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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2012, N. 441
Nomina del Revisore unico dell'ASP "Delia Repetto" con sede a Castelfranco Emilia (MO)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1. di nominare Revisore unico dell’ASP “Delia Repetto“ con
sede a Castelfranco Emilia (MO) il dott. Antonio Tazzioli, nato a
Modena (MO) il 12 febbraio 1959;
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 MAGGIO 2012, N. 603
Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di Bacino del Reno, la Provincia di Bologna, il Comune di
Calderara di Reno ed il Comune di Castel Maggiore, per la realizzazione della cassa di espansione del fiume Reno in località
Trebbo (nei comuni di Calderara di Reno e Castel Maggiore)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1. per le motivazioni tutte riportate in premessa, di approvare
lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna,
il Comune di Calderara di Reno e il Comune di Castel Maggiore, con la partecipazione anche dell’Autorità di Bacino del fiume
Reno, schema che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).
2. di approvare il documento “Cassa d’espansione di Trebbo
di Reno - Sintesi del processo partecipato per definire la sistemazione finale della cassa e le modalità per la mitigazione degli
impatti in fase di cantiere”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B), contenente le
attività che si intendono eseguire in relazione all’organizzazione
e alla conduzione del processo partecipato.
3. di delegare l’Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa alla sottoscrizione del sopra citato
protocollo di intesa, autorizzando fin d’ora ad apportare, in fase
di sottoscrizione, eventuali modifiche e precisazioni di carattere non sostanziale.
4. di dare atto che alla predisposizione del progetto preliminare per la realizzazione dell’opera provvederà un
apposito gruppo tecnico costituito con provvedimento del
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa. Tale gruppo tecnico sarà coordinato dal Responsabile del
Servizio Tecnico Bacino Reno e sarà composto da esperti nominati dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Autorità di Bacino
del Reno, dalla Provincia di Bologna e dai Comuni interessati.
Il provvedimento del Direttore generale individuerà anche le modalità organizzative e gestionali, i tempi e le risorse riferiti alle
attività da eseguire al fine di dare attuazione al processo partecipato di cui all’Allegato B.

2. di dare atto che la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 179 del 2008 stabilisce che l’Organo di revisione contabile
dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che
gli succede, ed è rieleggibile una sola volta;
3. di dare atto pertanto che la nomina in oggetto è disposta
fino al 30 giugno 2017;
4. di stabilire che il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Delia Repetto“ con sede a Castelfranco Emilia
(MO) dia comunicazione a questa Amministrazione dell’avvenuto insediamento dell’organo di revisione contabile entro 30
giorni dallo stesso;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di Bacino del Reno, la Provincia di Bologna, il Comune di
Calderara di Reno, il Comune di Castel Maggiore, per la realizzazione della cassa di espansione del fiume Reno in località
Trebbo (nei comuni di Calderara di Reno e Castel Maggiore)
L’anno duemiladodici, il giorno 13 del mese di Luglio, tra la
Regione Emilia-Romagna - con sede in Bologna, viale A. Moro
52 (C.F. 80062890379) nella persona dell’Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile,
Paola Gazzolo;
la Provincia di Bologna - con sede in Bologna, Via Zamboni 13 (C.F. 80022230371) nella persona del Presidente Beatrice
Draghetti;
l’Autorità di Bacino del Reno - con sede in Bologna, Viale
Silvani 6 (C.F. 80062590379 ) nella persona del Presidente del
Comitato Istituzionale, Paola Gazzolo;
il Comune di Calderara di Reno - con sede in Calderara di
Reno, Piazza Marconi 7 (C.F. 00543810378 ) nella persona del
Sindaco, Irene Priolo;
il Comune di Castel Maggiore - con sede in Castel Maggiore,
Via Matteotti 10 (C.F. 00819880378 ) nella persona del Sindaco, Marco Monesi;
premesso che
la cassa di espansione sita in prossimità della località Trebbo
(nei comuni di Calderara di Reno e Castel Maggiore) fa parte di un
complesso ed articolato insieme di opere idrauliche e di presidio
del territorio che interessano il sistema idraulico Reno -Samoggia
- Lavino, caratterizzato da frequenti problemi di criticità in caso
di piene straordinarie e da episodi di rotte ed allagamenti diffusi.
La cassa di espansione “Trebbo” svolge pertanto una importante e strategica funzione di mitigazione del rischio idraulico
nei territori di pianura posti a valle e di contenimento dei colmi
di piena generati dalle piogge fino a tempo di ritorno bisecolare.
L’opera rappresenta uno degli elementi fondamentali nel sistema predisposto dalla Regione Emilia-Romagna per la messa
in sicurezza della pianura bolognese, a tutela della popolazione
e del patrimonio.
Per tali motivi, la cassa di espansione “Trebbo” è stata inserita nel Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del Bacino del
Fiume Reno (P.S.A.I.), adottato con delibera n. 1 in data 6/12/2002
del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno e
approvato, per il territorio di competenza con DGR n. 567 del
7/4/2003.
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Inoltre, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P.) della Provincia di Bologna (approvato con Del. C.P. del
30/3/2004) l’area destinata alla realizzazione della cassa “Trebbo” (perimetrata come da P.S.A.I.) è indicata come “Area per
interventi idraulici strutturali con potenzialità di valorizzazione ecologica”.
La previsione della cassa di espansione è stata, quindi, recepita nei Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) dei Comuni di
Calderara di Reno (approvato in data 16/04/2010) e di Castel
Maggiore (approvato in data 27/1/2010) come area interessata
dalla realizzazione di interventi idraulici strutturali.
A seguito degli eventi alluvionali del dicembre 2009, l’opera
in oggetto è stata inserita nel O.P.C.M. 3850/2010 “Piano degli
interventi urgenti riguardante il territorio della regione EmiliaRomagna colpito dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti
nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni
del mese di gennaio 2010”, (con codice 05928) ed è classificata
tra gli interventi urgenti finanziati a compensazione, il cui Ente
Attuatore è individuato nel Servizio Tecnico Bacino Reno.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo.
Articolo 2
(Oggetto del protocollo)
Il presente protocollo d’intesa è finalizzato alla realizzazione della cassa di espansione “Trebbo” e delle opere idrauliche
connesse così come definite nel progetto che sarà redatto dalla
Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico Bacino Reno comprensivo della sistemazione ambientale finale delle aree così come
risultante dal processo partecipativo.
Articolo 3
(Individuazione delle azioni necessarie e dei compiti relativi)
La Regione Emilia-Romagna provvede attraverso un apposito gruppo tecnico, coordinato dal Servizio Tecnico Bacino Reno e
composto da esperti nominati dagli Enti sottoscrittori del presente
Protocollo di Intesa, alla predisposizione del progetto preliminare.
La Regione Emilia-Romagna provvede al coordinamento
dell’attività degli Enti sottoscrittori, all’espletamento delle procedure espropriative per l’acquisizione delle aree necessarie
allibrando le stesse a favore del Demanio regionale con remunerazione delle indennità di esproprio a carico del promotore
finanziario individuato al termine della procedura di gara che sarà indetta dalla Regione stessa ed alla realizzazione della cassa
di espansione “Trebbo”.
L’Autorità di Bacino del Reno si impegna a fornire la necessaria consulenza in collaborazione con gli uffici preposti della
Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Bologna.
La Provincia di Bologna si impegna ad effettuare le eventuali varianti alla pianificazione vigente e ad emettere i pareri di
competenza.
I Comuni di Castel Maggiore e Calderara di Reno si impegnano ad effettuare gli eventuali e necessari aggiornamenti
degli strumenti di pianificazione, con apposizione degli eventuali
vincoli preordinati all’esproprio, a cedere alla Regione EmiliaRomagna le aree di proprietà interessate dalla cassa di espansione
nel rispetto del principio dell’equo indennizzo sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 7.6.2011, nonché ad
individuare le aree più idonee alla delocalizzazione degli edifici

posti all’interno delle aree destinate alla realizzazione della cassa
di espansione anche mediante perequazione urbanistica ed applicando prioritariamente quanto disposto dalla Legge Regionale 1
dicembre 1998, n. 38.
I sottoscrittori del presente protocollo d’intesa si impegnano
a procedere nell’attuazione dello stesso senza indugi e ad attuare
tutto quanto di loro competenza per lo snellimento delle procedure amministrative, eventualmente anche ricorrendo a successive
intese, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 10/2008.
Articolo 4
(Finanziamento delle opere)
L’opera sarà interamente finanziata con capitali di soggetti
privati, i quali potranno ammortizzare l’esposizione finanziaria
mediante la prevista compensazione con il materiale di pregio
commerciale risultante dalla realizzazione della cassa di espansione.
Qualora in esito della procedura di selezione del promotore
finanziario parti dell’opera risultino prive della copertura finanziaria con capitali privati la Regione Emilia-Romagna e la Provincia
di Bologna si impegnano per quanto di competenza sin d’ora
ad attivarsi al fine di garantire il completamento della cassa di
espansione in quanto opera di rilevante importanza per la sicurezza idraulica della pianura bolognese e per la salvaguardia dal
rischio di inondazione del territorio di influenza del fiume Reno
a valle di Bologna.
Articolo 5
(Tempi e modalità di attuazione)
Per l’attuazione di quanto previsto dal presente protocollo di
intesa si stabiliscono i seguenti tempi:
la progettazione preliminare da porre a base di gara dovrà
essere completata entro 8 mesi decorrenti dalla data di adozione dell’atto conclusivo del percorso partecipato di cui all’art.
7 del presente protocollo, ai sensi dell’art. 11, c.4 della L.R.
3/10, ed è affidata ad un gruppo di progettazione interdisciplinare a composizione mista, con funzioni di supporto tecnico e
giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento, individuato mediante atto della Regione Emilia–Romagna
e composto da collaboratori della Regione Emilia-Romagna,
dell’Autorità di Bacino del Reno, della Provincia di Bologna e
dei comuni interessati;
i tempi di realizzazione dell’opera saranno definiti dalle risultanze del processo partecipativo e del progetto preliminare e
procedure connesse.
Articolo 6
(Proprietà e utilizzo delle opere)
Le opere idrauliche da realizzare sono soggette a regime demaniale e, conseguentemente, tutte le aree saranno allibrate a
favore del Demanio Regionale.
In capo alla Regione Emilia-Romagna saranno posti gli oneri
di manutenzione straordinaria della cassa e gli oneri di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche (scarichi, sfioratori,
arginature ecc.). L’utilizzo delle aree interne alla cassa di espansione nei periodi di non allagamento potrà essere assegnato di
comune accordo dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni di
Castel Maggiore e Calderara di Reno con concessione gratuita,
ai sensi della L.R. 7/04 ss.mm.ii..
La concessione verrà rilasciata per le finalità di tutela ambientale e di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione
pubblica come definiti dal processo di partecipazione. I Comu-
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ni concessionari potranno rapportarsi con i soggetti privati per
consentire l'utilizzo delle aree del demanio idrico a scopo sociale o ricreativo.
Articolo 7
(Processo partecipativo)
Ai sensi della L.R. 9 febbraio 2010, n. 3, gli enti firmatari del
presente protocollo d’intesa si impegnano a proporre l’avvio di
un processo partecipativo per l’attuazione della cassa di espansione delle piene del fiume Reno in località Trebbo, che preveda
il coinvolgimento dei soggetti titolari di diritto di cui all’articolo
3 della legge stessa. Il progetto partecipativo, che dovrà essere
sottoposto ad idonea certificazione del tecnico di garanzia individuato ai sensi della legge, sarà avviato ad avvenuta approvazione
Regione Emilia-Romagna

di apposito atto contenente i criteri attuativi di principio che ne
disciplineranno obiettivi, tempistiche, metodologia applicativa,
valutazione e ritorno dei risultati. Dal progetto partecipativo così
definito, verranno estrapolate le indicazioni che, come istruttoria
prodromica, andranno a confluire nel progetto preliminare di realizzazione dell’opera.
per la Regione Emilia-Romagna ___________
per l’Autorità di bacino ___________
per la Provincia di Bologna ____________
per il Comune di Calderara di Reno ___________
per il Comune di Castel Maggiore ___________
Bologna, lì 13 luglio 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di autorizzare - per le motivazioni indicate in premessa e
fatto salvo quanto indicato al successivo numero 3) - il Comune
di Montescudo (RN) alla rimozione del vincolo di destinazione apposto dal Comune medesimo, con atto Repertorio n. 707
del 18 settembre 2000, a favore di questa Amministrazione sugli
immobili siti in Montescudo identificati al Foglio 11, particelle
218 e 220 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini n. di Registro Generale 12254 e n. di Registro

Particolare 8086;
2) di stabilire - ai sensi del citato comma 7 dell’articolo 48
della Legge regionale n. 2 del 2003 - in relazione alla residua durata del vincolo ed all’ammontare del contributo concesso, in euro
22.369,00 la quota parte del contributo regionale che il Comune
di Montescudo (RN) deve restituire a questa Amministrazione,
calcolata alla data del 3 giugno 2012;
3) di subordinare l’efficacia giuridica dell’autorizzazione di
cui al punto 1) che precede alla effettiva acquisizione alle casse
regionali dell’importo di Euro 22.369,00 sopra indicato;
4) di disporre, al fine di consentire all’Amministrazione
comunale di Montescudo di richiedere alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Rimini la cancellazione del vincolo in
oggetto, che gli uffici regionali competenti diano comunicazione
al Sindaco del Comune di Montescudo, ad avvenuta acquisizione della somma citata nelle casse regionali, dell’avverarsi della
condizione che dà efficacia giuridica all’autorizzazione alla rimozione del vincolo di che trattasi;
5) di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna

regime autorizzativo:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 GIUGNO
2012, N. 720
Autorizzazione al Comune di Montescudo (RN) alla rimozione di un vincolo di destinazione ai sensi degli articoli 48,
comma 7 e 66, comma 3 della Legge regionale n. 2 del 2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 GIUGNO 2012, N. 825
Assegnazione e concessione di contributo per specifiche attività alla Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica,
art. 31, comma 7, LR 17/2004. Anno 2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di assegnare e concedere, per le motivazioni espresse in
premessa e qui integralmente riportate, alla Fondazione “Istituto
sui Trasporti e la Logistica“ (ITL), il contributo per l’anno 2012
di € 80.000,00 per l’espletamento delle seguenti specifiche attività, ai sensi dell’art. 31, comma 7, della L.R. 28 luglio 2004, n. 17:
1. Aggiornamento/integrazione del quadro normativo
Integrazione della rassegna normativa per l’accesso al mercato dell’autotrasporto, alla luce dell'entrata in
vigore del regolamento europeo n. 1071/2009 e delle più recenti
disposizioni ministeriali relative all’armonizzazione ed adeguamento dei requisiti per l’accesso alla professione ed al rispettivo

-

Definizione degli ambiti di competenza dei soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo del settore;

-

sintesi dei principali elementi del contratto di trasporto e dei
principali aspetti definitori del contratto di servizi di logistica;

-

individuazione della responsabilità della filiera dell’autotrasporto relativamente a responsabilità dei soggetti,
documentazione e ricostruzione del regime sanzionatorio.

-

Verifica della legislazione regionale in materia.

2. Supporto e partecipazione ad incontri preliminari con rappresentanti delle Associazioni e/o Amministrazioni Provinciali
propedeutici all’individuazione delle principali criticità sul tema
e definizione delle priorità per la stesura della bozza del provvedimento.
-

Identificazione della tipologia dei fenomeni criminali sul mercato regionale e del progressivo radicamento di imprese che
operano nell'ambito dell'illegalità sul territorio regionale;

-

individuazione delle principali criticità in ambito di vigilanza e controllo e delle possibili soluzioni da attivare
nell'immediato al fine di rendere più efficace l’attività delle
Amministrazioni e degli Enti competenti.
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3. Supporto e partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare ed ai sottogruppi 3 (Controlli) e 4 (Albo Autotrasporto).
- Partecipazione agli incontri;
- supporto alla redazione del testo di legge;
- coordinamento con il servizio legislativo;
- verifica delle bozze degli articoli e delle modifiche intervenute alla luce degli intendimenti manifestati dall’Assessorato
di competenza.
4. Individuazione delle necessarie modifiche normative da
effettuarsi in materia di autotrasporto, relativamente all’ambito di competenza regionale ed alle funzioni correlate. Riscrittura
della L.R. 09/2003.
- supporto al coordinamento e raccordo con gli enti territoriali competenti;
- presidio e monitoraggio delle dinamiche di sviluppo del settore;
b) di imputare la spesa di € 80.000,00 registrata al n. 2085 di
impegno sul capitolo 43021 “Contributo alla Fondazione Istituto

sui Trasporti e la Logistica per l’espletamento di specifiche attività (art. 31, comma 7, L.R. 28 luglio 2004, n. 17)” di cui all'UPB
1.4.3.2 15240 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 che
presenta la necessaria disponibilità;
c) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il
Dirigente competente per materia, con propri atti formali, a norma dell’art. 51 della L.R. 40/2001 ed in applicazione della propria
delibera n. 2416/2008 e s.m., a presentazione della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività di cui al precedente
punto a), nel rispetto delle scadenze come di seguito specificate:
– una prima quota pari al 65% del contributo complessivo
concesso mediante consegna di apposita relazione a conclusione
delle attività 1 e 2 nel rispetto delle condizioni sopra specificate;
– la seconda quota, a saldo, pari al 35% del contributo complessivo a conclusione delle attività 3 e 4 sopra indicate mediante
consegna di apposita relazione da presentarsi entro il 15 novembre 2012 e rendiconto delle spese complessivamente sostenute;
d) di pubblicare per estratto la seguente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 GIUGNO 2012, N. 829
L.R. 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" - Assegnazione contributi ai soggetti pubblici beneficiari
a seguito del bando emanato con DGR 1291/11. Anni 2011/2012. Parziale modifica della DGR 1291/11
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:

- la L.R. 28 luglio 2008 n.14 “Norme in materia di politiche
per le giovani generazioni”;
- la propria deliberazione n. 1291 del 12 settembre 2011
avente per oggetto “Contributi a sostegno di interventi rivolti ad
adolescenti e giovani promossi dagli enti locali e da soggetti
privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e
procedure per l’anno 2011. (L.R. 14/08 “Norme in materie di
politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, 35, 43, 44 e
47)”;
Richiamato l’allegato A) della sopracitata deliberazione n.
1291/2011, e più specificatamente:

il punto 2.3.1 nel quale si definiscono, per ciascun
ambito di intervento gli obiettivi specifici e le azioni
prioritarie;

il
punto
2.3.2
(Risorse
finanziarie
e
soggetti
beneficiari) nel quale si stabilisce che le risorse complessive
disponibili per l’anno 2011 sono pari ad complessivi Euro
1.000.000,00 per spesa di investimento a valere sul capitolo
71572;

il
punto
2.3.3
(Modalità
di
individuazione
interventi: ruolo delle Province e budget provinciali);

degli

Dato atto che, per mero errore materiale, con la sopracitata
deliberazione n 1291/11 (punto 2.3.3) si è disposto che
le
domande dei contributi in questione dovevano riguardare progetti
da realizzarsi nell’anno 2011 anziché da avviarsi, in termini di
istruttoria, nel biennio 2011/2012;
Dato atto che per quanto riguarda i contributi per interventi
strutturali (spese d’investimento) di cui al punto 2.3, lett. A. e
B. del punto 2.3.1, così come indicati nel citato Allegato A) alla
deliberazione 1291/2011:
-

sono stati presentati alla Regione e contestualmente alle
Province complessivamente n. 55 progetti, riportati, distinti
per Provincia, nella tabella seguente, dei quali, al termine
dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro, ai fini della verifica dei requisiti di
ammissibilità, secondo quanto disposto ai punti 2.3.3 e 2.3.6
della suddetta deliberazione n. 1291/2011, n. 52 sono risultati
ammissibili in quanto presentati entro i termini stabiliti e
risultati coerenti con gli obiettivi e i criteri indicati nella
medesima deliberazione n.1291/11, n. 2 non ammissibili e n. 1
per il quale l’ente proponente ha formalmente dichiarato il
ritiro, per i motivi indicati nella Tabella C) allegata al
presente provvedimento;
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Provincia
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio-Emilia
Rimini
Totale

domande
N.
domande N.
risultate
pervenute
ammissibili
6
6
1
8
1
12
5
8
8
55

6
6
1
8
1
11
5
7
7
52

N. domande
risultate
non
ammissibili
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3

-

gli esiti dell’istruttoria di cui sopra sono stati comunicati
alle Province con singole note formali dalla Direzione Generale
Cultura, Formazione e Lavoro, trattenute agli atti della stessa;

-

le Province hanno provveduto, sulla base delle procedure e dei
budget
disponibili,
stabiliti
al
punto
2.3.3.
della
deliberazione n. 1291/11 di cui sopra, a formulare in ordine di
priorità, d’intesa con i Comuni e a seguito di un confronto con
i Nuclei di valutazione, la graduatoria degli interventi da
realizzarsi, indicando le proposte di contributo da assegnare ai
soggetti beneficiari;

Dato atto che nella medesima deliberazione n. 1291/2011
veniva individuato l’importo dei contributi regionali disponibili
per ogni territorio provinciale (budget provinciali), determinati
in rapporto alla popolazione in età 10-25 anni residente nei
rispettivi territori al 1° gennaio 2011, pari complessivamente ad
Euro 1.000.000,00;
Preso atto che, in relazione alle fasi istruttorie compiute,
nella Provincia di Reggio Emilia il numero dei progetti presentati
e per i quali si richiede l’ammissione a finanziamento per
l’importo complessivo di
86.058,42 non ha previsto il pieno
utilizzo del budget provinciale indicato nella deliberazione n.
1291/2011 in € 130.809,00, determinando un mancato utilizzo per
l’importo complessivo di € 44.750,58;

Ritenuto opportuno destinare con il presente atto la
sopraccitata somma residua di Euro 44.750,58 a favore delle
Province le cui richieste sono risultate nettamente superiori allo
stanziamento
disposto
con
la
deliberazione
n.
1291/11,
incrementando i budget provinciali individuati per ciascuna di
esse, sulla base dei criteri fissati al punto 2.3.3 della medesima
deliberazione n. 1291/2011, così come indicato di seguito, ad
eccezione della Provincia di Parma le cui richieste sono state
interamente soddisfatte:
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Provincia

BOLOGNA
FERRARA
FORLI’-CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMLIA
RIMINI

TOTALE

Quota
da Totale
budget
Budget
provinciali in integrare in € provinciali
€
Tabella
2 con
specifico risultanti
in
DGR 1291/11
arrotondamento
seguito
all’integrazione
in €
208.652,00
12.161,00
220.813,00
69.732,00
4.064,00
73.796,00
91.528,00
5.334,40
96.862,40
168.561,00
9.824,00
178.385,00
101.360,00
0,00
101.360,00
66.632,00
3.883,00
70.515,00
83.915,00
4.891,00
88.806,00
130.809,00
0,00
86.058,42
78.811,00
4.593,18
83.404,18
1.000.000,00

44.750,58

1.000.000,00

Dato atto che, in rapporto ai nuovi budget così come
rideterminati nella tabella di cui sopra e, sulla base degli
obiettivi, delle azioni prioritarie, dei criteri di spesa e delle
procedure stabilite nella citata deliberazione n. 1291/11, le
Province, sentiti i Nuclei di valutazione, hanno provveduto a
ridefinire i contributi proposti per gli interventi prioritari,
integrando le proposte della graduatoria trasmessa con le risorse
aggiuntive disponibili, così come emerge dalla documentazione
inviata da ogni Provincia e trattenuta agli atti della competente
struttura regionale;
Dato atto altresì che in merito alla graduatoria di priorità
avanzata dalla Provincia di Piacenza, si è reso necessario,
attraverso
un
supplemento
istruttorio,
richiedere
ulteriori
precisazioni e chiarimenti per i quali si è in attesa di risposta
formale;
Ritenuto di disporre per la Provincia di Piacenza il rinvio
ad un proprio successivo atto l’assegnazione dei relativi
contributi ciò al fine di non pregiudicare l’azione progettuale
degli altri interventi inseriti nel presente atto;

Preso atto che nella riformulazione dei contributi le
seguenti Province, nei casi sotto specificati, hanno operato come
segue:
1. Graduatorie di priorità

- la Provincia di Ferrara ha riformulato in diminuzione
rispetto a quanto inizialmente presentato alla Regione, così
come riportati nell’allegata Tabella A), i costi previsionali
dei seguenti progetti:
- Comune di Argenta da Euro 15.000,00 a Euro

10.714,29;

- Comune di Mesola da Euro 24.554,00 a Euro 18.569,00;
- Comune di
8.800,00;

Portomaggiore

da

Euro

11.000,00

a

Euro
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- la Provincia di Ravenna ha riformulato in diminuzione
rispetto a quanto inizialmente presentato alla Regione, così
come riportati nell’allegata Tabella A), i costi previsionali
dei seguenti progetti:
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna da Euro 65.700,00
a Euro 33.000,00;
- Comune di
49.000,00;

Casola

Valsenio

da

Euro

70.000,00

a

Euro

- la Provincia di Rimini ha riformulato in diminuzione
rispetto a quanto inizialmente presentato alla Regione, così
come riportati nell’allegata Tabella A), i costi previsionali
dei seguenti progetti:
- Comune di Riccione da Euro 33.500,00 a Euro 31.155,00;
- Comune di Verucchio da Euro 9.610,00 a Euro 8.937,30;

2. Graduatoria di riserva

Nella graduatoria della Provincia di Ravenna l’ammontare
delle risorse regionali ad essa destinate, non ha consentito di
ammettere ai contributi regionali n. 1 progetto risultato
ammissibile, in quanto coerente con quanto stabilito dalla
delibera n. 1291/2011 e, pertanto, inserito nella graduatoria di
riserva, così come riportato nell’allegata tabella B) parte
integrante del presente provvedimento;
3. Progetti non ammessi dalle Province

La Provincia di Modena non ha ritenuto di ammettere il
progetto presentato dal Comune di Polinago (ritenuto ammissibile
in sede di istruttoria regionale) in quanto risultato non
attinente alla propria programmazione territoriale, così come
riportato nell’allegata Tabella C), parte integrante del presente
provvedimento;
Viste le allegate Tabelle A), B) e C), quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento, nelle quali sono
riportati:

1. Tabella A) – Graduatoria interventi ammissibili ai finanziamenti
regionali in cui sono indicati: i beneficiari, gli interventi
(denominazione) in ordine di priorità, i costi totali dei
progetti, la percentuale di incidenza dei contributi sui costo
degli interventi, i contributi assegnati ad ogni singolo
beneficiario,
nei
limiti
indicati
al
punto
2.3.4.della
sopraccitata delibera n. 1291/2011 e delle risorse massime
disponibili
per
ciascun
territorio
provinciale
(budget
provinciali),così come integrate con il presente atto;
2. Tabella B) – Graduatoria di riserva, nella quale è riportato, in
analogia
al
punto
1,
il
beneficiario,
l’intervento
(denominazione), il costo totale del progetto, la percentuale di
incidenza e l’indicazione del contributo richiesto per la
realizzazione dell’intervento, al quale saranno destinate le
risorse che si dovessero rendere disponibili, una volta esaurite
le graduatorie di priorità a seguito di rinunce dei soggetti
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beneficiari di cui alla suddetta Tabella A), per revoche dei
contributi ed economie di spesa così come meglio esplicitato
nella parte dispositiva del presente atto;

3. Tabella C) – Progetti non ammessi in cui sono riportate le
domande risultate non ammissibili al contributo regionale per le
motivazioni indicate a fianco di ciascuna di esse o a seguito di
rinunce;
Vista la Legge n. 350/2003;

Preso atto delle dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti
riportati nell’allegata Tabella A), conservate agli atti della
Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, dalle quali
risulta che gli interventi ammessi a contributo col presente atto
rientrano nell'ambito delle spese di investimento ammissibili ai
sensi dell'art. 3, comma 18, lett. g) della Legge n. 350/2003, in
quanto insistono sul patrimonio pubblico o sono destinati
all'acquisto di attrezzature che andranno ad incrementare il
patrimonio degli Enti stessi;

Dato atto che le risorse necessarie per l’attuazione degli
interventi
elencati
nella
sopraccitata
Tabella
A)
pari
a
complessivi Euro 929.485,00 risultano allocate al Cap. 71572
“Contributi a EE.LL. per la creazione, la ristrutturazione,
l'adeguamento e la dotazione strumentale e tecnologica di
strutture destinate a servizi rivolti ai giovani (art. 4, comma 1,
L.R. 25 giugno 1996, n.21 abrogata; artt. 35, commi 2 e 3, 44,
comma 3 lett. a) e 47, commi 5, 7 e 9 , L.R. 28 luglio 2008,
n.14)” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Viste:

- la L.R. n. 21 del 22 dicembre 2011 “Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del
bilancio
di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
per
l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 20122014”;
- la L.R. n. 22 del 23 dicembre 2011 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e
bilancio pluriennale 2012-2014;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm;
Richiamate, inoltre:

- 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”;

Ritenuto necessario stabilire – in ottemperanza al disposto
dell’art. 11, comma 1 della L. n. 3/2003, nel rispetto delle linee
guida delineate nella determinazione AVCP n. 4/2011 e tenuto conto
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delle specificità evidenziate in fase istruttoria dalla Direzione
Generale Cultura, Formazione e Lavoro che non hanno consentito
l’immediata
applicabilità
operativa,
con
riferimento
all’adempimento di registrazione al sistema CUP da parte dei
soggetti realizzatori delle tipologie progettuali afferenti gli
interventi di investimento che saranno effettivamente realizzati
attraverso i finanziamenti regionali, oggetto del presente
provvedimento, così come meglio dettagliato nel dispositivo, il
seguente percorso amministrativo-contabile:
- i soggetti realizzatori degli interventi provvedono, in
qualità
di stazioni appaltanti, sulla base dell’assegnazione
regionale del finanziamento disposta, alla richiesta dei codici
CUP riferiti ad ogni progetto di investimento contestualmente alla
predisposizione del progetto definitivo/esecutivo o lo stralcio
funzionale
riferito
al
progetto
di
cui
trattasi;
all’individuazione del relativo piano finanziario indicante i
mezzi di copertura delle spese che si prevedono di sostenere;
- il codice CUP dovrà essere espressamente indicato e
riportato nei successivi provvedimenti di concessione, impegno e
liquidazione nonché in tutti gli atti a rilevanza contabile di
emanazione regionale;
Viste le proprie deliberazioni n. 1057, del 24 luglio 2006 e
ss. mm., n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416/08 e ss. mm., n.
1377 del 20 settembre 2010 così come rettificata dalla n. 1950 del
13/12/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1222 del 4 agosto
2011, n. 1642 del 14/11/2011 e n. 221 del 27 febbraio 2012;
Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente;
a voti unanimi e palesi
delibera:

1. di rettificare, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono
integralmente
riportate,
il
punto
2.3.3
dell’allegato A) alla propria deliberazione n. 1291/11 che, per
mero errore materiale, ha disposto che le domande dei
contributi di cui trattasi dovevano riguardare progetti da
realizzarsi nel 2011 anziché da avviarsi in termini di
istruttoria nel biennio 2011/2012;
2. di dare atto che in relazione al mancato utilizzo delle risorse
finanziarie destinate alla Provincia di Reggio Emilia i budget
assegnati alle Province risultano integrati e determinati così
come
indicati
nella
tabella
in
premessa
alla
quale
espressamente di rinvia;
3. di approvare, sulla base di quanto sopra indicato ed in
attuazione della propria deliberazione n. 1291/2011, le
graduatorie di priorità per ogni singola Provincia, ad
eccezione della Provincia di Piacenza per le motivazioni
precisate al successivo punto 4, riportate all’allegata Tabelle
A),
parte
integrante
e
sostanziale
della
presente
deliberazione;
4. di rinviare, per le motivazione esposte in premessa e che qui
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si intendono integralmente riportate, ad un proprio successivo
atto l’assegnazione dei contributi relativi ai progetti
presentati per il territorio della Provincia di Piacenza;
5. di prendere atto della domanda risultata ammissibile a seguito
dell’istruttoria effettuata dalla Provincia di Ravenna ma non
finanziabile per insufficienza di risorse finanziarie rispetto
al budget provinciale disponibile, cosi come da allegato B),
parte integrante del presente atto;
6. di
prendere
atto
altresì
delle
domande
risultate
non
ammissibili, come riportate nell’allegata Tabella C), quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e
dei motivi della loro esclusione, indicati a fianco di ciascuna
di esse;
7. di assegnare ai soggetti beneficiari indicati nell’allegata
Tabella
A)
–
Graduatoria
interventi
ammissibili
ai
finanziamenti regionali – Anni 2011/2012 - in attuazione della
D.G.R. 1291/2011, così come modificata con il presente atto, i
contributi regionali in conto capitale per l’attuazione degli
interventi a fianco di ciascuno specificati e per gli importi
ivi stabiliti, per un totale complessivo di Euro 929.485,00;
8. di dare atto che l'onere finanziario massimo quantificato in
Euro 929.485,00, come sopra determinato, trova copertura
finanziaria al capitolo di spesa 71572 “Contributi a EE.LL. per
la creazione, la ristrutturazione, l'adeguamento e la dotazione
strumentale e tecnologica di strutture destinate a servizi
rivolti ai giovani (art. 4, comma 1, L.R. 25 giugno 1996, n.21
abrogata; artt. 35, commi 2 e 3, 44, comma 3 lett. a) e 47,
commi 5, 7 e 9 , L.R. 28 luglio 2008, n.14)”, afferente alla
U.P.B. 1.6.5.3.27540, del bilancio di previsione regionale per
l'esercizio finanziario 2012;
9. di stabilire, ai fini dell’ottenimento dei contributi a favore
dei soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi
riportati nella succitata Tabella A), ad integrazione e
modifica del percorso amministrativo-contabile previsto nella
propria deliberazione n. 1291/11 per la fattispecie in parola,
le procedure indicate di seguito:
9.1 Documentazione
beneficiario

da

presentarsi

da

parte

del

soggetto

Ogni soggetto beneficiario dovrà provvedere ad inoltrare:

a) ai fini della concessione del contributo e dell’assunzione
contabile del relativo impegno di spesa così come indicato al
successivo punto 9.2:

- gli atti amministrativi con i quali sono stati approvati i
progetti
definitivi/esecutivi
o
lo
stralcio
funzionale
riferito al progetto di che trattasi, il relativo piano
finanziario indicante i mezzi di copertura delle spese che si
prevedono di sostenere nonché l’acquisizione del numero di
assegnazione del codice unico di progetto (C.U.P.) da parte
della competente struttura ministeriale che dovrà essere
espressamente
indicato
e
riportato
nei
successivi

17
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

provvedimenti amministrativi di emanazione regionale;

- l’eventuale rimodulazione del progetto, nei limiti dei
criteri di spesa indicati al punto 2.3.4.della propria
deliberazione n. 1291/2011 (di importo uguale o superiore ad
Euro 8.000,00 per i progetti relativi all’acquisizione di
dotazioni strumentali e tecnologiche e di importo uguale o
superiore ad Euro 20.000,00 per i progetti relativi alla
ristrutturazione
e
all’adeguamento
delle
sedi),
fermo
restando che il contributo da riconoscere in fase di
concessione non sarà superiore al 70% del costo rimodulato;
- l'eventuale rideterminazione del piano finanziario dell'opera
con l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa, dando
atto
del
concorso
della
Regione
Emilia-Romagna
al
finanziamento del progetto specifico;
b) ai fini della liquidazione ed erogazione
del primo acconto
del contributo, pari al 50% dell’importo concesso, la
documentazione comprovante l'avvio dell’intervento,
e la
consegna dei lavori e/o l’affidamento delle forniture, con
l'indicazione dei tempi previsti per il completamento delle
opere e/o delle forniture che non potrà superare il
31/12/2014;

c) ai fini della liquidazione ed erogazione del saldo del
contributo regionale spettante, la documentazione comprovante
il completamento delle opere e/o delle forniture, dei
relativi atti di approvazione del collaudo e della spesa
finale che non dovrà, comunque, risultare inferiore ai limiti
fissati alla precedente lettera a), 2 alinea (contributo
rideterminato in fase di concessione);

9.2 Provvedimenti regionali

Il Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro, nel quadro di
quanto stabilito con il presente atto, provvederà con propri atti
formali:

a) ai fini della concessione del contributo e dell'assunzione
dell’obbligazione contabile del relativo impegno di spesa,
fermo restando quanto sopra indicato e al soprarichiamato
punto 2.3.4.(Criteri di spesa) della propria deliberazione n.
1291/11:

- alla
presa
d'atto
dei
progetti
definitivi/esecutivi
approvati, dei relativi piani finanziari, della data di
inizio
degli
interventi
e
fissazione
del
termine
di
completamento delle procedure di spesa che non potrà superare
il 31/12/2014 e del Codice unico di Progetto (C.U.P.)
rilasciato
dalla
competente
struttura
ministeriale
da
riportare in tutte le fasi in cui si snoda il processo di
spesa;
- alla concessione del contributo e contestuale assunzione del
relativo impegno contabile di spesa sul pertinente capitolo
di bilancio ai sensi degli artt. 47 e 49 della L.R. n.
40/2001;

- alla conferma del contributo regionale assegnato laddove, in
sede di approvazione del progetto esecutivo, il costo del
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progetto, riformulato in termini finanziari in diminuzione
rispetto al costo iniziale, risulta essere inferiore, fermo
restando che il contributo confermato non potrà essere
superiore alla soglia massima del 70% del costo rideterminato
e che gli obiettivi previsti siano comunque realizzati;

b) ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo
regionale, fermo restando quanto sopra e indicato al
soprarichiamato punto 2.3.4. (Criteri di spesa) della propria
deliberazione n.1291/2011:
- alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/2001
e della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm, con le
seguenti modalità:
- un acconto, nella misura del 50% del contributo concesso,
sarà erogato a seguito dell'avvenuta presentazione della
documentazione comprovante l’avvio dell’intervento e la
consegna dei lavori e/o l'affidamento delle forniture,
prodotta dal beneficiario;

- il saldo, pari al rimanente 50% del contributo concesso,
verrà erogato all'avvenuta ultimazione delle opere e/o
delle forniture e delle relative procedure di spesa, a
presentazione
della
documentazione
comprovante
l’approvazione del collaudo e della spesa finale sostenuta;

- alla rideterminazione del contributo regionale, in sede di
liquidazione del saldo, qualora il costo finale delle opere
e/o delle forniture risultasse inferiore a quello concesso,
rapportandolo in percentuale al nuovo importo, verificando
comunque che la parte eseguita si configuri come stralcio
funzionale;
c) alla concessione di eventuali proroghe al termine previsto
per il completamento delle procedure di spesa per ciascun
intervento, a seguito di richiesta prodotta e motivata da
cause di forza maggiore dal beneficiario prima della scadenza
del termine stabilito;
d) alla revoca del contributo ai beneficiari
allegata Tabella A), nelle ipotesi di:
-

di

cui

alla

mancato rispetto del limite temporale fissato per il
completamento delle procedure di spesa di ogni singolo
intervento, fatti salvi i casi di proroga per giustificate
ragioni di forza maggiore, come specificato alla precedente
lettera c);

- mancata rispondenza dell’intervento realizzato con quello
indicato nel presente provvedimento;

e) all’assegnazione e concessione del contributo regionale a
titolo di integrazione, nel limite massimo della percentuale
di contributo proposto dalla Provincia e fermo restando il
limite massimo previsto del 70%, seguendo l’ordine di priorità
della graduatoria provinciale, nel caso in cui si rendessero
disponibili risorse finanziarie derivanti da economie intese
quali disponibilità economiche risultanti dalla procedura
amministrativo-contabile di risorse finanziarie che non siano
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giunte alla fase di registrazione dell’impegno di spesa, con
le seguenti modalità:
-

-

-

le
risorse
risultanti
saranno
destinate,
in
via
prioritaria,
a
salvaguardia
dei
budget
provinciali
assegnati,
all’integrazione del contributo dei progetti
della stessa Provincia nella quale tali economie si sono
realizzate;

nel caso di economie derivanti da progetti inseriti in
graduatorie provinciali ove non vi sia un progetto il cui
contributo sia da integrare, le risorse risultanti potranno
essere assegnate e concesse ai progetti delle graduatorie
di priorità delle altre Province a partire da quella con il
più elevato numero di giovani in età 10-25 anni residenti
al 01 gennaio 2011, fino a scalare, i cui contributi siano
da integrare, seguendo le medesime disposizioni sopra
indicate;
nella fattispecie prevista al precedente alinea, si
provvederà, nella fase di assegnazione e concessione del
contributo
integrativo,
alla
ricognizione
e
rideterminazione dei budget provinciali assegnati con
riferimento
alle
realtà
degli
Enti
interessate
dall’operazione amministrativo-contabile;

f) all’assegnazione e concessione del contributo a favore del
beneficiario inserito nella graduatoria di riserva per la
realizzazione del progetto indicato nell’allegata tabella B),
seguendo il percorso amministrativo-contabile stabilito dalle
precedenti lettere;

g) all’autorizzazione
di
possibili
modifiche
dei
progetti
approvati con il presente provvedimento, sulla base di
specifiche
valutazioni
previo
favorevole
parere
della
Provincia di riferimento (con conferma della posizione nella
graduatoria provinciale) e fermo restando la verifica della
permanenza degli obiettivi del nuovo progetto rispetto alle
finalità indicate nella propria deliberazione n. 1291/2011;

10. di rinviare, per quanto applicabile e non puntualmente trattato
nel presente atto, alle disposizioni contenute nella propria
deliberazione 1291/2011;
11

12

di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi finanziari
di cui alla presente deliberazione ad evidenziare, ove
possibile e nei modi più opportuni, che gli interventi ammessi
sono stati realizzati con il contributo della Regione EmiliaRomagna;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Emilia-Romagna
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

_TABELLA A)

Uno skate park per ragazzi e adolescenti

Informagiovani 2.0

15.000,00

52.168,00

20.000,00

70

70

70

70

5.880,00

25.900,00

10.500,00

36.500,00

14.000,00

DELL'INTERVENTO

1 Comune di Bologna

La villa della musica

37.000,00

70

DENOMINAZIONE

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011) - SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011- 2012
Provincia di BOLOGNA - Budget provinciale rideterminato Euro 220.813,00
COSTO
CONTRIBUTO
%
INTERVENTO
ASSEGNATO
BENEFICIARIO

2 Comune di Sasso Marconi

Giovani al centro. Investimenti nei Centri
d’aggregazione giovanile Terre
D’Acqua

8.400,00

68,70

5

4

3

Workstation Video Free Words

186.366,21

6

220.813,00

128.033,00

Spazi di aggregazione Giovanile: Dentro la
rete.

318.934,21

Comune di Casalfiumanese
Unione di Comuni Terre
d’Acqua – S. Giovanni in
Persiceto per i Comuni di
Anzola dell’Emilia, Crevalcore, S. Agata Bolognese e
S. Giovanni in Persiceto)
Comune di Castiglione dei
Pepoli
Comune di San Pietro in Casale ente capofila per i
Comuni di Castello
d’Argile, Molinella, Castenaso, Pieve di Cento e Bentivoglio
TOTALI
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Comune di Argenta

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

DENOMINAZIONE

DELL'INTERVENTO

Creazione centro socio-culturale-artistico a completamento del Centro culturale Mercato
“Spazio 29” – Attività e servizi integrati per i
giovani e le famiglie.
Il Teatro delle Mura

TABELLA A)

8.000,00

18.569,00

99.617,00

31.599,00

10.714,29

COSTO
TOTALE

50

59,51

34,86

34,87

70

%

5.500,00

4.000,00

11.050,00

34.728,00

11.018,00

7.500,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

73.796,00

62,50
177.299,29

8.800,00

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011) - SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011-2012
Provincia di FERRARA - Budget provinciale rideterminato Euro 73.796,00

1
Comune di Bondeno

BENEFICIARIO

2
Comune di Ferrara

Dotazione strumentale, tecnologica e arredi della
Comune di Mesola
nuova sala polivalente “Spazio Giovani” di via Mazzini 16.
Comune di Ostella- Allestimento spazio com.le destinato a sala prove
to
per gruppi musicali
Comune di PortoComunità giovanile diffusa (parte investimento)
maggiore

3
4
5
6

TOTALE
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BENEFICIARIO

Provincia di Forlì
Cesena

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

DELL'INTERVENTO

210.326,08

DENOMINAZIONE

Giovani protagonisti e luoghi

210.326,08

46

_TABELLA A)

96.862,40

96.862,40

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011) - SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011-2012
Provincia di FORLI CESENA - Budget provinciale rideterminato Euro 96.862,40
COSTO
CONTRIBUTO
%
TOTALE
ASSEGNATO

1

TOTALI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

_TABELLA A)

Teatro di tutti, teatro per tutti

“Giovane è …..Il Frignano!”

31.465,00

23.172,71

36.898,16

COSTO
TOTALE

70

70

70

47,22

%

24.860,78

22.025,00

16.220,90

17.422,22

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011) - SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011-2012
Provincia di MODENA - Budget provinciale rideterminato Euro 178.385,00

Consolidamento dell’aggregazione all’interno
della rete dei centri giovani comunali
dell’Unione delle Terre d’argine

56.624,00

70

13.195,00

2
3

4

Comune di Pavullo nel
Frignano ente capofila per i Comuni di
Serramazzoni, Lama
Mocogno Pievepelago,
Fanano e Polinago
Comune di S. Felice
sul Panaro
Unione delle Terre
d’Argine ( Comuni di
Campogalliano, Carpi,
Novi di Modena e Soliera)
Comune di Modena

DELL'INTERVENTO

Nuova sede del Centro Musica c/o Servizi Musicali di via Morandi 71 già sede sale-prova “MR.
Muzik” e Salone Live “Off”) - Creazione di un
unico polo musicale – 2 stralcio sala consulenza
area uffici produzione promozione gestione attività

35.515,40

70

DENOMINAZIONE

L’Officina multimediale delle idee

18.850,00

45.024,26

BENEFICIARIO

Unione Terre di Castelli

Laboratorio multimediale permanente

64,32

1

5

Comune di Nonantola

70.000,00

178.385,00

39.636,84

6

Comune di Fiorano Mo- Adeguamento strutturale- insonorizzazione 2 sale
denese
prove musicali e 1 sala concerti

272.525,27

7

TOTALI
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BENEFICIARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

DENOMINAZIONE

DELL'INTERVENTO

Provincia di Parma Innovazione e tecnologia nei luoghi di aggregazione

_TABELLA A)

COSTO
TOTALE

%

101.360,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

101.360,00

70
144.800,00

144.800,00

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1921/2011) - SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011-2012
Provincia di PARMA - Budget provinciale Euro 101.360,00

1

TOTALI
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BENEFICIARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

DENOMINAZIONE

DELL'INTERVENTO

Realizzazione rete civica Wi-fi

Completamento dotazione strumentale e tecnologica
Comune di Ravenna
del centro Giovanile polifunzionale Almagià
Unione dei Comuni
della Bassa Roma- Radio Web Sonora, le Redazioni
gna
Comune di Casola
Valsenio ente capofila per i Comu- Spazi ai giovani
ni di Brisighella
e Riolo Terme
Comune di Faenza

33.000,00

30.650,00

COSTO
TOTALE

50

69,68

70

%

24.500,00

22.995,00

21.455,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

_TABELLA A)

49.000,00

19.856,00

88.806,00

24,65
193.192,44

80.542,44

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011)
- SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011-2012
Provincia di RAVENNA - Budget provinciale rideterminato Euro 88.806,00

1
2
3
4

TOTALI
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1

2
3
4
5

6

7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

_TABELLA A)

12.221,00

8.760,00

20.000,00

15.172,30

COSTO
TOTALE

70

70

70

70

70

%

7.922,11

31.500,00

8.554,70

6.132,00

14.000,00

10.620,61

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

DELL'INTERVENTO

45.000,00

70

DENOMINAZIONE

11.317,30

7.329,00

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011)
- SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011-2012
Provincia di REGGIO EMILIA - Budget provinciale rideterminato Euro 86.058,42
BENEFICIARIO

Le nuove tecnologie nei centri giovani del Distretto di Scandiano

70

Centro di comunicazione giovanile
Tecnologie per l'incontro - wi fi e informatica
nelle piazze, a teatro, al centro giovani
Catomes Tot - All toggether - Per un centro socio
aggregativo intrergenerazionale

86.058,42

10.470,00
122.940,60

La musica, linguaggio universale

Comune di Quattro
Castella ente capofila per i ComuGiovani al Centro
ni di Albinea e
Vezzano sul Crostolo
Comune di Canossa
ente capofila per
I ragazzi del Petrarca nel web
il Comune di S.
Polo d’Enza
Comune di Rolo
Comune di Castelnovo né Monti
Comune di Reggio
Emilia
Comune di Castellarano ente capofila per i Comuni
di Casalgrande,
Castellarano, Rubiera, Scandiano e
Baiso
Comune di Luzzara

TOTALI
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BENEFICIARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

DENOMINAZIONE

DELL'INTERVENTO

Comune di Riccione Nuove generazioni e territorio

Realizzazione campo da bocce

Comune di SantarCon le nostre mani
cangelo di Romagna
Comune di VerucGiovani: dal divertimento @l futuro
chio
Comune di Gemmano

COSTO TOTALE

€ 1.584.060,60

Per i giovani e le loro attività - Sala polivalente
Comune di Poggio
- oscuramento/insonorizzaziobe- dotazione strumenBerni
tale e tecnologica
Aula Musica: sala prove rivolta ai giovani musiciProvincia di Rimisti del territorio dell'Alta Val Marecchia, presso
ni
l'Istituto Einaudi di Novafeltria
Comune di Bellaria
Potenziamento Scuola di musica "Glenn Gould"
Igea Marina

TOTALI

N. PROGETTI AMMESSI
N. 39

11.450,00

20.000,00

8.937,30

10.000,00

31.155,00

COSTO
TOTALE

53

54

54

67,74

63

67,74

%

4.076,66

28.885,22

6.183,00

10.800,00

6.054,30

6.300,00

21.105,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

TABELLA A)

54.500,41

51

83.404,18

€ 929.485,00

CONTRIBUTI ASSEGNATI

144.042,71

8.000,00

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011)
- SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA INTERVENTI AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI REGIONALI - ANNI 2011-2012
Provincia di RIMINI - Budget provinciale rideterminato Euro 83.404,18

1
2
3
4
5
6
7

TOTALE REGIONALE
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BENEFICIARIO

Provincia di Ravenna
1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

113.014,00

113.014,00

70

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011)
- SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)
GRADUATORIA DI RISERVA - ANNI 2011-2012
DENOMINAZIONE
COSTO
%
DELL’INTERVENTO
TOTALE

Arredo sale: tavoli sedie
armadiature per gli strumenti musicali, per le
Comune di Faenza bandiere, per i costumi e
per le attrezzature tecnologiche.

TOTALI

_TABELLA B)

CONTRIBUTO ASSEGNABILE

79.109,80
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Comune di Polinago

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1921/2011)
- SPESE DI INVESTIMENTO - (L.R.14/2008)

PROGETTI NON AMMESSI

_TABELLA C)

Centro polivalente Giovani “Poli- La Provincia ha dichiarato la non attinenza del
progetto alla propria programmazione territorianago - Giovani insieme per riacle
cendere la speranza”

Provincia di Modena
1

Realizzazione rete Wi fi pubblica
nei luoghi di aggregazione giovaIl Comune non ha presentato l’Allegato 1
nile (piazza, giardini pubblici e
parchi)

Provincia di Reggio Emilia
Comune di Novellara
1

Potenziamento attività Centro
Giovanile "Smile"

Provincia di Rimini
Comune di Casteldelci

Il Comune ha rinunciato al contributo

1
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 GIUGNO 2012, N. 874
Approvazione e finanziamento dei "Percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore"a valere sul Piano triennale
regionale della formazione superiore di cui alla propria deliberazione 118/12 - Allegato B - POR FSE OB. 2 2007/2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n.
1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi
di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio
2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 539/2010 del parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE)
n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento n. 846/2009 della Commissione dell' 1 settembre 2009, che modifica il Reg. n. 1828/2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente “Definizione dei
criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
- la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008
“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/2008;
Richiamati altresì:

- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007
del “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte
della Commissione Europea;
- la propria deliberazione n. 1681 del 12/11/2007 recante
“POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013- Presa d’atto della decisione
di approvazione della Commissione Europea ed individuazione
dell’Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 101 dell’1/3/2007 “Programma Operativo
regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data
12/02/2007, n. 159”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013.
(Proposta della Giunta regionale in data 7/3/2011, n. 296);
- la decisione C(2011)7957 del 10/11/2011 recante modifica
della decisione C(2007)5327 del 26/10/2007 che adotta il Programma Operativo per regionale per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione della Regione
Emilia-Romagna CCI2007IT052PO002;
Viste:
- la L.R. 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” ed
in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività” e s.m.;
- la L.R. n. 17 dell' 1 agosto 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro”;
Visti in particolare:
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 69,
che dispone, per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito
del sistema di formazione integrata superiore, l’istituzione del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);
- il regolamento adottato con decreto interministeriale del 31
ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69
della legge n. 144/99 sopracitata;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631,
che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144 e comma 875;
- il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma
2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori
nell’ambito della predetta riorganizzazione;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” e relativi allegati.
Tenuto conto degli Accordi sanciti in sede di Conferenza
Unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c, del decreto

31
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con i quali sono stati definiti
linee guida e standard in applicazione del Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, e in particolare:
- l’Accordo del 19 novembre 2002, con il quale sono stati
definiti gli standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Formazione Tecnica
Superiore (di seguito I.F.T.S.);
- l’Accordo del 29 aprile 2004, con il quale sono stati definiti
gli standard minimi delle competenze tecnico professionali afferenti alle figure professionali dei percorsi dell’I.F.T.S.;
- l’Accordo del 25 ottobre 2004, tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane relativo alla certificazione finale ed intermedia ed al riconoscimento
dei crediti formativi;
Richiamata la propria deliberazione n. 532/2011 “Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna
per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/5)”;
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 avente ad oggetto “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 successive modifiche;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii;
- n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle
politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005,
n. 265”s.m.i;
- n. 645/2011 “Modifiche e integrazione alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui
alla DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii”;
- n. 607/2012 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 316/2012 e degli organismi accreditati
per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR n. 2046/2010”;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 775 del 9/6/2011 “Rete Politecnica regionale approvazione del piano triennale regionale della formazione superiore
2011 / 2013 e delle procedure di attuazione" con la quale si è approvato il “Piano triennale regionale della formazione superiore
Rete Politecnica regionale 2011 - 2013”, Allegato A) parte integrante della stessa e, in attuazione del Piano medesimo l’”Invito
a presentare percorsi di IFTS e di formazione superiore da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo - Asse Capitale
Umano” Allegato B);
- n. 118 del 06/02/2012 “Rete Politecnica Regionale. Anno
2012” che integra e approva, il succitato Allegato B) “Invito a

presentare percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e di Formazione Superiore da realizzare con il contributo del
Fondo Sociale Europeo - Asse Capitale Umano - in attuazione
del Piano Triennale Regionale della Formazione Superiore - Rete Politecnica 2011 - 2013”;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato B) della sopra citata deliberazione n. 118/2012, sono stati definiti tra l’altro:
- le azioni finanziabili;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni;
- le risorse disponibili e vincoli finanziari;
- le modalità e termini per la presentazione delle operazioni
per l’anno 2012 (scadenza: ore 12.00 del 21/3/2012);
- le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la previsione secondo la quale le operazioni saranno approvabili se
otterranno un punteggio non inferiore a 75/100;
Dato atto inoltre che con la più volte citata deliberazione n.
118/2012 si è previsto che:
- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura del
Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;
- le operazioni di valutazione vengano effettuate dal Nucleo di valutazione regionale interno all’Assessorato nominato con
atto n. 8603 del 13/7/2011 del Direttore Generale, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.;
- le istruttorie delle operazioni pervenute si concludano da
parte del Nucleo di valutazione con la redazione di graduatorie
come specificato;
Considerato che:
- il suddetto Invito prevedeva le due seguenti azioni:
- Azione 1 - Percorsi di Istruzione e formazione Tecnica superiore (IFTS);
- Azione 2 - Percorsi di Formazione Superiore;
- le procedure di ammissibilità e valutazione sono state concluse per le operazioni di cui all’azione 1);
Considerata la necessità di dare la più ampia diffusione ai
potenziali destinatari delle opportunità di formazione post diploma, si ritiene pertanto opportuno procedere all’approvazione
delle stesse;
Preso atto che sono pervenute alla Regione, secondo le modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, complessivamente
n. 34 operazioni per l’azione - Percorsi di Istruzione e formazione Tecnica superiore (IFTS) per un costo complessivo di Euro
4.075.499,00 e per un contributo richiesto di Euro 4.069.499,00;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 5366 del
24/04/2012, si è provveduto a modificare la composizione del
Nucleo di valutazione regionale nominato con la sopracitata determinazione n. 8603/2011;
Preso atto che il Servizio Programmazione, Valutazione e
Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione
e del lavoro ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità e le n. 34
operazioni pervenute sono risultate ammissibili;
Dato atto che nella sopracitata deliberazione n. 118/2012 si
è previsto che:
- le operazioni candidate a valere sull’azione 1 che avessero superato la soglia di punteggio minimo (75/100) avrebbero
avuto accesso alla fase di selezione che, “oltre al rispetto della
qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto della distribuzione delle operazioni rispetto ai territori, alla potenziale utenza
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e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita, e del grado di
sovrapposizione delle operazioni in riferimento alla figura professionale e al settore/comparto di riferimento. In ogni caso, le
operazioni sovrapposte o ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base
del punteggio più elevato ottenuto”
- sull’Azione 1 si sarebbero finanziati non più di 25 percorsi IFTS;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:
- si è riunito nelle giornate dell’ 8 maggio, 11 maggio, 16
maggio e 5 giugno corrente anno, ed ha effettuato la valutazione
delle operazioni di cui all’azione 1;
- ha rassegnato i verbali dei propri lavori, acquisiti agli atti della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro a
disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto,
relativamente alle operazioni di cui all’azione 1 che si vanno ad
approvare con il presente atto, e si è avvalso della pre-istruttoria
tecnica curata da ERVET S.p.A. di Bologna in attuazione della propria delibera n. 2201 del 27/12/2011 “Approvazione del
programma annuale Ervet 2012 ai sensi della L.R. 25/93, come
modificata dalle L.R. n. 5/2003 e n. 26/2007” con l’esito di seguito riportato:
- n. 1 operazione è risultata "non approvabile" non avendo
raggiunto il punteggio minimo di 75/100 come riportato nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto, per le motivazioni
esplicitate nella scheda tecnica, agli atti del Servizio regionale competente;
- n. 33 operazioni sono risultate "approvabili", avendo raggiunto un punteggio pari o superiore a 75/100, ed inserite in
graduatoria per punteggio conseguito, come riportato nell’Allegato 2), parte integrante del presente atto, per le motivazioni
esplicitate nelle schede tecniche, agli atti del Servizio regionale competente;
Dato atto che nell’Invito di cui all’Allegato B) della propria
deliberazione n. 118/2012 è previsto che le operazioni che avranno superato la soglia di punteggio minimo (75/100) accederanno
alla fase di selezione che, oltre al 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;
- del grado di sovrapposizione delle operazioni in riferimento alla figura professionale e al settore/comparto di riferimento;
Verificato che n. 4 operazioni [dalla n. 23 alla n. 26 di cui all’Allegato 2)] hanno conseguito un punteggio pari a 77/100 e
non sono selezionabili in applicazione delle specifiche previste
dall’Avviso in quanto non sovrapposte per territorio e per figura
professionale e che, invece, risultano utili per completare e rendere disponibile un’offerta rispondente alle differenti esigenze
dei settori produttivi e dei diversi territori;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, a parziale modifica di quanto indicato nella propria deliberazione
n. 118/2012, di valutare finanziabili n. 26 operazioni aventi un
punteggio pari o superiore a 77;
Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, in attuazione della propria deliberazione n. 118/2012 Allegato B) e di
quanto sopra esposto, in riferimento all’azione 1 di approvare:
- n. 1 operazione “non approvabile” così come individuata
nell’ Allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;

- la graduatoria delle n. 33 operazioni “approvabili” redatta per punteggio conseguito così come individuata nell’Allegato
2), parte integrante della presente deliberazione, di cui le prime
n. 26 operazioni inserite in graduatoria risultano “finanziabili”
come da Allegato 3) anch’esso parte integrante della presente
deliberazione;
Dato atto che:
- l’operazione contraddistinta dal numero Rif P.A. 2012-1485/
RER, riportata nell’allegato 6), parte integrante del presente atto, è stata presentata da “Ecipar Soc.Cons.a r.l. - Formazione e
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.” di Bologna (cod.
organismo 205) in qualità di capogruppo mandatario di RTI denominato “RTI Rete Ecipar”, costituito con atto repertorio n. 47.124
raccolta 22.401 del 27/04/2010, acquisito agli atti del Servizio
regionale competente, al fine di realizzare le operazioni affidate
dalla Regione Emilia-Romagna al citato RTI in risposta a bandi
e/o inviti della Regione stessa, la cui approvazione è dal 14/3/2010
al 31/12/2014;
- dall’atto costitutivo risulta che al Capogruppo mandatario
è stato conferito mandato speciale con rappresentanza esclusiva
dei singoli mandanti nei confronti della RER;
- in coerenza con quanto previsto dall’atto costitutivo del RTI
sopra menzionato, gli Organismi si impegnano a definire ruoli,
competenze e ripartizione economica all’interno delle singole
operazioni approvate con proprio regolamento da inviare al Servizio regionale competente;
Ritenuto, per la suddetta operazione Rif P.A. 2012-1485/
RER, di stabilire che:
- si procederà, con atto del Dirigente regionale competente,
all’assunzione dell’impegno e al finanziamento della stessa, nei
limiti dell’importo approvato, a seguito della presentazione del
menzionato regolamento da inviare al Servizio regionale competente;
- ciascun componente R.T.I emetterà regolare nota/fattura
nei confronti della RER per le attività di propria competenza, con
l'indicazione degli estremi del raggruppamento temporaneo di riferimento. Tali documenti di spesa saranno validati e presentati
dal soggetto Capogruppo mandatario del R.T.I al quale sarà effettuato il pagamento;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto:
- di procedere al finanziamento, nel rispetto della normativa vigente e della programmazione delle risorse attualmente
iscritte a bilancio, di n. 25 operazioni, per un costo complessivo
di Euro 2.999.122,00 con un onere finanziario a carico pubblico pari a Euro 2.993.122,00, delle complessive n. 26 operazioni
finanziabili aventi un costo complessivo di Euro 3.119.122,00 e
un onere finanziario a carico pubblico pari a Euro 3.113.122,00
comprese nell’Allegato 3) parte integrante della presente deliberazione, FSE/FRN/ -Asse IV Capitale Umano del POR FSE
Ob.2 2007/2013 - (Cap. 75529-75541-75531-75543) e la residua quota di Euro 6.000,00 a carico di “Altri fondi pubblici” di
cui Euro 1.496.561,00(pari al 50%) a valere sul bilancio 2012 ed
euro 1.496.561,00 a valere sul bilancio 2013;
- di procedere successivamente, per l’operazione Rif P.A. n.
2012-1485/RER, all’assunzione dell’impegno e finanziamento,
con le modalità sopra definite;
Considerato pertanto di utilizzare parte delle risorse disponibili, previste dalla suddetta deliberazione n. 118/2012, sull’Asse
IV Capitale Umano al fine di finanziare le sopracitate operazioni,
in relazione anche alla natura giuridica dei soggetti beneficiari,
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come specificato nell’Allegato 4) parte integrante della presente deliberazione, assumendo l’impegno complessivo pari a Euro
2.993.122,00 come segue:
- quanto a Euro 1.496.561,00 sul bilancio 2012 a valere
sui capitoli: n. 75529 per euro 264.161,77, n. 75541 per euro
455.821,23, n. 75531 per euro 284.926,46 e n. 75543 per euro 491.651,54;
- quanto a Euro 1.496.561,00 sul bilancio 2013 a valere
sui capitoli: n. 75529 per euro 264.161,77, n. 75541 per euro
455.821,23, n. 75531 per euro 284.926,46 e n. 75543 per euro 491.651,54;
Dato atto che il contributo pubblico approvato verrà erogato secondo le seguenti modalità:
a) anticipo pari al 30% dell’importo del finanziamento pubblico approvato ad avvio dell’ attività, previo rilascio di garanzia
fidejussoria a copertura del 30% del finanziamento concesso rilasciata secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 e di
presentazione di regolare nota o fattura;
b) successivi rimborsi pari almeno al 15% del finanziamento
pubblico fino alla concorrenza del 95% del totale, su presentazione della regolare nota o fattura di spesa, a fronte di domanda
di pagamento relativa alle spese pagate;
c) il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione della regolare nota o fattura di spesa;
d) in alternativa ai punti a) e b), senza il rilascio di garanzia
fideiussoria, mediante richiesta di rimborsi pari almeno al 15%
del contributo pubblico approvato fino a un massimo del 95%
del totale, su presentazione della regolare nota o fattura di spesa, a fronte di domanda di pagamento relativa alle spese pagate;
Dato atto altresì che:
- sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codici
C.U.P. (codice unico di progetto) come riportati nell’allegato 3)
parte integrante del presente provvedimento;
- le operazioni che con il presente atto si approvano sono
corrispondenti a 26 Corsi IFTS, per la formazione delle figure
nazionali IFTS e afferenti ai territori provinciali come da Allegato 5), parte integrante della presente deliberazione;
Visto l’art. 1 del DPR 252/98;
Dato atto che per l’Organismo I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali di Reggio nell’Emilia (cod. Org. 295) sono
in corso di acquisizione le informazioni previste dall’art. 10 del
DPR 3 giugno 1998, n. 252, e che la relativa documentazione sarà conservata agli atti del Servizio competente;
Ritenuto che sussistano le particolari ragioni di urgenza previste all’art. 11, comma 2, del citato D.P.R. 252/98 e che si possa
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, oggetto del presente provvedimento, anche in assenza delle informazioni del
Prefetto, per consentire il regolare e puntuale svolgimento delle attività formative;
Richiamate le Leggi regionali:
- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4";
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- n. 21/2011 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma
dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con

l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014", che è pubblicata
sul B.U.R. Telematico n. 191 del 22 dicembre 2011;
- n. 22/2011 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale
2012-2014", che è pubblicata nel BUR Telematico nn. 192, 192.1
e 192.2, del 22 dicembre 2011;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 comma 2 e all’art. 48 comma 5 della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto,
gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto
sul bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, in
relazione alle prevedibili obbligazioni di pagamento che matureranno sulle annualità medesime;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità
di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm;
- n. 1222/11 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- n. 1377/10 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”così come rettificata dalla deliberazione
n. 1950/10;
- n. 2060/10 “Rinnovo incarichi a direttori generali della
Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 221/12 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di dare atto, in attuazione della propria deliberazione n.
118/2012, Allegato B) parte integrante della stessa, e di quanto
espresso in premessa che si intende integralmente richiamato, che
in esito alla valutazione effettuata sulle n. 34 operazioni pervenute
relative ai Percorsi di Istruzione e formazione Tecnica superiore
(IFTS) candidate sull’azione 1:
- n. 1 operazione è risultata "non approvabile" non avendo
raggiunto il punteggio minimo di 75/100 come riportato nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto, per le motivazioni
esplicitate nella scheda tecnica, agli atti del Servizio regionale competente;
- n. 33 operazioni sono risultate "approvabili", avendo raggiunto un punteggio pari o superiore a 75/100, ed inserite in
graduatoria per punteggio conseguito, come riportato nell’Allegato 2) parte integrante del presente atto, per le motivazioni
esplicitate nelle schede tecniche, agli atti del Servizio regionale competente;
2) di approvare, in attuazione della propria deliberazione n.
118/2012 e del già citato Allegato B), e di quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
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- n. 1 operazione “non approvabile” così come individuata
nell’ Allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;
- la graduatoria delle n. 33 operazioni “approvabili” redatta
per punteggio conseguito così come individuata nell’Allegato 2),
parte integrante della presente deliberazione, di cui le prime n. 26
operazioni risultano “finanziabili”, per le motivazioni espresse in
premessa e qui integralmente richiamate, a parziale modifica di
quanto indicato nella propria deliberazione n.118/2012, come da
Allegato 3) parte integrante del presente atto;
3) di dare atto che:
- l’operazione contraddistinta dal numero Rif P.A. 2012-1485/
RER, riportata nell’allegato 6) parte integrante del presente atto, è stata presentata da “Ecipar Soc.Cons.a r.l. - Formazione e
servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.” di Bologna (cod.
organismo 205) in qualità di capogruppo mandatario di RTI denominato “RTI Rete Ecipar”, costituito con atto repertorio n.47.124
raccolta 22.401 del 27/04/2010, acquisito agli atti del Servizio
regionale competente, al fine di realizzare le operazioni affidate
dalla Regione Emilia-Romagna al citato RTI in risposta a bandi
e/o inviti della Regione stessa, la cui approvazione è dal 14/3/2010
al 31/12/2014;
- dall’atto costitutivo risulta che al Capogruppo mandatario
è stato conferito mandato speciale con rappresentanza esclusiva
dei singoli mandanti nei confronti della RER;
- in coerenza con quanto previsto dall’atto costitutivo del RTI
sopra menzionato, gli Organismi si impegnano a definire ruoli,
competenze e ripartizione economica all’interno delle singole
operazioni approvate con proprio regolamento da inviare al Servizio regionale competente;
4) di stabilire, per la suddetta operazione Rif P.A. 2012-1485/
RER, che:
- si procederà, con atto del Dirigente regionale competente,
all’assunzione dell’impegno e al finanziamento della stessa, nei
limiti dell’importo approvato, a seguito della presentazione del
menzionato regolamento da inviare al Servizio regionale competente;
- ciascun componente del RTI emetterà regolare nota/fattura
nei confronti della RER 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) dal soggetto Capogruppo mandatario
del RTI al quale sarà effettuato il pagamento;
5) di stabilire inoltre, sulla base di quanto sopra esposto:
- di finanziare, in base alla disponibilità e alla programmazione delle risorse attualmente iscritte a bilancio per gli esercizi
finanziari 2012 e 2013, e tenuto conto di quanto indicato al punto
4) che precede, complessivamente n. 25 delle operazioni risultate
“finanziabili” di cui al precedente punto 2) e comprese nell’Allegato 4), parte integrante della presente deliberazione, per un
costo complessivo di Euro 2.999.122,00 con un onere finanziario a carico pubblico pari a Euro 2.993.122,00 FSE/FRN -Asse
IV Capitale Umano del POR FSE Ob.2 2007/2013 (Cap. 7552975541-75531-75543);
- di procedere successivamente, per l’operazione Rif P.A.
n. 2012-1485/RER, all’assunzione dell’impegno e finanziamento, con le modalità sopra definite;
6) di dare atto che relativamente all’operazione contrassegnata con rif. P.A. n. 2012-1568/RER, di cui all’Allegato 3), la
voce "Altri fondi pubblici" è pari ad Euro 6.000,00;

7) di dare atto altresì che sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come riportato
nell’allegato 3) parte integrante del presente provvedimento;
8) di impegnare, in considerazione della natura giuridica dei
beneficiari, secondo quanto previsto all’Allegato 4) parte integrante del presente atto, la somma complessiva di Euro 2.993.122,00,
di cui Euro 1.496.561,00 sul bilancio 2012 e Euro 1.496.561,00
sul bilancio 2013, come segue:
- quanto a Euro 264.161,77 registrata al n.2177 di impegno
sul Capitolo n. 75529, “Assegnazione agli enti di formazione
per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e
professionali. Programma Operativo 2007-2013 - Contributo CE
sul FSE (reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec C(2007)5327 del
26 ottobre 2007)” UPB 1.6.4.2.25264 del Bilancio per l’esercizio
2012 che è dotato della necessaria disponibilità;
- quanto a Euro 455.821,23 registrata al n. 2178 di impegno
sul capitolo n. 75541 ”Assegnazione agli enti di formazione per la
realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività
e al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007-2013 - (L 16 aprile 1987, n. 183;
delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec C(2007)5327 del
26 ottobre 2007) - Mezzi statali” - UPB 1.6.4.2.25265 - del Bilancio per il medesimo esercizio finanziario 2012;
- quanto a Euro 284.926,46 registrata al n. 2179 di impegno
sul capitolo n. 75531 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e al
miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali.
Programma Operativo 2007-2013 - Contributo CE sul FSE (reg.
CE 1083 del 11 luglio 2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre
2007)”- UPB 1.6.4.2.25264 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario 2012;
- quanto a Euro 491.651,54 registrata al n. 2180 di impegno
sul capitolo n. 75543 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e
al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali. Programma Operativo 2007-2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183;
delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del
26 ottobre 2007) - Mezzi statali”- UPB 1.6.4.2.25265 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario 2012;
- quanto a Euro 264.161,77 registrata al n. 75 di impegno sul
Capitolo del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che sarà dotato della necessaria disponibilità corrispondente al Capitolo n.
75529, “Assegnazione agli enti di formazione per la realizzazione
di azioni volte all’accrescimento della competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali. Programma
Operativo 2007-2013 - Contributo CE sul FSE (reg. CE 1083 dell’11 luglio 2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)” UPB
1.6.4.2.25264 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012;
- quanto a Euro 455.821,23 registrata al n.76 di impegno sul
Capitolo del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che sarà
dotato della necessaria disponibilità corrispondente al capitolo
n. 75541 ”Assegnazione agli enti di formazione per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e
al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007-2013- (L 16 aprile 1987, n. 183;
delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec C(2007)5327 del
26 ottobre 2007) - Mezzi statali” - UPB 1.6.4.2.25265 - del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012;
- quanto a Euro 284.926,46 registrata al n.77 di impegno sul
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Capitolo del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che sarà
dotato della necessaria disponibilità corrispondente al capitolo
n. 75531 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e al miglioramento
delle prospettive occupazionali e professionali. Programma Operativo 2007-2013 - Contributo CE sul FSE (reg. CE 1083 del
11 luglio 2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)”- UPB
1.6.4.2.25264 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012;
- quanto a Euro 491.651,54 registrata al n. 78 di impegno sul
Capitolo del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che sarà dotato della necessaria disponibilità corrispondente al capitolo n.
75543 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e al miglioramento
delle prospettive occupazionali e professionali. Programma Operativo 2007-2013 (L. 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del
15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007) Mezzi statali”- UPB 1.6.4.2.25265 del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2012;
9) di subordinare l’esecutività degli impegni assunti per l’esercizio finanziario 2013 alle norme di gestione del bilancio, così
come previsto dalla Legge regionale n. 40/2001;
10) di dare atto che l’offerta di formazione per figura nazionale e territorio si configura come da Allegato 5) anch’esso parte
integrante del presente atto;
11) di stabilire che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto previsto dalle Disposizioni approvate con la propria
deliberazione n. 105/2010 s.m.i, e le iniziative devono essere attivate improrogabilmente entro il 30 Novembre 2012 come previsto
nell’Allegato B) della sopracitata deliberazione n. 118/2012 articolo H) “Termine per l’avvio delle operazioni”. Non potranno
essere richiesti slittamenti di avvio della attività e nel caso di non
avvio entro tale termine le operazioni saranno revocate dalla Amministrazione. Eventuali posticipi della data d’avvio prevista in
sede di presentazione, nel rispetto della data ultima prevista, dovranno essere tempestivamente comunicati al fine di permettere
l’adeguata informazione e pubblicizzazione delle iniziative ai potenziali destinatari nonché garantire pari opportunità di accesso
alla formazione. In ogni caso i progetti non potranno essere avviati in date antecedenti le date riportate in sede di progettazione;
12) di prevedere che ogni variazione - di natura non finanziaria - rispetto agli elementi caratteristici delle operazioni
approvate deve essere motivata e anticipatamente richiesta, ai fini
della necessaria autorizzazione, al Servizio “Gestione e Controllo
delle Attività realizzate nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro”, pena la non riconoscibilità della spesa;
13) di dare atto che per l’Organismo I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali di Reggio nell’Emilia (cod. Org. 295),
sono in corso di acquisizione da parte del Servizio regionale competente, della Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro,

le informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998,
n. 252, della quale si darà atto nel primo provvedimento di liquidazione, e che sussistono le particolari ragioni di urgenza previste
all'art. 11 comma 2 del citato DPR 252/98 per cui, pertanto, si
possa procedere all'assunzione dell’impegno di spesa, oggetto
del presente provvedimento, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, per consentire il regolare e puntuale svolgimento
delle attività formative;
14) di dare atto altresì che ad esecutività della presente deliberazione il Dirigente regionale competente per materia provvederà
con propri atti formali ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n.
40/2001 ed in applicazione della deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm. previa acquisizione della documentazione di cui alla L.
55/90 e ss.mm. nel rispetto del DPR 252/98 come indicato al punto 13) che precede:
- alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di
pagamento, con le modalità indicate in premessa a cui si rinvia;
- all'approvazione dei rendiconti delle attività che con il presente atto si finanziano sulla base della effettiva realizzazione
delle stesse;
15) di dare atto inoltre che:
- viene affidata l'organizzazione e la gestione delle attività ai
soggetti titolari delle operazioni come indicato nell’Allegato 3),
parte integrante del presente atto;
- l’operazione è contraddistinta da un numero di riferimento, al quale corrispondono i dati identificativi e progettuali della
stessa, come riportato nell’Allegato 3), parte integrante del presente atto;
- eventuali variazioni ai dati, di natura non finanziaria, riportati nel suddetto Allegato 5), parte integrante del presente atto,
potranno essere autorizzate con successivi atti dirigenziali;
- relativamente alla quota di F.S.E., la programmazione Regionale è mantenuta all'interno dei finanziamenti assegnati dalla
U.E. sul Fondo Sociale Europeo;
- relativamente alla quota di cofinanziamento nazionale, la
programmazione Regionale è mantenuta all'interno dei finanziamenti assegnati dal Ministero del Lavoro, e dal Ministero
dell’Economia sul fondo di Rotazione Nazionale;
16) di prevedere inoltre che il Responsabile del Servizio
competente potrà prendere atto, con propri successivi provvedimenti, relativamente all’operazione di cui al punto 3) che precede,
qualora si verificassero cambiamenti comportanti una diversa ripartizione all'interno del RTI stesso, di eventuali variazioni nella
distribuzione delle attività e delle quote di spettanza precedentemente definite;
17) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato 1)

Azione 1 - Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
OPERAZIONI NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 118/2012 - Allegato B
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Rif PA
2012-1486/RER

8652

Soggetto Attuatore
4MAZIONE S.A.S. DI NANNI FRANCESCO & C.
VIA DEL CAVONE 7 INT 5
47100 Forlì FC

Titolo Operazione

TECNICO SUPERIORE PER IL DISEGNO E LA PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE SETTORE ORAFO

Canale di Finanziamento

FSE Asse IV - Capitale umano

Allegato 1 - Operazioni non approvabili - Azione 1
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Allegato 2)

Azione 1 - Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 118/2012 - Allegato B
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punteggio

Num.
grad.
1

Titolo Operazione

89

Soggetto Attuatore

Contributo
Canale di
pubblico
Finanziamento
119.636,00 FSE Asse IV Capitale umano

Rif PA

Costo
Complessivo App.
119.636,00

2

2012-1511/RER

88

TECNICO SUPERIORE COMMERCIALEMARKETING PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

3

172 FOR.P.IN. Società Consortile a responsabilità limitata
Via IV Novembre, 130
29122 Piacenza PC

120.000,00

88

4

2012-1493/RER

114.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

87

5

TECNICO SUPERIORE COMMERCIALE, PER IL
MARKETING E PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE
VENDITE

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

87

6

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER LE
TELECOMUNICAZIONI

120.000,00

119.520,00 FSE Asse IV Capitale umano

86

7

2012-1568/RER

TECNICO SUPERIORE DELLA LOGISTICA
INTEGRATA

119.520,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

85

8

1180 TECHNE Società consortile per azioni
Via C.Savolini, 9
47023 Cesena FC

TECNICO SUPERIORE PER IL DISEGNO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

84

2012-1457/RER

TECNICO SUPERIORE DI INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO NELLA
MECCANICA

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

265 Il Sestante
Via Barbiani, 8-10
48121 Ravenna RA

2012-1578/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura
tecnica
Via Bassanelli, 9-11
40129 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE CONDUZIONE E
DIREZIONE DEL PROCESSO EDILE - INDIRIZZO
INFRASTRUTTURE

120.000,00

2012-1515/RER

2012-1495/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili
della Provincia di Bologna
Via Del Gomito, 7
40127 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE
DEL CANTIERE EDILE - EDILIZIA SOSTENIBILE

9

3189 CENTOFORM S.R.L.
Via Nino Bixio, 11
44042 Cento FE

2012-1577/RER

83

10

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma
Via Nobel, 13/A
43100 Parma PR

83

11

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

83

120.000,00

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

12

2012-1473/RER

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROINDUSTRIALI

120.000,00

82

131 COFIMP - Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle TECNICO SUPERIORE PER I SISTEMI E LE
piccole e medie imprese
TECNOLOGIE INFORMATICHE
Via Di Corticella, 1/2
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE DI DISEGNO E
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE PER IL
SETTORE CALZATURIERO

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

2012-1527/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
Via dell'Indipendenza, 12
47030 San Mauro Pascoli FC

120.000,00

504 CISITA Parma S.r.l.
Via Cantelli, 5
43121 Parma PR

2012-1598/RER

2012-1485/RER

205 R.T.I Rete Ecipar avente capogruppo mandatario Ecipar TECNICO SUPERIORE NELLA GESTIONE DEGLI
Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
INTERVENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI
l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

Allegato 2 - Graduatoria operazioni approvabili - Azione 1

40

1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

2012-1496/RER

2012-1545/RER

TECNICO SUPERIORE PER
L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL
PROCESSO IN AREA MECCANICA

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna TECNICO ESPERTO NELLA VALORIZZAZIONE DI
VINI E PRODOTTI TIPICI PER UNA
S.r.l. Impresa Sociale
RISTORAZIONE DI QUALITÀ
Via Bigari 3
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI
MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DI
CONTENUTI CULTURALI

120.000,00

120.000,00

120.000,00

Costo
Complessivo App.
120.000,00

119.996,00 FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

Contributo
Canale di
pubblico
Finanziamento
120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

79

79

80

81

82

18

17

16

15

14

Num.
grad.
13

punteggio

2012-1526/RER

110 Centro Servizi P.M.I. - Società Consortile a.r.l.
Via Che Guevara,55
42122 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE PER L'INFORMATICA
INDUSTRIALE

119.996,00

79

19

Titolo Operazione

2012-1465/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità
limitata
Corso Cavour, 56
41100 Modena MO

TECNICO SUPERIORE DELLA RILEVAZIONE DEL
TERRITORIO E DELLA PROGETTAZIONE DI
EDIFICI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

79

Soggetto Attuatore

2012-1494/RER

566 EFPE ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
EDILE società cooperativa sociale
Largo Giambellino, 17-18
42100 Reggio nell'Emilia RE

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

20

Rif PA

2012-1510/RER

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa Società consortile TECNICO SUPERIORE PER LA
a responsabilità limitata
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E
Via Pier Carlo Cadoppi, 10
DELLA LOGISTICA
42100 Reggio nell'Emilia RE

120.000,00

78

3081 Fondazione ATER Formazione
Via Giardini, 466g
41100 Modena MO

2012-1574/RER

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROINDUSTRIALI ORIENTATO AI MERCATI
INTERNAZIONALI

21

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA
Via Calzoni, 1-3
40128 Bologna BO

78

22

119.970,00 FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

78

23

119.970,00

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

77

TECNICO SUPERIORE PER LE APPLICAZIONI
INFORMATICHE

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

2012-1513/RER

TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E
L'ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE
INDUSTRIALI NEL SETTORE MECCANICO

120.000,00

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4
47923 Rimini RN

2012-1528/RER

2012-1565/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE DI AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di TECNICO SUPERIORE PER LA COMUNICAZIONE
formazione professionale - A.E.C.A
E IL MULTIMEDIA
Via Bigari, 3
40128 Bologna BO

2012-1458/RER

1289 CONSORZIO F.I.T (Formazione ed Innovazione
tecnologica)
Viale Marcello Finzi 587
41100 Modena MO

Allegato 2 - Graduatoria operazioni approvabili - Azione 1
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2012-1553/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Via Tiarini, 22
40129 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE DI DISEGNO E
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE CON
SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE
PELLETTERIA

TECNICO SUPERIORE COMMERCIALE PER IL
MARKETING E PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

TECNICO SUPERIORE PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLE RISORSE DEL TERRITORIO

TECNICO SUPERIORE DI PRODOTTO E DI
PROCESSO PER LA FILIERA AGROINDUSTRIALE

TECNICO SUPERIORE DELLA LOGISTICA DELLE
SPEDIZIONI E DEI TRASPORTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI

120.000,00

120.000,00

Costo
Complessivo App.
120.000,00

FSE Asse IV Capitale umano

FSE Asse IV Capitale umano

FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

Contributo
Canale di
pubblico
Finanziamento
120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

75

76

76

76

77

77

77

31

30

29

28

27

26

25

Num.
grad.
24

2012-1608/RER

2012-1508/RER

3958 SINERGIE società consortile a r. l.
via Martiri di Cervarolo, 74/10
42122 Reggio nell'Emilia RE
553 ASSOFORM RIMINI SOCIETA' CONSORTILE a r.l.
Piazza Cavour, 4
47921 Rimini RN

punteggio

2012-1566/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE ESPERTO NEI PROCESSI
DI SICUREZZA E SALUTE, TUTELA AMBIENTALE
E RISPARMIO ENERGETICO IN AZIENDA

FSE Asse IV Capitale umano

75

32

Titolo Operazione

2012-1583/RER

103 CE.SVI.P. - Società Cooperativa
Stradone Farnese, 3
29100 Piacenza PC

TECNICO SUPERIORE PER IL DISEGNO E LA
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE - SETTORE
MODA TESSILE - ABBIGLIAMENTO

FSE Asse IV Capitale umano

75

33

Soggetto Attuatore

2012-1514/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4
47923 Rimini RN

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
TESSILE-ABBIGLIAMENTO

FSE Asse IV Capitale umano

75

Rif PA

2012-1600/RER

3126 CARPIFORMAZIONE S.r.l.
Via Carlo Marx, 131
41012 Carpi MO

TECNICO SUPERIORE IN MANAGEMENT
DELL’IMPRESA RICETTIVA
(ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DI STRUTTURE
RICETTIVE)

2012-1599/RER

2012-1612/RER

1484 Itinera s.r.l. consortile - Centro Internazionale di Studi
Turistici
Via Monterotondo, 4
47923 Rimini RN

FSE Asse IV Capitale umano

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
Via dell'Indipendenza, 12
47030 San Mauro Pascoli FC

2012-1613/RER

3.113.122,00

TECNICO SUPERIORE PER LA COMUNICAZIONE
E IL MULTIMEDIA PER I PARCHI TEMATICI E
NATURALISTICI

3.119.122,00

1484 Itinera s.r.l. consortile - Centro Internazionale di Studi
Turistici
Via Monterotondo, 4
47923 Rimini RN
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TECNICO SUPERIORE NELLA
GESTIONE DEGLI INTERVENTI
ENERGETICI ED AMBIENTALI

131 COFIMP - Consorzio per la formazione TECNICO SUPERIORE PER I
e lo sviluppo delle piccole e medie
SISTEMI E LE TECNOLOGIE
imprese
INFORMATICHE
Via Di Corticella, 1/2
40128 Bologna BO

120.000,00

120.000,00

120.000,00

FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E35C12000580007

E45C12003590007

E45C12003600007

E55C12000460007

Privati

20121473/RER

205 R.T.I Rete Ecipar avente capogruppo
mandatario Ecipar Soc.Cons.a r.l.Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

120.000,00

119.996,00 FSE Asse IV Capitale umano

E55C12000450007

Altri Fondi
Pubblici

Canale di
C.U.P
Finanziamento
FSE Asse IV E75C12000130007
Capitale umano

20121485/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE
COMMERCIALE, PER IL
MARKETING E PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLE
VENDITE

119.996,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E45C12003620007

Altri Fondi
a Bilancio

E45C12004230007

Titolo Operazione

Totale
Generale
120.000,00

FSE Asse IV Capitale umano

Soggetto Attuatore

FSE +
Cofinanz.
120.000,00

120.000,00

E45C12003630007

Rif PA

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

20121493/RER

TECNICO SUPERIORE DELLA
RILEVAZIONE DEL TERRITORIO E
DELLA PROGETTAZIONE DI
EDIFICI ENERGETICAMENTE
EFFICIENTI

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

TECNICO SUPERIORE DELLA
LOGISTICA INTEGRATA
TECNICO SUPERIORE DI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

120.000,00

20121494/RER

566 EFPE ENTE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE EDILE società
cooperativa sociale
Largo Giambellino, 17-18
42100 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE
CONDUZIONE E DIREZIONE DEL
PROCESSO EDILE - INDIRIZZO
INFRASTRUTTURE

120.000,00

20121457/RER
20121458/RER

1289 CONSORZIO F.I.T (Formazione ed
Innovazione tecnologica)
Viale Marcello Finzi 587
41100 Modena MO
TECNICO SUPERIORE PER
L'INFORMATICA INDUSTRIALE

20121495/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di
Bologna
Via Del Gomito, 7
40127 Bologna BO

TECNICO ESPERTO NELLA
VALORIZZAZIONE DI VINI E
PRODOTTI TIPICI PER UNA
RISTORAZIONE DI QUALITÀ

265 Il Sestante
Via Barbiani, 8-10
48121 Ravenna RA

20121465/RER

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata
Corso Cavour, 56
41100 Modena MO

20121496/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Via Bigari 3
40128 Bologna BO
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Totale
Canale di
C.U.P
Generale
Finanziamento
120.000,00 FSE Asse IV E35C12000590007
Capitale umano
Privati

E15C12000300007

3189 CENTOFORM S.R.L.
Via Nino Bixio, 11
44042 Cento FE

3081 Fondazione ATER Formazione
Via Giardini, 466g
41100 Modena MO

Altri Fondi
Pubblici

FSE Asse IV Capitale umano

20121515/RER

20121528/RER

20121545/RER

20121553/RER

20121565/RER

Altri Fondi
a Bilancio

FSE +
Cofinanz.
120.000,00

119.636,00

E45C12003610007

Titolo Operazione

119.636,00

119.970,00 FSE Asse IV Capitale umano

E65C12001220007

Soggetto Attuatore

119.970,00

119.520,00 FSE Asse IV Capitale umano

E25C12000050007

Rif PA

119.520,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E25C12000040007

20121510/RER

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E55C12000470007

TECNICO SUPERIORE PER LA
PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E DELLA
LOGISTICA

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E55C12000480007

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Società consortile a responsabilità
limitata
Via Pier Carlo Cadoppi, 10
42100 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE PER IL
DISEGNO E LA PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E55C12000430007

20121511/RER

TECNICO SUPERIORE PER
L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E DEL PROCESSO IN
AREA MECCANICA

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E35C12000570007

TECNICO SUPERIORE
COMMERCIALE-MARKETING PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGROINDUSTRIALI

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata
Via IV Novembre, 130
29122 Piacenza PC

110 Centro Servizi P.M.I. - Società
Consortile a.r.l.
Via Che Guevara,55
42122 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE PER LA
PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI STRUMENTI
MULTIMEDIALI PER LA
COMUNICAZIONE DI CONTENUTI
CULTURALI

11 Associazione Emiliano - Romagnola di TECNICO SUPERIORE PER LA
centri autonomi di formazione
COMUNICAZIONE E IL
professionale - A.E.C.A
MULTIMEDIA
Via Bigari, 3
40128 Bologna BO

504 CISITA Parma S.r.l.
Via Cantelli, 5
43121 Parma PR

TECNICO SUPERIORE DELLA
LOGISTICA DELLE SPEDIZIONI E
DEI TRASPORTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI

120.000,00

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini TECNICO SUPERIORE PER LE
Viale Valturio, 4
APPLICAZIONI INFORMATICHE
47923 Rimini RN

20121526/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Via Tiarini, 22
40129 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER IL
MARKETING E
L'ORGANIZZAZIONE DELLE
VENDITE INDUSTRIALI NEL
SETTORE MECCANICO

20121513/RER

20121527/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE
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Soggetto Attuatore
Titolo Operazione

Rif PA

FSE +
Cofinanz.
120.000,00

Altri Fondi
a Bilancio

Altri Fondi
Pubblici

Privati

Totale
Canale di
C.U.P
Generale
Finanziamento
120.000,00 FSE Asse IV E25C12000020007
Capitale umano

E85C12000100007

TECNICO SUPERIORE DI
PRODOTTO E DI PROCESSO PER
LA FILIERA AGRO-INDUSTRIALE

FSE Asse IV Capitale umano

E85C12000120007

20121566/RER

114.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E25C12000030007

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE
TECNICO SUPERIORE PER LE
TELECOMUNICAZIONI

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E55C12000440007

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

E75C12000140007

120.000,00

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGROINDUSTRIALI
ORIENTATO AI MERCATI
INTERNAZIONALI

120.000,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

6.000,00

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA
SOCIETA' COOPERATIVA
Via Calzoni, 1-3
40128 Bologna BO
TECNICO SUPERIORE PER LA
CONDUZIONE DEL CANTIERE
EDILE - EDILIZIA SOSTENIBILE

120.000,00

1180 TECHNE Società consortile per azioni
Via C.Savolini, 9
47023 Cesena FC

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma
Via Nobel, 13/A
43100 Parma PR

TECNICO SUPERIORE DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E DEL PROCESSO
NELLA MECCANICA

20121568/RER

20121577/RER
889 Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica
Via Bassanelli, 9-11
40129 Bologna BO

20121574/RER

20121578/RER

103 CE.SVI.P. - Società Cooperativa
Stradone Farnese, 3
29100 Piacenza PC

E85C12000110007

3.119.122,00

120.000,00 FSE Asse IV Capitale umano

-

120.000,00

6.000,00

20121583/RER

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
Via dell'Indipendenza, 12
47030 San Mauro Pascoli FC

-

TECNICO SUPERIORE PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA
DELLE RISORSE DEL
TERRITORIO

20121598/RER

3.113.122,00

TECNICO SUPERIORE DI
DISEGNO E PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE PER IL SETTORE
CALZATURIERO
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di cui al
capitolo n.
75529
22.014,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

2013
di cui al
capitolo n.
75541
37.986,00

22.014,00

37.984,73 FSE Asse IV Capitale umano

2012
di cui al
capitolo n.
75529
22.014,00

37.986,00

22.013,27

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

Canale di
Finanziamento

120.000,00

22.014,00

37.984,73

22.014,00

FSe +
Cofinanz.

120.000,00

22.013,27

37.986,00

37.976,50 FSE Asse IV Capitale umano

Titolo operazione

1289 CONSORZIO F.I.T (Formazione TECNICO SUPERIORE DI
ed Innovazione tecnologica)
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Viale Marcello Finzi 587
41100 Modena MO

119.996,00

22.014,00

22.008,50

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

Soggetto attuatore

TECNICO SUPERIORE DELLA
RILEVAZIONE DEL
TERRITORIO E DELLA
PROGETTAZIONE DI EDIFICI
ENERGETICAMENTE
EFFICIENTI

120.000,00

37.976,50

22.014,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

rif Pa

566 EFPE ENTE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE EDILE
società cooperativa sociale
Largo Giambellino, 17-18
42100 Reggio nell'Emilia RE
TECNICO SUPERIORE
CONDUZIONE E DIREZIONE
DEL PROCESSO EDILE INDIRIZZO INFRASTRUTTURE

22.008,50

37.986,00

22.014,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

20121458/RER

20121545/RER

3081 Fondazione ATER Formazione
Via Giardini, 466g
41100 Modena MO

FSE Asse IV Capitale umano

257 Istituto per l'Istruzione
Professionale dei Lavoratori Edili
della Provincia di Bologna
Via Del Gomito, 7
40127 Bologna BO

119.970,00

22.014,00

37.986,00

22.014,00

di cui al
capitolo n.
75541
37.986,00

20121494/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta TECNICO SUPERIORE PER
Rimini
LE APPLICAZIONI
Viale Valturio, 4
INFORMATICHE
47923 Rimini RN

120.000,00

22.014,00

37.986,00

283 ISCOM Emilia- Romagna
Via Tiarini, 22
40129 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE DELLA
LOGISTICA INTEGRATA

20121495/RER

11 Associazione Emiliano TECNICO SUPERIORE PER
Romagnola di centri autonomi di LA COMUNICAZIONE E IL
formazione professionale MULTIMEDIA
A.E.C.A
Via Bigari, 3
40128 Bologna BO

120.000,00

22.014,00

20121553/RER

265 Il Sestante
Via Barbiani, 8-10
48121 Ravenna RA

20121513/RER

TECNICO SUPERIORE PER
LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI
STRUMENTI MULTIMEDIALI
PER LA COMUNICAZIONE DI
CONTENUTI CULTURALI

120.000,00

20121457/RER

20121528/RER

TECNICO SUPERIORE DELLA
LOGISTICA DELLE
SPEDIZIONI E DEI
TRASPORTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
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120.000,00

22.014,00

di cui al
capitolo n.
75529
22.014,00

37.986,00

37.986,00

di cui al
capitolo n.
75541
37.986,00

22.014,00

22.014,00

di cui al
capitolo n.
75529
22.014,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

FSe +
Cofinanz.

TECNICO SUPERIORE PER IL
MARKETING E
L'ORGANIZZAZIONE DELLE
VENDITE INDUSTRIALI NEL
SETTORE MECCANICO
120.000,00

22.014,00

22.014,00

Titolo operazione

20121565/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE
TECNICO SUPERIORE DI
PRODOTTO E DI PROCESSO
PER LA FILIERA AGROINDUSTRIALE

120.000,00

37.986,00

264.161,77

Soggetto attuatore

20121566/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE
TECNICO SUPERIORE PER
LA CONDUZIONE DEL
CANTIERE EDILE - EDILIZIA
SOSTENIBILE

22.014,00

455.821,23

rif Pa

20121577/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E.
Parma
Via Nobel, 13/A
43100 Parma PR

120.000,00

264.161,77

Canale di
di cui al
Finanziamento
capitolo n.
75541
37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

20121578/RER

1.439.966,00

455.821,23

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo TECNICO SUPERIORE DI
sviluppo della cultura tecnica
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
Via Bassanelli, 9-11
PRODOTTO E DEL
40129 Bologna BO
PROCESSO NELLA
MECCANICA
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di cui al
capitolo n.
75531
22.014,00

37.986,00

di cui al
capitolo n.
75543
37.986,00

22.014,00

22.014,00

di cui al
capitolo n.
75531
22.014,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

2012

120.000,00

22.014,00

37.986,00

22.014,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

FSe +
Cofinanz.

TECNICO SUPERIORE PER
L'INFORMATICA INDUSTRIALE

120.000,00

22.014,00

37.986,00

22.014,00

37.870,78 FSE Asse IV Capitale umano

Titolo operazione

TECNICO SUPERIORE PER I
SISTEMI E LE TECNOLOGIE
INFORMATICHE

120.000,00

22.014,00

37.986,00

21.947,22

37.834,06 FSE Asse IV Capitale umano

Soggetto attuatore

20121473/RER

131 COFIMP - Consorzio per la
formazione e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese
Via Di Corticella, 1/2
40128 Bologna BO
TECNICO SUPERIORE
COMMERCIALE, PER IL
MARKETING E PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLE
VENDITE

120.000,00

22.014,00

37.870,78

21.925,94

rif Pa

20121493/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna
s.c.r.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26
40128 Bologna BO

TECNICO ESPERTO NELLA
VALORIZZAZIONE DI VINI E
PRODOTTI TIPICI PER UNA
RISTORAZIONE DI QUALITÀ

120.000,00

21.947,22

37.834,06

2013
Canale di
di cui al
Finanziamento
capitolo n.
75543
37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

20121496/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l.
Impresa Sociale
Via Bigari 3
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER LA
PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE E DELLA
LOGISTICA

119.636,00

21.925,94

20121465/RER

20121510/RER

124 CIS Scuola per la Gestione
d'Impresa Società consortile a
responsabilità limitata
Via Pier Carlo Cadoppi, 10
42100 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE
COMMERCIALE-MARKETING PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

119.520,00

3189 CENTOFORM S.R.L.
Via Nino Bixio, 11
44042 Cento FE

1377 Nuova Didactica - società
consortile a responsabilità
limitata
Corso Cavour, 56
41100 Modena MO

20121511/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a
responsabilità limitata
Via IV Novembre, 130
29122 Piacenza PC

TECNICO SUPERIORE PER IL
DISEGNO E LA PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE

20121515/RER
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Titolo operazione

di cui al
capitolo n.
75531
22.014,00

di cui al
capitolo n.
75543
37.986,00

di cui al
capitolo n.
75531
22.014,00

2012

Soggetto attuatore

120.000,00

FSe +
Cofinanz.

rif Pa

TECNICO SUPERIORE PER
L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E DEL PROCESSO IN
AREA MECCANICA

2013
Canale di
di cui al
Finanziamento
capitolo n.
75543
37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

20121526/RER

110 Centro Servizi P.M.I. - Società
Consortile a.r.l.
Via Che Guevara,55
42122 Reggio nell'Emilia RE

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

22.014,00

36.086,70 FSE Asse IV Capitale umano

37.986,00

20.913,30

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

22.014,00

36.086,70

22.014,00

120.000,00

20.913,30

37.986,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGROINDUSTRIALI

114.000,00

22.014,00

22.014,00

504 CISITA Parma S.r.l.
Via Cantelli, 5
43121 Parma PR
1180 TECHNE Società consortile per TECNICO SUPERIORE PER LE
azioni
TELECOMUNICAZIONI
Via C.Savolini, 9
47023 Cesena FC

120.000,00

37.986,00

37.986,00 FSE Asse IV Capitale umano

20121527/RER
20121568/RER

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGROINDUSTRIALI
ORIENTATO AI MERCATI
INTERNAZIONALI

22.014,00

22.014,00

20121574/RER

20121598/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA
SOCIETA' COOPERATIVA
Via Calzoni, 1-3
40128 Bologna BO

120.000,00

37.986,00

284.926,46

20121583/RER

22.014,00

491.651,54

103 CE.SVI.P. - Società Cooperativa TECNICO SUPERIORE PER
Stradone Farnese, 3
L'EFFICIENZA ENERGETICA
29100 Piacenza PC
DELLE RISORSE DEL
TERRITORIO

120.000,00

284.926,46

491.651,54

1.553.156,00

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE TECNICO SUPERIORE DI
Via dell'Indipendenza, 12
DISEGNO E PROGETTAZIONE
47030 San Mauro Pascoli FC
INDUSTRIALE PER IL SETTORE
CALZATURIERO
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Allegato 5)

Azione 1 - Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Ambito Settoriale Regionale - Figura nazionale IFTS

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 118/2012 - Allegato B
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Rif PA
Soggetto Attuatore

Scuola capofila

Figura IFTS

I.I.S. Primo Levi
Via Resistenza, 800
41058 Vignola MO

TECNICO SUPERIORE DI
INFORMATICA INDUSTRIALE

TECNICO SUPERIORE DI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

TECNICO SUPERIORE DELLA
LOGISTICA INTEGRATA

ITIS "F. Corni"
Largo Aldo Moro, 25
41124 Modena MO

TECNICO SUPERIORE PER I
SISTEMI E LE TECNOLOGIE
INFORMATICHE

2012-1457/RER

ITC "Rosa Luxemburg"
Via dalla Volta, 4
40131 Bologna BO

ITIS "Nullo Baldini"
Via G. Marconi, 2
48100 Ravenna RA

2012-1473/RER

131 COFIMP - Consorzio per la formazione e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese
Via Di Corticella, 1/2
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER IL
MONITORAGGIO E LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

265 Il Sestante
Via Barbiani, 8-10
48121 Ravenna RA

2012-1485/RER

205 R.T.I Rete Ecipar avente capogruppo
ITIS "F. Corni"
mandatario Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione Largo Aldo Moro, 25
e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. 41124 Modena MO
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

2012-1458/RER

2012-1493/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26
40128 Bologna BO

2012-1465/RER

2012-1494/RER

566 EFPE ENTE DI FORMAZIONE
ITG "A. Secchi"
PROFESSIONALE EDILE società cooperativa Via Makallè, 14
sociale
42124 Reggio nell'Emilia RE
Largo Giambellino, 17-18
42100 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE PER LA
CONDUZIONE DEL CANTIERE

1289 CONSORZIO F.I.T (Formazione ed
Innovazione tecnologica)
Viale Marcello Finzi 587
41100 Modena MO
1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata
Corso Cavour, 56
41100 Modena MO

2012-1495/RER

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna
Via Del Gomito, 7
40127 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER LA
RISTORAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TERRITORIALI E
DELLE PRODUZIONI TIPICHE

IIS "Paolini Cassiano"
Via Guicciardini, 2
40026 Imola BO

TECNICO SUPERIORE PER I
RILEVAMENTI TERRITORIALI
INFORMATIZZATI

TECNICO SUPERIORE
COMMERCIALE/MARKETING/
ORGANIZZAZIONE VENDITE

2012-1496/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia IIS "G. Raineri - G. Marcora"
Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Strada Agazzana, 35
Via Bigari 3
29122 Piacenza PC
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE
PROGRAMMAZIONE
PRODUZIONE/LOGISTICA

Liceo "G. Cesare – M. Valgimigli"
Via Brighenti, 38
47900 Rimini RN

2012-1510/RER

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa Società ITIS "Piero Gobetti"
consortile a responsabilità limitata
Via della Repubblica, 41
Via Pier Carlo Cadoppi, 10
42019 Scandiano RE
42100 Reggio nell'Emilia RE

20

20

20

20

20

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Reggio
nell'Emilia

Rimini

Modena

Bologna

Modena

Modena

Ravenna

Provincia

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Bologna

Attestato

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Modena

Ore

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Reggio
nell'Emilia

Allievi

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Allegato 5 - Percorsi IFTS - Azione 1
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Soggetto Attuatore

Scuola capofila

2012-1511/RER

172 FOR.P.IN. Società Consortile a responsabilità IIS "G. D. Romagnosi"
limitata
Via Cavour, 45
Via IV Novembre, 130
29100 Piacenza PC
29122 Piacenza PC

Rif PA

2012-1513/RER

IIS "Bassi - Burgatti"
Via Rigone, 1
44042 Cento FE

ITC "R. Molari"
Via Felice Orsini, 19
47822 Santarcangelo Di Romagna RN

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio, 4
47923 Rimini RN

2012-1515/RER

3189 CENTOFORM S.R.L.
Via Nino Bixio, 11
44042 Cento FE

Figura IFTS
TECNICO SUPERIORE
COMMERCIALE/MARKETING/
ORGANIZZAZIONE VENDITE
TECNICO SUPERIORE PER LE
APPLICAZIONI INFORMATICHE
TECNICO SUPERIORE DI
DISEGNO E PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGROINDUSTRIALI

2012-1526/RER

Polo Scolastico Agroindustriale
Via Martiri di cefalonia, 14
43017 San Secondo Parmense PR

TECNICO SUPERIORE PER LA
COMUNICAZIONE E IL
MULTIMEDIA

TECNICO SUPERIORE DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E PROCESSO

Istituto Salesiano Beata Vergine di San
Luca
Via Jacopo della Quercia, 1
40128 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE PER LA
COMUNICAZIONE E IL
MULTIMEDIA

110 Centro Servizi P.M.I. - Società Consortile a.r.l. ITSC "Silvio D'Arzo"
Via Che Guevara,55
Strada per Sant'Ilario, 28/C
42122 Reggio nell'Emilia RE
42027 Montecchio Emilia RE

Liceo Scientifico "E. Fermi"
Via Mazzini, 172/2
40139 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE DEI
TRASPORTI E
DELL'INTERMODALITÀ

2012-1527/RER

ITC "Rosa Luxemburg"
Via dalla Volta, 4
40131 Bologna BO

TECNICO SUPERIORE
COMMERCIALE/MARKETING/
ORGANIZZAZIONE VENDITE

504 CISITA Parma S.r.l.
Via Cantelli, 5
43121 Parma PR

2012-1553/RER

283 ISCOM Emilia- Romagna
Via Tiarini, 22
40129 Bologna BO

ITG "B. Pascal"
Via Makallè, 12
42124 Reggio nell'Emilia RE

2012-1545/RER

2012-1528/RER

2012-1565/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE

TECNICO SUPERIORE DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E PROCESSO

3081 Fondazione ATER Formazione
Via Giardini, 466g
41100 Modena MO

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale A.E.C.A
Via Bigari, 3
40128 Bologna BO

2012-1566/RER

ITIS "Leonardo da Vinci"
Via Toscana, 10
43122 Parma PR

TECNICO SUPERIORE PER LE
TELECOMUNICAZIONI

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Via G.D'Arezzo, 6
42123 Reggio nell'Emilia RE

Istituto Tecnico Industriale Statale "Blaise
Pascal"
Via Macrelli, 52
47521Cesena FC

TECNICO SUPERIORE DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGROINDUSTRIALI

2012-1568/RER

ITA "G. Garibaldi"
Via Savio, 2400
47023 Cesena FC

1180 TECHNE Società consortile per azioni
Via C.Savolini, 9
47023 Cesena FC

2012-1574/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA
Via Calzoni, 1-3
40128 Bologna BO

20

20

20

20

20

20

20

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Reggio
nell'Emilia

Bologna

Bologna

Bologna

Parma

Parma

Ferrara

Rimini

Piacenza

Provincia

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Parma

Attestato

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Forlì - Cesena

Ore

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Forlì - Cesena

Allievi

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Allegato 5 - Percorsi IFTS - Azione 1
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Scuola capofila

Figura IFTS

ITSG "C. Rondani"
V.le Maria Luigia, 9/A
43125 Parma PR

TECNICO SUPERIORE DI
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E PROCESSO

Soggetto Attuatore

2012-1577/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma
Via Nobel, 13/A
43100 Parma PR
IIS "Ettore Majorana"
Via Caselle, 26
40068 San Lazzaro di Savena BO

Rif PA

2012-1578/RER

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica
Via Bassanelli, 9-11
40129 Bologna BO
IPSAA "Persolino"
Via Firenze, 194
48018 Faenza RA

TECNICO SUPERIORE PER IL
MONITORAGGIO E LA
GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

TECNICO SUPERIORE PER LA
CONDUZIONE DEL CANTIERE

2012-1583/RER

103 CE.SVI.P. - Società Cooperativa
Stradone Farnese, 3
29100 Piacenza PC

TECNICO SUPERIORE DI
DISEGNO E PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE

2012-1598/RER

IIS "Marie Curie"
Via P. Togliatti, 5
47039 Savignano sul Rubicone FC

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE
Via dell'Indipendenza, 12
47030 San Mauro Pascoli FC

Bologna

Parma

Provincia

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Attestato

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Ravenna Ferrara

Ore

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Forlì - Cesena

Allievi

20

800 Certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Allegato 5 - Percorsi IFTS - Azione 1
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Allegato 6)

Azione 1 - Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Operazioni RTI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 118/2012 - Allegato B
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Rif PA

Titolo Operazione

2012-1485/RER TECNICO SUPERIORE NELLA GESTIONE DEGLI
INTERVENTI ENERGETICI ED AMBIENTALI

Canale di
Finanziamento
FSE Asse IV Capitale umano

Mandante

Mandatario

Ruolo
RTI

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.
Via Rimini 7
40128 Bologna BO

Soggetto Attuatore

128 CNI Ecipar Soc. consortile a r.l.
Via Malavolti, 27
41100 Modena MO

27.242,00

Quota
finanziamento
pubblico

92.758,00

120.000,00

Allegato 6 - Operazioni in RTI - Azione 1
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 889
"Esito procedura di verifica (screening) per modifiche all'impianto di recupero rifiuti esistente in Via Pio La Torre 34
nel comune di Longiano (FC)" presentato da Ditta Ventrucci Massimo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per “Procedura di
verifica (screening) per modifiche all'impianto di recupero rifiuti
esistente in Via Pio La Torre 34 nel comune di Longiano (FC)”
nel Comune di Longiano (FC), presentato dalla Ditta Ventrucci
Massimo, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti
gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto con particolare riferimento al rumore, agli
scarichi idrici e al traffico;
2. dovranno essere individuati nel progetto definitivo gli eventuali punti di irrorazione per l’abbattimento di polveri;
3. dovrà essere correttamente mantenuta la siepe perimetrale e
inoltre dovrà essere garantita una periodica pulizia e manutenzione del sistema di gestione delle acque (serbatoi, pozzetti,
disolea tori);
4. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la
sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
5. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad
evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di

ordine ambientale ed igienico sanitario;
6. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e
delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei
lavoratori;
7. in relazione allo studio di impatto acustico realizzato e alle
misure acustiche effettuate si precisa che dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Longiano;
8. in relazione a quanto disposto dalla citata Deliberazione della
Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 45/02, in particolare
per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni disturbanti
con l’impiego di macchinari rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che l’attività dovrà essere svolta
dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
9. il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato
3 del citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
10. resta fermo che in sede di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti, potranno essere ridotti i quantitativi
richiesti;
b. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della
presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità
competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
c. di trasmettere la presente delibera alla Società Ditta Ventrucci Massimo, alla Provincia di FC, al Comune di Longiano,
all’ARPA Sezione provinciale di FC e all’AUSL;
d. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R.
18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
e. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
provvedimento di assoggettabilità.

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2012, N. 890
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di impianto idroelettrico "Canonica" sul canale di Reno, nel comune di Casalecchio (BO), presentato dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno assieme a SIME Energia
Srl" - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche
ed integrazioni)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16
della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni del progetto di impianto idroelettrico
“Canonica” sul canale di Reno, nel comune di Casalecchio (BO),
presentato dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di
Reno assieme a SIME Energia srl, poiché l’intervento previsto è,
secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
giorno 20 dicembre 2011, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, unitamente alle prescrizioni riportate
al punto 3.12 della presente delibera, che vengono di seguito
trascritte:
1. in applicazione delle disposizioni previste per le aree
ricomprese nelle aree “SIC-ZPS”, in caso di intervento nella
porzione di sponda destra del Canale di Reno, tra l’incile
detto “Boccaccio” e la casa del Custode della Chiusa di
Casalecchio, si dovrà provvedere alla stesura dei documenti
indispensabili al Servizio Parchi e Risorse Forestali della
Regione Emilia-Romagna per il rilascio delle autorizzazioni
necessarie. Tale attenzione dovrà essere applicata anche nelle
aree boscate tutelate dal Servizio forestale della Provincia di
Bologna;
2. come previsto dalla normativa specifica in materia ( Dlgs
152/2006 e PTA regionale vigente) il quantitativo di risorsa da
lasciare defluire in alveo, definito sulla base della
valutazione specifica del sito, dovrà essere garantito per la
tutela della qualità ecologica ed ambientale del fiume Reno;
3. per
l’autorizzazione
alla
costruzione
e
all’esercizio
dell’impianto ai sensi del DLgs 387/2003 e della LR 26/2004
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. è fatto obbligo alla Ditta di comunicare alla Provincia di
Bologna la data di inizio lavori nonché quella di
ultimazione, e di trasmettere la certificazione attestante
che l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto
approvato col presente atto.
b. la Ditta dovrà pagare alla Provincia di Bologna le spese
di istruttoria come stabilito dalla Normativa vigente e con
le modalità che le saranno comunicate dalla Provincia
stessa.
c. la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Bologna, al
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Idrica della Regione
Emilia Romagna e al Servizio Tecnico Bacino Reno entro il 15
gennaio di ogni anno, i dati di funzionamento dell’impianto
e la quantità di energia prodotta nell’anno precedente,
nonché le portate turbinate e qualsiasi altra informazione
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inerente l’impianto e la produzione di
richiesta dalla stessa Amministrazione;

energia

che

sarà

4. il Consorzio della Chiusa è tenuto a mantenere nella migliore
efficienza il canale di Reno contribuendo a risolvere le
criticità rilevate e che si rileveranno;

5. il Consorzio della Chiusa dovrà presentare annualmente al
Servizio Tecnico Bacino Reno un Piano di Manutenzioni ed
Investimenti per il tratto di canale ricompreso tra l’Incile
del Boccaccio e l’area Filanda per risolvere le criticità
manutentive riscontrate e riscontrabili sui manufatti del
canale medesimo, in particolare per il ripristino delle sezioni
bagnate del canale che risultino ammalorate;

6. in
ragione
delle
criticità
manutentive
riscontrate
e
riscontrabili
sui
manufatti
del
canale
dovrà,
prima
dell’entrata in esercizio delle turbine, essere attivato un
piano di monitoraggio dello stato di conservazione delle sponde
che andrà semestralmente consegnato al Servizio Tecnico Bacino
Reno. Tale monitoraggio dovrà porre attenzione agli effetti di
carico dinamico e di spinta laterale prodotti dal movimento dei
flussi d’acqua in emungimento dal fiume Reno;
7. si fa rilevare che l’esistente comparto residenziale della
Filanda
precedentemente
realizzato
è
posto
a
distanza
cautelativa dalla Casa della Pace che è stata restaurata
successivamente; al fine di evitare che le sollecitazioni
dinamiche derivanti dalle turbine creino interferenze con il
sistema strutturale della Casa della Pace è necessario
realizzare dei sistemi di disgiunzione tra le strutture;

8. l’esercizio del canale dovrà tutelare la stabilità e l’utilizzo
dei ponti e solai di copertura presenti all’altezza di via
Canale 6 – 8;

9. prima dell’entrata in esercizio delle turbine dovranno essere
approfondite, in relazione a specifiche situazioni che possano
generare quote del livello dell’acqua superiori a quelle dello
studio presentato, le simulazioni idrauliche atte a verificare
che le quantità d’acqua autorizzate in derivazione dal fiume
Reno dalla Regione Emilia Romagna non producano infiltrazioni o
allagamenti nelle cantine degli edifici di Via Canonica e Via
della Bastia; tali risultati andranno presentati alla Regione
Emilia-Romagna ed al Comune di Casalecchio di Reno;
10.
per la realizzazione del muro di Via della Bastia, in
considerazione
dello
scarso
rilievo
paesaggistico
del
manufatto,
dovrà
comunque
essere
ottenuta
specifica
autorizzazione
paesaggistica
prima
del
rilascio
dell’Autorizzazione Unica;

11.
il monitoraggio sullo stato fessurativo della Casa della
Pace si dovrà prolungare anche dopo la fine dei lavori e
proseguite durante l’esercizio delle portate autorizzate del
canale e delle turbine per un arco temporale di 3 anni ed
inviato al Comune di Casalecchio di Reno;

12.
richiamata
l'attenzione
sulle
problematiche
inerenti
l’eventuale presenza di un solo lavoratore, dovrà in tal caso
essere garantito un sistema di chiamata di urgenza/allarme in
caso di necessità; ad ogni buon fine inoltre, si precisa che
devono essere fatte salve le misure di sicurezza per le persone
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che accederanno nelle aree dedicate agli scopi didatticomuseali;
13.
considerato che non vengono date informazioni e misure
sulle scale, si rammenta che queste devono avere pedata ed
alzata regolamentare e parapetti alti almeno un metro con
eventuale tavola ferma-piede se necessario. Il tutto al fine di
evitare il rischio di caduta nel vuoto da parte degli addetti
alla manutenzione della centrale e della sua area;
14.
l'ambiente dovrà essere tenuto il più possibile asciutto e
salubre, nel rispetto anche del vigente RUE comunale, e dovrà
essere garantita adeguata aerazione all’interno del locale,
anche attraverso un sistema di ventilazione meccanica di
portata
adeguata
ai
volumi
interrati,
che
si
attivi
contemporaneamente a l’accesso del personale e permanga attivo
per il periodo di permanenza del personale nella centrale;
15.
per la realizzazione dell’opera dovrà essere rispettato il
dettato del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare il disposto
degli artt. 90-91-93-94-95-96-97 in connessione agli allegati
XIII – XV - XVI e XVII del titolo IV “Cantieri temporanei e
mobili;
16.
per la realizzazione dell’opera dovranno essere ottenute
tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto
esecutivo e per l’esercizio del cantiere previste dalle vigenti
normative (nonché del RUE, con particolare riferimento ai
parametri
igienico
–
edilizi),
e
non
comprese
nelle
autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;
17.
al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di
polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si
dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei
depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con
frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
- pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette
al transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici
mediante l’impiego di materiali inerti aridi opportunamente
costipati
e
stabilizzati
secondo
un’idonea
curva
granulometrica;
- obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine
di contenere il sollevamento delle polveri;
- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti
di lavaggio per la pulizia delle ruote;
- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati
con autocarri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative
ambientali in materia di emissioni di gas di scarico.
18.
le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali
scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le
richieste autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità
competenti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006)
preventivamente all’installazione dei cantieri;
19.
l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo
smaltimento dei materiali di risulta dagli scavi dovrà essere
effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel
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rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di
idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine
di
minimizzare
gli
impatti
derivanti
dal
trasporto
e
riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come
previsto dal progetto;
20.
le
attività
di
cantiere
per
la
realizzazione
dell’intervento promosso dal Consorzio della Chiusa e da SIME
Energia interesseranno temporaneamente anche aree di proprietà
del Comune di Casalecchio di Reno; a garanzia che le suddette
aree siano restituite prive di alterazioni o danni si prescrive
che, prima dell’avvio dei lavori, sia fornita al Comune di
Casalecchio di Reno una fidejussione bancaria pari ad Euro
50.000,00;
21.
la dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino
dello stato originario dei luoghi;
22.
per consentire i controlli di competenza, la Società
proponente
dovrà
dare,
obbligatoriamente
e
con
congruo
anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio
Tecnico di Bacino del Reno, alla Provincia di Bologna, al
Comune di Casalecchio, all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna,
all’AUSL di Bologna e alla Soprintendenza per i Beni
Archeologici per l’Emilia Romagna;
23.
al
fine
di
garantire
sia
la
salvaguardia
delle
caratteristiche chimico-fisiche, nonché il mantenimento delle
biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali del corpo
idrico
derivato,
sia
dei
corpi
idrici
artificiali
successivamente alimentati dal prelievo stesso, è opportuno che
il prelievo per la portata massima di concessione richiesta
(16,2 mc/s) potrà essere esercito lasciando defluire in alveo
il quantitativo minimo di 1,5 mc/s ed inoltre nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) 8 mc/s ≤ portate (in Reno) ≤ 18 mc/s - il prelievo potrà
essere attuato per la portata massima richiesta lasciando
defluire in alveo il quantitativo minimo di 1,5 mc/s: di
tale portata derivata a valle dell’impianto della Canonica,
dovrà essere immessa nel canale Scaricatore e nel canale
Ghisiliera, la portata complessiva di 2 mc/s al fine di
restituirla al Fiume Reno per sostenere ed integrare la
portata lasciata defluire;

b) 2,3 mc/s ≤ portate (in Reno) < 8 mc/s il rilascio
integrativo di cui al punto precedente potrà essere sospeso,
il prelievo potrà quindi essere attuato lasciando comunque
defluire in alveo il quantitativo minimo di 1,5 mc/s;

c) portate (in Reno) < 2,3 mc/s – è, ai sensi del comma 2
art.58 delle Norme del PTA, autorizzata la deroga alla
portata di 1,5 mc/s da lasciar defluire in alveo,
assicurando un prelievo massimo di 800 l/s per le necessità
ambientali,
storico-culturali
e
igienico-sanitarie,
garantendo comunque un deflusso minimo in alveo pari a 500
l/s; in questo caso non è consentito alcun utilizzo della
risorsa prelevata; la regolazione dei flussi idrici e dei
rilasci di risorsa nel sistema idraulico alimentato dalla
derivazione da Fiume Reno tramite la Chiusa di Casalecchio
dovrà avvenire con le modalità di cui alla DGR 548/2012
ovvero secondo lo schema: di cui alla tabella seguente:
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Secondo le seguenti priorità nella distribuzione
delle acque nei cavi del sistema per i diversi
intervalli di portata:

1)
per portate in Reno uguali o inferiori a 500 l/s
è inibito qualunque prelievo;
2)
per portate in Reno comprese tra 501 e 2300 l/s,
in considerazione dell’esigenza di soddisfare le
proritarie necessità ambientali, storico-culturali e
igienico-sanitarie è autorizzabile la deroga alla
portata di 1500 l/s ai sensi dell’articolo 58, comma
2, del Piano di Tutela delle Acque, garantendo
comunque un deflusso minimo in alveo pari a 500 l/s.
Dovranno
pertanto
essere
garantite
le
esigenze
ambientali, storico-culturali e igienico-sanitarie
nel rispetto dei quantitativi indicati in tabella,
col seguente ordine prioritario 1) Canale delle
Moline, 2) Canale del Cavaticcio, 3) Ghisiliera
(quota parte destinata ai Canali Riolo Bondanello e
Venenta ed il resto lasciato defluire fino alla
reimmissione in Reno), 4) Reno 75, 5) Canaletta delle
Lame, 6) Torrente Ravone;

3)
per portate in Reno comprese tra 2301 e 3000 l/s
oltre all’uso di tutela ambientale, che viene
integralmente soddisfatto (pari a 800 l/s), devono
essere altresì soddisfatti con precedenza gli usi
irrigui connessi alla pubblica funzione di Bonifica e
Irrigazione (esercitata attraverso il Consorzio della
Bonifica Renana) tramite la risorsa che deve defluire
nel
Canale della Ghisiliera e quella lasciata
defluire dal Canale di Reno nella condotta Reno 75 e
poi perseguito il miglioramento delle condizioni
ambientali del Canale Navile;

4)
per portate in Reno comprese tra 3001 e 8000
l/s, soddisfatti gli usi di cui al punto 3 (secondo
i quantitativi indicati in tabella), la portata
eccedente sarà disponibile anche per gli usi irrigui
effettuati dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio
ed per l’uso idroelettrico nel Canale del Cavaticcio;
5)
per portate in Reno comprese tra 8001 e 18000
l/s, la necessità di rilasciare in Reno mediante i
canali dello Scaricatore e della Ghisiliera la
portata complessiva di 2000 l/s per esigenze di
tutela del corpo idrico comporta la rimodulazione
della distribuzione dei quantitativi di cui al punto
4 e l’impossibilità di distribuire risorsa per gli
usi irrigui non connessi alla pubblica funzione di
Bonifica e Irrigazione;

24.
dovrà essere effettuato un monitoraggio biologico in un
tratto rappresentativo del corso d’acqua, i cui dettagli
(tipologia,
ubicazione,
frequenza
e
durata),
andranno
sottoposti all’approvazione del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna in accordo con ARPA
territorialmente competenti antecedentemente all’entrata in
esercizio dell’impianto della Canonica; qualora dagli esiti di
tale monitoraggio si evidenziasse un decadimento delle
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caratteristiche
di
qualità
ambientali
dell’ecosistema
fluviale, tali da compromettere il mantenimento delle funzioni
ecologiche del corpo idrico, e tali da non consentire il
raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dalla
pianificazione vigente dovranno essere adottate le misure
eventualmente indicate dalle Autorità competenti e modificate
le condizioni sopra riportate, senza che ciò possa dar luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione
del canone demaniale di concessione;
25.
prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Ditta
proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per
l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche
adottate
(strumentazione,
modalità
di
registrazione
e
trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei
quantitativi da lasciar defluire nell’alveo del Fiume Reno,
delle portate derivate e delle portate restituite sia in Fiume
Reno sia nel Canale Navile. La stessa documentazione dovrà
essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio
Tecnico Bacino Reno, alla Provincia di Bologna, all’Autorità
di Bacino del Reno ed all’ARPA SIMC. Tale nuovo monitoraggio
dovrà comunque garantire il mantenimento dell’efficienza e
significatività delle Stazioni Teleidrometriche Regionali di
fondamentale importanza per le valutazioni in materia di
bilancio idrico del bacino montano del Fiume Reno (Stazioni
Teleidrometriche: Casalecchio-Tiro a volo, Casalecchio-Chiusa
e Casalecchio-Canale di Reno) e dovrà essere integrato nel
sistema di telecontrollo regionale esistente;
26.
la portata media derivabile da considerare ai fini del
rilascio
della
concessione
di
derivazione
per
uso
idroelettrico è la seguente:
- Impianto Canonica : 8 mc/s;
- Impianto Cavaticcio: 6,8 mc/s;

27.
all'atto della valutazione del rischio, il datore di
lavoro dovrà prendere adeguati provvedimenti sulla sicurezza
ed igiene del lavoro in particolare per ciò che concerne il
rumore e l'esposizione ai campi elettromagnetici;

28.
ai sensi dell’art. 12 del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e
dell’art. 35 del RR 20 novembre 2001, n. 41, in caso di
rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione
di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la
Società titolare è tenuta, a propria cura e spese, alla
rimozione delle opere ed al ripristino e recupero ambientale
dello stato dei luoghi; a tal fine dovrà essere fornito alla
Provincia di Bologna e al Servizio Tecnico di Bacino del Reno
il progetto degli interventi di dismissione e ripristino;
29.
al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici
superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare
idonee procedure operative. In particolare andranno adottati i
seguenti accorgimenti:
- utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a
periodici controlli e manutenzioni;
- predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle
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acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli
eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo
scarico diretto nel corpo idrico;

- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di
esubero
derivanti
dalle
operazione
di
getto
dei
calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce
delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo
pozzolanico con basso contenuto in calce;

- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno
essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato
regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia
o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;

- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste
non
asfaltate
con
frequenza
congrua
al
periodo
meteorologico;

- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote
all'ingresso e all’uscita dai cantieri;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di
approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di
copertura;
- delimitazione o copertura
stoccaggio dei materiale
polveri;

delle aree destinate allo
a possibile diffusione di

- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle
ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative
ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico
degli automezzi;

- obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al
fine di contenere il sollevamento delle polveri;
- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le
zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare
l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il
livello di polverosità nei pressi dei ricettori.

30.
al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque
dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella
centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere
utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili;
31.
Per esigenze ambientali del Canale Navile, su specifiche
indicazioni del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua,
la risorsa derivabile dovrà essere immessa direttamente nel
Canale Navile stesso (“cacciate d’acqua”);
32.
ogni intervento relativo al consolidamento della sponda
dx idraulica nel tratto di canale ricompresa tra l’incile del
Boccaccio ed il ponte di Via Porrettana, essendo zona
cartografata quale “Boscata” dovrà essere preventivamente
autorizzato dall’Ufficio Risorse Forestale della Provincia ai
sensi delle “Prescrizioni di Massima di polizia Forestale”,
mentre
in
area
SIC-ZPS
preventivamente
assoggettato
a
Valutazione
d’Incidenza.
Il
proponente
individua
alcune
criticità afferenti a tale tratto spondale e si impegna ad
attuare una sistemazione della sponda volta a “salvaguardare
le piante di pregio” nonché un consolidamento della stessa
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tramite la tecnica di ingegneria naturalistica. La sponda
attualmente risulta di proprietà di tre condominii e quindi
nell’impossibilità per il Consorzio di intervenire senza prima
aver acquisito specifico nulla-osta dalla proprietà, se non
facendo valere il diritto storico per il Consorzio di eseguire
interventi manutentivi sulle sponde bagnate del Canale
medesimo. L’esercizio delle portate autorizzate dovrà essere
preceduto da un consolidamento della suddetta sponda, attività
che dovrà prevedere l’accordo tra le parti interessate;

33.
con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di
esercizio
la
Ditta,
tramite
tecnico
competente,
dovrà
predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e
presso i recettori abitativi individuati, con misura del
livello differenziale negli orari e nelle condizioni di
maggiore disturbo;

34.
in
fase
di progettazione
esecutiva dovranno
essere
effettuate valutazioni circa gli impatti acustici derivanti
dai lavori di realizzazione, provvedendo,
qualora si
configurasse un superamento dei limiti di legge, a presentata
richiesta
di
autorizzazione in deroga per i lavori di
cantiere, ai sensi della DGR della Regione Emilia-Romagna n.
45 del 21/01/2002, da sottoporre all’approvazione della
competente Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno;
35.
nel primo anno di esercizio delle turbine dovrà essere
attuata una campagna di rilevamento elettromagnetico ed una
acustica, in corrispondenza di massima produzione, presso
l’edificio di Casa della Pace, idonea a dimostrare il rispetto
della normativa vigente in materia; tale documentazione andrà
inviata al Comune di Casalecchio di Reno ed all’ARPA sezione
di Bologna;

c) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna, che non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si
intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
d) di dare atto che il parere del Comune di Casalecchio di Reno ai
sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 18 maggio 1999 n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, in merito al progetto in
esame, è compreso all’interno del Rapporto Ambientale (Allegato 1)
di cui al punto 3.10;

e) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino del Reno ha
rilasciato il rinnovo della Concessione di derivazione di acqua
pubblica, compreso l’uso idroelettrico, ai sensi del R.R. 41/2001,
con la determina n. 1370 del 10 febbraio 2012 a firma del
Responsabile del Servizio arch. Ferdinando Petri, che costituisce
l’ Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

f) di dare atto che il Comune di Casalecchio ha rilasciato
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004 con note
prot. n. 4067/2012/PP del 16/02/2012 e prot. n. 5071/2012/VA/RC del
27/01/2012, che costituiscono l’Allegato 3 e l’Allegato 4 parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
g) di dare atto che il parere di competenza del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Bologna ai sensi del DLgs 42/2004, presente agli
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atti
(prot.
n.
nell’autorizzazione
precedente punto 4.3;

17465
del
paesaggistica

16/11/2011)
è
ricompreso
comunale
sopracitata
al

h) di dare atto che il parere di competenza della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna è compreso all’interno del
Rapporto di cui al punto 3.10;
i) di dare atto che il Permesso a Costruire ai sensi della LR 31/2002,
verrà rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno successivamente
alla presente deliberazione e contestualmente al rilascio della
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della LR
26/2004;

j) di dare atto che il parere sul permesso di costruire previsto dalla
LR 31/2002 di competenza dell’AUSL di Casalecchio, è comunque già
compreso all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.10;

k) di dare atto che il parere sul permesso di costruire previsto dalla
LR 31/2002 di competenza di ARPA Sezione provinciale di Bologna,
che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di
Servizi, si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 e
comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni;
l) di dare atto che i pareri dell’Autorità di Bacino del Reno e della
Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua) ai sensi del RR 41/2001 sono compresi all’interno del
rapporto di cui al punto 3.10;

m) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna, che non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si
intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
n) di dare atto che il parere di compatibilità con le previsioni del
Piano di gestione del distretto idrografico rilasciato ai sensi
dell’art. 7, comma 2, del RD 1775/33 e s.m.i, dalla competente
Autorità di Bacino Reno, è compreso all’interno del rapporto di cui
al punto 3.10;
o) di dare atto che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di linea elettrica da rilasciarsi, ai sensi del la LR 10/93, sarà
emessa
da
parte
della
competente
Provincia
di
Bologna,
successivamente alla presente deliberazione e contestualmente al
rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e
della LR 26/2004;

p) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società
proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole
autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura,
provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti,
previsti dai diversi dispositivi di legge;
q) di dare atto che la presente procedura di VIA non comprende
l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del
DLgs 387/2003 che andrà rilasciata dall’Amministrazione provinciale
di Bologna a seguito della presente valutazione di impatto
ambientale: il presente atto e gli atti da esso accorpati
assumeranno efficacia dalla data di rilascio della suddetta
Autorizzazione Unica da parte della Provincia di Bologna;
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r) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e
successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della
presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua
approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del
proponente;
s) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alle ditte proponenti Consorzio della Chiusa
di Casalecchio e del Canale di Reno e SIME Energia srl;

t) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia
della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al Comune
di Casalecchio di Reno, al Servizi Tecnico di Bacino del Reno, al
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione EmiliaRomagna, all’Autorità di Bacino del Reno, all’AUSL di Casalecchio,
all’ARPA –Sezione provinciale di Bologna, alla Soprintendenza per i
Beni
Architettonici
e
per
il
Paesaggio
di
Bologna,
alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, ad Enel
Distribuzione SpA, a Telecom Italia SpA, al Ministero delle
Telecomunicazioni,
all’UNMIG
del
Ministero
dello
Sviluppo
Economico; all’USTIF del Ministero dei Trasporti e Navigazione; al
Comando Militare Esercito Emilia Romagna e allo Comando 1^ Regione
Aerea dell’Aeronautica Militare;
u) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione;
v) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione EmiliaRomagna.

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2012, N. 919
Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di impianto idroelettrico da realizzarsi in comune di Bagno di Romagna
(FC), località Orfio, con derivazione dal fiume Savio, attivata da Idroromagna Srl subentrata a SOEMS SpA - presa d'atto delle determinazioni della conferenza di servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi
dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai
sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di impianto idroelettrico in Comune
di Bagno di Romagna (FC), località Orfio, con derivazione dal
fiume Savio, presentato da Idroromagna Srl subentrata a Soems
SpA, poiché l’intervento, secondo gli esiti dell’apposita
Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 14 maggio 2012, è nel
complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di
impianto idroelettrico in Comune di Bagno di Romagna (FC),
località Orfio, con derivazione dal fiume Savio, presentato da
Idroromagna Srl subentrata a Soems SpA, a condizione siano
rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza
di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1.

2.

3.

al fine di compensare le porzioni di sistema forestale e
boschivo eliminato a seguito della realizzazione del
progetto in esame, con particolare riferimento alla
condotta di derivazione e all’elettrodotto, si dovrà
procedere alla ricostituzione, all’interno del medesimo
bacino
idrografico
nel
quale
viene
autorizzato
l’intervento
di
trasformazione,
di
una
superficie
corrispondente alla superficie boscata (il riferimento è
alla tav. 3 del PTCP) complessivamente eliminata e/o
compromessa, quantificata in circa mq 3.500; tale
intervento
dovrà
essere
realizzato
nell’area
di
pertinenza demaniale del fiume Savio denominata S. Anna
in Comune di Cesena, che ricade all’interno delle aree di
riconnessione delle reti ecologiche, di cui all’art. 55 e
alla Tav. 5 del PTCP; come da accordi intercorsi tra le
Amministrazioni coinvolte, 60 gg. prima dell’inizio
lavori, dovrà essere presentato al Servizio Tecnico
Bacino di Romagna – sede di Cesena, per l’approvazione,
il progetto definitivo della sistemazione e manutenzione
dell’area; lo stesso progetto dovrà essere presentato,
per opportuna conoscenza, al competente Servizio della
Provincia di Forlì-Cesena;
considerata l'eterogeneità del terreno di fondazione
evidenziato dalle prove in situ, le fondazioni del
fabbricato
centrale
dovranno
essere
impostate
su
substrato omogeneo (ad esempio realizzate su pali);
nella schermatura del fabbricato centrale, gli esemplari
arborei
di
tiglio
dovranno
essere
sostituiti
con
esemplari di Quercus pubescens; gli abbattimenti di
esemplari arborei di dimensioni consistenti dovranno
essere ridotti al minimo, anche attraverso leggeri
spostamenti della viabilità di nuova previsione e di
cantiere e la contestuale ripiantumazione, su area
contermine idonea, di piante della stessa specie e di
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4.

5.

6.

dimensioni congrue;
al fine di un inserimento delle opere in progetto
compatibile con i caratteri dei luoghi dovrà essere
evitato l’uso del cemento a vista in favore di un
trattamento
cromatico
e/o
finitura
(per
esempio
rivestimenti con impiego di altro materiale etc.) il cui
effetto sia in continuità, dal punto di vista percettivo,
con il contesto paesaggistico; per quanto riguarda i
colori saturi indicati per gli infissi nelle tavole
grafiche di progetto (foto simulazioni) si dovranno
impiegare finiture opache;
nell’area di realizzazione della centralina dovranno
essere effettuati alcuni sondaggi di carattere preventivo
atti
a
valutare
l’effettivo
rischio
archeologico,
inoltre, gli scavi per la posa della condotta dovranno
essere soggetti a controllo in corso d’opera; tali
controlli, con oneri a carico della Società proponente,
dovranno
essere
eseguiti
da
parte
di
personale
specializzato
(archeologi),
secondo
le
indicazioni
fornite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna,
che
assumerà
la
direzione
scientifica dell’intervento: in caso di rinvenimento di
resti archeologici si dovrà procedere a regolare scavo
stratigrafico e scientifico;
con riferimento ai manufatti in progetto:
 in merito alla presa sul Savio, le pareti laterali
della gaveta da realizzarsi nella sommità della
briglia esistente, dovranno essere eseguite con
inclinazione di 45° così da renderne più apprezzabile
anche ad occhio nudo il suo funzionamento;
 relativamente alla condotta in parallelo all'alveo
del fiume Savio, i tratti in cui sono previste difese
ed imbaulettamenti (sez. 5-6 e sez. 9-11), dovranno
essere dotati di talee di salice da inserire nelle
scarpate con massi di nuova realizzazione; inoltre
anche la sommità superiore dei bauletti in cemento
dovrà essere rivestire con pietrame di idonea
pezzatura;
 per quanto riguarda l'attraversamento del fiume
Savio, sarà da proteggere il bauletto in calcestruzzo
con del pietrame semi cementato, la cui sommità dovrà
essere messa in opera a pari quota del fondo alveo
attuale;
 il ciglio del fiume Savio in sinistra idrografica in
corrispondenza dello scarico della centrale, dovrà
essere raccordato, in maniera graduale e senza
brusche variazioni direzionali, alle opere di difesa
in massi poste a valle in corrispondenza del nuovo
depuratore di Orfio, di recente realizzazione da
parte di Romagna Acque SpA;
 la lunghezza dello scarico a fiume sul Savio in
prossimità della centrale turbine, sarà da adeguare,
in funzione del profilo morfologico realizzato con
l’opera di raccordo in massi di cui al punto
precedente.
 tutte le opere da eseguirsi andranno concordate in
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7.

fase di esecuzione con il Servizio Tecnico Bacino di
Romagna, che funge da super-visore, per quanto
riguarda le interazioni fra la condotta ed i
manufatti con gli ambiti fluviali;
i seguenti elaborati facenti parte integrante della
concessione di derivazione e del permesso di costruire
rilasciati nell’ambito del presente procedimento, che
costituiranno il riferimento per il controllo dei lavori:

Tavola
tavola I1-A2tav8psc_Variato
tavola I2-A2tav8psc_attuale
tavola I3 -A3tav7psc_VariatoAttuale
1 - Opera di presa
2 - Centrale
2A - Centrale viste e sezioni
Sezioni Fiume Savio (rilievo)
3 - Rilievo Savio e Traccia sezioni - 1:1000
4 - Attraversamento Savio
egato II.3 – Profilo longitudinale condotta Fiume
Savio 1:1000
TAV. 1.1.1: GESTIONE DEL CANTIERE – PLANIMETRIA
GENERALE LUNGO IL FIUME SAVIO - scala 1:5000
TAV.1.2.1: GESTIONE DEL CANTIERE - AREE DI
CANTIERE DELL’OPERA DI PRESA E DELLA CENTRALE
IDROELETTRICA – scala 1:1000
TAV. 2.1.1: INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
- PLANIMETRIA GENERALE (SISTEMAZIONE
FINALE DELL’AREA) – scala 1:1000
TAV. 2.1.2: INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
- PLANIMETRIA GENERALE (SISTEMAZIONE
FINALE DELL’AREA) – scala 1:1000
TAV. 2.1.3: INTERVENTI DI RIPRISTINO
AMBIENTALE - PLANIMETRIA GENERALE (SISTEMAZIONE
FINALE DELL’AREA) – scala 1:1000
TAV. 2.1.4: INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
- PLANIMETRIA GENERALE (SISTEMAZIONE FINALE
DELL’AREA) – scala 1:1000
TAVV. 3.1: SEZIONI CANTIERE E RIPRISTINO
AMBIENTALE – scala 1: 200. Sezione 5
TAVV. 3.2: SEZIONI CANTIERE E RIPRISTINO
AMBIENTALE – scala 1: 200. Sezione 6
TAVV. 3.3: SEZIONI CANTIERE E RIPRISTINO
AMBIENTALE – scala 1: 200. Sezione 7
TAVV. 3.4: SEZIONI CANTIERE E RIPRISTINO
AMBIENTALE – scala 1: 200. Sezione 8
TAVV. 3.5: SEZIONI CANTIERE E RIPRISTINO
AMBIENTALE – scala 1: 200. Sezione 9.
TAVV. 3.6: SEZIONI CANTIERE E RIPRISTINO
AMBIENTALE – scala 1: 200. Sezione 10.
TAV. 4.2.1: SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA CENTRALE
IDROELETTRICA – PLANIMETRIA – scala 1: 200
TAV. 4.2.2: SISTEMAZIONI ESTERNE DELLA CENTRALE
IDROELETTRICA – SEZIONI – scala 1: 200
Progetto Definitivo elettrodotto vidimato da
ENEL

Ultima Revisione
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Luglio 2010
Luglio 2010
Luglio 2010
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Luglio 2010
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Luglio 2010
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Ottobre 2009
Luglio 2010
Luglio 2010
Ottobre 2009
Luglio 2010
Luglio 2010
Luglio 2010
Luglio 2010
Luglio 2010
Dicembre 2010

dovranno
essere
riorganizzati
introducendo
una
numerazione univoca e sequenziale, ed aggiornati in
recepimento delle prescrizioni impartite nel presente
Rapporto; al fine del rilascio degli atti amministrativi
accorpati nella presente procedura, la Società proponente
dovrà presentare una relazione tecnica illustrativa del
progetto, così come risultante a seguito della rinuncia
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

alla derivazione dal Fossatone e del recepimento delle
prescrizioni di ordine progettuale contenute nel Rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; dovrà
essere inoltre presentata una tavola aggiornata del RUE
con le fasce di rispetto derivanti dal nuovo assetto
progettuale; restano validi gli altri elaborati elencati
al paragrafo 0.4 del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi, da cui si intendono stralciati
quelli relativi alla derivazione dal torrente Fossatone,
oggetto di rinuncia da parte della Società proponente;
con riferimento all’attuale numerazione, le tavole 2 e 2A
dovranno essere aggiornate in sede di progettazione
esecutiva, illustrando il reale profilo che si verrà a
creare a seguito dell’ottemperanza della prescrizione
relativa alla necessità di raccordare il ciglio del fiume
Savio in corrispondenza dello scarico della centrale,
alle opere di difesa in massi poste a valle del nuovo
depuratore di Orfio, in maniera graduale e senza brusche
variazioni direzionali;
preso atto che le sezioni di progetto presentate per il
fiume Savio sono rappresentative delle situazioni più
gravose dei singoli tratti interessati, la Società
proponente, in sede di progettazione esecutiva, dovrà
presentare elaborati di dettaglio per tutte le n. 28
sezioni individuate: il Servizio Tecnico di Bacino, si
riserva di impartire eventuali ulteriori prescrizioni una
volta esaminate le soluzioni proposte;
il valore di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo
è stabilito in 500 l/s; detto valore potrà essere
aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualità
definiti
dal
PTA
per
il
corso
d'acqua
interessato, senza che ciò possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa eventuale
riduzione del canone demaniale di concessione;
prima dell’entrata in esercizio dell’impianto dovrà
essere
prodotta
al
competente
Servizio
Tutela
e
Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna
per l’approvazione, adeguata documentazione inerente le
soluzioni tecniche da adottarsi (strumentazione, modalità
di registrazione e trasmissione dati) al fine della
verifica sia della portata da lasciar defluire in alveo
imposta
sia
della
portata
derivata;
la
stessa
documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna
conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino di Romagna ed alla
Provincia di Forlì-Cesena;
durante i lavori dovrà essere garantito il regolare
deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise,
adottando tutti gli accorgimenti onde evitare danni a
cose e/o a persone. Le eventuali opere provvisionali
dovranno essere mantenute per il tempo strettamente
necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo
alla sezione di deflusso e provvedendo all'immediato
allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi
in alveo;
al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le
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14.
15.

16.

17.

18.

condizioni di stabilità delle sponde secondo le direttive
impartite dal competente Servizio Tecnico di Bacino;
qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o
franamenti per cause da imputarsi all'intervento di cui
trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno
totalmente a carico del Società proponente;
i dispositivi di rimonta della fauna ittica sul fiume
Savio, non dovranno essere realizzati; gli stessi,
pertanto, sono stralciati dal progetto;
considerata
l’importanza
rivestita
dalla
corretta
esecuzione delle opere e dei successivi ripristini, come
proposto dalla stessa Idroromagna Srl, la Direzione
Lavori dovrà essere affiancata da un tecnico (agronomo,
forestale, biologo o laureato in scienze ambientali), di
comprovata esperienza in materia di riqualificazione
ambientale a carattere naturalistico, che avrà il compito
di
monitorare
ed
indirizzare
gli
interventi
di
cantierizzazione e successivo ripristino, definendo le
eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d’opera
per ottimizzare la realizzazione del progetto;
in ottemperanza alla normativa sismica e considerando che
l'opera di che trattasi, ai sensi della delibera di
Giunta Regionale n. 1661 del 02/11/2009 punto A2.3.2, è
classificata opera infrastrutturale la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per
le
finalità
di
protezione
civile
e
facendo
riferimento a quanto precisato nella nota circolare
regionale prot. n. 228337 del 13 ottobre 2009 a firma
congiunta degli Assessori Gian Carlo Muzzarelli e
Marioluigi Bruschini circa la “conclusione del regime
transitorio delle norme tecniche per le costruzioni di
cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed illustrazione dell’art.
64, comma 7, della L.R. n. 6 del 2009”, ai fini del
permesso di costruire Idroromagna Srl dovrà presentare
istanza di autorizzazione sismica al Comune di Bagno di
Romagna, che provvederà all'inoltro alla competente
struttura tecnica presso la Comunità Montana Appennino
Cesenate, o in alternativa dovrà provvedere ad integrare
la documentazione con asseverazione di cui al modulo D
allegato alla delibera di Giunta Regionale 01/02/2010 n.
121; l’autorizzazione sismica dovrà essere acquisita
prima dell’inizio lavori;
in ottemperanza alla Disciplina Edilizia regionale, prima
dell’inizio dei lavori Idroromagna Srl, congiuntamente al
tecnico progettista abilitato, dovrà presentare al Comune
di
Bagno
di
Romagna,
la
documentazione
tecnico
amministrativa, comprensiva dei diritti di segreteria
[contributo di costruzione non dovuto ex comma 1, lettera
g), art. 30 LR 31/02], prevista dalla normativa vigente
per il titolo rilasciato col presente procedimento. Si
rammenta che dovranno essere, inoltre, effettuati gli
adempimenti
previsti
dal
DLGS
81/08
e
successive
modifiche ed integrazioni;
la Società proponente dovrà provvedere all'aggiornamento
della cartografia di Piano Strutturale e di Regolamento
Urbanistico Edilizio, con particolare riferimento ai temi
inerenti la localizzazione delle infrastrutture e le
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19.

20.

21.

22.

23.

fasce di rispetto per elettrodotti;
ai sensi dell’art. 186 del DLGS 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, tutto il materiale di risulta
non riutilizzato in loco dovrà essere smaltito in
discarica, nel rispetto della vigente normativa in
materia di rifiuti;
per
motivi
di
pubblico
interesse,
a
giudizio
insindacabile del competente Servizio Tecnico Bacino di
Romagna, potrà essere ordinata la modificazione o la
demolizione delle opere in alveo in qualsiasi tempo: le
modificazioni o demolizioni dovranno essere eseguite a
cura e spese della Società proponente su semplice invito
del Servizio Tecnico di Bacino nel termine e con le
modalità che verranno prescritte;
per consentire i controlli di competenza, la Società
proponente dovrà dare, obbligatoriamente con anticipo di
almeno gg 30, comunicazione dell’avvio dei lavori alla
Soprintendenza per i Beni archeologici dell’EmiliaRomagna, al Servizio Tecnico Bacino di Romagna sede di
Cesena,
alla
Provincia
di
Forlì-Cesena
Servizio
Pianificazione Territoriale, al Comune di Bagno di
Romagna, ad AUSL di Cesena – Dipartimento di Sanità
Pubblica
ed
alla
Comunità
Montana
dell’Appennino
Cesenate;
particolare
attenzione
dovrà
essere
rivolta
alla
regimazione delle acque, che durante le lavorazioni
dovranno essere sempre convogliate in modo sicuro al
reticolo idrografico naturale;
con riferimento al vincolo idrogeologico cui sono
sottoposte le aree oggetto di intervento, l’esecuzione
dei lavori è subordinata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
 che i lavori riguardino solo l’area indicata nelle
planimetrie allegate alla domanda e la tipologia di
opere descritta in progetto;
 che le scarpate che si andranno a realizzare vengano
profilate secondo le caratteristiche geomeccaniche dei
terreni, in modo da evitare fenomeni di instabilità
nelle zone a monte ed a valle delle stesse e da non
creare rotolamento a valle di materiale, ovvero se ne
garantisca la stabilità mediante l’esecuzione di idonee
opere di contenimento;
 che il taglio e lo sfrondamento delle piante sia
limitato
allo
stretto
indispensabile
per
la
realizzazione delle opere, avendo cura di rimuovere
prontamente le ramaglie tagliate e conferirle in
discarica autorizzata;
 che sia eseguita e mantenuta efficiente nel tempo
un’idonea regimazione idrica superficiale in tutta
l’area interessata dai lavori, da collegarsi alla rete
di scolo naturale esistente;
 che a lavori ultimati venga prontamente eseguito
l’inerbimento di tutte le scarpate interessate dagli
interventi;
 che qualora i lavori dovessero essere sospesi a causa
di
eventi
meteorologici
sfavorevoli,
vengano
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24.

25.

26.

27.

28.

prontamente adottate tutte le misure necessarie a
garantire la stabilità dei luoghi;
 che tutti i movimenti di terreno vengano eseguiti in
periodo stagionale favorevole;
 che i lavori, nei tratti boscati più acclivi, vengano
eseguiti esclusivamente con macchine operatrici di
piccole dimensioni;
in riferimento all’inquinamento acustico atteso, al fine
della migliore sostenibilità del progetto visto che il
funzionamento dell’impianto avviene attraverso l’utilizzo
di tre turbine nell’arco delle 24 ore, come evidenziato
negli elaborati, il locale tecnico della centrale dovrà
essere dotato di sistemi di insonorizzazione delle
emissioni rumorose;
dovrà
essere
realizzato
il
monitoraggio
qualiquantitativo ante e post operam proposto (ittiofauna,
fauna macrobentonica, parametri chimico-fisici); detto
monitoraggio dovrà essere esteso anche agli anfibi; i
risultati ottenuti dovranno essere trasmessi, entro gg.
30 dall’effettuazione, al Servizio Tutela e Risorsa Acqua
della Regione, ad ARPA Sezione Provinciale di ForlìCesena ed al Servizio Agricoltura, Spazio Rurale, Flora ,
Fauna della Provincia di Forlì-Cesena;
le attività di cantiere non potranno essere svolte nel
periodo
primaverile
di
nidificazione
dell’avifauna
locale, inoltre, ai sensi della “Direttiva concernente
criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in
materia di difesa del suolo nel territorio della Regione
Emilia-Romagna” approvata con delibera di Giunta n. 3939
del 6 settembre 1994, i tagli di vegetazione in alveo
dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo
tardo-autunnale ed invernale escludendo tassativamente il
periodo marzo-giugno;
al fine di compensare l’inevitabile disturbo alla fauna
locale,
la
Società
proponente
dovrà
provvedere
all’installazione di n. 40 cavità artificiali per uccelli
e chirotteri di dimensioni e materiale idonei;
per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, si
reputa necessario impartire le seguenti prescrizioni:
 bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste
non
asfaltate
con
frequenza
congrua
al
periodo
meteorologico;
 realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote
all'ingresso e all’uscita dai cantieri;
 asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli
accessi sulla viabilità locale garantendone l’eventuale
ripristino alla condizione precedente il cantiere in
rapporto alla loro destinazione d’uso;
 utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali
di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei
teli di copertura;
 delimitazione o copertura delle aree destinate allo
stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di
polveri;
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

 utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle
ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative
ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico
degli automezzi;
 obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio
al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
 utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le
zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a
limitare
l’impatto
sonoro
possono
contribuire
ad
abbassare il livello di polverosità nei pressi dei
ricettori;
29. nella
costruzione
di
basamenti,
palificazioni
e/o
diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non
interferiscano
con
le
caratteristiche
chimiche
dell’acquifero
e
del
corso
d’acqua
superficiale
interessato; a tale scopo dovrà essere inviata all’ARPA
territorialmente competente, copia delle schede tecniche
degli eventuali additivi utilizzati, per l’approvazione
dell’uso;
30. la movimentazione di materiali litici ed in particolare
delle ghiaie presenti all’interno dell’alveo demaniale,
dovrà essere realizzata in conformità alle norme vigenti
ed in ogni caso i materiali dovranno rimanere all’interno
delle pertinenze demaniali;
di dare atto che, in considerazione del contenuto della
prescrizione 7. sopra riportato, il Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi subordina l’assunzione della delibera
regionale conclusiva del procedimento di VIA, che accorpa gli
atti autorizzativi necessari alla realizzazione del progetto,
alla presentazione da parte di Idroromagna Srl degli elaborati
aggiornati dettagliati nella prescrizione;
di dare atto che con lettera acquisita al protocollo regionale
con n. 146401 del 14 giugno 2012, Idroromagna Srl ha fornito gli
elaborati richiesti nella prescrizione richiamata al punto
precedente;
di dare atto che il parere della Provincia di Forlì-Cesena e del
Comune di Bagno di Romagna sulla compatibilità ambientale del
progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, LR 18 maggio
1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante
al vigente strumento urbanistico del Comune di Bagno di Romagna,
qualora il Consiglio Comunale ratifichi l’atto conclusivo della
procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione;
di dare atto che il parere favorevole sulla suddetta variante
allo strumento urbanistico del Comune di Bagno di Romagna,
espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Forlì-Cesena e da
AUSL di Cesena – Dipartimento Sanità Pubblica, è contenuto
all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza
di Servizi;
di dare atto che il parere favorevole in merito alla variante
allo strumento urbanistico del Comune Bagno di Romagna espresso
con lettera formale da ARPA Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, non
intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è richiamato
all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza
di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto
1990 n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere di
ARPA Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, non intervenuta in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva;
di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata, ai
sensi dell’art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n 42, dal Comune
di Bagno di Romagna con atto prot. n. 9898 MC/dg del 26 giugno
2012, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
di
dare
atto
che
il
parere
vincolante
sulla
suddetta
autorizzazione paesaggistica, espresso con lettera formale dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per
le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, non
intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato
acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto
all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza
di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto
1990 n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere
della Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e
Rimini, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
di dare atto che il parere preliminare ai sensi dell’art. 28,
comma 4, del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche
ed
integrazioni,
espresso
con
lettera
formale
dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, non
intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, è stato
acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto
all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza
di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9 della L 7 agosto
1990 n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica
ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo
di aree del demanio idrico e Nulla Osta idraulico, rilasciata ai
sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41, della LR 14 aprile 2004,
n. 7 e del RD 30 giugno 1904, n. 523, rilasciata dal Servizio
Tecnico Bacino di Romagna con determina dirigenziale n. 8524 del
26 giugno 2012, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che il parere favorevole inerente la concessione di
derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai
sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41, Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli, dalla Provincia di Forlì-Cesena e dal
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione, é
contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico prot. n. 3899 del 17
aprile 2012, rilasciata dalla Comunità Montana dell’Appennino
Cesenate ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della LR 21
aprile 1999, n. 3 e della delibera di Giunta Regionale n.
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o)

p)

q)

r)

s)

1117/2000,
costituisce
l’Allegato
4,
parte
integrante
e
sostanziale della presente deliberazione;
di
dare
atto
che
l’autorizzazione
alla
costruzione
ed
all’esercizio di linea elettrica n. 288 del 21/06/2012 prot. n.
64449 alla stessa data, rilasciata ai sensi della LR 22 febbraio
1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
Provincia di Forlì-Cesena, costituisce l’Allegato 5 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che i pareri favorevoli inerenti l’autorizzazione
alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica, espressi
ai sensi dell’art. 3 della LR 22 febbraio 1993, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni in Conferenza di Servizi o
con lettera acquisita agli atti della Regione, dai seguenti Enti
ed Amministrazioni:
 Comune di Bagno di Romagna;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;
 Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale
Emilia Romagna Settore III – reti e Servizi di Comunicazioni
Elettroniche;
 Telecom Italia SpA;
 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia
- Direzione UNMIG;
 Comando Militare Esercito - Emilia Romagna SM Ufficio
Personale, Logistico e Servitù Militari;
 Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea - Reparto
Territorio e Patrimonio;
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione
Generale Territoriale Nord-Est - Sezione U.S.T.I.F. di Bologna;
 ARPA Sez. Prov.le di Forlì-Cesena;
 AUSL di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica;
 Comunità Montana dell’Appennino Cesenate;
 Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Ambiente e Sicurezza del
Territorio – Ufficio Attività estrattive e Geologia;
sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori
della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9
della L 7 agosto 1990 n. 241, il presente atto sostituisce i
pareri dovuti dagli Enti citati non intervenuti in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva;
di dare atto che il permesso di costruire n. 211/09 prot. n.
9993 MC/dg del 27 giugno 2012, rilasciato dal Comune di Bagno di
Romagna ai sensi della LR 25 novembre 2002, n. 31, costituisce
l’Allegato 6 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire,
espresso ai sensi di legge da AUSL di Cesena – Dipartimento
Sanità Pubblica, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi;
di dare atto che il parere favorevole in merito al permesso di
costruire, espresso con lettera formale da ARPA Sez. Prov.le di
Forlì-Cesena non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva, è stato acquisito agli atti della Regione EmiliaRomagna ed è richiamato all’interno del Rapporto conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter,
comma 9 della L 7 agosto 1990 n. 241, il presente atto
sostituisce il suddetto parere di ARPA Sez. Prov.le di Forlì-
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t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

Cesena, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle
terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 186
del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni, da parte del Servizio Valutazione Impatto e
promozione
Sostenibilità
Ambientale
della
Regione
EmiliaRomagna, autorità competente allo svolgimento della procedura di
VIA, è contenuta all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori
della Conferenza di Servizi;
di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti
accorpati diventeranno efficaci
dalla
data
di
emanazione
dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di
impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12
del DLGS 29 dicembre 2003, n. 387 e della LR 23 dicembre 2004,
n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di ForlìCesena successivamente all’emanazione del presente atto;
di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18
maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla Società proponente Idroromagna Srl;
di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18
maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia della presente deliberazione all’Ufficio
Pianificazione aria, trasporti, energia e attività a rischio
rilevante
della
Provincia
di
Forlì-Cesena;
all’Ufficio
Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di ForlìCesena; al Comune di Bagno di Romagna; alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il paesaggio per le province di
Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini; alla Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez. Prov.le
di Forlì-Cesena; ad AUSL Cesena - Dipartimento Sanità Pubblica;
all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; al Ministero dello
Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale
dell'Emilia-Romagna; a Telecom Italia Spa; al Ministero dello
Sviluppo Economico – Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna; al
Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”; all’Aeronautica
Militare - Comando 1° Regione Aerea; al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Ex USTIF Sezione di Bologna; al
Servizio Tecnico Bacino di Romagna sede di Cesena; alla Regione
Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; ad
Enel distribuzione SpA;
di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della LR 18 maggio
1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n.
152
e
successive
modifiche
ed
integrazioni,
l’efficacia
temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in
anni sei (sei), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente partito di deliberazione;
di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web
della Regione Emilia-Romagna.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 963
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ampliamento di capacità produttiva dell'impianto di produzione
biodiesel da 198 kt/anno a 230 kt/anno, proposto dalla Novaol srl, in Via Baiona 259 nel comune di Ravenna (RA) (Titolo
II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e DLgs 152/06)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come
integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in considerazione dei
limitati impatti attesi, il progetto di “ampliamento di capacità
produttiva dell’impianto di produzione biodiesel da 198 kt/anno
a 230 kt/anno, di proprietà della società Novaol srl, all’interno
della sede operativa di Porto Corsini in Via Baiona 259 - Porto
Corsini nel comune di Ravenna (RA)” presentato dalla Società
Novaol srl da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente circostante, mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto;
2. in riferimento a quanto disposto dal PSC, RUE, POC 2011
– 2015 e dal PU approvato in data 23/03/2009, per la realizzazione
del progetto dovrà essere presentata specifica Variante al Progetto
Unitario approvato e vigente, da richiedersi a cura delle società P.I.R. e NOVAOL, e conseguente variante della convenzione
stipulata tra esse ed il Comune; nel procedimento di valutazione della suddetta variante si procederà alla verifica dei seguenti
aspetti legati alla compatibilità con le disposizioni del RUE:
- eventuali modifiche delle aree di isodanno e/o aggravio di
rischio determinate, ai sensi del DM 09/05/2001, dalla configurazione dell’intero impianto produttivo risultante dal PU
approvato (produzione, stoccaggi, interconnessioni), prodotte
dall’intervento di incremento produttivo sottoposto a screening;
- eventuali modifiche alle strutture destinate allo stoccaggio,
trasporto ed uso di sostanze con frasi di rischio R11-R12
(come metanolo e metilato di sodio) indotte dall’incremento produttivo in argomento;
- eventuali modifiche alle capacità e/o alla dislocazione degli
stoccaggi delle materie prime e dei prodotti finiti derivanti
dall’incremento produttivo in argomento;
- approfondimenti sull’incremento di traffico indotto nei tronchi stradali prossimi all’impianto, raffrontato con l’analisi
dei flussi attuali, eventualmente ricavati/aggiornati con opportuno rilevamento in loco, se non disponibili dati recenti
ed attendibili;
3. nella modifica dell’AIA dovrà essere resa nota l’accettazione dell’aumento di stoccaggio delle materie prime da parte di PIR;
4. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni, in particolare dovrà essere richiesta la
modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla
Provincia di Ravenna;
b. di trasmettere la presente delibera alla Novaol srl, alla

Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all’ARPA sezione provinciale di Ravenna, all’AUSL di Ravenna;
c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R.
18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni il presente provvedimento di assoggettabilità.
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 964
Esito delle procedure di valutazione di impatto ambientale
- L.R. 9/99 Titolo III e ss.mm.ii. - Impianto idroelettrico sul
torrente Limentra nei comuni di Grizzana Morandi e Vergato
(BO), Experts Plus Ltd; - Impianto idroelettrico sul torrente Limentra nei comuni di Grizzana Morandi e Camugnano
(BO), E-Vento Acqua Sas; - Centrale idroelettrica sul torrente Limentra in comune di Grizzana Morandi (BO) - I.R.E.
idroelettrica Romagnola Srl
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di giudicare, sulla base del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, riportato nella parte narrativa,
- il progetto per l’impianto idroelettrico sul torrente Limentra in comune di Grizzana Morandi (BO), località Molino
Rizzoni, presentato da Experts Plus AG (ora Progettazione
Moderna S.r.l.) ambientalmente non compatibile;
- il progetto per l’impianto idroelettrico sul torrente Limentra in comune di Grizzana Morandi (BO), località Molino
Rizzoni, presentato da E-vento Acqua S.r.l. ambientalmente compatibile;
- il progetto per l’impianto idroelettrico sul torrente Limentra
in Comune di Grizzana Morandi (BO), località Molino Rizzoni, presentato da I.R.E. Idroelettrica Romagnola Emiliana
S.r.l. ambientalmente non compatibile;
b) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “realizzazione di
una minicentrale idroelettrica in località Molino Rizzoni, Comuni
di Grizzana Morandi/Camugnano”, presentato da E-Vento Acqua
S.r.l., poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita
Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile;
c) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza
di Servizi, che costituisce l’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1. relativamente all’Autorizzazione Paesaggistica si prende atto che il Comune di Grizzana Morandi, con lettera prot. n.
PG/2012/57219 del 5/3/2012, ha comunicato che il progetto di
realizzazione di impianto per la produzione di energia idroelettrica sul torrente Limentra presentato da E-Vento Acqua S.r.l.,
è stato sottoposto all’esame delle Commissione per la qualità
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Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 29 febbraio 2012 e
sul progetto, la Commissione ha espresso parere favorevole. In
particolare la Commissione ha espresso parere favorevole con la
seguente prescrizione: “l’illuminazione dovrà essere garantita a
livello della copertura, eliminando pertanto le finestre a nastro
sul lato a valle”;
2. valutato che il solo tratto sotteso dall’impianto in progetto è
rappresentato dalla parete verticale della briglia, e che conseguentemente il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire a valle
dell’opera di derivazione possa essere il solo quantitativo necessario per la funzionalità della scala di risalita della fauna ittica,
si prescrive che comunque tale valore debba essere non inferiore
a 100 l/s. Conseguentemente dovrà essere ridefinito il dimensionamento della scala di risalita per la fauna ittica;
3. inoltre, dato che per la realizzazione della scala di risalita
dovrà essere parzialmente modificata la scogliera in massi ciclopici realizzata dal Servizio Tecnico Bacino Reno, si prescrive che
tale opera di difesa venga ricostruita e prolungata anche a monte della briglia, dove è presente uno smottamento che raggiunge
la sponda dell’alveo;
4. il progetto esecutivo di tutte le opere interferenti con il
corso d’acqua dovrà in ogni caso essere approvato dal Servizio
Tecnico Bacino Reno. A tale riguardo si evidenzia sin da ora, che
le opere di difesa in massi ciclopici dovranno avere adeguate fondazioni, il cui estradosso dovrà essere posto al di sotto della quota
della massima magra. Le scogliere in prossimità della briglia
dovranno essere estese a protezione della gora al piede dell’opera idraulica, onde evitare ulteriori approfondimenti della stessa;
5. le opere di presa poste a monte della briglia progettate anche con il fine di non aumentare i carichi sul paramento dell’opera
idraulica, dovranno essere staticamente verificate;
6. la manutenzione di tutte le opere interferenti con il corso d’acqua sarà a totale carico del concessionario che dovrà
preventivamente comunicare al Servizio Tecnico Bacino Reno
l’esecuzione delle stesse, per quanto riguarda la manutenzione
ordinaria, mentre dovrà ottenere la specifica autorizzazione idraulica per le manutenzioni straordinarie;
7. l’esecuzione della scala di risalita dei pesci non dovrà in
alcun modo interferire negativamente con la stabilità del versante situato in destra idraulica e oggetto di recenti interventi
da parte del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna;
8. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale
e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni
alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde;
9. l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a
piante, terreni e corsi d’acqua esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
10. durante i lavori di scavo e rimodellamento del terreno,
dovrà essere conservato ed accumulato a parte il suolo agricolo
superficiale, che dovrà essere riutilizzato nella sistemazione finale dei luoghi;
11. le scarpate di neoformazione originate dai movimenti terra dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite
con essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o di dilavamento;
12. a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere

validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed
opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e
ristagno;
13. il materiale di risulta, nella quantità eccedente quella di
rinterro e computato in 600 metri cubi, potrà essere utilizzato nel
rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà
essere smaltito presso un deposito autorizzato;
14. qualora lo scavo interferisse con esistenti falde sotterranee, fosse drenanti o scoli e corsi d'acqua, dovrà provvedersi
all'immediato ripristino e assetto efficace e duraturo di tali entità; eventuali ristagni d'acqua di qualunque provenienza dovranno
venire prontamente rimossi;
15. lo scavo a sezione obbligata entro cui verrà alloggiato il
cavidotto interrato dovrà essere dotato di drenaggi al fine di impedire l’accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico.
Tali drenaggi dovranno essere opportunamente posizionati lungo il percorso della condotta ad una distanza giudicata idonea dai
progettisti e dovranno essere sempre presenti nei tratti in cui la
condotta è in contro pendenza o presenta una debole pendenza;
16. l’inizio dei lavori è subordinato al deposito presso il Comune del progetto esecutivo delle strutture, ai sensi della vigente
normativa sismica;
17. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed
alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia – Romagna;
18. dato che l’area è soggetta a possibile inondazione, si dovranno prevedere alloggiamenti stagni per gli organi suscettibili di
danneggiamento (es: quadri di controllo e gestione dell’impianto);
19. si dovrà prestare particolare attenzione nella realizzazione
della struttura di sostegno a tergo dell’edificio che, come prescrive la relazione geologica, dovrà essere fondata su pali trivellati e
tirantati e opportunamente drenata;
20. per quanto riguarda la scala di risalita si prescrive la presentazione di uno specifico e dettagliato piano di monitoraggio e
manutenzione dell’opera da approvarsi da parte del competente
servizio della Provincia e dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna;
21. si rammenta che a norma dell’art. 95, comma 3 del Dlgs
152/06 l’opera dovrà essere dotata di appositi misuratori delle
portate e dei volumi di acqua derivati: la tipologia e le modalità
di funzionamento nonché di trasmissione dati, dovranno essere
concordati con l’Autorità di Bacino competente e con la Regione Emilia-Romagna;
22. si prescrive l’interramento della parte aerea dell’impianto di utenza per la connessione alla rete ENEL, in riferimento al
breve tratto aereo che si trova in area boscata, che dovrà avvenire
lungo la viabilità esistente. In tal modo viene anche accolta l’osservazione presentata dall’Avv. Galeazzo Bignami il 29/2/2012;
23. con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di esercizio la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un
collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari
e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune e ad ARPA;
24. per quanto riguarda la definizione del DMV si ritiene congruo il valore di 100 l/sec in quanto l’impianto è puntuale e non
è presente alcun tratto sotteso;
25. al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici su-
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perficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee
procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di
restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:
- utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
- predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali
sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto
nel corpo idrico;
- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine
di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso
contenuto in calce;
- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere
correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante
conferimento ad idoneo sito di trattamento;
26. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque
dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati
lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente
competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per
l’approvazione all’uso;
27. per quanto attiene i lavori di scavo, si ritiene necessario
che gli stessi siano realizzati sotto il controllo di personale specializzato (operatori di ditte archeologiche), sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;
28. si ricorda che è necessario che la Ditta Evento Acqua al
fine dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del
DLgs 387/03 dovrà presentare tutti i necessari elaborati progettuali conformi alle prescrizioni del presente Rapporto conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi entro 30 gg dal provvedimento di VIA, prorogabili su richiesta per motivate esigenze;
d) di dare atto che il parere di Provincia e Comune sulla
compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del
Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che
costituisce l’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
e) di dare atto che in data 23 agosto 2011 con prot. n. 204536
è pervenuto il nulla osta dell’Aeronautica Militare, reparto territorio e patrimonio, per quanto riguarda il progetto della Ditta
E-Vento Acqua s.r.l. ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
f) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica n. 2/2012,
rilasciata ai sensi dell’art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42
e del DPCM 12 dicembre 2005, dal Comune di Grizzana Morandi
in data 28 maggio 2012, costituisce l’Allegato D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
g) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente atto sostituisce il parere favorevole di compatibilità paesaggistica, dovuto ai sensi di legge da parte della Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia, non intervenuta in sede di Conferen-

za di Servizi conclusiva;
h) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente atto sostituisce il parere della Soprintendenza per i beni archeologici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
i) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua
pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per
l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41; della L.R. 14
aprile 2004, n. 7; del RD 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico Bacino Reno con determinazione n. 4129 del
29/3/2012, costituisce l’Allegato E, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
j) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la derivazione
di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del RR 20
novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Bologna dall’Autorità di
Bacino del Reno e dalla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna)
sono contenuti all’interno del Rapporto Ambientale conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi;
k) di dare atto che il Parere di compatibilità con la pianificazione di Bacino Autorità di Bacino del fiume Reno è contenuto
all’interno del Rapporto Ambientale conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
l) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori
su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL
30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
della delibera di Giunta regionale 1117/2000, di competenza della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese è contenuto
all’interno del Rapporto Ambientale conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
m) di dare atto che il permesso di costruire è stato rilasciato
dal Comune di Grizzana Morandi con atto n. 34/08 del 28/05/2012
e costituisce l’Allegato F, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
n) di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire, espresso ai sensi di legge da ARPA, è contenuto all’interno
del Rapporto Ambientale conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
o) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di
costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
p) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.R. 18
maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante
al vigente strumento urbanistico del Comune di Grizzana Morandi, qualora il Consiglio comunale ratifichi l’atto conclusivo
della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
q) di dare atto che il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Grizzana Morandi,
espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Bologna e da ARPA,
è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
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r) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante
dovuto ai sensi di legge da AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
s) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo
delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 186 del
DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Regione Emilia-Romagna, autorità competente
allo svolgimento della procedura di VIA, è contenuto all’interno
del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
t) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del
DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 26 verrà rilasciata dalla Provincia di Bologna in seguito all’emanazione del presente atto;
u) di dare atto che la Ditta Progettazione Moderna s.r.l. ha presentato controdeduzioni al Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi consegnato alla stessa ditta per gli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 18 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e che tali controdeduzioni sono state acquisite al prot. di questa Regione n.
PG/2012/76986 del 26/3/2012 e costituiscono l’Allegato G alla
presente deliberazione;
v) dato atto che alle controdeduzioni di cui al precedente
punto t) è stata data risposta che costituisce l’Allegato H alla presente deliberazione;
w) dato atto che in data 21/6/2012 è pervenuta comunicazione dalla Ditta Progettazione Moderna s.r.l. acquisita al prot. n.
PG/2012/0152804 del 21/6/2012 in cui si afferma che “la società
Progettazione Moderna s.r.l. (…) ha ceduto alla società E-Vento
Acqua s.r.l. (…) il progetto e tutte le relative variazioni ed integrazioni (…) per effetto di detta cessione, lo scrivente, dichiara
di non avere più interesse, né alcun titolo né diritto alcuno in
relazione agli atti e ai provvedimenti emanati ed in corso di emanazione nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto

Ambientale e della richiesta di Autorizzazione Unica (…)”; tale
comunicazione costituisce l’Allegato A alla presente deliberazione;
x) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole
autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura,
provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti,
previsti dai diversi dispositivi di legge;
y) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti
accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto
alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29
dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che
sarà rilasciata dalla competente Provincia di Bologna successivamente all’emanazione del presente atto;
z) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia
di Bologna; al Comune di Grizzana Morandi; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua;
all’Autorità di Bacino Reno; al Servizio Tecnico Bacino Reno;
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
alla Comunità Montana dell’Appennino Bolognese; all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna; all’AUSL di Bologna - Distretto
di Porretta Terme; alla ditta Evento Acqua S.r.l.; alla Ditta Progettazione Moderna S.r.l.; alla Ditta I.R.E. S.r.l.;
aa) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale
in anni 5 (cinque);
bb) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
cc) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito
web della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna

che riguarda il finanziamento e la spesa del Servizio sanitario
Regionale rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria e per la parte del finanziamento gestita direttamente
e rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,
Aziende Ospedaliero Universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), Istituti Zooprofilattici),
nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli
stessi enti per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;
Visto che tra gli enti a cui fa riferimento il Titolo II, l’art. 19
comma 2 individua alla lettera b) punto i) le Regioni, per la parte
del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale direttamente
gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora esse esercitino la scelta di gestire direttamente
una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d’ora in poi denominata “Gestione Sanitaria Accentrata presso la
Regione”;
Preso atto che l’art. 22 del DLgs 118/11 prevede l’istituzione,
presso le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente
una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario, di uno
specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria
Accentrata (GSA) presso la Regione, deputato all’introduzione ed

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 900
Istituzione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e individuazione del relativo responsabile
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pubblicato in G.U. n. 172 del 26/7/2011 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”;
Considerato che le disposizioni contenute nel Titolo II del
suddetto Decreto:
-

si applicano a partire dall' 1 gennaio 2012;

-

sono volte a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione
della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Regioni, per la parte del bilancio regionale
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alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta
a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione,
lo Stato, le altre Regioni/Province autonome, le Aziende sanitarie,
gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi Sanitari Regionali;
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 22 sopra citato, per
l’esercizio di tali funzioni è necessario individuare un responsabile della GSA cui è attribuita l’elaborazione e l’adozione:
- del bilancio preventivo economico annuale per la GSA
- del bilancio preventivo economico annuale consolidato del
SSR
- del bilancio di esercizio per la GSA
- del bilancio di esercizio consolidato del SSR
oltre alla coerente compilazione dei nuovi modelli ministeriali CE e SP di cui all’emanando decreto ministeriale e relativi
alla GSA, in via preventiva, trimestrale e consuntiva, individuati con il codice “000” e con il codice "999” per quelli relativi ai
consolidati regionali;
Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge
Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna
per l’esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 20122014” che prevede all’art. 21 una quota del Fondo sanitario
regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del
Servizio Sanitario Regionale;
Valutata pertanto la necessità di procedere con il presente
atto all’individuazione, in seno alla Direzione Generale Sanità
e politiche Sociali, di uno specifico centro di responsabilità, ai
sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, per lo svolgimento della funzione denominata “Gestione Sanitaria Accentrata” ed alla nomina
del suo responsabile, titolare di precisi obblighi in merito alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, come specificati
nel decreto citato;
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 901
Controllo preventivo di legittimità sugli atti dell'IPAB "Opera Pia Leopoldo Castelli" di Ottone(PC) ai sensi degli artt.49
e 50 della L.R 6/04
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
a voti unanimi e palesi

Avuto riguardo alla complessità dei compiti assegnati al responsabile regionale della gestione sanitaria accentrata, si ritiene
opportuno indicare, per l’anno 2012, quale responsabile della
GSA il Direttore Generale Sanità e politiche Sociali, Dott. Tiziano
Carradori, senza alcuna spesa aggiuntiva sul bilancio regionale;
Viste:
-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art.
37, comma 4;

-

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:

1. di individuare, ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n. 118 pubblicato in G.U. n. 172 del 26/7/2011
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”, per le motivazioni esposte nelle premesse
che qui si richiamano integralmente, la funzione “Gestione Sanitaria Accentrata” ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 118/2011 e di
nominare, quale responsabile regionale della Gestione Sanitaria
Accentrata regionale, per l’anno 2012, il Direttore generale Sanità e Politiche sociali, Dott. Tiziano Carradori;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
delibera:
1. di dichiarare la decadenza della deliberazione consiliare
n. 5 del 30 marzo 2012 dell'Ipab “Opera Pia Leopoldo Castelli”
di Ottone (PC) di approvazione del Conto consuntivo relativo
all’esercizio finanziario 2011, in quanto trasmessa al controllo regionale oltre il termine previsto dall’articolo 50 della L.R.
n. 6 del 2004;
2. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata
per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 909
Adesione alla petizione promossa da FIAB - Federazione italiana amici della bicicletta Onlus - per chiedere la modifica
dell'art. 12, DLgs 38/00 ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere avvenuto in bicicletta nei percorsi casa-lavoro
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di aderire ufficialmente, per le motivazioni espresse in
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 910
Approvazione della proposta di Accordo di Programma integrativo all'Accordo sottoscritto in data 30 luglio 2003 per la
realizzazione di porzioni erp e del progetto pilota per la sicurezza urbana, nell'ambito del PRU "Garibaldi 2" del comune
di Calderara di Reno (BO)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto sopra descritto che si
intende integralmente riportato, i contenuti della proposta di Accordo Integrativo all’accordo di programma sottoscritto in data
30 luglio 2003 per la realizzazione di porzioni ERP e del Progetto Pilota per la Sicurezza Urbana nell’ambito del PRU “Garibaldi
2"del Comune di Calderara di Reno (BO), richiamata in premessa,
di cui all'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, dando atto che i relativi allegati tecnici sono conservati agli
atti del Servizio Qualità urbana della Regione Emilia-Romagna;
2) di dare atto che, per le considerazioni espresse in premessa
che qui si intendono integralmente richiamate, all' assegnazione dell'importo di Euro 1.789.378,84, come disciplinato all’art.
9 dell’Accordo Integrativo di cui all’Allegato “A” parte integrante del presente atto, finalizzata al recupero della porzione
di fabbricato contraddistinto come blocco 3,si fa fronte attraverso lo stanziamento recato sul capitolo n. 31110 “Contributi
in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi
nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett.
b e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998 n. 19)"di cui all'UPB
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 911
Approvazione delle proposte di Accordo di Programma ex
art.9 L.R. 19/98 presentate dai Comuni di Calderara di Reno (BO), Cesenatico (FC), Faenza (RA), Ferrara, Fiorenzuola
d'Arda (PC), Modena, Piacenza, Pianoro (BO), Reggio Emilia,
per la realizzazione dei programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana. Assegnazione finanziamenti. delega alla designazione componenti
regionali delle Commissioni di collaudo

premessa, alla petizione promossa dalla FIAB, che propone di
integrare l’art. 12 del DLgs 38/23/2/2000, dopo la frase “L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto
privato, purchè necessitato” con quanto segue: “L’uso della bicicletta è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di
percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico”;
b) di sollecitare il Parlamento ad approvare al più presto la
modifica di legge in oggetto;
c) di trasmettere la presente deliberazione all’Associazione
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus e dare
pubblicità all’iniziativa assunta con il presente provvedimento;
d) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
1.4.1.3.12650 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 che
presenta la necessaria disponibilità e sul corrispondente capitolo
dei bilanci per gli esercizi futuri previo slittamento di tali somme in attuazione della normativa vigente;
3) di dare atto, inoltre, che, in attuazione delle disposizioni
normative vigenti ed in applicazione delle prescrizioni rinvenibili nella propria delibera 2416/08 e successive modifiche ed
integrazioni, alla sottoscrizione dell’ Accordo integrativo di cui all’ allegato "A" parte integrante della presente deliberazione
provvederà, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna,
l’Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana, Sabrina Freda,
e di autorizzare la stessa ad apportare eventuali precisazioni o
modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti nell’
Accordo stesso;
4) di dare atto, infine, che alla concessione e liquidazione
dei contributi a favore del Comune di Calderara di Reno (BO)
provvederà il Dirigente competente con propri atti formali in applicazione della normativa regionale vigente, previa sottoscrizione
dell’ Accordo Integrativo oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nell’ accordo stesso;
5) di dare atto infine che il finanziamento pubblico di Euro
909.387,62, di cui all’accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), c), d),
e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M.
16 luglio 2009, sottoscritto in data 19 ottobre 2011, sarà disciplinato, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell’art.
4 dell’accordo medesimo, mediante apposito accordo da sottoscrivere con il Comune di Calderara di Reno (BO), che stabilirà,
tra l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche;
6) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico dell'Emilia-Romagna.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 3 luglio 1998, n. 19 recante "Norme in
materia di riqualificazione urbana" e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 9 (Accordo di programma per gli
interventi finanziati);
Premesso che:
- con DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei
Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
agosto 2009, n. 191, è stato approvato il “Piano nazionale di
edilizia abitativa” in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
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legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l’art. 1, comma1, lettere b ), c) e d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 (indicato
come Piano nazionale nel seguito del presente atto), prevede come linee di intervento: l’incremento del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici; la
promozione finanziaria di interventi, anche ad iniziativa di privati; le agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari degli interventi; la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;
- l’articolo 3, comma 1, del Piano nazionale dispone che le
risorse di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), del medesimo
Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze,sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al
finanziamento delle linee di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b ), c) e d) nonché alla promozione di programmi
integrati di edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) delPiano medesimo;
- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, n. 263, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010,
reg. 3, fog. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale, destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma
1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;
- sulla base del citato riparto alla regione Emilia-Romagna
è stata attribuita la somma complessiva di euro 22.436.560,02 a
valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;
- l’art. 8, comma 1, del Piano nazionale, prevede che per partecipare al Piano, le Regioni d’intesa con gli enti locali interessati
propongano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un
programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di
cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), volto ad incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il
patrimonio di edilizia residenziale sociale;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna:
- con deliberazione dell’Assemblea Legislativa 7 ottobre
2010, n.16 ha approvato il Programma coordinato di interventi
per le politiche abitative e la riqualificazione urbana della Regione Emilia – Romagna, destinando il finanziamento di Euro
22.436.560,02 ad interventi ricadenti nella lettera e) dell’art. 1
del Piano nazionale, da selezionare mediante l’approvazione, con
provvedimento della Giunta regionale, di uno specifico bando;
- con propria deliberazione 11 ottobre 2010, n. 1502 ha successivamente approvato, ai sensi del comma 2, dell’articolo 8
del richiamato Piano nazionale, il bando “Programma integrato
di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana” per promuovere e valutare, ai fini dell’ammissibilità,
le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato
di interventi di cui all’articolo 8, comma 1, del Piano nazionale;
- con propria deliberazione 15 novembre 2010 n. 1711, ha
inoltre approvato il bando “Programma di edilizia residenziale sociale 2010” per la selezione delle proposte di intervento da

inserire nel programma coordinato di interventi di cui all’articolo 8, comma 1, del Piano nazionale e da finanziare con risorse
regionali pari a € 30.000.000,00;
Considerato inoltre che:
- La Commissione selezionatrice delle proposte da ammettere a finanziamento ha inoltrato, a conclusione dei propri lavori,
alla Regione Emilia-Romagna la graduatoria delle proposte pervenute, riportante, per ciascuna proposta, il punteggio attribuito,
il finanziamento richiesto con evidenziazione delle proposte ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse a disposizione;
- con propria deliberazione 29 novembre 2010 n. 1865, la
Regione Emilia-Romagna ha approvato l’elenco delle proposte ammesse al finanziamento pubblico complessivo di euro
22.436.560,02, assegnato con D.M. 8 marzo 2010, fino ad esaurimento delle risorse medesime, e la graduatoria generale delle
proposte ammissibili al finanziamento pubblico;
- l’articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l’altro,
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuova
con le Regioni ed i Comuni, la sottoscrizione di appositi accordi
di programma al fine di concentrare gli interventi sull’effettiva
richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati
da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità
ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione
di soggetti pubblici e privati;
- con propria deliberazione 29 novembre 2010 n. 1865, la
Regione Emilia-Romagna ha approvato inoltre la proposta di accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 1, lett. b), c), d), e) del Piano Nazionale
di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, (indicato come accordo di programma Stato-Regione nel seguito del
presente atto);
- in data 19 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna
l’accordo di programma Stato-Regione, successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
novembre 2011 e registrato alla Corte dei Conti il 7 dicembre
2011, registro n. 1, foglio n. 287;
- in data 9 gennaio 2012 ns. prot. PG. 3575, è stata data comunicazione della avvenuta esecutività dell’accordo di programma
Stato-Regione;
- in base a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 4 dell’accordo di programma Stato-Regione, dalla data del 9 gennaio 2012
decorrono i termini di: 120 giorni per trasmettere al Responsabile
regionale dell’attuazione dell’accordo di programma, il progetto
definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti e 180
giorni per addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo di
programma ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/1998;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’accordo
Stato-Regione, i Comuni di: Calderara di Reno (BO), Cesenatico
(FC), Faenza (RA), Ferrara, Fiorenzuola d’Arda (PC), Modena, Piacenza, Pianoro (BO), Reggio Emilia hanno approvato
con deliberazioni delle rispettive Giunte comunali e presentato alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del
08/05/2012, i progetti definitivi per la realizzazione degli interventi compresi nei rispettivi Programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;
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Dato atto che il Responsabile regionale dell’attuazione
dell’accordo di programma Stato-Regione ha effettuato, conformemente a quanto disposto dall’art. 4, comma 2 di tale accordo, la
verifica di coerenza, relativamente a ciascun programma ammesso finanziamento pubblico, del progetto definitivo degli interventi
ammessi a finanziamento e del relativo quadro economico generale, con le singole proposte di intervento presentate in sede di
partecipazione al bando approvato con propria deliberazione n.
1502/2010.
Preso atto che sono pervenute presso il Qualità Urbana della Regione Emilia-Romagna:
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98
per la realizzazione del Programma integrato di promozione di
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato “Garibaldi 2 – Blocco 3” del Comune di Calderara di Reno
(BO),di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, che disciplina l’impiego del finanziamento pubblico per
l’importo di Euro 909.387,62, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 12/06/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98
per la realizzazione del Programma integrato di promozione di
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato “Ex Colonia Prealpi” del Comune di Cesenatico (FC), di
cui all’Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione,
che disciplina l’impiego del finanziamento pubblico per l’importo di Euro 2.689.573,90, approvata con deliberazione della
Giunta comunale n. 186 del 4/6/2012, successivamente integrata
sulla base delle osservazioni comunicate al Comune dal Servizio
Qualità Urbana della R.E.R. ed approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 28/06/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/1998
per la realizzazione del Programma integrato di promozione di
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato “PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14” del Comune di Faenza
(RA), di cui all’Allegato 3 parte integrante della presente deliberazione, che disciplina l’impiego del finanziamento pubblico
per l’importo di Euro 3.200.000,00, approvata con deliberazione
della Giunta comunale n. 166 del 6/6/2012, successivamente integrata sulla base delle osservazioni comunicate al Comune dal
Servizio Qualità Urbana della R.E.R. ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 25/06/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98 per
la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato
“Realizzazione di n.43 alloggi di edilizia residenziale sociale
(ERS) destinati alla locazione permanente a canone sostenibile,
mediante demolizione e ricostruzione di fabbricati residenziali di
proprietà comunale, in Via G.Bianchi a Ferrara ” del comune di
Ferrara, di cui all’Allegato 4 parte integrante della presente deliberazione, che disciplina l’impiego del finanziamento pubblico per
l’importo di Euro 3.360.000,00, approvata dalla Giunta comunale
nella seduta del 29/05/2012, prot. generale n. 38412, successivamente integrata sulla base delle osservazioni comunicate al
Comune dal Servizio Qualità Urbana della R.E.R. ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale PG 42980-verbale
14 del 25/6/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98 per
la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia
residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato “Madonna delle Cinque Strade” del Comune di Fiorenzuola d’Arda
(PC), di cui all’Allegato 5 parte integrante della presente delibe-

razione, che disciplina l’impiego del finanziamento pubblico per
l’importo di Euro 2.031.210,00, approvata con deliberazione della
Giunta comunale n. 60 del 28/05/2012, successivamente integrata
sulla base delle osservazioni comunicate al Comune dal Servizio
Qualità Urbana della R.E.R. ed approvata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 20 del 25/06/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98 per
la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato
“Area di stazione – immobile Ex-Poste, complesso R-NORD” del
Comune di Modena, di cui all’Allegato 6 parte integrante della
presente deliberazione, che disciplina l’impiego del finanziamento pubblico per l’importo di Euro 1.756.943,00, approvata con
deliberazione della Giunta comunale n. 230 del 30/05/2012. successivamente integrata sulla base delle osservazioni comunicate
al Comune dal Servizio Qualità Urbana della R.E.R. ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 25/6/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98
per la realizzazione del Programma integrato di promozione di
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato “ERS Piacenza 2010” del Comune di Piacenza, di cui
all’Allegato 7 parte integrante della presente deliberazione, che
disciplina l’impiego del finanziamento pubblico per l’importo di
Euro 3.500.000,00, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 12/6/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98 per
la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato
“Programma di riqualificazione urbana PRU-RU5 del centro di
Pianoro per alloggi a canone sostenibile” del Comune di Pianoro
(BO), di cui all’Allegato 8 parte integrante della presente deliberazione, che disciplina l’impiego del finanziamento pubblico
per l’importo di Euro 1.869.445,50, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 23/5/2012;
- la proposta di accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98
per la realizzazione del Programma integrato di promozione di
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato “PRU Compagnoni Fenulli V-VI stralcio” del Comune di
Reggio Emilia, di cui all’Allegato 9 parte integrante della presente deliberazione, che disciplina l’impiego del finanziamento
pubblico per l’importo di Euro 3.120.000,00, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 11082/143 del 29/6/2012;
Considerato che il finanziamento pubblico ammonta a complessivi Euro 22.436.560,02, trova copertura sul capitolo del
bilancio regionale n. 32051 “Contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione del Programma integrato di promozione
di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (art. 1,
DPCM 16 luglio 2009; decreto 8 marzo 2010 e artt. 7 e 8 L.R. 3
luglio 1998, n. 19) - Mezzi statali” di cui all’U.P.B. 1.4.1.3. 12675;
Dato atto che:
- gli oneri finanziari relativi al finanziamento pubblico per la
realizzazione degli interventi oggetto delle nove proposte di accordo di programma allegate parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, saranno concesse e liquidate secondo gli
importi e le modalità specificate in ogni singolo accordo di programma a cui espressamente si rimanda;
- gli interventi dettagliatamente indicati nei nove Programmi
integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana sopra citati, presentano i contenuti propri dei
piani attuativi/esecutivi del P.R.G. ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 4 comma 5 della L.R. 19/98;
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Considerato che gli interventi da realizzare risultano di preminente interesse regionale, perseguono finalità pubbliche in quanto
volti al recupero e/o valorizzazione del territorio comportando le
opere stesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della
L.R. 19/98 dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità nell’esecuzione dei lavori;
Verificato, in ragione di quanto sopra indicato, che i finanziamenti a favore dei Comuni di: Calderara di Reno (BO), Cesenatico
(FC), Faenza (RA), Ferrara, Fiorenzuola d’Arda (PC), Modena,
Piacenza, Pianoro (BO), Reggio Emilia, per la realizzazione dei
Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, rientrano a pieno titolo nella
tipologia delle spese di investimento previste dall’art. 3 comma
18 lettera i) della Legge 350/03;
Ritenuto che le proposte di accordo di programma presentate
dai Comuni citati siano state elaborate nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 9 della L.R. 19/98;
Valutata pertanto la necessità di approvare le proposte di accordo di programma di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di assegnare ai Comuni di Calderara di Reno (BO),
Cesenatico (FC), Faenza (RA), Ferrara, Fiorenzuola d’Arda (PC),
Modena, Piacenza, Pianoro (BO), Reggio Emilia, i finanziamenti
secondo gli importi espressamente indicati negli accordi di programma stessi;
Ritenuto opportuno approvare inoltre: la “Scheda di monitoraggio degli interventi” di cui all’Allegato A parte integrante
della presente deliberazione e i modelli: “PIPERS/RICHIESTA”
di richiesta di erogazione delle rate previste di finanziamento
pubblico, “PIPERS/SALDO COLLAUDO” contenente la rendicontazione finale dei costi complessivi di ogni intervento sostenuti
dal Comune, da allegare alla richiesta di saldo del finanziamento
pubblico, “Delega alla riscossione ad Acer”, di cui agli Allegati
B, C, D, parte integrante della presente deliberazione;
Considerato, infine, che l’art. 9 dell’accordo Stato-Regione
prevede la designazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, di uno dei componenti della Commissione di collaudo in
corso d’opera per ciascun Programma integrato di promozione
di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, che
sarà nominata dai Comuni assegnatari dei finanziamenti in qualità di Stazioni appaltanti dei lavori;
Richiamata a tal proposito la propria deliberazione n. 42 del
23/1/2012 avente ad oggetto “Delega alla designazione dei componenti regionali delle commissioni di collaudo delle opere fruenti
di contributo pubblico, all'interno dei Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”;
Ritenuto di procedere, secondo le modalità individuate nella propria deliberazione n. 42 del 23/01/2012, alla designazione
dei componenti regionali nelle Commissioni di collaudo delle
opere fruenti di contributo pubblico all’interno dei Programmi
integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;
Ritenuto pertanto opportuno delegare il Direttore Generale
alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni
Europee e Relazioni Internazionali, alla designazione dei componenti regionali nelle Commissioni di collaudo delle opere fruenti
di contributo pubblico all’interno dei Programmi integrati di
promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;
Valutata inoltre la necessità di stabilire che le designazioni

di cui al punto precedente, avverranno, secondo quanto previsto
dalla Determinazione del Direttore Generale all’Organizzazione
n. 12725 del 22/12/2000,limitatamente alle procedure per la selezione dei collaudatori, avendo come riferimento l’elenco dei
dipendenti cui sono conferibili incarichi di collaudo, aggiornato
al 01/01/2012, approvato con determinazione del Responsabile
del Servizio Amministrazione e gestione del personale n. 5093
del 18/04/2012, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico
della RER n. 83 del 23/05/2012;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, avente ad oggetto: “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, avente ad oggetto: “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna”; e s. m.;
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, avente ad oggetto: “Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014”;
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014”;
Viste altresì:
- 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 s.m.;
- determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, avente per oggetto: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;
Ritenuto necessario stabilire in ottemperanza al disposto
dell’art. 11, comma 1 della L. 3/03 e nel rispetto delle linee guida delineate nella determinazione AVCP n. 4/2011 nonché in
relazione al percorso amministrativo-contabile tracciato nel presente partito deliberativo, con riferimento all’adempimento di
registrazione al sistema CUP delle tipologie di interventi relativi ai Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
sociale e di riqualificazione urbana indicati nelle singole proposte presentate dai Comuni oggetto del presente provvedimento,
il seguente percorso amministrativo-contabile:
- i soggetti attuatori degli interventi provvedono, in qualità di stazioni appaltanti, alla richiesta dei codici CUP riferiti ad
ogni intervento fruente del finanziamento pubblico, del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di
riqualificazione urbana;
- il codice CUP dovrà essere espressamente comunicato alla
Regione e riportato nei successivi provvedimenti di liquidazione
ed in tutti gli atti a rilevanza contabile di emanazione regionale;
Richiamate le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06,
2416/08 e s. m., 1030/10, n. 1222/11;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore “Ambiente, Riqualificazione Urbana”, Sabrina Freda
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa
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che qui si intende integralmente riportato, i contenuti delle proposte di accordo di programma di cui all’art. 9 della L.R. 19/1998
dei Comuni di: Calderara di Reno (BO), Cesenatico (FC), Faenza (RA), Ferrara, Fiorenzuola d’Arda (PC), Modena, Piacenza,
Pianoro (BO), Reggio Emilia, di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, dando atto che i relativi allegati tecnici sono conservati
agli atti del Servizio Qualità Urbana R.E.R.;
2. di approvare parimenti la “Scheda di monitoraggio degli
interventi” di cui all’Allegato A parte integrante della presente
deliberazione e i modelli: “PIPERS/RICHIESTA” di richiesta di
erogazione delle rate previste di finanziamento pubblico, “PIPERS/SALDO COLLAUDO” contenente la rendicontazione finale
dei costi complessivi di ogni intervento sostenuti dal Comune da
allegare alla richiesta di saldo del finanziamento pubblico e il modello “Delega alla riscossione ad Acer”, di cui agli Allegati B, C,
D, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che, in attuazione delle disposizioni normative
vigenti ed in applicazione delle prescrizioni rinvenibili nella propria deliberazione n. 2416/2008 e s. m., alla sottoscrizione degli
accordi di programma di cui al precedente punto 1, provvederà,
in rappresentanza della Regione Emilia–Romagna l’Assessore
Ambiente, Riqualificazione Urbana, Sabrina Freda, o in caso di
sua indisponibilità, in alternativa e disgiuntamente da esso, il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata,
Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, autorizzando gli stessi ad apportare eventuali precisazioni o modifiche che si
dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione, senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti negli accordi medesimi;
4. di dare atto altresì che alla sottoscrizione degli eventuali accordi integrativi per modifiche sostanziali che si rendessero
necessarie in fase di realizzazione degli interventi ricompresi all'interno dei Programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale sociale e di riqualificazione urbana, di cui al precedente punto 1, provvederà, in rappresentanza della Regione
Emilia – Romagna, l’Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana, Sabrina Freda, o in caso di sua indisponibilità, in alternativa
e disgiuntamente da esso, il Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e
Relazioni Internazionali;
5. di delegare, per le motivazioni espresse in premessa che qui
si intendono integralmente richiamate, il Direttore Generale alla
Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali, alla designazione dei componenti
regionali nelle Commissioni di collaudo delle opere fruenti di
contributo pubblico all’interno dei Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;
6. di stabilire che le designazioni di cui al punto precedente,
avverranno, secondo quanto previsto dalla Determinazione del
Direttore Generale all’Organizzazione n. 12725 del 22/12/2000,limitatamente alle procedure per la selezione dei collaudatori,
avendo come riferimento l’elenco dei dipendenti cui sono conferibili incarichi di collaudo, aggiornato al 01/01/2012, approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrazione e
gestione del personale n. 5093 del 18/04/2012, e pubblicato nel

Bollettino Ufficiale telematico della RER n. 83 del 23/05/2012;
7. di assegnare, per le considerazioni espresse in premessa
e che qui si intendono integralmente richiamate, ai Comuni di:
Calderara di Reno (BO), Cesenatico (FC), Faenza (RA), Ferrara,
Firenzuola d’Arda (PC), Modena, Piacenza, Pianoro (BO), Reggio Emilia, i finanziamenti secondo gli importi espressamente
indicati negli accordi di programma di cui agli Allegati parte integrante e sostanziale (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
8. di dare atto che, per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l’ammontare
complessivo del contributo pubblico per la realizzazione degli
interventi oggetto degli accordi di programma di cui agli allegati parte integrante della presente deliberazione (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9), è pari ad Euro 22.434.560,02 a carico del bilancio regionale
e gravante sul capitolo n. 32051 “Contributi in conto capitale ai
comuni per la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
(art. 1, DPCM 16 luglio 2009; decreto 8 marzo 2010 e artt. 7 e 8
L.R. 3 luglio 1998, n. 19) - Mezzi statali” di cui all’U.P.B. 1.4.1.3.
12675, del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari futuri che
saranno dotati della necessaria disponibilità in rapporto all’arco temporale di riferimento per la finanziabilità del programma;
9. di stabilire in ottemperanza al disposto dell’art. 11, comma
1 della L. 3/2003 e nel rispetto delle linee guida delineate nella
determinazione AVCP n. 4/2011 nonché in relazione al percorso
amministrativo-contabile tracciato nel presente partito deliberativo, con riferimento all’adempimento di registrazione al sistema
CUP delle tipologie di interventi relativi ai Programmi integrati
di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana indicati nelle singole proposte presentate dai Comuni,
oggetto del presente provvedimento, il seguente percorso amministrativo-contabile:
- i soggetti attuatori degli interventi provvedono, in qualità
di stazioni appaltanti, alla richiesta dei codici CUP riferiti
ad ogni intervento fruente del finanziamento pubblico, del
Programma integrato di promozione di edilizia residenziale
sociale e di riqualificazione urbana;
- il codice CUP dovrà essere espressamente comunicato alla
Regione e riportato nei successivi provvedimenti di liquidazione ed in tutti gli atti a rilevanza contabile di emanazione
regionale;
10. di dare atto, infine, che alla concessione, impegno e liquidazione dei contributi a favore dei Comuni di: Calderara di Reno
(BO), Cesenatico (FC), Faenza (RA), Ferrara, Fiorenzuola d’Arda
(PC), Modena, Piacenza, Pianoro (BO), Reggio Emilia, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai
sensi della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni previste nella propria deliberazione 2416/08 e s. m., previa
sottoscrizione degli accordi oggetto del presente provvedimento,
secondo le modalità specificate negli accordi stessi a cui espressamente si rimanda;
11. di pubblicare il presente provvedimento per omissis nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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SECONDA AREA – 3° LIVELLO

Allegato A

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per le Politiche Abitative

Servizio Qualità urbana

Monitoraggio interventi art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e)
D.P.C.M. 16 luglio 2009
“Piano nazionale di edilizia abitativa”
“Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di
riqualificazione urbana”
(compilare, a cura del soggetto attuatore, una scheda per ciascun intervento con
cadenza semestrale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno)

Denominazione intervento:

__________________________________

Codice unico di Progetto (CUP):

__________________________________

Codice Identificativo Gara (CIG):

__________________________________

1. Soggetto attuatore

__________________________________

2. Localizzazione:
Codice ISTAT del Comune (formato
alfanumerico)

Comune di ______________

Comune a tensione abitativa

SI

1
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SECONDA AREA – 3° LIVELLO

3. Tipologia intervento e numero alloggi (housing sociale + edilizia libera):

Nuova costruzione di n. ..........alloggi, per complessivi mq .......... di superficie utile
Recupero/Ristrutturazione/Manutenzione di n.
complessivi mq .......... di superficie utile

Acquisto di n.

..........alloggi,

..........alloggi

(da rendere disponibili ex –novo), per

per complessivi mq.......... di superficie utile

Stock immobiliare acquisito in locazione di n.......... alloggi, per complessivi mq ........... di superficie
utile

4. Finanziamenti:
- D.M. 18.11.2009:

euro ..........

euro ..........

- cofinanziamento regionale:

euro ..........

- cofinanziamento comunale o altri enti pubblici:

euro ..........

- cofinanziamento di privati:
5. Linea intervento D.P.C.M. 16.07.2009
B
C
D
E

6. Urbanizzazioni primarie e secondarie
Importo previsto per urbanizzazioni primarie dell’intervento:
Importo previsto per urbanizzazioni secondarie dell’intervento:

euro ..........

euro ..........

7. Sostenibilità energetica
Alloggi con caratteristiche prestazionali energetiche in linea con lo standard:
Alloggi con caratteristiche prestazionali energetiche superiori allo standard:

n. ..........

n. ..........

QUADRO A - HOUSING SOCIALE (interventi di recupero e/o nuova costruzione)
Nuova costruzione di n. ...........alloggi, per complessivi mq........... di superficie utile

Recupero/Ristrutturazione/Manutenzione di n .......... alloggi (da rendere disponibili ex –novo), per

complessivi mq…..........…….. di superficie utile
TOT.ALLOGGI:

..........………………..

A.1. Fattibilità tecnico-amministrativa
Conformità urbanistica
Adozione variante
Disponibilità area e/o alloggi
Proprietà dell’area
A.2. Livello di progettazione raggiunto
2
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SECONDA AREA – 3° LIVELLO

Preliminare
Definitivo
Esecutivo
A.3. Titoli abilitativi
D.I.A
Permesso di costruire

....../....../..........)
. ....../....../..........)
.. ....../....../..........)

(in data .
(in data

Altro …………………. (in data

A.4. Procedura di affidamento dei lavori
Non avviata
Avviata ( Bando di gara in data ....../....../..........)
Conclusa
Aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva
A.5. Tempi di realizzazione previsti
Appalto lavori
(data prevista
Inizio lavori
Ultimazione lavori
Assegnazione alloggi
Collaudo

....../....../..........)
(data prevista ....../....../..........)
(data prevista ....../....../..........)
(data prevista ....../....../..........)
(data prevista ....../....../...........)

A.6. Esecuzione dei lavori
Non avviati
Avviati

(inizio lavori in data

Conclusa

(fine lavori in data

Regolare esecuzione

(certificato in data

Collaudo

(certificato in data

....../....../..........)
....../....../..........)
....../....../..........)
....../....../..........)

A.7. Avanzamento lavori
- Importo lavori da contratto:

euro ..........

- Importo lavori aggiornato (uso ribasso, perizie di variante, ecc.)
- Liquidazioni SAL per lavori:
A.8 Tipologie di assegnazione / vendita
Locazione permanente (sovvenzionata):
Locazione superiore a 25 anni
Locazione a lungo termine
Riscatto in proprietà dopo 8 anni di locazione

..........
n. all. ..........
n. all ...........
n. all. ..........

euro ..........

euro ..........

n. all

Cessione di proprietà agli aventi diritto (convenzionata)

A.9. Avanzamento realizzazione interventi (n. alloggi)
3

n. all.

...........
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sovvenzionata

da iniziare

iniziati

ultimati

SECONDA AREA – 3° LIVELLO

assegnati

locazione
superiore a 25 anni
locazione a lungo
termine
Riscatto in
proprietà
convenzionata
A.10. Eventuali criticità:

..............................................................................................................................................
.................................................................................................................
QUADRO B – HOUSING SOCIALE (interventi di acquisto)
locazione permanente (sovvenzionata)

n. alloggi
previsti

n. alloggi
assegnati/venduti

locazione superiore a 25 anni
locazione a lungo termine
riscatto in proprietà dopo 8 anni di locazione
cessione di proprietà agli aventi diritto (convenzionata)
QUADRO C – HOUSING SOCIALE (stock immobiliari acquisiti in locazione)
n. alloggi
previsti

locazione permanente (sovvenzionata)

n. alloggi
assegnati

locazione superiore a 25 anni
Locazione a lungo termine
In riscatto in proprietà dopo 8 anni di locazione

QUADRO D – EDILIZIA LIBERA
n. alloggi previsti

Alloggi in cessione di proprietà a libero mercato

n. alloggi venduti /affittati

Alloggi di edilizia libera in affitto
Luogo, data ..............................

Il Responsabile del Procedimento

4

.................................................
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Allegato B
Modello
PiPerS
riCHieSTa
Direzione generale PrograMMazione TerriToriale e negoziaTa, inTeSe.
relazioni eUroPee e relazioni inTernazionali

1a Pagina

SerVizio QUaliTÀ Urbana

PROGRAMM A INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/07/2009
Deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 11/10/2010

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il sottoscritto
in qualità di
del Comune di
in relazione all'intervento
del PIPERS denominato

CHieDe
l’erogazione della rata del finanziamento pubblico concesso, così come specificato nella seguente tabella:
Totale Finanziamento pubblico concesso

Euro

Richiesta liquidazione 1a rata (pari al 30% del finanziamento concesso)

Euro

Richiesta liquidazione 2a rata (pari al 30% del finanziamento concesso)

Euro

Richiesta liquidazione 3a rata (pari al 30% del finanziamento concesso)

Euro

Richiesta liquidazione 4a rata a saldo (pari al 10% del finanziamento concesso)

Euro

ToTale FinanziaMenTo riCHieSTo

Euro

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DiCHiara
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Modello
PiPerS
riCHieSTa
Direzione generale PrograMMazione TerriToriale e negoziaTa, inTeSe.
relazioni eUroPee e relazioni inTernazionali

SerVizio Di riQUaliFiCazione Urbana e ProMozione Della Q UaliTÀ arCHiTeTToniCa

A - Dati Specifici Intervento:
Accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98 sottoscritto il
Denominazione intervento
Località - Via
Soggetto Attuatore

Titolo abilitativo / delibera di approvazione n.

del

Prima Variante n.

del

Seconda Variante n.

del

Terza Variante n.

del

Totale intervento come da progetto esecutivo

Euro

Finanziamento pubblico concesso

Euro

B - Fasi dell' Intervento:
Inizio lavori

del

Fine lavori

del

Collaudo

del

Data
il Dirigente responsabile

(Timbro e Firma)

2a Pagina
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Allegato C
Modello
PiPerS
SalDo
CollaUDo
Direzione generale PrograMMazione TerriToriale e negoziaTa, inTeSe.
relazioni eUroPee e relazioni inTernazionali

1a Pagina

SerVizio QUaliTÀ Urbana

PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/07/2009
Deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 11/10/2010

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il sottoscritto
in qualità di
del Comune di
in relazione all’intervento del
PIPERS
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DiCHiara

Dati Tecnico-Economici:
Finanziamento pubblico concesso

Euro

Altre risorse
finanziarie (*)

Euro

Totale intervento come da progetto

Euro

Importo di progetto

Importo di appalto

Importo di variante
n.___

Importo di collaudo

Euro

Euro

Euro

Euro

Opere
1) Costo di Realizzazione
2) Spese Tecniche,
Generali e Gestionali
3) Altro (IVA)
4) Totale generale
(1+2+3)
5) Finanziamento ammesso (**)
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6) Economia sul finanziamento concesso (***)

Modello
PiPerS
Direzione generale PrograMMazione TerriToriale e negoziaTa, inTeSe.
relazioni eUroPee e relazioni inTernazionali

Collaudo
2a Pagina

SerVizio QUaliTÀ Urbana

(*)

Specificare tipologia del finanziamento (autofinanziato - ente - ecc.).

(**) il finanziamento massimo ammesso (rigo 5) non può superare:
a) per gli interventi di erP destinati alla locazione permanente a canone sociale di proprietà
pubblica, il 100% del costo complessivo dell’intervento a collaudo, nel limite del finanziamento
concesso;
b) per gli interventi di erS destinati alla locazione permanente a canone sostenibile di proprietà
pubblica o privata, il 70% del costo complessivo dell’intervento a collaudo, nel limite del
finanziamento concesso;
c) per gli interventi di erS destinati alla locazione a termine per un periodo non inferiore ai 25
anni, il 50% del costo complessivo dell’intervento a collaudo, nel limite del finanziamento
concesso;
d) per gli interventi di erS destinati alla locazione a termine per un periodo non inferiore ai 25
anni, il 30% del costo complessivo dell’intervento a collaudo, nel limite del finanziamento
concesso;
e) per le opere di urbanizzazioni e infrastrutturali, il 50% del costo complessivo dell’intervento a
collaudo, nel limite del finanziamento concesso;
(***)
l’eventuale economia sul finanziamento concesso (rigo 6) è pari alla differenza tra l’importo
del finanziamento concesso e l’importo del finanziamento effettivamente ammesso.
Data
il Dirigente responsabile

(Timbro e Firma)
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Allegato D
Comune di

_____________________

Provincia di

_____________________

Indirizzo

_____________________
DELEGA ALLA RISCOSSIONE

Il

sottoscritto

(indicare

la

denominazione

del

Rappresentante

legale)

_________________________________________ del Comune di ______________________
assegnatario del finanziamento di € ______________,_____ disposto con Deliberazione della
Giunta Regionale n. __________ del __________________ per la realizzazione (indicare
denominazione

completa

dell'intervento

ammesso

a

finanziamento)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e sollevando fin d'ora l'Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi
responsabilità giuridico-contabile in merito:
A) che l'importo di € ________________,_____ (riportare l'importo del finanziamento assegnato
con la Deliberazione della Giunta Regionale) è stato iscritto, nel rispetto della normativa
contabile vigente ed ai fini della sua contabilizzazione in termini di competenza e cassa, e del
calcolo del tetto massimo per il rispetto del Patto di Stabilità (NB questo vale solo per le realtà
locali soggette a Patto di Stabilità) nel Bilancio comunale di previsione dell'esercizio finanziario
(indicare anno di riferimento) _______________;
B) che l'art. ________________ (indicare l'articolo o gli articoli) della Convenzione tra il Comune
di __________________________ e l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di
__________________________ sottoscritta in data ____________________ prevede che nello
svolgimento dei compiti amministrativi inerenti la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica il Comune ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna ad erogare direttamente il/i
finanziamento/i concesso/i all'A.C.E.R.;
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C) che in riferimento alle indicazioni formulate nella deliberazione n. 10/2005/parere 4 del 16
dicembre 2005 della Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per l'Emilia-Romagna al
fine di rendere possibile l'attivazione della procedura che legittima le Aziende Casa dell'EmiliaRomagna ad incassare direttamente i finanziamenti concessi dalla Regione Emilia-Romagna ai
Comuni per gli interventi per le politiche abitative con il ricorso all'istituto della delegazione di
pagamento.
DELEGA ALLA RISCOSSIONE
del finanziamento di € _______________,_____ concesso a favore del Comune di (indicare
Comune) ___________________ che avverrà con l'emissione di mandati di pagamento secondo le
procedure indicate dalla/e Delibera/e della Giunta Regionale n. ___________________ del
_________________

(indicare

Delibera/e

relativa/e

ai

criteri

per

le

modalità

di

_________________________

via

liquidazione/erogazione)
l'Azienda

Casa

Emilia-Romagna

della

Provincia

di

___________________________ città ___________________________ con la seguente modalità:
Accreditamento su c/c bancario n. ______________________ c/o Banca ____________________
A.B.I. __________ C.A.B. ______________.

______________ lì ________________

Il Sindaco
(in qualità di Rappresentante legale del Comune)
____________________________________
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2012, N. 916
L.R. 37/94 e succ. mod. - Artt. 5 e 6 - Assegnazione e concessione contributi regionali 2012 in attuazione della delibera dell'Assemblea legislativa 270/09 - Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

1)

delibera:

di apportare, per le ragioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31
“Variazioni di bilancio”, comma 4, lett. b), della L.R. n.
40/2001, le seguenti variazioni compensative ai capitoli
dell’Unità revisionale di base 1. 6. 5. 2.27100 “Promozione di
attività culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012, come segue:
Variazione in diminuzione
Cap. 70549 “Contributi a enti delle amministrazioni locali 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.
6 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37)” – U. P. B. 1. 6. 5.
2.27100
-

Stanziamento di competenza

Euro 222.000,00

-

Stanziamento di cassa

Euro

97.600,00

Variazione in aumento
Cap. 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.
(artt. 5 e 6 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37)” – U. P. B. 1.
6. 5. 2.27100
-

Stanziamento di competenza

Euro 222.000,00

-

Stanziamento di cassa

Euro

(omissis)

97.600,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2012, N. 923
L.R. 7/98 e s.m. art. 7, comma 5° - Approvazione, assegnazione e concessione cofinanziamento progetto speciale del Comune di
Ravenna denominato "Spiagge Soul". CUP N. E67J12000050002 - Variazione di bilancio

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

(omissis)
1.

di apportare, a norma del comma 4, lettera b), dell’articolo
n. 31 “Variazioni di bilancio”, della L.R. n. 40/2001, le
seguenti
variazioni
all’Unità
Previsionale
di
Base
n.
1.3.3.2.9100 “Interventi
per
la
promozione
del
turismo
regionale”
del
Bilancio
di
previsione
per
l’esercizio
finanziario 2012:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione:
-

Capitolo n. 25518 “Spese per la realizzazione di progetti
aventi caratteristiche di rilevante innovazione all’interno
dell’offerta turistica regionale ovvero aventi rilevante
valore di sperimentalità (Art. 8, comma 3, L.R. 11 gennaio
1993, n. 3, abrogata; Art. 11, comma 3, L.R. 23 dicembre
2002, n. 40)”:
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

€ 5.000,00
€ 5.000,00

Variazioni in aumento:
-

Capitolo n. 25578 “Contributi a Enti Locali per la
realizzazione di progetti speciali o di iniziative di
carattere
straordinario
ovvero
di
rilevanti
nuove
iniziative (Art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

(omissis)

€ 5.000,00
€ 5.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 LUGLIO 2012, N. 946
Programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36, L.R. 23 dicembre 2002, n. 38 - Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1)

di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012, le seguenti variazioni di competenza e di
cassa:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione
U.P.B.
1.7.2.3.29150

"FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
IN CORSO DI APPROVAZIONE".

Stanziamento di competenza

EURO

Stanziamento di cassa

EURO

Stanziamento di competenza

EURO

Cap. 86500

Variazioni in aumento

EURO

75.000,00

75.000,00

“PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITÀ”.

Stanziamento di competenza

EURO

Stanziamento di cassa

EURO

Stanziamento di competenza

EURO

Cap. 65770

75.000,00

"FONDO
SPECIALE
PER
FAR
FRONTE
AI
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO
DI
APPROVAZIONE
SPESE
D'INVESTIMENTO.
(ELENCO N. 5)". VOCE N.3

Stanziamento di cassa
U.P.B.
1.5.1.3.19070

75.000,00

75.000,00

75.000,00

"INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI IN SANITÀ (ART.
36, L.R. 23 DICEMBRE 2002, N. 38)".

Stanziamento di cassa

EURO

75.000,00

75.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 LUGLIO 2012, N. 947
Contributo dell'Unione Europea e cofinanziamento nazionale per la realizzazione del Progetto "M.M.W.D." nell'ambito dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013 - Programma operativo Sud-Est Europa - Variazione di bilancio

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

(omissis)

2)di
apportare
al
Bilancio
di
previsione
per
l’esercizio
finanziario 2012, le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazioni in aumento
U.P.B.2.4.4675

“CONTRIBUTI
DELL’UNIONE
EUROPEA
PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
TRANSNAZIONALE
NELL’AMBITO
DELL’OBIETTIVO
"COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA" 2007-2013”.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap.4258

EURO

EURO

618.077,51

618.077,51

“CONTRIBUTO
DELL’UNIONE
EUROPEA
PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “MMWD – MAKING
MIGRATION WORK FOR DEVELOPMENT – POLICY TOOLS
FOR STRATEGIC PLANNING IN SEE REGION AND
CITIES”
NELL’AMBITO
DELL’OBIETTIVO
“COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA“ 2007-2013
DEL PROGRAMMA COMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE
REGOLAMENTI (CE) N. 1080/2006 E 1083/2006,
DEC. C(2007)6590 E C(2011)1850; CONTRATTO
SEE/C/0007/4.2/X DEL 27/06/2012)”.
NUOVA ISTITUZIONE.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
U.P.B. 2.3.3175

Cap.3298

EURO

618.077,51

618.077,51

“ASSEGNAZIONI
DELLO
STATO
PER
IL
COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA TRANSNAZIONALE
NELL’AMBITO
DELL’OBIETTIVO
"COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA" 2007-2013”.

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO

EURO

EURO

57.070,40

57.070,40

"ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO “MMWD - MAKING MIGRATION WORK
FOR DEVELOPMENT – POLICY TOOLS FOR STRATEGIC
PLANNING
IN
SEE
REGION
AND
CITIES”
NELL’AMBITO
DELL’OBIETTIVO
“COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA“ 2007-2013 DEL PROGRAMMA
COMUNITARIO SOUTH EAST EUROPE L. 16 APRILE
1987, N. 183; CONTRATTO SEE/C/0007/4.2/X DEL
27/06/2012)”.
NUOVA ISTITUZIONE

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO

EURO

57.070,40

57.070,40
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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento
U.P.B.
1.5.2.2.20295

“OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE
2007-2013 RISORSE U.E.”.
NUOVA ISTITUZIONE

Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa

Cap.68358

EUROPEA

EURO

EURO

618.077,51

618.077,51

“SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "M.M.W.D.
- MAKING MIGRATION WORK FOR DEVELOPMENT POLICY TOOLS FOR STRATEGIC PLANNING IN SEE
REGION AND CITIES" NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013"
- PROGRAMMA TRANSNAZIONALE SUD EST EUROPA
(REGOLAMENTI (CE) 1080/2006 E 1083/2006; DEC.
C(2007)
6590
E
C(2011)1850;
CONTRATTO
SEE/C/0007/4.2/X DEL 27 GIUGNO 2012) - QUOTA
U.E.”.
NUOVA ISTITUZIONE

DIREZIONE GENERALE:SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
Stanziamento di competenza

Stanziamento di cassa

Cap. 68360

EURO

EURO

323.398,93

323.398,93

“TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA ALLE
REGIONI FRIULI VENEZIA GIULIA E ABRUZZO PARTNER DEL PROGETTO "M.M.W.D. - MAKING
MIGRATION WORK FOR DEVELOPMENT - POLICY TOOLS
FOR STRATEGIC PLANNING IN SEE REGION AND
CITIES"
NELL'AMBITO
DELL'OBIETTIVO
"COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013"
- PROGRAMMA TRANSNAZIONALE SUD EST EUROPA
(REGOLAMENTI (CE) 1080/2006 E 1083/2006; DEC.
C(2007)
6590
E
C(2011)1850;
CONTRATTO
SEE/C/0007/4.2/X DEL 27 GIUGNO 2012) - QUOTA
U.E.”.
NUOVA ISTITUZIONE

DIREZIONE GENERALE:SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
Stanziamento di competenza

46.024,67

Stanziamento di cassa

46.024,67
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Cap. 68362

“TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA AI
PARTNER STRANIERI DEL PROGETTO "M.M.W.D. MAKING MIGRATION WORK FOR DEVELOPMENT - POLICY
TOOLS FOR STRATEGIC PLANNING IN SEE REGION AND
CITIES"
NELL'AMBITO
DELL'OBIETTIVO
"COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013"
- PROGRAMMA TRANSNAZIONALE SUD EST EUROPA
(REGOLAMENTI (CE) 1080/2006 E 1083/2006; DEC.
C(2007)
6590
E
C(2011)1850;
CONTRATTO
SEE/C/0007/4.2/X DEL 27 GIUGNO 2012) - QUOTA
U.E.”.
NUOVA ISTITUZIONE

DIREZIONE GENERALE:SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
Stanziamento di competenza

248.653,91

Stanziamento di cassa

248.653,91

U.P.B.
1.5.2.2.20297

“OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE
2007-2013 RISORSE STATALI”.
NUOVA ISTITUZIONE

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa
Cap. 68364

EUROPEA

57.070,40
EURO

57.070,40

"SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "M.M.W.D.
- MAKING MIGRATION WORK FOR DEVELOPMENT POLICY TOOLS FOR STRATEGIC PLANNING IN SEE
REGION AND CITIES" NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO
"COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013"
- PROGRAMMA TRANSNAZIONALE SUD EST EUROPA
(L.16
APRILE
1987,
N.183;
CONTRATTO
SEE/C/0007/4.2/X DEL 27 GIUGNO 2012) - QUOTA
STATALE”.
NUOVA ISTITUZIONE

DIREZIONE GENERALE:SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

EURO

EURO

57.070,40

57.070,40
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 971
L.R. 7/98 e s.m. - Art 7, comma 5 -Approvazione, assegnazione e concessione cofinanziamento progetto speciale 2012 presentato
dal Comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Codice CUP E47J12000310002 - Variazione di bilancio

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1.

di apportare, a norma del comma 4, lettera b), dell’articolo
n. 31 “Variazioni di bilancio”, della L.R. n. 40/2001, le
seguenti
variazioni
all’Unità
Previsionale
di
Base
n.
1.3.3.2.9100 “Interventi
per
la
promozione
del
turismo
regionale”
del
Bilancio
di
previsione
per
l’esercizio
finanziario 2012:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione:
-

Capitolo n. 25518 “Spese per la realizzazione di progetti
aventi caratteristiche di rilevante innovazione all’interno
dell’offerta turistica regionale ovvero aventi rilevante
valore di sperimentalità (Art. 8, comma 3, L.R. 11 gennaio
1993, n. 3, abrogata; Art. 11, comma 3, L.R. 23 dicembre
2002, n. 40)”:
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Variazioni in aumento:
-

€ 20.000,00
€ 20.000,00

Capitolo n. 25578 “Contributi a Enti Locali per la
realizzazione di progetti speciali o di iniziative di
carattere
straordinario
ovvero
di
rilevanti
nuove
iniziative (Art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7)”
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

(omissis)

€ 20.000,00
€ 20.000,00
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 985
Prelevamento dal Fondo di riserva del Bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012
a favore di capitoli deficitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1)

di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:

BILANCIO DI CASSA
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
A) VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
UPB 1.7.1.1.29020

FONDO DI RISERVA DI CASSA

EURO 2.484.091,14

CAP.85300

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO
DI CASSA

EURO 2.484.091,14

B) VARIAZIONI IN AUMENTO
UPB 1.2.1.2.1110 SPESE, STUDI E CONSULENZE PER
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
CAP.02110

SPESE PER STUDI E RICERCHE
PER IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (ART. 23, DELLA L.R.
24 MARZO 2000, N.20).
UPB 1.2.3.2.3785 PROGRAMMA INTERREG III A ALTRE RISORSE VINCOLATE
CAP.02592

EURO 10.000,00
EURO 10.000,00

EURO 6.000,00

TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE
PARTNER DEL PROGETTO DENOMINATO FAREADRI NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG III A (REGOLAMENTO CE N.
1260/99) - ALTRE RISORSE VINCOLATE

EURO 6.000,00

UPB 1.2.3.2.3935 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 RISORSE U.E.

EURO 23.375,00

CAP.03482

SPESE
PER
COLLABORAZIONI,
STUDI E CONSULENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LOCARE" NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA 2007-2013" - PROGRAMMA INTERREGIONALE INTERREG IV
C
(REG.
CE
1080/2006
E
1083/2006; DECISIONE (2007)
4222; CONTRATTO 08 FEBBRAIO
2010" - QUOTA U.E.

EURO 8.375,00
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CAP.03490

SPESE
PER
COLLABORAZIONI,
STUDI E CONSULENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO N. 2GMED09-328 "OTREMED" NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEA
2007-2013"
-PROGRAMMA
MED
(REGOLAMENTI
CE
1083/2006;
DEC. C(2007) 6578; CONTRATTO
DEL 17 SETTEMBRE 2010" - QUOTA U.E.

EURO 15.000,00

UPB 1.2.3.2.3936 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 RISORSE STATALI

EURO 6.125,00

CAP.03486

SPESE
PER
COLLABORAZIONI,
STUDI E CONSULENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LOCARE" NALL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA 2007-2013". PROGRAMMA
INTERREGIONALE INTERREG IV C
(L. 16 APRILE 1987 N.183;
CONTRATTO DEL 08 FEBBRAIO
2010) - QUOTA STATALE

EURO 1.125,00

CAP.03494

SPESE
PER
COLLABORAZIONI,
STUDI E CONSULENZE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO N. 2GMED09-328 "OTREMED" NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE
TERRITORIALE
EUROPEA
2007-2013 " - PROGRAMMA MED
(L. 16 APRILE 1987 N.183;
CONTRATTO DEL 17 SETTEMBRE
2010 - QUOTA STATALE

EURO 5.000,00

UPB 1.3.1.2.5500 INDAGINI E RILEVAZIONI IN AGRICOLTURA

EURO 35.000,00

CAP.18109

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E
LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI INFORMAZIONE CONTABILE ED ANALISI ECONOMICA IN
AGRICOLTURA (ART. 21, COMMA
4,
L.R.
11
AGOSTO
1998,
N.28).

EURO 35.000,00

UPB 1.3.1.2.5800 PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE
DELL'AGRICOLTURA
RISORSE
STATALI

EURO 25.621,54

CAP.18162

EURO 25.621,54

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA NAZIONALE "BIOCOMBUSTIBILI" PROBIO (ART. 3,
LEGGE
2
DICEMBRE
1998,
N.423). MEZZI STATALI.
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UPB 1.3.2.2.7201 PROGRAMMA PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED
INDUSTRIALI (PTAPI) E FONDO
REGIONALE PER LA RICERCA,
L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FRRITT) RISORSE STATALI

EURO 5.000,00

FONDO UNICO REGIONALE PER LE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
INDUSTRIALI - SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
FIERISTICO (PTAPI 2003-2005 MISURA 5.1; D.LGS. 31 MARZO
1998, N.112; ART. 61, L.R. 21
APRILE 1999, N.3). MEZZI STATALI.

EURO 5.000,00

UPB 1.3.3.2.9122 PROGRAMMI COMUNITARI NEL SETTORE TURISMO - RISORSE U.E.

EURO 2.000,00

CAP.25586

SPESE FORFETTARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE SPERIMENTALE "MODELLO DI SERVIZIO
TURISTICO A BASSA EMISSIONE
DI GAS" PREVISTA DAL PROGETTO
ECORUTOUR - TURISMO RURALE
ECO-COMPATIBILE IN AREE PROTETTE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE A ZERO EMISSIONE DI
GAS AD EFFETTO SERRA, APPROVATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
COMUNITARIO
LIFE
PLUS
(REG. (CE) N. 614/2007; CONTRATTO
N.
LIFE
08/ENV/IT/000404 DEL 17 NOVEMBRE 2009) - QUOTA U.E.

EURO 2.000,00

UPB
1.4.1.3.12675

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE
POLITICHE ABITATIVE - RISORSE
STATALI

EURO 1.000.000,00

CAP.32015

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DA REALIZZARSI CON
LE MODALITA' PREVISTE AI COMMI 2 E 2 BIS DELL'ART. 41
DELLA L.R. 8 AGOSTO 2001,
N.24 (ARTT.8 E 11, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24; ARTT. 60,
61 COMMA 2 E 63, D.LGS. 31
MARZO 1998, N.112) - MEZZI
STATALI

EURO 1.000.000,00

CAP.23055
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UPB
1.4.1.3.12730

RECUPERO
E
RIASSEGNAZIONE
FONDI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - ALTRE
RISORSE VINCOLATE
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
A FAVORE DI OPERATORI PRIVATI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA - AGEVOLATA, EDILIZIA
IN LOCAZIONE A TERMINE E PERMANENTE, PER L'ACQUISTO, IL
RECUPERO E LA COSTRUZIONE
DELL'ABITAZIONE
PRINCIPALE
(ARTT. 13 E 14, COMMI 2 E 8,
L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24) ALTRE RISORSE VINCOLATE

EURO 500.000,00

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

EURO 280.494,10

ASSEGNAZIONI
ALLE
PROVINCE
PER INTERVENTI DI PREVENZIONE
ED INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ED
ALLE OPERE APPRONTATE SUI
TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO
(ARTT.17 E 18 L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N.8 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI).

EURO 280.494,10

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO SISMICO - ALTRE
RISORSE VINCOLATE

EURO 55.000,00

CAP.39681

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INDAGINI GEOGNOSTICHE INERENTI LA VERIFICA SISMICA DELLE
ARGINATURE IN SPONDA DESTRA
DEL FIUME PO DA BORETTO (RE)
A RO (FE) (ACCORDO TRA L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME
PO, LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA
E LOMBARDIA E AIPO, DEL 14
MARZO 2008)

EURO 55.000,00

UPB
1.5.1.2.18335

PROGETTI DI PREVENZIONE
CONTROLLO DELLE MALATTIE
RISORSE STATALI

CAP.32017

UPB
1.4.2.2.13700
CAP.78108

UPB
1.4.2.2.13858

E
-

EURO 500.000,00

EURO 200.000,00
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CAP.58122

SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO 'LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE CON GRAVE
CEREBROLESIONE
ACQUISITA
(GCA): RILEVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI
CURA E DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE' (ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 19 LUGLIO 2010)
- MEZZI STATALI

EURO 200.000,00

FONDO SOCIALE REGIONALE

EURO 95.100,00

FONDO SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA ALLE PROVINCE PER L'ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI PROVINCIALI, PER LE
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI
NONCHE'
PER
L'ELABORAZIONE
DEI PIANI DI ZONA (ART. 47,
COMMA 1, LETT. C), L.R. 12
MARZO 2003, N.2).

EURO 95.100,00

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - RISORSE STATALI

EURO 30.000,00

FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - SPESE PER ATTIVITA'DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DI FORMAZIONE IN
MATERIA
DISERVIZIO
CIVILE
(ART.4, COMMA 2, LETT.B),
D.LGS. 5 APRILE 2002, N. 77)
- MEZZI STATALI.

EURO 30.000,00

L'IN-

EURO 3.000,00

CAP.58440

CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI RILEVANZA
REGIONALE FINALIZZATI AL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA
(ART. 7, L.R. 8 AGOSTO 2001,
N.26).

EURO 3.000,00

UPB
1.6.4.2.25300

ATTIVITA'
DI
INFORMAZIONE
SULLE POLITICHE COMUNITARIE
PER IL MONDO RURALE

EURO 32.000,00

UPB
1.5.2.2.20100
CAP.57115

UPB
1.5.2.2.20237
CAP.68218

UPB
1.6.1.2.22100

SERVIZI
FANZIA

EDUCATIVI

PER
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CAP.75637

CONTRIBUTO ANNUALE AL "CENTRO
RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI
S.P.A. DI REGGIO EMILIA" PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SULLE POLITICHE COMUNITARIE PER IL MONDO RURALE.
(L.R.
12
NOVEMBRE
1996,
N.41).
CONTRIBUTO ANNUALE A "ANGELO
PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOCIETA' CONSORTILE A
R.L." GIA' "CONSORZIO PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" PER LA GESTIONE
DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SULLE POLITICHE COMUNITARIE PER IL MONDO RURALE.
(L.R. 26 APRILE 1993, N.22).

EURO 16.000,00

UPB
1.6.4.2.25320

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE
PEDAGOGICO

EURO 30.000,00

CAP.75648

SPESE PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE DEGLI OPERATORI E COORDINATORI PEDAGOGICI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
E PER LA QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI STESSI (ART. 10, COMMA 3, E ART. 14 COMMA 5, L.R.
10 GENNAIO 2000, N.1 E SUCCESSIVE MODIFICHE).

EURO 30.000,00

CAP.75639

UPB
1.6.5.2.27110
CAP.70884

CAP.70887

(omissis)

ATTIVITA' CULTURALI - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI E
PARTECIPAZIONI A SOCIETA' E
ISTITUZIONI
SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE, ALLA "FONDAZIONE
MARCO BIAGI" (ART. 21, L.R.
26 LUGLIO 2003, N.15).
SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, ALLA "FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA" (ART.
36, L.R. 23 DICEMBRE 2004,
N.27)

EURO 16.000,00

EURO 145.375,50

EURO 25.000,00

EURO 120.375,50
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 918
Approvazione della proroga degli accordi sottoscritta in data
14 luglio 2011 fra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei Farmacisti convenzionati sull'attività
di distribuzione per conto di cui alla lettera a), art. 8, Legge
405/01 e sulla gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato l’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, come convertito dalla legge del 16 novembre 2001, n. 405, recante “Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria”, ai sensi del quale le Regioni, 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
SSN, da definirsi in sede di convenzione regionale;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 166 del 12 febbraio 2007, di approvazione dell'accordo
sottoscritto in data 1 febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati
sull'attività di “distribuzione per conto” di cui alla lettera a) art.
8 della Legge 405/01 avente validità fino al 31/12/2008
- n. 2305 del 22 dicembre 2008, di proroga di tale accordo
fino al 30 giugno 2009;
- n. 1071 del 29 giugno 2009, di ulteriore proroga fino al 31
luglio 2009;
- n. 1407 del 21 settembre 2009, di ulteriore proroga fino al
31 luglio 2010;
- n. 1143 del 26 luglio 2010 di ulteriore proroga fino al 31
dicembre 2010;
Richiamata la normativa nazionale che impone il rispetto di
obiettivi di finanza pubblica per la spesa farmaceutica ed in particolare:
- l’art. 5, comma 1 del D.L. 159/07 collegato alla Finanziaria
2008, ai sensi del quale l’onere a carico del SSN per l’assistenza
farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle
quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai
fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;
- l’art. 22 comma 3 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 ai sensi del
quale a decorrere dall’anno 2010 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato in
termini percentuali nella misura del 13,3 per cento e il livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di
800 milioni di euro;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 732 del 30 maggio
2011 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende

del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2011” n. 653 del 21
maggio 2012 “Linee di programmazione e finanziamento delle
Aziende del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2012” ed in
particolare i rispettivi paragrafi aventi ad oggetto la “Distribuzione diretta e per conto” e ove è previsto che:
- i volumi di distribuzione diretta di farmaci extra PHT complessivamente raggiunti nel 2008 rappresentano un riferimento
anche per il 2011 e il 2012;
- gli accordi di distribuzione tramite le farmacie convenzionate prevedono che nelle Aziende sanitarie si raggiungano livelli
di numerosità di pezzi di farmaci in PHT erogati dalle farmacie
aperte al pubblico tali da garantire una assistenza farmaceutica
adeguata alla propria popolazione;
Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti
convenzionati sull’attività di “distribuzione per conto” permette
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- agevolare i cittadini nell’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale (SSR) grazie alla capillare diffusione
delle farmacie convenzionate;
- riconoscere e valorizzare il ruolo sanitario e sociale delle
farmacie convenzionate quale servizio pubblico essenziale finalizzato all'erogazione omogenea dell'assistenza farmaceutica sul
territorio regionale;
Preso atto:
- della validità e dell’attualità dei principi fondamentali che
hanno ispirato l’accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra
la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei
farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto';
- dei soddisfacenti risultati conseguiti nelle Aziende USL dove a tale accordo è stata data piena attuazione, in termini di qualità
del servizio e gradimento dei cittadini;
- della necessità di definire obiettivi specifici per ogni Azienda
sanitaria, al fine di rendere maggiormente omogenea l’applicazione dell’accordo sul territorio regionale;
Dato atto delle trattative intercorse fra l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Federfarma Emilia-Romagna,
Confservizi ed Assofarm Emilia-Romagna, e Ascomfarma Reggio-Emilia, per dare continuità all’accordo sottoscritto in data 1
febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni
di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della Legge 405/01,
già prorogato, come sopra descritto, fino al 31 dicembre 2010;
Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 14 luglio 2011
della proroga dell’accordo sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/01, avente validità
fino al 31 dicembre 2012;
Ritenuto necessario dare continuità all’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti
convenzionati sull’attività di “distribuzione per conto” di cui alla lettera a), art. 8, della legge 405/01;
Ritenuto necessario che le Aziende del Servizio sanitario
regionale pongano in essere ogni azione utile a dare attuazione all’accordo regionale, in coerenza con quanto stabilito dalla
richiamata deliberazione 653/12 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per
l’anno 2012”, che prevede, in particolare, che nelle Aziende sanitarie si raggiungano livelli di numerosità di pezzi di farmaci in
PHT erogati dalle farmacie aperte al pubblico tali da garantire
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una assistenza farmaceutica adeguata alla propria popolazione;
Dato atto, in particolare, che:
- in coerenza a quanto riportato nelle Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale
per gli anni 2011 e 2012 già citate, nell’Allegato 2 dell’accordo
regionale vengono indicati il numero di pezzi e la spesa per ogni
singola azienda corrispondente all’erogato extra-PHT 2008 per
determinare con la massima trasparenza l’ammontare complessivo regionale, che è il parametro che la Regione intende garantire
con la sottoscrizione dell’Accordo;
- la Regione auspica che le Aziende diano seguito all’accordo
regionale mediante accordi locali, in coerenza con le responsabilità proprie di ogni singola Azienda;
Viste:
- la propria deliberazione 617/00 con la quale si stabilisce
tra l’altro che le Aziende sanitarie, in sede di accordi locali con
le rappresentanze di categoria delle farmacie pubbliche e private,
perseguano il consolidamento e l’estensione nelle farmacie del
servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche, con sistemi telematici informatizzati, con eventuale riscossione della
quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e consegna dei referti;
- la propria deliberazione n. 1532 del 6 novembre 2006 “Piano
Regionale sul contenimento dei tempi di attesa” emanata in ottemperanza a quanto previsto dall’Intesa Stato Regioni del 28 marzo
2006 sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per
il triennio 2006-2008, con la quale si prevede che l’offerta delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale sia resa disponibile
in ambito aziendale attraverso una rete di prenotazione afferente
al CUP (Centro Unificato di Prenotazione) definito come sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni
sanitarie, per assicurare al cittadino l’informazione complessiva
sull’intera offerta di prestazioni disponibili in ambito provinciale
e per consentire di gestire l’offerta con efficienza strutturandola
in modo organizzato;
- la propria deliberazione n. 1035 del 20 luglio 2009 “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di
specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/06”
con la quale vengono confermate le linee guida del CUP (circolare regionale 10/2007)e ribadito l’obbligo dell’apertura continua
delle liste di prenotazione;
- la propria deliberazione n. 748 del 30 maggio 2011 “Sistema
CUP – Linee Guida Regionali” in cui sono definite linee operative
affinché il sistema CUP rispetti le stesse regole nei diversi ambiti
territoriali indipendentemente dalle scelte organizzative attuate
nelle Aziende e che prevede tra i canali di prenotazione resi disponibili dal CUP anche le farmacie territoriali;
- la propria deliberazione n. 925 del 27 giugno 2011 “Piano
Regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-

2012” emanata in ottemperanza a quanto previsto dall’Intesa
Stato Regioni del 28 ottobre 2010 sul piano nazionale di governo
delle liste di attesa per il triennio 2010-2012,che prevede l’applicazione di regole uniformi per l’accesso ai servizi assicurando
lo sviluppo omogeneo dei CUP, in coerenza con quanto previsto
dalle Linee guida regionali di cui alla sopraccitata DGR 748/11
Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull’attività di gestione del servizio di prenotazione
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale permette di supportare ulteriormente il processo di miglioramento dell’accesso
ai servizi di specialistica ambulatoriale;
Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 14 luglio 2011
dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di
categoria dei farmacisti convenzionati sull’attività di “Gestione
del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale” ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del
DPR 371/98, e all’art. 11 della L. 69/09, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto di approvare l’accordo di cui al capoverso precedente;
Vista la propria deliberazione 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 successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di recepire, dando continuità ai precedenti accordi, l’accordo regionale allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che costituisce direttiva alle Aziende Sanitarie nella
regolamentazione e nell’applicazione locale delle attività di distribuzione “diretta” e “per conto” dei medicinali ai sensi della
Legge 405/01;
2. di dare atto altresì che l'attuazione puntuale dell'accordo di
cui al punto 1 costituisce obiettivo per le Direzioni generali delle Aziende Sanitarie ai sensi della propria deliberazione 653/12;
3. di approvare inoltre, l’accordo regionale sull’attività di
“Gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2
comma 3 del DPR 371/1998, e all’art. 11 della L. 69/09, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che gli accordi di cui ai punti 1 e 3 hanno effetto a decorrere dalla data della loro sottoscrizione;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 921
Piano energetico regionale: approvazione modalità e criteri
per la concessione di contributi agli Enti delle Amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di qualificazione
energetica in attuazione della Misura 4.1 del Piano triennale
di attuazione del PER 2011-2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza negli usi finali
dell’energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la direttiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante
attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità;
- i Decreti del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio
2004 recanti nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili
di cui all’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e
all’art. 9, comma 1 del DLgs. 16 marzo 1999, n. 79;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti 20
luglio 2004”;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ed in particolare gli artt. 12, 13, 14, e 15 recanti disposizioni per il settore
pubblico;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 recante “Incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- la Legge 3 agosto 2009, n. 117 recante “Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
Provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione”;
- la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n.
103/03 successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 200/04, 123/07, n. 1/09, n. 2/10, n. 9/11, con cui sono
state approvate le linee guida per l’accesso al sistema dei Titoli
di Efficienza Energetica (TEE ovvero meglio noti come certificati bianchi);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 ago-

sto 2011 recante integrazioni al DLgs 8 febbraio 2007, n. 20, di
attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 recante “Definizione del nuovo regime di sostegno
per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 marzo
2012 recante “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di
gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (c.d. burden sharing)”;
- la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia”;
- la Legge regionale 4 novembre 2009, n. 17 recante “Misure per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente
il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione
Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna”
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 14 novembre
2007, n. 141 recante “Approvazione del Piano Energetico Regionale”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008,
n. 156 recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento
sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 6 dicembre
2010, n. 28 recante “Prima individuazione delle aree e dei siti
per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica
mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale 26
luglio 2011, n. 50 recante l’approvazione del secondo Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 26 luglio 2011,
n. 51 recante “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da
biomasse e idroelettrica”;
Richiamate le parti della direttiva 2006/32/CE citata nelle
quali si stabilisce che gli Stati membri:
1) elaborano programmi e promuovono misure per il miglioramento della efficienza energetica, efficaci sotto il profilo
dei costi-benefici;
2) assicurano che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare per quello che riguarda i propri consumi energetici, prestando
attenzione agli investimenti e alle altre spese di gestione, manutenzione, acquisto di beni e servizi, applicando il criterio di
efficienza energetica in ogni procedura di aggiudicazione di appalti pubblici rilevanti dal punto di vista energetico;
3) promuovono, all’opportuno livello di governo e di amministrazione, la formulazione di provvedimenti legislativi e
regolamentari, la conclusione di accordi volontari, lo sviluppo e
l’applicazione di strumenti orientati al mercato quali i certificati
bianchi, volti ad incentivare gli utenti finali verso comportamenti ed investimenti energeticamente efficienti e a promuovere
l’offerta di servizi energetici così come declinati nella direttiva medesima;
Richiamati:
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- l’art. 2, comma 1, lettere a) e c) della Legge regionale 26/04
citata, secondo cui la Regione esercita, tra le altre funzioni, quelle concernenti l’approvazione e l’attuazione del Piano energetico
regionale (PER) nonché la promozione di programmi e progetti degli enti locali aventi ad oggetto la qualificazione energetica
dei sistemi territoriali, con particolare riferimento alla promozione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico, allo
sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione di energia
derivante da fonti rinnovabili;
- l’art. 2, comma 2, lettera a) della medesima Legge regionale secondo cui compete alla Regione provvedere alla concessione
di contributi per la progettazione, realizzazione e monitoraggio di
impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi che utilizzino fonti rinnovabili o
assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico
di energia e ridotto impatto ambientale, l’adozione di misure di
risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici;
- l’art. 2, comma 4, lettera a) della medesima Legge regionale, secondo cui la Regione promuove ed organizza lo sviluppo
dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti
energetici localizzati sul territorio regionale;
- l’art. 3, comma 1, lettera a) della medesima Legge regionale, secondo cui le Province approvano e attuano piani-programma
per la promozione del risparmio energetico e dell’uso efficiente dell’energia con riferimento ai settori di competenza nonché
per l’ordinato sviluppo di impianti e reti di interesse provinciale;
- l’art. 4, comma 1, lettera a) della medesima Legge regionale, secondo cui i comuni approvano programmi e attuano progetti
per la riqualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell’uso razionale dell’energia,
del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili e di
altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire
alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l’illuminazione pubblica, anche
nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
- l’art. 8 della medesima legge regionale, secondo il quale
compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale
(PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema
energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione
a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione
di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione
ed orientamento degli utenti finali;
- l’art. 9 della medesima Legge regionale, secondo il quale gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e
progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4,
comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata;
- l’art. 10 della medesima Legge regionale, secondo il quale la Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali
degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla legge stessa;
Premesso che:
- in attuazione dell’art. 9, comma 1 della Legge regionale n.
26/04 il Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013 (nel

seguito PTA 2011-2013) è stato approvato con la citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 50/2011;
- il PTA 2011-2013 si articola in 8 assi di intervento, articolati a loro volta in 35 misure di attuazione degli stessi;
all’interno degli assi di intervento del PTA 2011-2013 trova,
tra gli altri, collocazione l’Asse 4, recante “Qualificazione edilizia, urbana e territoriale”;
- nell’ambito dell’Asse 4 è presente, tra le altre, la seguente
Misura di attuazione:
- Misura 4.1, recante “Qualificazione energetica dell’edilizia
e del patrimonio pubblico”;
Considerato che:
- gli obiettivi contenuti negli Assi e nelle Misure di attuazione sopra indicati sono perseguiti attraverso la predisposizione di
progetti di intervento di iniziativa degli enti delle amministrazioni locali rivolti al miglioramento della efficienza energetica del
patrimonio edilizio ed impiantistico pubblico, alla produzione
di energia attraverso l’impiego delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento e di reti
ed impianti energetici di interesse collettivo e, più in generale,
alla razionalizzazione energetica dei sistemi urbani, in conformità agli obiettivi e agli indirizzi del Piano Energetico Regionale;
- le misure pubbliche di intervento per il miglioramento della efficienza energetica debbono risultare efficaci sotto il profilo
costi-benefici e debbono tradursi in miglioramenti verificabili e
misurabili o stimabili e pertanto nell’ambito del presente atto deve essere previsto un adeguato sistema di indirizzo, monitoraggio
e verifica dei risultati raggiunti dai progetti finanziati;
- i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello sono entrati a far parte
della Regione Emilia-Romagna con la L.R. 17 del 4 novembre
2009 e pertanto hanno avuto difficoltà a perfezionare programmi
di qualificazione energetica per potere partecipare ai finanziamenti disposti con il bando approvato con propria delibera 30 marzo
2009, n. 417, in conformità al Piano Triennale di Attuazione del
Piano Energetico Regionale 2008-2010 (PTA 2008-2010), la cui
scadenza era stata prevista per il 30 ottobre 2009, poi prorogata
al 30 novembre 2009;
Ritenuto:
- di approvare il bando di cui all’Allegato 1) della presente
deliberazione, in attuazione della sopra citata Misura 4.1 del Piano Triennale di Attuazione del PER 2011-2013, che definisce le
modalità ed i criteri di accesso ai relativi contributi;
- di invitare, a tale fine, gli enti delle amministrazioni locali
a presentare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), dell’art. 4,
comma 1, lettera a) e dell’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 26/04, progetti aventi la finalità di conseguire il
miglioramento della efficienza energetica del patrimonio edilizio
ed impiantistico pubblico, di aumentare la produzione di energia
da fonti rinnovabili e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2;
- di consentire, limitatamente ai progetti dei Comuni della
Valmarecchia, entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna
con L.R. 17/09, l’ammissibilità delle iniziative in possesso dei
requisiti prestazionali richiesti dal bando di cui all’Allegato 1)
della presente deliberazione, realizzate anche nel corso del 2011,
in quanto per tali Enti locali non era stato possibile perfezionare
adeguatamente i programmi di qualificazione energetica per accedere ai finanziamenti disposti in attuazione del PTA 2008-2010;
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Ritenuto opportuno:
- assistere e indirizzare gli enti delle amministrazioni locali
nella formulazione e nell’allestimento dei progetti di miglioramento dell’efficienza energetica e di valorizzazione energetica
delle fonti rinnovabili di cui al presente provvedimento, incaricando di ciò il Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione
Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna;
- creare le condizioni affinché alla attuazione dei programmi
di miglioramento della efficienza energetica promossi dagli enti
delle amministrazioni locali nell’ambito del presente atto possano concorrere anche le società di servizi energetici “ESCO”;
- creare le condizioni affinché alla attuazione dei progetti
promossi dagli enti delle amministrazioni locali nell’ambito del
presente atto possano concorrere anche i distributori di energia, i
gestori dei sistemi di distribuzione e società di vendita al dettaglio
dell’energia, anche attraverso la conclusione di accordi volontari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/32/CE
e del DLgs 115/08;
- creare le condizioni affinchè si possa contribuire allo sviluppo dei titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle
fonti rinnovabili;
- promuovere ed agevolare l’utilizzo degli strumenti finanziari innovativi in grado di contribuire alla realizzazione dei
progetti presentati e ammessi agli incentivi regionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di controllo dei conti pubblici;
Dato atto che:
- all’istruttoria delle domande provvederà un gruppo di lavoro tecnico nominato con atto del Direttore generale;
- l’istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; tale termine si
intende sospeso nel caso di richieste di chiarimenti da parte della Regione Emilia-Romagna;
- con successivo atto si provvederà all’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi ai contributi previsti dalla presente deliberazione, alla quantificazione dei contributi secondo le
modalità previste nel Bando ed alla approvazione dello schema
di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei contributi;
- il Dirigente competente provvederà con propri atti formali all’impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di
bilancio, alla sottoscrizione delle convenzioni con ciascun beneficiario, nonché alla liquidazione dei contributi e alla richiesta di
emissione dei relativi titoli di pagamento;
- l’onere finanziario afferente l’attuazione del presente provvedimento troverà la necessaria copertura nell’ambito dei seguenti
capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, limitatamente alla relativa disponibilità:
- cap. 21088 “Contributi agli enti locali, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e agli enti parco regionali per
la realizzazione di sistemi tecnologici per il miglioramento del
rendimento energetico nonché per la realizzazione di impianti che
utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici pubblici” afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per
l’esercizio finanziario in corso;
- cap. 21104 “Contributi a enti delle amministrazioni locali per la qualificazione energetica dell’edilizia e del patrimonio
pubblico” afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Viste:

- 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";
- 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., ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale
2012-2014;
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22, "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012
e Bilancio pluriennale 2012-2014";
- la L.R. 6 settembre 1993, n. 32, “Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;
Richiamate:
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663
del 27 novembre 2006, n. 10 del 10 gennaio 2011, n. 1222 del
4 agosto 2011;
- la propria deliberazione 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 999/ 08. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/07” e successive modificazioni;
- la propria deliberazione 1950 del 13 dicembre 2010, recante
“Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale
Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
- la propria deliberazione 2060/2010, recante “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta Regionale in scadenza
al 31/12/2010”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano
Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia Verde, Edilizia,
Autorizzazione Unica Integrata;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e
che qui si intendono integralmente richiamate, il Bando di cui
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante le modalità ed i criteri per la concessione dei
contributi in attuazione della Misura 4.1 del Piano Triennale di
Attuazione del PER 2011-2013;
2. di dare atto che l’onere finanziario afferente l’attuazione del
presente provvedimento troverà la necessaria copertura nell’ambito dei seguenti capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario
2012, limitatamente alla relativa disponibilità:
- Cap. 21088 “Contributi agli enti locali, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e agli enti parco regionali per
la realizzazione di sistemi tecnologici per il miglioramento del
rendimento energetico nonché per la realizzazione di impianti che
utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia presso gli edifici pubblici” afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per
l’esercizio finanziario in corso;
- Cap. 21104 “Contributi a enti delle amministrazioni locali per la qualificazione energetica dell’edilizia e del patrimonio
pubblico” afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8000 del bilancio per
l’esercizio finanziario in corso;
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3. di dare atto inoltre che:
- all’istruttoria delle domande provvederà un gruppo di lavoro tecnico nominato con atto del Direttore Generale alle Attività
Produttive, Commercio, Turismo;
- con successivo atto si provvederà all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai contributi previsti
dalla presente deliberazione, alla quantificazione dei contributi secondo i massimali indicati nell’Allegato 1) al presente
provvedimento, alla approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari dei contributi contenente
gli impegni assunti dai medesimi e le condizioni alle quali è

subordinata l’assegnazione dei contributi regionali;
- il Dirigente competente provvederà con propri atti formali
all’impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio, alla sottoscrizione delle convenzioni con i beneficiari dei
contributi, nonché alla liquidazione dei contributi e alla richiesta
di emissione dei relativi titoli di pagamento;
4. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione, con i relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e di disporre che la stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito internet della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/energia/
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ALLEGATO 1)

PIANO ENERGETICO REGIONALE

MODALITA’ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI
DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI
QUALIFICAZIONE ENERGETICA IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 DEL PIANO
TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PER 2011-2013

BANDO DI ATTUAZIONE
Indice
Art. 1

- Obiettivi

Art. 3

- Misure di intervento ammissibili

Art. 2
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9

- Soggetti beneficiari

- Requisiti prestazionali dei progetti

- Presentazione delle domande di contributo

- Istruttoria delle domande e graduatoria dei progetti
ammissibili
- Carattere ed entità del contributo regionale
- Spese ammissibili al contributo regionale

- Finanziamento dei progetti e criteri di priorità

Art. 10 - Attuazione dei progetti

Art. 11 - Obblighi a carico dei beneficiari
Art. 12 - Erogazione del contributo
Art. 13 - Verifiche

Art. 14 – Decadenza e revoca del contributo
Art. 15 - Tutela della privacy

Art. 16 – Responsabile del procedimento
Art. 17 – Informazioni

Art. 18 – Allegati al bando

Allegato A – Requisiti prestazionali degli interventi
Allegato B – Modulo di domanda

Allegato C – Metodologia di calcolo dell’Indicatore Prestazionale
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Art. 1 - Obiettivi

1.1. Il presente provvedimento, in attuazione del Piano Energetico
Regionale,
disciplina
le
modalità
di
concessione
di
contributi per la progettazione, la realizzazione e il
monitoraggio di progetti di qualificazione energetica di cui
alla lettera a), artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 26/04,
finalizzati al conseguimento degli obiettivi di risparmio
energetico, uso razionale dell’energia, valorizzazione delle
fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra in
Emilia-Romagna, con particolare riferimento allo sviluppo di
misure di miglioramento della efficienza energetica negli
edifici pubblici e alla realizzazione di impianti, sistemi e
servizi energetici con caratteristiche innovative per aspetti
tecnici, gestionali e organizzativi che utilizzano fonti
rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso
consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale.
Art. 2 – Soggetti beneficiari

2.1.Possono accedere ai contributi previsti nel presente bando per
la realizzazione di progetti conformi agli obiettivi di cui
all’art. 1, rientranti tra le misure di cui all’art. 3 e in
possesso dei requisiti prestazionali di cui all’art. 4, i
soggetti nel seguito indicati:
- provincie
- comuni

- città metropolitane
- unioni di comuni
- comunità montane

- autorità portuali
- enti parco

- altri enti delle amministrazioni locali
- enti e agenzie regionali.

Art. 3 – Misure di intervento ammissibili
3.1. I progetti
intervento:

potranno

riguardare

le

seguenti

misure

di

a) risparmio energetico attraverso l’adozione di tecnologie
volte al miglioramento dell’efficienza energetica negli usi
finali e al contenimento dei consumi di energia;

b) installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili;
c) interventi integrati comprendenti sia misure per il
miglioramento dell’efficienza energetica che impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.2. Tra gli interventi appartenenti alla misura a) di cui al
punto precedente, possono essere compresi i seguenti:
1. interventi per l’isolamento termico
edilizi
(sia sulle parti opache

degli involucri
che su quelle
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trasparenti), effettuati nel rispetto dei requisiti
minimi previsti dalla DAL n. 156/08 e s.m.i. per gli
edifici pubblici;

2. interventi per il
entrante attraverso
estivi, effettuati
previsti dalla DAL
pubblici;

controllo della radiazione solare
le superfici vetrate durante i mesi
nel rispetto dei requisiti minimi
n. 156/08 e s.m.i. per gli edifici

3. adozione di sistemi di illuminazione e corpi illuminanti
ad alta efficienza;
4. installazione
di
sistemi
centralizzati
per
la
climatizzazione degli ambienti
e per la produzione di
acqua calda sanitaria, effettuati nel rispetto dei
requisiti minimi previsti dalla DAL n. 156/08 e s.m.i.
per gli edifici pubblici;
5. sostituzione di generatori di
generatori ad alta efficienza;

calore

esistenti

con

6. installazione di unità di micro-cogenerazione per la
climatizzazione degli ambienti e per la produzione di
acqua calda sanitaria, con caratteristiche conformi alle
specifiche di cui all’Allegato A del presente bando;

7. installazione di pompe di calore per la climatizzazione
degli
ambienti
con
caratteristiche
conformi
alle
specifiche di cui all’Allegato A del presente bando,
comprese quelle dotate di sonde geotermiche;
8. sistemi di trigenerazione;

9. adozione di sistemi di telegestione di centrali termiche
e di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del
calore per singole unità immobiliari;
10. illuminazione pubblica ad alta efficienza, comprese
apparecchiature e sistemi di telecontrollo e riduzione
dei flussi, nonché tecnologie a LED conformi con le
normative vigenti.

3.3. Tra gli interventi appartenenti alla misura b) di cui
all’art. 3.1. precedente, possono essere compresi i seguenti:
1. impianti fotovoltaici realizzati su superfici e immobili
o loro pertinenze di proprietà degli enti locali;
2. impianti fotovoltaici realizzati su edifici di proprietà
di soggetti pubblici diversi dagli enti locali;
3. impianti fotovoltaici realizzati su aree
discariche di proprietà degli enti locali;

adibite

a

4. impianti fotovoltaici su pensiline a copertura di aree
di parcheggio connesse ad attività sportive, ricreative,
turistiche, socio-culturali, assistenziali, di proprietà
pubblica;

5. impianti fotovoltaici a terra di titolarità degli enti
locali, entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio
2011, di potenza fino a 1 MWe;
6. impianti eolici con potenza non superiore a 200 kWe;
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7. impianti di produzione di energia da fonti idriche con
potenza non superiore a 200 kWe;

8. impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati a
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti
quadro oppure di filiere corte, asserviti ad edifici di
proprietà pubblica, comprese le eventuali micro-reti di
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
9. reti di teleriscaldamento con calore prodotto attraverso
l’impiego di fonti rinnovabili;
10. impianti solari termici per la climatizzazione degli
ambienti e/o per la produzione di acqua calda sanitaria;

11. piccoli impianti alimentati a fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica e termica, destinata
all’autoconsumo, a servizio di edifici di proprietà
pubblica utilizzati per le attività gestionali degli
Enti gestori dei Parchi e delle Riserve regionali e
nazionali, nonché a servizio di rifugi montani di
proprietà pubblica.

3.4. Gli interventi della misura c) di cui al precedente articolo
3.1. potranno comprendere più tipologie degli interventi
appartenenti alle misure a) e b).
Art. 4 -

Requisiti prestazionali dei progetti

4.1. Ai fini dell’accesso ai contributi regionali i progetti
contenenti interventi appartenenti alla misura a) di cui
all’art. 3.1. devono conseguire i seguenti obiettivi:
-

un risparmio annuo di energia primaria non inferiore a
50 Tep/a;

-

una quota di
risparmio annuo di energia primaria non
inferiore al 25%
rispetto al minore tra i seguenti:
consumo reale annuo di energia primaria dell’utenza di
riferimento risultante dalla media dei consumi storici
degli ultimi tre anni, ovvero consumo stimato risultante
dal certificato energetico dell’immobile.

4.2. L’obiettivo di cui all’art. 4.1. precedente può essere
raggiunto come somma dei contributi parziali legati ad una o
più degli interventi indicati tra quelli previsti nella
misura a), tenendo conto che la quota di energia primaria
risparmiata
deve
essere
rapportata
alla
utenza
di
riferimento degli interventi di miglioramento dell’efficienza
e di riduzione dei consumi.
4.3. Ai fini dell’accesso ai contributi regionali i progetti
contenenti interventi appartenenti alla misura b) di cui
all’art. 3.1. devono conseguire una produzione di energia
primaria da fonti rinnovabili non inferiore a 20 Tep/a. Per
tali interventi non è fissata una soglia minima di copertura
del
fabbisogno
energetico
dell’utenza
di
riferimento
attraverso le fonti rinnovabili. Sono esclusi dall’obbligo di
conseguire l’obiettivo di produzione di energia primaria da
fonti rinnovabili non inferiore a 20 Tep/a
gli interventi
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indicati al punto 11 dell’art. 3.3.

4.4. L’obiettivo di cui all’art. 4.3. può essere raggiunto come
somma dei contributi parziali legati ad uno o più degli
interventi indicati tra quelli previsti nella misura b).

4.5. Ai fini dell’accesso ai contributi regionali i progetti
contenenti interventi appartenenti alla misura c) di cui
all’art. 3.1. dovranno rispettare esclusivamente il requisito
di un quantitativo di energia primaria risultante dalla somma
del risparmio energetico e della produzione di energia da FER
almeno pari a 50 Tep/a.
4.6. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi collocati sul
territorio regionale.

4.7. Gli interventi devono rispettare gli standard prestazionali
indicati nell’allegato A al presente bando. Tali standard
sono da considerarsi quali requisiti minimi per l’accesso ai
contributi regionali, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.
26/04.
4.8. Nel caso di interventi appartenenti alla misura a), il
calcolo
dell’energia
primaria
risparmiata
dovrà
essere
effettuato:
-

mediante utilizzo dei metodi standard definiti nelle
schede tecniche predisposte dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e approvate con delibere n. 103/03,
n. 200/04, n. 123/07, n. 1/09, n. 2/10, n. 9/11 e
seguenti, qualora gli interventi costituenti il progetto
coincidano con quelli elencati nelle medesime schede;

-

mediante metodi analitici ovvero mediante specifici
criteri
di
calcolo
elaborati
dai
proponenti
ed
esplicitati
nella
Relazione
Tecnica
allegata
alla
domanda solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia
possibile
fare
riferimento
ai
metodi
di
cui
al
precedente alinea; tali metodi saranno oggetto di
valutazione preliminare da parte del Servizio regionale
competente per la fase istruttoria.

4.9. Nel caso di interventi appartenenti alla misura b), il
calcolo dell’energia primaria prodotta attraverso l’impiego
di fonti rinnovabili dovrà essere effettuato sulla base delle
pertinenti norme di riferimento, e attraverso criteri di
calcolo debitamente esplicitati nella Relazione Tecnica
Illustrativa allegata alla domanda.
4.10.

4.11.

Nel caso di interventi appartenenti alla misura c),
l’energia
primaria
risparmiata
con
interventi
di
miglioramento dell’efficienza energetica o interventi di
riduzione dei consumi energetici dovrà essere calcolata in
maniera separata dall’energia primaria prodotta attraverso
l’impiego delle fonti rinnovabili.

4.12.

Il raggiungimento dei requisiti minimi prestazionali
previsti per i progetti e per i singoli interventi deve
essere adeguatamente comprovato e illustrato nella Relazione
Tecnica Illustrativa allegata alla domanda.

Al fine di regolare l’attuazione degli interventi ammessi
al contributo regionale il beneficiario sottoscrive con la
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Regione specifica convenzione contenente gli impegni assunti,
le condizioni alle quali è subordinata l’assegnazione del
contributo
regionale
e
le
relative
modalità
di
rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell’erogazione
del finanziamento concesso.
Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo

5.1. La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente
bando deve essere presentata utilizzando esclusivamente la
modulistica di cui all’Allegato B) e deve essere sottoscritta
dal soggetto proponente.
5.2. La domanda deve essere accompagnata da uno Studio di
Fattibilità ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 5/10/2010, n.
207 corredato di:
1)

una Relazione Tecnica Illustrativa del progetto e
degli interventi previsti, che non dovrà eccedere le
5 pagine, contenente:

- le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali,
economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
- l’analisi delle possibili alternative rispetto alle
soluzioni realizzative individuate;
- la verifica della possibilità
mediante
contratti
di
pubblico/privato;

di

realizzazione
partenariato

- l’analisi dello stato di fatto dei consumi e delle
prestazioni energetiche, desumibili dalla media dei
consumi storici degli ultimi tre anni. Espressi in
TEP/a;
- gli
obiettivi
di
risparmio
energetico,
miglioramento
dell’efficienza
energetica,
produzione di energia da fonti rinnovabili e
riduzione delle emissioni di gas serra che
intendono raggiungere con ciascun intervento;

di
di
di
si

- l’energia primaria risparmiata dagli interventi
previsti, ovvero prodotta da fonti rinnovabili,
espressa in TEP/a;
- la
dimostrazione
del
rispetto
prestazionali indicati nel bando;

dei

requisiti

- i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli
obiettivi ottenibili per effetto degli interventi
previsti;

- la descrizione del sistema di monitoraggio di cui
agli articoli 11.6 e 11.7 del presente bando;

- il cronoprogramma;

- computo metrico estimativo di massima, compreso il
contributo regionale richiesto per la realizzazione
di ciascun intervento previsto;

- la conformità degli interventi proposti alle norme
vigenti
in
materia
di
energia,
ambiente,
pianificazione territoriale ed urbanistica;
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- le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli
abilitativi richiesti per realizzare gli interventi
ai sensi delle norme vigenti;
- la disponibilità delle aree e/o degli immobili
quali realizzare gli interventi;

nei

2) un Piano Economico-finanziario di massima, che non
dovrà
eccedere
le
5
pagine,
più
gli
schemi
prospettici, contenente:

- l’analisi
della
fattibilità
finanziaria
con
riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di
concessione, finanziamento tramite terzi, leasing
od altri strumenti per la realizzazione di opere
pubbliche, così come previsto dalla legislazione
vigente in materia, alla fase di gestione (costi
operativi e ricavi);
- l’analisi della fattibilità economica e sociale
(costi-benefici),
oltre
ad
indicatori
di
redditività e di sostenibilità finanziaria;

- la
descrizione
dei
mezzi
di
copertura
degli
investimenti
anche
per
quanto
riguarda
la
previsione di accesso ad altre misure pubbliche di
sostegno e di incentivazione quali il conto
energia,
i
certificati
verdi,
i
titoli
di
efficienza energetica;
- la descrizione degli strumenti finanziari previsti
per la realizzazione dell’opera, compresi gli
strumenti innovativi quali leasing, finanza di
progetto,
contratti
di
disponibilità.
Tale
descrizione
dovrà
prevedere
l’analisi
delle
modalità
finanziarie
alternative
con
giustificazione della scelta effettuata e delle
motivazioni che portano ad escludere l’accesso ad
altre forme di finanziamento.

5.3. La documentazione tecnica richiesta deve essere sottoscritta
da un tecnico abilitato all’esercizio della professione
relativamente alle attività di progettazione degli edifici e
degli impianti contemplati nel presente bando, nell’ambito
delle specifiche competenze e nel rispetto della legislazione
vigente.

5.4. Per i soggetti sottoposti all’obbligo di cui all’art. 19
della L. n. 10/91, la documentazione di cui al punto
precedente deve essere controfirmata dal responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia.
5.5. Le domande, complete dei relativi allegati, devono essere
trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Energia ed
Economia Verde, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata, al seguente indirizzo:
energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

indicando nell’oggetto: “Piano Energetico Regionale - Domanda
per
la
realizzazione
di
progetti
di
qualificazione
energetica. Misura 4.1 del PTA 2011-2013”.
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Art. 6 – Istruttoria delle domande e graduatoria dei progetti
ammissibili

6.1. Il gruppo di lavoro tecnico istituito dal Direttore Generale
alle Attività Produttive, Commercio, Turismo provvede alla
istruttoria delle domande sotto il profilo di ammissibilità,
in particolare verificando la presenza dei requisiti formali
e sostanziali in assenza dei quali la domanda è da
considerare irricevibile.
6.2. Sono escluse le domande trasmesse con modalità differenti
dalla PEC ed oltre il termine di presentazione indicato.

6.3. Sono inoltre escluse le domande che presentano gravi carenze
formali e/o non contengono gli elementi documentali richiesti
e/o relative a progetti che non rispettano i requisiti
prestazionali stabiliti nel presente atto.
6.4. L’istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande. Tale termine si
intende sospeso nel caso di richieste di chiarimenti o
integrazioni da parte della Regione Emilia-Romagna.
6.5. In relazione alle domande per le quali l’istruttoria tecnicoformale ha dato esito positivo, il gruppo di lavoro tecnico
preposto provvede alla definizione della graduatoria dei
progetti ammissibili, tenuto conto:
a)

dell’Indicatore Prestazionale di Sintesi
descritto nell’allegato C del presente atto.

Art. 7 -

Carattere ed entità del contributo regionale

(IPS)

come

7.1. I progetti sono finanziati sotto forma di cofinanziamento in
conto capitale come nel seguito indicato:
a)
b)
-

-

-

per la realizzazione degli interventi di cui alla misura
a) dell’art. 3 del presente bando, nella misura massima
del 70% dei costi di investimento ammissibili;
per la realizzazione degli interventi di cui alla misura
b) dell’art. 3 del presente bando, nelle seguenti misure:

nella misura massima del 50% dei costi di investimento
ammissibili per impianti fotovoltaici realizzati su
superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di
enti locali;

nella misura massima del 30% dei costi di investimento
ammissibili per impianti fotovoltaici realizzati su
edifici di proprietà di soggetti pubblici diversi dagli
enti locali;
nella misura massima del 10% dei costi di investimento
ammissibili per impianti fotovoltaici a terra di
titolarità di enti locali;
nella misura massima del 40% dei costi di investimento
ammissibili per gli altri impianti da FER, diversi da
quelli indicati ai punti precedenti;

nella misura massima del 60% dei costi di investimento
ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui
al punto 11 dell’art. 3.3., qualora non accedano ad
altre misure di incentivazione.
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c)

per la realizzazione di interventi integrati di cui alla
misura c) dell’art. 3 del presente bando, nelle misure
massime indicate ai punti precedenti, sulla base delle
specifiche casistiche sopra indicate;

7.2. Il limite massimo del contributo
400.000 € per ogni progetto.

concedibile

è

pari

a

7.3. Ciascun ente può presentare un solo progetto.

7.4. Il contributo regionale è cumulabile, sulla base del costo e
della equa remunerazione degli investimenti, con altre misure
di sostegno e incentivazione di qualsiasi provenienza
previste per la realizzazione dell’intervento, entro i limiti
previsti dalle norme di riferimento. In ogni caso, qualora
gli interventi accedano ad altre forme di incentivazione, la
percentuale massima riconosciuta del contributo regionale
potrà essere ridotta nella misura massima consentita ai fini
della cumulabilità con gli
altri incentivi finanziari
riconosciuti.
Art. 8 - Spese ammissibili al contributo regionale

8.1. Le spese ammissibili al contributo regionale sono riferibili
esclusivamente alle seguenti voci:
a)
b)
c)

d)

progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti
e certificazione energetica degli edifici;
fornitura di materiali e componenti necessari
realizzazione e al funzionamento degli impianti;

alla

installazione e posa in opera degli impianti, comprese le
eventuali opere edili e impiantistiche strettamente
necessarie
e
connesse
alla
installazione
e
al
funzionamento degli stessi;
dispositivi
per
la
gestione
monitoraggio degli impianti.

automatizzata

8.2. Le spese prese in esame per il calcolo del
investimento ammissibile sono comprensive dell’IVA.

e

costo

il

di

8.3. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a far data
dal 1° gennaio 2012.

8.4. Per i Comuni della Valmarecchia, entrati a far parte della
Regione Emilia-Romagna con L.R. n. 17/09, sono ammissibili le
spese sostenute a far data dal 1° gennaio 2011, relative a
progetti contenenti interventi appartenenti alle misure
previste all’art. 3 del presente bando e che
rispettano i
requisiti prestazionali di cui all’art. 4 del medesimo.
8.5. Non sono ammissibili le spese relative
terreni, fabbricati, materiale usato.

all’acquisto

Art. 9 - Finanziamento dei progetti e criteri di priorità

di

9.1. La Regione provvede ad assegnare le risorse disponibili per
il finanziamento dei progetti ammissibili di cui all’art. 3
del presente bando, seguendo l’ordine della graduatoria
formulata tenendo conto dell’Indice di Prestazione Sintetico
descritto nell’Allegato C) al presente atto.

134
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

9.2. Il beneficiario del contributo deve, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione
del contributo, sottoscrivere specifica convenzione con la
Regione secondo quanto indicato all’art. 4.12. del presente
bando. Qualora non vi provveda, si intenderà rinunciatario
del contributo e pertanto le risorse che si renderanno
disponibili saranno assegnate ai progetti ammissibili secondo
quanto stabilito all’art. 9.1. precedente.
Art. 10 - Attuazione dei progetti

10.1. Il beneficiario si impegna a dare attuazione agli interventi
oggetto di contributo regionale assicurando i servizi e i
mezzi
necessari
alla
realizzazione
degli
interventi,
rispondendo del conseguimento degli obiettivi di risparmio
energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione
delle emissioni di gas serra contenuti nel progetto,
assicurando il coordinamento delle attività connesse alla
fase
realizzativa,
compresi
l’acquisizione
e
commercializzazione dei titoli di efficienza energetica, dei
certificati verdi nonché l’accesso al conto energia e di
altre provvidenze pubbliche alle quali sia possibile accedere
in ragione delle misure di intervento attuate.
Art. 11 - Obblighi a carico dei beneficiari
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

I progetti ammessi a contributo debbono essere realizzati
entro i termini stabiliti nel cronoprogramma presentato in
sede di domanda, fermo restando che la durata massima di
realizzazione degli interventi non può essere superiore a
due anni dalla data di concessione del contributo e comunque
non successiva al 31/12/2014.

Il beneficiario del contributo ha l’obbligo di segnalare e
documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza
maggiore. Per tali motivi il beneficiario può concordare con
il Servizio Energia ed Economia Verde la proroga dei termini
di inizio e fine lavori. Detta proroga può essere concessa
una volta sola a giudizio insindacabile del responsabile del
procedimento, dietro specifica richiesta presentata a cura
del beneficiario e adeguatamente motivata.
La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, provvederà a comunicare il mancato accoglimento
della variante. Decorso inutilmente questo termine, la
variante dovrà intendersi accolta.
Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti del
contributo richiesto originariamente con la domanda né
riduzione
degli
obiettivi
energetico-ambientali
da
conseguire. Viceversa, nel caso in cui comportino una
riduzione della spesa prevista, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente.
Il beneficiario del contributo regionale deve impegnarsi a
fornire alla Regione i seguenti elementi informativi:

a) descrizione delle principali fasi di programmazione,
progettazione, realizzazione, degli interventi nonché
descrizione dei principali ostacoli incontrati di natura
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normativa, amministrativa, finanziaria, organizzativa;

b) dati di funzionamento e malfunzionamento degli impianti,
anche in termini di produzione e consumo di energia,
interventi di manutenzione straordinaria, ogni anno e in
relazione ad almeno tre anni consecutivi di esercizio
degli stessi;

c) atti
di
autorizzazione,
pareri,
assensi
comunque
denominati
acquisiti
per
la
localizzazione,
realizzazione e esercizio degli interventi;
d) rapporti contrattuali con i soggetti attuatori;

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

e) elenco
dei
titoli
certificati verdi,
pubbliche acquisite.

di
efficienza
e altre forme

energetica,
dei
di agevolazioni

Dovrà
costituire
parte
integrante
del
progetto
l’allestimento di un sistema di monitoraggio dei risultati
energetici
ed
ambientali
conseguiti
dagli
interventi
realizzati e la realizzazione di azioni di comunicazione e
diffusione degli stessi.

Le caratteristiche generali e le modalità di acquisizione e
gestione del sistema di cui al punto precedente dovranno
essere rappresentati nella Relazione Tecnica Illustrativa
allegata alla domanda ed assicurati in modo da garantire il
servizio per la durata minima di 3 anni a partire
dall’entrata in funzione degli impianti.
Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito ai
progetti realizzati e al finanziamento regionale ottenuto.

Ad ogni impianto, sistema, edificio incentivato dovrà essere
applicata
apposita
targa,
da
cui
risulti
che
la
realizzazione è stata sostenuta con il contributo della
Regione. La targa dovrà avere le caratteristiche di
visibilità e di immagine che verranno fornite dalla Regione.

11.10. Il beneficiario si deve rendere disponibile a collaborare
con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi
per informare il pubblico in merito ai progetti realizzati.
Art. 12 - Erogazione del contributo

12.1. Il pagamento del contributo regionale potrà avvenire secondo
le seguenti modalità:

a) in un’unica soluzione ad ultimazione degli interventi e
dietro
presentazione
della
documentazione
di
rendicontazione delle spese sostenute;

b) per stati d’avanzamento, su richiesta del beneficiario: un
acconto
pari
al
10%
dell’ammontare
del
contributo
concesso, sarà erogato sulla base della presentazione
della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato
alla
realizzazione
degli
interventi
costituenti
il
progetto ammesso al contributo regionale; il restante,
determinato sulla base della spesa ammissibile sostenuta e
comunque entro il limite massimo del contributo concesso,
sarà
erogato
per
stati
di
avanzamento,
dietro
presentazione della documentazione di rendicontazione
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delle spese.

12.2. In tutti i casi il contributo verrà liquidato a seguito della
dichiarazione da parte del beneficiario dell’ottenimento di
tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

12.3. Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente
sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa ritenuta
ammissibile,
la
Regione
provvederà
alla
proporzionale
riduzione dell’ammontare di cofinanziamento da liquidare, nel
rispetto della percentuale fissata nell’atto di concessione.
Qualora, invece, la spesa finale documentata e sostenuta
dovesse risultare superiore alla spesa ritenuta ammissibile,
non potrà in alcun modo operarsi un aumento proporzionale
dell’ammontare del cofinanziamento concesso.
12.4. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche e
dei collaudi previsti dalla normativa vigente, il richiedente
acquisisce la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati alle specifiche di progetto. Di tale dichiarazione
è inviata copia alla Regione.
Art. 13 - Verifiche

13.1. La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare
esecuzione delle opere, nonché la loro conformità ai progetti
presentati, in sede di domanda, il rispetto dei tempi di
realizzazione degli interventi e quant’altro possa risultare
necessario per procedere all’erogazione del contributo. A tal
fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d’opera,
verifiche tecniche in fase di esercizio, al fine di
verificare i risultati di miglioramento della efficienza
energetica prodotti dalle misure di intervento.
Art. 14 - Decadenza e revoca del contributo

14.1. Il
contributo
assegnato
sarà
revocato
o
ridotto
proporzionalmente in caso di mancato rispetto degli impegni
assunti dal beneficiario.

14.2. In particolare si procederà alla revoca del contributo
previsto e al recupero del contributo erogato, maggiorato
degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione
del beneficio e per il periodo intercorrente da tale data a
quella di versamento delle somme da restituire, nei seguenti
casi:
a)
b)
c)

mancato rispetto, in assenza di giustificati motivi
approvati dalla Regione, dei termini stabiliti per la
realizzazione dei lavori;
realizzazione difforme da quanto indicato nella domanda e
dalle eventuali varianti approvate dalla Regione;

qualora in sede di controllo si dovesse riscontrare che i
metodi utilizzati per determinare e quantificare gli
obiettivi prestazionali richiesti per l’accesso al
contributo non sono corretti e che gli obiettivi
prestazionali minimi non sono ottenibili per effetto
degli interventi realizzati;
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d)

asportazione, disattivazione o mancata o inadeguata
manutenzione degli impianti nel periodo di vita utile
degli stessi.

Art. 15 – Tutela della privacy

15.1. I dati personali forniti all’Amministrazione regionale
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità
del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti
attività.

15.2. I dati personali saranno trattati dalla Regione EmiliaRomagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e comunque automatizzati.
Art. 16 – Responsabile del procedimento

16.1. Il responsabile del procedimento relativo all’attuazione del
presente bando ai sensi della Legge n. 241/90 è il
Responsabile del Servizio Energia ed Economia Verde.
Art. 17 – Informazioni

17.1. Le informazioni e la modulistica relative al presente bando
sono disponibili sul sito internet regionale ai seguenti
indirizzi: www.regione.emilia-romagna.it/energia

17.2. Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile
chiamare i seguenti numeri:
051.5276570 / 051.5276349 / 051.5276428

Art. 18 – Allegati al bando

18.1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:

Allegato A – Requisiti prestazionali degli interventi
Allegato B – Modulo di domanda
Allegato

C

–
Metodologia
Prestazionale

di

calcolo

dell’Indicatore

18.2. I sopra indicati allegati sono anche reperibili sul sito
internet della Regione Emilia-Romagna agli indirizzi sopra
riportati e presso la Regione (U.R.P. – Ufficio Relazioni con
il Pubblico).
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ALLEGATO A)

REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTI
UNITÀ DI COGENERAZIONE
Le unità di cogenerazione devono risultare conformi ai requisiti di seguito specificati.
1. POTENZA DELLE UNITÀ DI COGENERAZIONE
Per potenza delle unità di cogenerazione s’intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto
del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa.
2. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO DELLE UNITA’ DI MICRO-COGENERAZIONE
Il rendimento energetico delle unità di micro-cogenerazione è espresso dall’indice di risparmio di energia
primaria PES, come definito dal D.M. 4 agosto 2011.
Per unità di micro-cogenerazione installate a servizio di impianti di climatizzazione l’indice di risparmio di
energia primaria PES deve risultare:

dove:







PES: indice di risparmio di energia primaria (Primary Energy Saving);
CHPH: rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantità annua
di calore utile (QCG,ter,out,an) divisa per l’energia contenuta nell’intero combustibile di alimentazione
impiegato per produrre sia il calore utile che l’energia elettrica da cogenerazione (QCG,p,in,an)
CHPE: rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica
netta annua da cogenerazione (QCG,el,out,an) divisa per l’energia contenuta nell’intero combustibile di
alimentazione impiegato per produrre sia il calore utile che l’energia elettrica da cogenerazione
(QCG,p,in,an)
Ref H rendimento termico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011;
Ref E rendimento elettrico di riferimento, di cui al DM 4 settembre 2011.

Il progettista dovrà indicare nella relazione tecnica il tipo d’impianto ed in particolare la temperatura media di
ritorno dello stesso, nonché il calcolo dell’indice PES atteso a preventivo su base annua, per la
determinazione del quale:
 devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma UNI TS 11300-4 e relativi allegati,
impiegando come dati in ingresso le curve prestazionali fornite dal costruttore dell’unità di cogenerazione
 i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma UNI ISO 3046
 deve essere adottata l’ipotesi di cessione totale in rete dell’energia elettrica prodotta.
3. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO PER LA COGENERAZIONE E LA PICCOLA COGENERAZIONE
Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica ≥ di 50
kW è definito dalle condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento).
4. LIMITI ALLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA
Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kWel (micro-cogenerazione) vengono
considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:
- CO [mg/Nm³ con 5% O²] : < 50
- NOx [mg/Nm³ con 5% O²] : < 250
Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile ≥ 50 kWel (piccola cogenerazione e
cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:
- CO [mg/MJ fuel con 15% O²] : < 20
- NOx [mg/ MJ fuel con 15% O²] : < 50
I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio, e
asseverati dal fabbricante del/dei motori primi presenti nella sezione cogenerativa.
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IMPIANTI A POMPA DI CALORE
Ai fini del presente atto, nel caso di installazione di pompe di calore è obbligatorio il rispetto dei seguenti
requisiti minimi di prestazione.
POMPE DI CALORE ELETTRICHE – NORMA DI RIFERIMENTO EN 14511:2004
Requisiti minimi per pompe di calore ELETTRICHE per riscaldamento

COP

Condizioni di prova per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

aria/aria

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15

3,9

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,1

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

3,8

salamoia/aria

Temperatura entrata: 0
Temperatura uscita: -3

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15

4,3

salamoia/acqua

Temperatura entrata: 0
Temperatura uscita: -3

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,3

acqua/aria

Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15

4,7

acqua/acqua

Temperatura entrata: 10
Temperatura uscita: 7

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

5,1

aria/acqua
pot. termica utile risc. <
35kW
aria/acqua
pot. termica utile risc.
>35kW

Requisiti minimi per pompe di calore ELETTRICHE per raffrescamento

EER

Condizioni di prova per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

aria/aria

Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entr.: 24

Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19

3,4

Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entr.: 24

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

3,8

Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entr.: 24

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

3,2

salamoia/aria

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19

4,4

salamoia/ acqua

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

4,4

acqua/aria

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19

4,4

acqua/acqua

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18

5,1

aria/acqua
pot. termica utile risc. <
35kW
aria/acqua
pot. termica utile risc.
>35kW
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POMPE DI CALORE A GAS AD ASSORBIMENTO – SOLO RISCALDAMENTO – NORMA DI
RIFERIMENTO EN 12309-2:2000

Requisiti minimi per pompe di calore AD ASSORBIMENTO per riscaldamento
GUE
Condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento
Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

aria/aria

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Bulbo secco entrata: 20
°C

1,46

aria/acqua

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura uscita: 35 °C

1,38

salamoia/aria

Temperatura entrata: 0

Bulbo secco entrata: 20
°C

1,59

salamoia/ acqua

Temperatura entrata: 0

Temperatura uscita: 35 °C

1,47

acqua/aria

Temperatura entrata: 10

Bulbo secco entrata: 20
°C

1,60

acqua/acqua

Temperatura entrata: 10

Temperatura uscita:35 °C

1,56

POMPE DI CALORE A GAS CON MOTORE ENDOTERMICO – NORMA DI RIFERIMENTO EN 14511:2004
Requisiti minimi per pompe di calore A GAS ENDOTERMICHE

GUE

Condizioni di prova per pompe di calore a gas endotermiche
Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

aria/aria

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15

1,46

aria/acqua

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

1,38

salamoia/aria

Temperatura entrata: 0
Temperatura uscita: -3

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15

1,59

salamoia/acqua

Temperatura entrata: 0
Temperatura uscita: -3

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

1,47

acqua/aria

Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15

1,60

acqua/acqua

Temperatura entrata: 10
Temperatura uscita: 7

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

1,56
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ALLEGATO B)
MODULO DI DOMANDA

Assessorato Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Energia ed Economia Verde
Numero di protocollo
(a cura della Regione)

Modulo di domanda di ammissione al contributo per la realizzazione di
progetti di qualificazione energetica.
Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività
Produttive,Commercio, Turismo
Servizio Energia ed Economia Verde
Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna
Parte A: Dati identificativi
Il sottoscritto
__________________________________________________________________
(Cognome e nome)

nato a _______________________________________ in data ___________
residente a ______________________________________________________
CAP __________

Comune _________________________________ PR ______

Codice Fiscale ___________________________________________________
Tipo documento di identità _____________________ numero __________
Rilasciato da ____________________________________________________
Data del rilascio ________________ data di scadenza ______________
Allegare fotocopia del documento
in qualità di ________________________________________________
dell’ufficio _________________________________________________
del Soggetto Pubblico: _______________________________________
Denominazione ________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________
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Con sede in:
Comune _______________________________________________________
Via __________________________________________________________
CAP ____________________ Provincia ___________________________
Telefono ________________________ Fax ________________________
E-Mail _______________________________________________________
Domiciliazione per le comunicazioni
Comune _______________________________________________________
Via __________________________________________________________
CAP ____________________ Provincia ___________________________
Telefono ________________________ Fax ________________________
E-Mail _______________________________________________________

Parte B: Informazioni relative al progetto di qualificazione
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la concessione del contributo
previsto dal bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.
____ del ________ per la realizzazione del progetto di qualificazione
energetica nel seguito indicato:

Misura
Risparmio energetico

Fonti rinnovabili

Interventi integrati

Interventi
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Parte C: Dati progetto
a. Titolo del progetto ___________________________________________
b. Investimento complessivo (IVA inclusa)

€ _____________________

c. Percentuale di finanziamento richiesta (%) ____________________
d. Contributo richiesto (b*c)

€ _________________________________

e. Consumo energetico annuo ex-ante (Tep/a) ______________________
f. Consumo energetico annuo ex-post (Tep/a) ______________________
g. Risparmio energetico annuo atteso (Tep/a) _____________________
h. Produzione di energia primaria da FER (Tep/a) _________________
i. Riduzione delle emissioni di CO2 (ton/a) ______________________
A tal fine, il sottoscritto dichiara:

1) che il progetto rispetta i requisiti prestazionali prescritti all’art.
3 del bando, come documentato nella Relazione Tecnica Illustrativa
allegata alla presente domanda;
2) di impegnarsi, in caso di ammissione al contributo regionale, a
sottoscrivere specifica convenzione con la Regione contenente gli
impegni assunti e le condizioni a cui è subordinata la concessione del
contributo regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di concessione del contributo medesimo.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria:
1) Studio di Fattibilità, corredato di Relazione Tecnica Illustrativa e
Piano
Economico-finanziario
del
progetto
di
qualificazione
energetica.
DICHIARA INFINE
-

-

di impegnarsi, a seguito dell’avvenuta realizzazione del progetto, a
fornire, pena la revoca del contributo, alla Regione Emilia-Romagna:
a) la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati,
entro i termini
e con le modalità indicate nella convenzione
sottoscritta con la Regione;
b) la certificazione energetica degli edifici nei casi previsti ed
in conformità a quanto disposto dalla D.A.L. n. 156/08 e
ss.mm.ii.;
c) copia di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi
comunque
denominati
ottenuti
per
la
realizzazione
degli
interventi;
di impegnarsi a comunicare alla Regione i dati relativi ad ogni
altro contributo pubblico ottenuto in relazione agli interventi
cofinanziati dal presente bando;
di avere preso intera visione e conoscenza di quanto contenuto nel
bando e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni e gli
obblighi in esso contenuti, in particolare quelli previsti all’art.
11.

Luogo e data

Firma del richiedente
(per esteso e leggibile)
___________________________
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Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da
parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico,
non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei
stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell’avvio del
procedimento “Piano Energetico Regionale - Piano Triennale di attuazione del PER
2011-2013. Bando di attuazione Misura 4.1.”.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)Gestione del Procedimento: “Gestione del Piano Energetico Regionale - Piano
Triennale di attuazione del PER 2011-2013. Bando di attuazione Misura 4.1.”.;
b)Attività di Controllo: verifica che quanto indicato nei progetti finanziati
sia realizzato secondo le disposizioni e sia coerente con gli obiettivi
contenuti nel bando; in specifico:
 Controllo amministrativo: verifica il mantenimento dei requisiti previsti
dalla normativa per ottenere il contributo; è precedente alla liquidazione
ed erogazione del contributo;
 Controllo
contabile:
verifica
di:
regolarità
della
documentazione
presentata, congruità della spesa rendicontata; è precedente alla
liquidazione ed erogazione del contributo;
 Controllo fisico o sopralluogo: verifica in loco di: realizzazione del
progetto, effettiva presenza delle risorse rendicontate o ammesse,
regolarità della documentazione in originale presente in azienda (fatture,
quietanze, ecc…). Di norma è svolto su un campione significativo di enti;
c)Attività di Monitoraggio: verifica periodica dello stato di attuazione del
bando; attività svolta su tutte le domande di finanziamento presentate e
finanziate;
d)Comunicazioni obbligatorie alle Strutture proposte.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5.Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori
del Servizio Energia ed Economia Verde e della Direzione Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali
Incaricati del trattamento ID 1255 “Gestione incentivi: erogazione contributi
per risparmio energetico e fonti rinnovabili
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze
fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di
protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati
personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

e

del

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione
l’integrazione dei dati;

ovvero,

quando

vi

ha

interesse,

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

che

lo

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa
è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap
40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il
Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il
riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo,
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.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere
formulate anche oralmente.
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Allegato C)
METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL’INDICATORE PRESTAZIONALE
Ai fini del calcolo delle prestazioni ottenibili tramite gli
interventi proposti e rappresentati nell’indicatore prestazionale
di sintesi (IPS) il proponente potrà utilizzare:
1. i metodi standard definiti nelle schede tecniche predisposte
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas e approvate
con le Delibere n. 234/2002, 111/2004, 70/2005 e 177/2005
della medesima Autorità, qualora gli interventi coincidano
con quelli elencati nelle medesime schede;
2. i metodi analitici che potranno essere elaborati dai
proponenti.
Le modalità di utilizzo di entrambi i metodi e i risultati della
loro applicazione dovranno essere compiutamente esplicati e
descritti nella Relazione Tecnica illustrativa da allegare al
modulo di presentazione della domanda.
Ai fini della elaborazione dell'indicatore prestazionale
sintesi (IPS) che determinerà la posizione in graduatoria
utilizzerà la formula seguente:
IPS =

(TEPr x

Fa

dove:
IPS

x

100) x (1
(P x I)

+

di
si

 Fmi) x TEPa

= Indicatore prestazionale di sintesi

TEPr = per interventi appartenenti alla misura a), corrisponde al
rapporto tra risparmio annuo di energia primaria e consumo annuo
ex ante l’intervento; per interventi appartenenti alla misura b),
corrisponde al rapporto tra energia primaria prodotta da fonti
rinnovabili e relativo consumo annuo ex ante l’intervento; per
interventi integrati il calcolo deve essere effettuato con
riferimento al metodo indicato per le altre due misure.
Fa = fattore di armonizzazione relativo alle diverse misure: - per
interventi appartenenti alla misura a) Fa=2
- per interventi appartenenti alla misura b) Fa=1
- per interventi integrati il fattore di armonizzazione è
calcolato come media ponderata delle diverse misure.
Es.
Interventi della misura a)
Interventi della misura b)
Fa= (2*30 + 1*15)/45 = 1,67

Energia risparmiata
Energia prodotta

30 Tep/a
15 Tep/a
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Fm1 = fattore di maggiorazione dell’indice prestazionale connesso
alla
realizzazione di un progetto integrato comprendente misure
di risparmio energetico e impianti a fonti rinnovabili: è posto
uguale a 0,5
Fm2 = fattore di maggiorazione dell’indice prestazionale connesso
alla
realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline a
servizio di parcheggi pubblici: è posto uguale a 0,5
Fm3 = fattore di maggiorazione dell’indice prestazionale connesso
alla adesione al Patto dei Sindaci: è posto uguale a 0,25
Fm4 = fattore di maggiorazione dell’indice prestazionale connesso
alla
contestuale realizzazione di opere di miglioramento
antisismico: è posto uguale a 0,25
Fm5 = fattore di maggiorazione dell’indice prestazionale connesso
alla contestuale rimozione dell’amianto: è posto uguale a 0,25
TEPa = quantitativo di energia primaria risparmiata
prodotta da fonti rinnovabili nell’anno, espressa in Tep/a

ovvero

I = Investimento totale per la realizzazione degli interventi
energetici, espresso in migliaia di euro (relativo alle sole voci
di spesa ammissibili)
P = percentuale di contributo richiesta
La percentuale di contributo richiesta corrisponde a quella
indicata nel modulo di domanda, in relazione alla tipologia di
intervento e tenuto conto dei massimali stabiliti.
Ai
fini
del
calcolo
dell’energia
primaria
risultante
dall’intervento o dagli interventi energetici, si utilizzano i
fattori di conversione riportati nella tabella seguente.
Fonte di energia
1 kg di carbone
1 kg di carbon fossile
1 kg di mattonelle di lignite
1 kg di lignite nera
1 kg di lignite
1 kg di scisti bituminosi
1 kg di torba
1 kg di mattonelle di torba
1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)
1 kg di olio combustibile
1 kg di carburante (benzina)
1 kg di paraffina
1 kg di GPL
1 kg di gas naturale (1)
1 kg di GNL
1 kg di legname (umidità 25 %)
1 kg di pellet/mattoni di legno
1 kg di rifiuti
1 MJ di calore derivato
1 kWh di energia elettrica
(1)
(2)

kJ
28 500
17 200-30 700
20 000
10 500-21 000
5 600-10 500
8 000-9 000
7 800-13 800
16 000-16 800
40 000
42 300
44 000
40 000
46000
47 200
45 190
13 800
16 800
7 400-10 700
1 000
3 600

kgep
0,676
0,411-0,733
0,478
0,251-0,502
0,134-0,251
0,191-0,215
0,186-0,330
0,382-0,401
0,955
1,010
1,051
0,955
1,099
1,126
1,079
0,330
0,401
0,177-0,256
0,024
0,086

kWh
7,917
4,778-8,528
5,556
2,917-5,833
1,556-2,917
2,222-2,500
2,167-3,833
4,444-4,667
11,111
11,750
12,222
11,111
12,778
13,10
12,553
3,833
4,667
2,056-2,972
0,278
1 (2)

93 % metano.
Per i risparmi di energia elettrica in kWh è possibile applicare un coefficiente prestabilito pari a 2,5 che tiene
conto del 40 % dell’efficienza di produzione media dell’UE nel periodo considerato. E’ inoltre possibile applicare
un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 997
Rettifica della propria deliberazione n. 921/2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione 2 luglio 2012, n. 921 recante
l’approvazione del bando contenente le modalità ed i criteri per
la concessione di contributi agli enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di qualificazione energetica in
attuazione della misura 4.1 del Piano Triennale di Attuazione del
Piano Energetico Regionale 2011-2013;
Considerato che per mero errore materiale in corrispondenza
dell’art. 5 del bando approvato con la delibera sopra citata, rubricato “Presentazione delle domande di contributo”, non è stata
indicata la data entro la quale dovranno essere trasmesse le domande per accedere ai contributi previsti dal bando medesimo;
Ritenuto di stabilire al 15 ottobre 2012 il termine temporale
entro il quale dovranno essere trasmesse le domande per accedere ai contributi previsti dal bando citato;
Viste:
- 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";
- 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., ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale
2012-2014;
- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22, "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012
e Bilancio pluriennale 2012-2014";
- la L.R. 6 settembre 1993, n. 32, “Norme per la disciplina del
procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;
Richiamate:
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 922
Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007 - 2013 - Prescrizioni procedimentali a favore di soggetti aderenti alle Misure 112, 121 e
123 Azioni 1 e 2 a seguito degli avvenimenti sismici che hanno colpito il territorio regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663
del 27 novembre 2006, n. 10 del 10 gennaio 2011, n. 1222 del
4 agosto 2011;
- la propria deliberazione 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 999/08. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/07” e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010,
recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione
generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
- la propria deliberazione 2060/10, recante “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al
31/12/2010”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano
Energetico e Sviluppo Sostenibile, Economia verde, Edilizia,
Autorizzazione Unica Integrata;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. per le motivazioni espresse in premessa, di stabilire al 15
ottobre 2012 la data entro la quale dovranno essere trasmesse le
domande per accedere ai contributi previsti dal bando approvato
con propria deliberazione 2 luglio 2012, n. 921;
2. di sostituire il paragrafo 5 dell’art. 5 del bando approvato
con la delibera 921/12 sopra citata, rubricato “Presentazione delle domande di contributo”, con la seguente dicitura:
Le domande, complete dei relativi allegati, devono essere
trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Energia ed
Economia Verde, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata, entro il 15 ottobre 2012, al seguente indirizzo: energia@postacert.regione.emilia-romagna.it indicando nell’oggetto:
«Piano Energetico Regionale - Domanda per la realizzazione di
progetti di qualificazione energetica. Misura 4.1 del PTA 20112013».
3. di dare opportuna informazione circa la data entro la
quale dovranno essere presentate le domande tramite il sito internet della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo:
www.regione.emilia-romagna.it/energia/
modifiche ed integrazioni;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio Europeo relativa
agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale
(programmazione 2007-2013), come modificata dalla Decisione n. 61/2009 dello stesso Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione
Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005
concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle
spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione
Europea, che stabilisce modalità di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativamente all’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello
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sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006
che già disciplinava le suddette procedure;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1439 del 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria
di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
(di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione generale Agricoltura al
n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007,
allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che il PSR è stato oggetto di successive modifiche
sottoposte all'esame della Commissione europea e da questa
approvate;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1122
del 27 luglio 2011 con la quale si è preso atto della formulazione
del PSR (Versione 6), approvata dalla Commissione Europea
con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011,
a seguito delle modificazioni proposte con deliberazione n. 569
del 27 aprile 2011 e del negoziato condotto con i servizi della
Commissione dalla Direzione generale Agricoltura, Economia
ittica, Attività faunistico-venatorie;
Richiamato altresì il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012
riguardante gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Richiamate in ultimo le seguenti deliberazioni:
- n. 167 dell’11 febbraio 2008 con la quale, tra l’altro, è
stato approvato il Programma Operativo delle Misure 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole”, 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” Azione 1 “Trasformazione
e/o commercializzazione di prodotti Allegato I del Trattato”
nella formulazione di cui agli Allegati 3, 4 e 5 della stessa deliberazione;
- n. 127 del 9 febbraio 2009 con la quale è stato approvato
il Programma Operativo della Misura 123 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” Azione 2 “Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali”;
- n. 631 dell’11 maggio 2009 con la quale sono stati ridefiniti i Programmi Operativi delle Misure 112 e 121;
- n. 672 del 18 maggio 2009 con la quale è stato approvato il Programma Operativo “Progetti di Filiera” che per quanto
riguarda gli interventi a valere sulle Misura 121 e 123 Azione
1 e 2 da realizzare in modalità filiera, richiama le disposizioni
previste nelle predette deliberazioni, attuative delle stesse misure in approccio singolo;
- n. 992 del 12 luglio 2010 con la quale sono stati ridefiniti i Programmi Operativi delle Misure 112 e 121 a decorrere
dall’annualità finanziaria 2011, modificati dalla deliberazione
n. 2139 del 27 dicembre 2010;
- n. 662 del 16 maggio 2011 con la quale è stato ridefinito il
Programma Operativo della Misura 121 a decorrere dall’annualità finanziaria 2012 e sono state approvate ulteriori disposizioni
in merito alla data di fine lavori per le concessioni riferite al
2010, modificata successivamente con deliberazione n. 1314
del 19 settembre 2011;
- n. 2023 del 27 dicembre 2011 con la quale sono stati approvati il Programma Operativo d’Asse per i “Progetti di Filiera
settore lattiero-caseario” ed in particolare gli specifici Programmi Operativi relativi alle Misure 121 e 123 Azione 1;

- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie n. 3825 del 23 marzo
2012 e n. 8272 del 19 giugno 2012 di ridefinizione della tempistica relativa alle fasi procedimentali del citato Programma
relativo ai Progetti di Filiera del settore lattiero - caseario;
Atteso che nei predetti atti sono stati definiti:
- i termini del procedimento istruttorio delle istanze d’aiuto ed in particolare i termini perentori entro cui devono essere
prodotte, su formale richiesta delle Amministrazioni competenti,
integrazioni/chiarimenti riguardo la documentazione tecnicoamministrativa presentata all’atto della domanda;
- i tempi di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento per i quali è stata inizialmente prevista la possibilità di
concedere proroghe a detti termini per un periodo massimo di
180 giorni;
- la possibilità di concedere un’unica variante alle iniziative iniziali per ciò che riguarda i Piani d’investimento approvati
a valere sulla Misura 121 e i Piani di sviluppo aziendali approvati a valere sulla Misura 112;
- i termini entro cui, successivamente al completamento del
progetto, deve essere inoltrata domanda di pagamento, utilizzando l’apposito S.O.P di Agrea, alla quale deve essere allegata
la dovuta documentazione tecnico- amministrativa a supporto
della verifica dell’intervento realizzato;
Rilevato che con la citata deliberazione 662/11 sono state definite le condizioni in base alle quali le imprese agricole
titolari di un provvedimento di concessione del contributo assunto nell’anno 2010 a valere sulle Misure 112 e 121 potevano
ottenere l’estensione del periodo di proroga - ordinariamente
previsto dai Programmi Operativi delle suddette Misure - per
un massimo di ulteriori 90 giorni, previa richiesta dell’anticipo;
Rilevato altresì:
- che con deliberazione n. 261 del 5 marzo 2012 è stata prevista la possibilità di ottenere una ulteriore dilazione di 90 giorni
al termine ultimo per la realizzazione dei lavori, riguardo alla
Misura 123 Azione 1 e 2, in relazione allo stato di crisi regionale dovuto alle eccezionali condizioni di maltempo invernali;
- che analogo provvedimento è stato assunto con deliberazione n. 365 del 26 marzo 2012 con riferimento alla Misura
112 ed alla Misura 121;
Atteso che nel mese di maggio 2012 parte del territorio regionale è stato interessato da gravi fenomeni sismici che hanno
portato, da ultimo, alla dichiarazione - col citato Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 - dello stato di emergenza fino al 31
maggio 2013 per le aree colpite;
Verificato che molte delle aziende che hanno presentato domande di aiuto attualmente in istruttoria o che risultano
beneficiarie di contributi, con riferimento alle misure precedentemente più volte richiamate, sono state pesantemente coinvolte,
direttamente o indirettamente in detto fenomeno calamitoso;
Considerato che detta situazione oggettiva determina in
alcuni casi molteplici problematiche in ordine al rispetto delle tempistiche procedimentali e di quelle relative ai termini di
esecuzione e rendicontazione degli investimenti programmati;
Ritenuto necessario ed urgente intervenire disciplinando
specifiche deroghe e/o differimenti di termini al fine di agevolare gli imprenditori agricoli ed agroindustriali che attualmente
si trovano in fase di realizzazione di progetti approvati, e che
hanno subito conseguenze dirette o indirette nell’espletamento
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delle attività in corso a causa degli eventi sismici;
Ritenuto conseguentemente di stabilire per i progetti relativi
alle Misure 112, 121 e 123 Azione 1 attualmente in istruttoria relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la
cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento
sismico - che i termini entro cui devono essere prodotte, su formale richiesta delle Amministrazioni competenti, integrazioni/
chiarimenti riguardo la documentazione tecnico-amministrativa presentata all’atto della domanda possano essere derogati
ed estesi di ulteriori 15 giorni, senza che ciò comporti la decadenza dell’istanza;
Considerato altresì opportuno disporre che, qualora un
giovane, la cui azienda sia stata effettivamente danneggiata
dal sisma, si sia insediato in data tale per cui l’arco temporale di 120/180 giorni decorrenti dall’insediamento - stabiliti dal
Programma Operativo della Misura 112 quale termine improrogabile per la presentazione della domanda di aiuto – risulti
ricomprendere le date dell’evento sismico e ciò abbia impedito la regolare presentazione dell’istanza, questa possa essere
presentata entro i successivi 90 giorni decorrenti dalla previgente scadenza;
Ritenuto altresì di stabilire che i progetti, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione
sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, approvati sulle suddette Misure e sulla Misura 123 Azione 2:
- possano usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il nesso di causalità con il sisma, di una ulteriore dilazione di
180 giorni al termine di fine lavori, dando atto che detta proroga è da intendersi aggiuntiva rispetto a quelle già disposte con
deliberazioni 672/09, 261/12, n. 363/12;
- possono usufruire, su formale e motivata istanza che attesti
il nesso di causalità con il sisma, di una dilazione di 90 giorni al
termine inizialmente stabilito per l’inoltro della domanda di pagamento - tramite l’apposito S.O.P di AGREA – e la contestuale
presentazione della dovuta documentazione tecnico- amministrativa a supporto della verifica dell’intervento realizzato;
Ritenuto da ultimo di prevedere per i Piani di investimento
Misura 121 e per i Piani di sviluppo aziendali Misura 112 approvati, relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma
o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, la possibilità di presentare un’ulteriore domanda
di variante, rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti originali, fermo restando che i cambiamenti apportati non potranno
comportare modifiche inerenti interventi di ripristino di strutture/attrezzature eventualmente danneggiate dagli eventi sismici,
non coerenti con le disposizioni dei relativi Programmi Operativi di Misura o tali da inficiare l’ammissibilità dei piani stessi;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art.
37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed
aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010
“Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della

Direzione generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di stabilire, per i progetti relativi alle Misure 112, 121 e
123 Azione 1 attualmente in istruttoria - relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia
pregiudicata da cause collegate all’evento sismico - che i termini
entro cui devono essere prodotte, su formale richiesta delle Amministrazioni competenti, integrazioni/chiarimenti riguardo la
documentazione tecnico amministrativa presentata all’atto della
domanda possano essere derogati ed estesi di ulteriori 15 giorni, senza che ciò comporti la decadenza dell’istanza;
3) di disporre che, qualora un giovane, la cui azienda sia
stata effettivamente danneggiata dal sisma, si sia insediato in
data tale per cui l’arco temporale di 120/180 giorni decorrenti dall’insediamento - stabiliti dal Programma Operativo della
Misura 112 quale termine improrogabile per la presentazione
della domanda di aiuto – risulti ricomprendere le date dell’evento sismico e ciò abbia impedito la regolare presentazione
dell’istanza, questa possa essere presentata entro i successivi
90 giorni decorrenti dalla previgente scadenza;
4) di stabilire inoltre che i progetti attualmente oggetto di
concessione sulle Misure 112, 121, 123 Azione 1 e 2, relativi ad
aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico,
possano usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il
nesso di causalità con il sisma, di una ulteriore dilazione di 180
giorni al termine di fine lavori, dando atto che detta proroga è
da intendersi aggiuntiva rispetto a quelle già disposte con deliberazioni 672/09, 261/12, 363/12;
5) di stabilire altresì che i progetti attualmente oggetto di
concessione sulle Misure 112, 121, 123 Azione 1 e 2, relativi ad
aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico,
possano usufruire, su formale e motivata istanza che attesti il
nesso di causalità con il sisma, di una dilazione di 90 giorni al
termine inizialmente stabilito per l’inoltro della domanda di pagamento - tramite l’apposito S.O.P di AGREA – e la contestuale
presentazione della dovuta documentazione tecnico-amministrativa a supporto della verifica dell’intervento realizzato;
6) di prevedere infine per i Piani di investimento Misura
121 e per i Piani di sviluppo aziendali Misura 112 approvati,
relativi ad aziende ricadenti in zona delimitata per il sisma o la
cui realizzazione sia pregiudicata da cause collegate all’evento sismico, la possibilità di presentare un’ulteriore domanda di
variante, rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti originali, fermo restando che i cambiamenti non potranno comportare
modifiche inerenti interventi di ripristino di strutture/attrezzature eventualmente danneggiate dagli eventi sismici non coerenti
con le disposizioni dei relativi Programmi Operativi di Misura
o tali da inficiare l’ammissibilità dei piani stessi;
7) di dare atto inoltre che resta confermato quant'altro stabilito con proprie deliberazioni n. 167 dell’11 febbraio 2008,
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n. 127 del 9 febbraio 2009, n. 631 dell’11 maggio 2009, n. 672
del 18 maggio 2009, n. 992 del 12 luglio 2010, n. 662 del 6 maggio 2011, n. 2023 del 27 dicembre 2011;
8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione

nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a
darne ampia diffusione anche tramite il sito internet E-R Agricoltura.

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2012, N. 923
L.R. 7/98 e s.m. art. 7, comma 5 - Approvazione, assegnazione e concessione cofinanziamento Progetto speciale del Comune di
Ravenna denominato "Spiagge Soul". CUP n. E67J12000050002 - Variazione di bilancio
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Richiamata
particolare:

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
la

L.R.

4

marzo

1998,

n.

7

e

s.m.,

ed

in



la lettera b) del primo comma dell’articolo 2 laddove prevede
che la Regione, nell’esercitare le funzioni in materia di
turismo, provvede, in
particolare,
allo
svolgimento
di
interventi
per
la
promozione
in
Italia
e
all’estero
dell’immagine dell’offerta turistica regionale, nonché per lo
sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di
commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di
carattere straordinario ovvero progetti speciali;



il terzo comma sempre dell’articolo 2, laddove prevede che la
Regione, esercita le proprie funzioni avvalendosi, di norma,
della collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti
pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero
compartecipando
finanziariamente
alla
realizzazione
di
progetti e programmi;



il quinto comma dell’articolo 7, laddove prevede che la
Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si
riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti
speciali, anche in accordo con gli enti locali territoriali, o
di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove
iniziative ritenute meritevoli dell’intervento regionale;
Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

-

n. 592 del 4 maggio 2009, così come modificata dalla delibera
n. 1100 del 26 luglio 2010, ed in particolare il secondo comma
del Capitolo 6 laddove prevede che la Giunta Regionale, con
propri atti, approva la realizzazione e il finanziamento dei
progetti
speciali,
o
delle
iniziative
di
carattere
straordinario
ovvero
delle
nuove
iniziative
ritenute
meritevoli dell’intervento regionale, stabilendo altresì le
modalità attuative, procedurali e gestionali;

-

n. 447 del 4 aprile 2011 avente ad oggetto: “LR 7/98 e succ.
mod.
Linee
guida
generali
per
la
promozione
e
commercializzazione turistica anno 2012”;

Acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Commercio,
Turismo e Qualità Aree Turistiche, con protocollo regionale n.
159779 del 29.06.2012, la nota protocollo n. 73078 del 28.06.2012,
con la quale il Comune di Ravenna ha presentato domanda al fine di
ottenere, ai sensi del dell’articolo n. 7, comma 5 della L.R. n.
7/1998 e s.m., il cofinanziamento di complessivi euro 5.000,00,
per la realizzazione del progetto denominato “Spiagge Soul”,
allegando la seguente documentazione:


Relazione descrittiva del progetto;



Preventivo di spesa per la realizzazione del progetto;



Piano economico e finanziario;



Scheda sintetica del progetto;

Preso atto che gli elementi essenziali del precitato progetto
speciale, possono essere così sintetizzati:
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Tabella 1
Denominazione progetto

SPIAGGE SOUL

Soggetto proponente

Comune di RAVENNA

Soggetto attuatore

Comune di RAVENNA

Descrizione del progetto

Obiettivi del progetto

Articolazione del Progetto

Organizzazione del festival itinerante di musica soul “Spiagge Soul Festival”,
dal 19 al 29 luglio 2012.
1.

arricchire l’offerta culturale sulla riviera romagnola

2.

aumentare la presenza turistica generando un flusso legato al
Festival (operatori musicali e amanti del genere)

3.

generare una positiva ricaduta sull’immagine dei Lidi e sulla loro
fruizione turistico- culturale

1.

Progettazione artistica della rassegna

2.

Definizione dei rapporti con fornitori e partners

3.

Promozione della rassegna on line e cartacea

4.

Realizzazione dei concerti e del Festival

Preso atto, inoltre, dei seguenti piano economico e piano
finanziario:
Tabella 2
Piano Economico

Importi €

1.

azione Organizzazione

€ 3.000,00

2.

azione Spese Artistiche, Allestimenti ed Ospitalità

€ 5.000,00

3.

azione Comunicazione

€ 4.000,00
Totale generale

€ 12.000,00

Tabella 3
Piano Finanziario

Importi €

Quota a carico del Comune di Ravenna

7.000,00
5.000,00

Quota a carico della Regione Emilia-Romagna
Totale generale

12.000,00

Dato atto che il competente Servizio Commercio, Turismo e
Qualità Aree Turistiche ha provveduto a verificare e a valutare la
predetta documentazione esprimendo il proprio parere favorevole
all’assegnazione del cofinanziamento regionale di € 5.000,00,
essendo il progetto speciale presentato dal Comune di Ravenna e
denominato “Spiagge Soul” coerente con gli indirizzi della
programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione
turistica di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 447/2011 e
s.m.;
Richiamate, altresì, le LL.RR.:



15 novembre 2001, n. 40;
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26 luglio 2007, n. 13 ed in particolare l’art. 34;



22 dicembre 2011, n. 21 e n. 22;

Visto il D.P.R. n. 252/1998, art. 1, comma 2;

Preso atto che nell’ambito del Bilancio di Previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 il
capitolo n. 25578 “Contributi a Enti Locali per la realizzazione
di progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario
ovvero di rilevanti nuove iniziative (Art. 7 comma 5, L.R. 4
marzo, 1998, n. 7)”, di cui all’UPB 1.3.3.2.9100, non presenta le
necessarie
risorse
finanziarie
per
l’assegnazione
del
finanziamento di complessivi € 5.000,00 al Comune di Ravenna;
Considerato
che,
sempre
nell’ambito
del
Bilancio
di
Previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
per
l'esercizio
finanziario 2012, il capitolo n. 25518 “Spese per la realizzazione
di progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione
all’interno
dell’offerta
turistica
regionale
ovvero
aventi
rilevante valore di sperimentalità (Art. 8, comma 3, L.R. 11
gennaio 1993, n. 3, abrogata; Art. 11, comma 3, L.R. 23 dicembre
2002, n. 40)”, di cui all’UPB 1.3.3.2.9100, presenta una eccedenza
di € 5.000,00 rispetto alle necessità finanziarie;

Rilevato che i capitoli di bilancio n. 25578 e n. 25518
appartengono alla medesima Unità previsionale di Base come risulta
dalla precitata descrizione;
Ritenuto quindi opportuno procedere, con apposita variazione
di bilancio, ai sensi della L.R. n. 40/2001, art. n. 31, comma 4,
lett. b), all’aumento dello stanziamento del capitolo n. 25578 per
un importo complessivo di € 5.000,00, e alla contestuale riduzione
dello stanziamento del capitolo n. 25518 per € 5.000,00;
Dato quindi atto che:

-

il cofinanziamento che si intende assegnare con il presente
atto al Comune di Ravenna, ammontante ad € 5.000,00, risulterà
allocato, nell’ambito del Bilancio di Previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 al capitolo n.
25578 “Contributi a Enti Locali per la realizzazione di
progetti speciali o di iniziative di carattere straordinario
ovvero di rilevanti nuove iniziative (Art. 7 comma 5, L.R. 4
marzo, 1998, n. 7)”, di cui all’UPB 1.3.3.2.9100;

-

l'impegno di spesa può essere assunto con il presente atto
perché ricorrono tutti gli elementi di cui all'art. 47, 2°
comma, della L.R. n. 40/2001;

Ritenuto che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal
competente Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche,
sussistano le condizioni per:
a.

b.

approvare la compartecipazione finanziaria della Regione
Emilia–Romagna al progetto speciale promosso dal Comune di
Ravenna
e
denominato
“Spiagge
Soul”,
avente
un
costo
complessivo progettuale di € 12.000,00, in quanto coerente con
gli indirizzi della programmazione regionale in materia di
promozione e comunicazione turistica di cui alla propria
deliberazione n. 447/2011 e s.m.;
assegnare e concedere al Comune di Ravenna il cofinanziamento
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c.

d.

per complessivi € 5.000,00 ai fini della realizzazione del
progetto specificato al punto a);
impegnare, la somma complessiva di € 5.000,00, allocata al
capitolo n. 25578 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 che è dotato, con il presente atto, della
necessaria disponibilità;
stabilire che la richiesta di liquidazione del cofinanziamento
regionale potrà essere effettuata dal Comune di Ravenna solo a
seguito dell’avvenuta realizzazione del progetto e fino alla
concorrenza dell’importo assegnato. Alla predetta 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, con particolare specificazione delle azioni
effettivamente poste in essere, degli obiettivi e dei
risultati raggiunti.
Tale relazione dovrà contenere la dichiarazione che il
progetto in parola non ha beneficiato di alcun altro
cofinanziamento ai sensi della L.R. 7/1998 e s.m.;

-

il rendiconto economico finanziario
alla realizzazione del progetto.

consuntivo

relativo

Tale rendiconto dovrà contenere gli importi delle spese
sostenute, distinte per le singole azioni effettuate,
l’importo
delle
spese
effettivamente
liquidate
e
l’indicazione dei relativi provvedimenti di liquidazione;

e.

Nel caso di parziale realizzazione delle iniziative o di
minori
spese
sostenute,
l’importo
dell’intervento
finanziario regionale sarà proporzionalmente ridotto;

stabilire che alla liquidazione del cofinanziamento regionale,
nonché alla richiesta di emissione del relativi titoli di
pagamento, provvederà con proprio atto formale il Dirigente
regionale competente in materia, ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. 40/2001 e della delibera n. 2416/2008 e ss.mm.;
Richiamate altresì:

-

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 s.m.;

-

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 s.m.;

Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione;

Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura
ministeriale, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, al progetto
oggetto del presente provvedimento il C.U.P. (Codice Unico di
Progetto)E67J12000050002;
Richiamate infine:



la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
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n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n.
10 del 10 gennaio 2011 e n. 1222 del 4 agosto 2011;



la propria deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416, 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.;
Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Regionale Turismo. Commercio.
a voti unanimi e palesi
delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
(omissis)

2.
di approvare la compartecipazione finanziaria della Regione
Emilia-Romagna al progetto speciale promosso dal
Comune di
Ravenna e denominato “Spiagge Soul”, cui è stato assegnato il
C.U.P.E67J12000050002 avente un costo complessivo progettuale di €
12.000,00,
in
quanto
coerente
con
gli
indirizzi
della
programmazione regionale in materia di promozione e comunicazione
turistica di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 447/2011 e
s.m.;
3. di
assegnare
e
concedere
al
Comune
di
Ravenna
il
cofinanziamento pari alla somma complessiva di € 5.000,00 ai fini
della realizzazione del progetto specificato al precedente punto
2.;

4. di imputare la somma complessiva di € 5.000,00, registrata al
numero di impegno 2260 sul capitolo n. 25578 “Contributi a Enti
Locali per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative
di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove iniziative
(Art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7)”, di cui all’UPB
1.3.3.2.9100, del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 che è
stato
dotato,
con
il
presente
atto,
della
necessaria
disponibilità;
5. di
stabilire
che
la
richiesta
di
liquidazione
del
cofinanziamento regionale potrà essere effettuata dal Comune di
Ravenna a seguito dell’avvenuta realizzazione del progetto e fino
alla concorrenza dell’importo assegnato, secondo le modalità
espresse nella lettera d. della narrativa;
6. di
stabilire
che
alla
liquidazione
del
cofinanziamento
regionale, nonché alla richiesta di emissione del relativi titoli
di pagamento, provvederà con proprio atto formale il Dirigente
regionale competente in materia, ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. 40/2001 e della delibera n. 2416/2008 e ss.mm.;
7. di
pubblicare
il
presente
provvedimento
Ufficiale Telematico della Regione.

nel

Bollettino
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO
2012, N. 929
Approvazione e finanziamento operazioni presentate a valere sull'Azione 2 e 3 dell'invito approvato all'Allegato 4) della
propria delibera n. 1124/2009 da realizzare con il contributo FSE Ob. 2. - Asse I adattabilità. Riapertura termini per
presentazione operazioni a seguito della propria delibera
n. 944/2010. V provvedimento. Destinazione di ulteriori risorse
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n.
1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi
di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il regolamento n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del
Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.
1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento n. 846/2009 della Commissione dell' 1 settembre 2009 di modifica del regolamento (CE) n. 1828/2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente “Definizione
dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione
2007/2013”;
- la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico nazionale n. C(2007)3329 del 13/7/2007;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del
3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)

1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del
17/12/2008;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti
di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;
- n. 1915/2009 con la quale si è approvato il nuovo regime di
aiuti alla formazione a seguito del Regolamento (CE) n. 800/2008.
- n. 1916 del 30/11/2009 “Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 800/2008”;
Richiamate inoltre:
- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007
del “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e occupazione da parte
della Commissione Europea;
- la decisione C(2011)7957 del 10/11/2011 recante modifica
della decisione C(2007)5327 del 26/10/2007 che adotta il Programma Operativo per regionale per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione della Regione
Emilia-Romagna CCI2007IT052PO00;
- la delibera di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007 recante “POR FSE Emilia-Romagna Obiettivo 2 ‘Competitività
regionale e Occupazione’ 2007-2013 - Presa d’atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione
dell’Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 101 dell’1/3/2007 “Programma Operativo
regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data
12/02/2007, n. 159”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013.
(Proposta della Giunta regionale in data 7/3/2011, n. 296);
Viste:
- la L.R. 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 s.m.;
- la L.R. n. 17 dell' 1 agosto 2005 “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.;
- n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.;
- n. 530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm.ii., con cui si approvano,
contestualmente, i ruoli professionali per l’erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze e i
documenti rilasciati in esito a tale processo;
- n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle
politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta
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regionale 11/2/2008, n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005,
n. 265” e ss.mm.ii.;
- n. 532 del 18/4/2011 “Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della
programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R.17/5) in attuazione della delibera di G.R.
503/07”;
- n. 105 del 6/2/2012 “Integrazione accordo tra Regione Emilia-Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 532/2011”;
- n. 645 del 16/5/2011 “Modifiche e integrazione alle regole
per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui alla DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii”;
- n. 607/2012 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 316/2012 e degli organismi accreditati
per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR n. 2046/2010”;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
Richiamata, in particolare, la propria deliberazione n. 1124
del 27 luglio 2009 “Politiche attive del lavoro per attraversare la
crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale in attuazione dell’Accordo
tra Governo, Regioni, Province Autonome sottoscritto in data 12
febbraio 2009 e del patto sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali in data 8 maggio 2009 - Approvazione di un
piano di intervento e dei dispositivi di prima attuazione”;
Considerato che, nell'Allegato 4) della sopra citata propria
deliberazione n. 1124/2009 “Primo invito a presentare operazioni in attuazione del piano di politiche attive per attraversare la
crisi da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo
Obiettivo 2 - asse Adattabilità e Fondi Regionali”:
- sono definite le azioni finanziabili tra cui l’azione 2 “Piani formativi a sostegno di processi di ristrutturazione aziendale”
e l’azione 3 “Piani formativi a supporto dei processi di crescita aziendale”, per le quali è prevista la procedura just in time;
- è previsto che le operazioni candidate sulle azioni 2 e 3 - procedura just in time - siano approvabili se conseguono un punteggio
non inferiore a 60/100;
Richiamate le proprie deliberazioni, di seguito riportate, con
le quali sono state impegnate risorse pari ad Euro 997.715,79 FSE Ob. 2, POR Emilia-Romagna 2007-2013, Asse I Adattabilità:
- n. 1639 del 26/10/2009 “Approvazione e finanziamento di
un’operazione presentata a valere sull’azione 2 dell’Invito approvato all’Allegato 4) della propria deliberazione n. 1124/2009 da
realizzare con il contributo FSE Ob. 2. I provvedimento”;
- n. 1899 del 23/11/2009 “Approvazione e finanziamento di
un’operazione presentata a valere sull’azione 2 dell’Invito approvato all’Allegato 4) della propria deliberazione n. 1124/2009
da realizzare con il contributo FSE Ob. 2. II provvedimento”;
- n. 1904 del 23/11/2009 “Approvazione e finanziamento di
un'operazione presentata a valere sull'azione 3 dell'Invito approvato all'allegato 4) della propria DGR n. 1124/09 da realizzare
con il contributo FSE Ob.2. III provvedimento”;
- n. 90 del 25/1/2010 “Approvazione e finanziamento di operazioni presentate a valere sulle azioni 2 e 3 dell’Invito approvato
all’Allegato 4) della propria DGR n. 1124/09 da realizzare con il
contributo FSE Ob. 2. IV provvedimento”;

- n. 552 del 31/3/2010 “Approvazione e finanziamento di
un’operazione presentata a valere sull'azione 2 dell'invito approvato all'allegato 4) della propria del. 1124/09 da realizzare con il
contributo FSE OB.2. V provvedimento”;
- n. 708 del 31/05/2010 “Approvazione e finanziamento di
operazioni presentate a valere sull'azione 2 dell'invito approvato
all'allegato 4) della propria del n. 1124/09 da realizzare con il contributo FSE OB.2. VI provvedimento. Rettifica DGR n. 90/2010”;
- n. 879 del 28/06/2010 “Approvazione e finanziamento di
operazioni presentate a valere sulle azioni 2 e 3 dell'invito approvato all'Allegato 4) della propria deliberazione n. 1124/09 da
realizzare con il contributo FSE OB.2. VII provvedimento. Variazione di bilancio.”;
Richiamata la propria deliberazione n. 944 del 5/7/2010
concernente “Riapertura dei termini per le azioni 2 e 3 di cui all’Allegato 4) della DGR 1124/09”, con la quale si è disposto:
- di riaprire i termini per la candidatura di operazioni a valere
sulle azioni 2) e 3) di cui al “Primo invito a presentare operazioni in attuazione del Piano di politiche attive per attraversare la
crisi da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo
Obiettivo 2 - Asse Adattabilità e Fondi Regionali” - Allegato 4)
alla sopra citata deliberazione n. 1124 del 27/7/2009 a far data
dall’approvazione della deliberazione stessa e fino ad esaurimento delle risorse;
- di destinare un importo di Euro 500.000,00 delle risorse
complessivamente stanziate sull’Asse I Adattabilità per la realizzazione delle iniziative afferenti all’Invito di cui trattasi;
Evidenziato che con le proprie deliberazioni, di seguito riportate, sono già state approvate e finanziate operazioni con il
contributo del FSE Ob. 2 - Asse I adattabilità - conseguentemente alla riapertura dei suddetti termini per un importo complessivo
di Euro 425.442,00:
- n. 1161 del 26/7/2010 “Approvazione e finanziamento operazioni presentate a valere sulle Azioni 2 e 3 dell'invito approvato
all'allegato 4) della DGR n. 1124/2009 da realizzare con il contributo FSE Ob.2. - Asse I adattabilità. Riapertura termini per
presentazione operazioni a seguito della DGR n. 944/2010. I provvedimento”;
- n. 1859 del 29/11/2010 “Approvazione e finanziamento
operazione presentata a valere sull’Azione 2 dell'invito approvato all'allegato 4) della DGR n.1124/2009 da realizzare con il
contributo FSE Ob.2. - Asse I adattabilità. Riapertura termini
per presentazione operazioni a seguito della DGR n.944/2010.
II provvedimento codice C.U.P. E55C10000130007”;
- n. 2230 del 27/12/2010 “Approvazione e finanziamento
operazione presentata a valere sull'azione 2 dell'invito approvato
all'allegato 4) della DGR n.1124/2009 da realizzare con il contributo FSE OB.2. - Asse I adattabilità. Riapertura termini per
presentazione operazioni a seguito della DGR n. 944/2010. III
provvedimento. C.U.P. E95C10001430007”;
- n. 1814 del 5/12/2011 “Approvazione e finanziamento operazione presentata a valere sull’Azione 2 dell'invito approvato
all'allegato 4) della DGR n. 1124/2009 da realizzare con il contributo FSE Ob.2. - Asse I adattabilità. Riapertura termini per
presentazione operazioni a seguito della DGR n. 944/2010. IV
Provvedimento. C.U.P. E85C11000660005;
Preso atto che:
- è pervenuta alla Regione Emilia-Romagna, secondo le
modalità previste dal sopra citato Invito, a valere sull’Azione
3, l’operazione contraddistinta dal rif. PA n. 2010-1673/RER
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“Formazione tecnica per il consolidamento e la crescita delle
competenze del personale di manifattura Berluti srl” a titolarità
Centoform Srl di Cento(FE);
- con nota prot. n. PG/2012/140752 del 7/6/2012 il soggetto
titolare dell’operazione di cui al precedente alinea ha presentato formale rinuncia alla realizzazione della stessa, trattenuta agli
atti del Servizio regionale competente;
Dato atto che sono successivamente pervenute alla Regione
Emilia-Romagna, secondo le modalità previste dal sopra citato
Invito, le seguenti operazioni contraddistinte dal Rif. PA:
- n. 2010-1701/RER “Piano formativo di riqualificazione professionale del personale di OMSA – Golden Lady Company Spa”
a titolarità Centro Servizi P.M.I. - Società Consortile a.r.l. di Reggio Emilia, a valere sull’azione 2, per un importo complessivo di
Euro 86.700,00 e un contributo pubblico richiesto di pari importo;
- n. 2010-1702/RER “Formazione tecnica per il consolidamento e la crescita delle competenze del personale di manifattura
Berluti srl”, a titolarità CentoformSsrl di Cento (FE), a valere
sull’azione 3, per un importo complessivo di Euro 93.140,00 e
un contributo pubblico richiesto di Euro 74.512,00;
Dato atto inoltre che con la propria deliberazione n. 1124/2009
si è previsto che:
- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura del
Servizio Programmazione valutazione e interventi regionali
nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro;
- le operazioni di valutazione vengano effettuate da un Nucleo di valutazione regionale interno all’Assessorato, nominato
con atto del Direttore generale, e che, relativamente alle azioni
just in time, siano finanziati i progetti che conseguono un punteggio non inferiore a 60/100;
Dato atto che il Servizio sopra citato ha effettuato l'istruttoria tecnica di ammissibilità delle suddette operazioni ritenendole
ammissibili e oggetto di valutazione da parte del Nucleo;
Rilevato che, con determinazione dirigenziale n. 9655 dell' 1/10/2009, modificata dalle determinazioni n. 7897/2010 e n.
11103/2010, si è provveduto alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione regionale;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione regionale sopra
indicato, nella giornata del 21 giugno 2012 ha effettuato la valutazione delle suddette operazioni rassegnando il verbale dei
propri lavori, agli atti della Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro, a disposizione per la consultazione di chiunque
ne abbia diritto;
Considerato che:
- il costo complessivo delle operazioni contraddistinte dai rif.
PA n. 2010-1701/RER e n. 2010-1702/RER è di Euro 179.840,00,
per un finanziamento pubblico richiesto di Euro 161.212,00 Asse I Adattabilità del POR FSE Ob. 2 2007/2013;
- con proprie deliberazioni n. 1161/2010 n. 1859/2010
2230/2010 e n. 1814/2011 sono state impegnate risorse per un
ammontare complessivo pari ad Euro 425.442,00;
- pertanto le risorse disponibili sull’Asse I Adattabilità per
la realizzazione delle iniziative afferenti l’Invito di cui alla propria deliberazione n. 944/2010 risultano pari ad Euro 74.558,00;
Considerato, altresì, che:
- sussistono tuttora in Regione situazioni di difficoltà aziendali e al contempo realtà di impresa che mantengono un alto
profilo competitivo o investono in processi di riconversione
con contestuale creazione di posti di lavoro;

-

tali imprese evidenziano la necessità di interventi formativi
di qualificazione per accompagnare le nuove assunzioni ed
in particolare le assunzioni di persone in mobilità;
- la volontà di mantenere la disponibilità di opportunità che
consentano a tutti i lavoratori e a tutte le imprese di poter
accedere alle più adeguate opportunità formative per attraversare periodi di crisi e per implementare strategie di sviluppo
che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro;
Valutato pertanto di mantenere una linea di finanziamento che
permetta di rispondere tempestivamente alle situazioni sopra descritte e pertanto di mantenere aperti i termini per la presentazione
rendendo disponibili ulteriori risorse nell’ambito del Programma Operativo Ob. 2 - FSE - 2007/2013, per un importo di Euro
500.000,00 Asse I - Adattabilità;
Ritenuto con il presente provvedimento, in attuazione delle
finalità contenute nella propria deliberazione n. 1124/2009 e di
quanto sopra espresso di:
- approvare le operazioni contraddistinte dai rif. P.A. nn.
2010-1701/RER e 2010-1702/RER, Allegato 1) parte integrante
della presente deliberazione;
- finanziare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando le risorse ancora disponibili di cui alla propria deliberazione
n. 944/2010 (Euro 74.558,00) e parte delle risorse che si rendono disponibili con il presente atto (Euro 86.654,00) le operazioni
indicate al precedente alinea, da realizzarsi con il contributo del
FSE Ob. 2, POR Emilia-Romagna 2007-2013, Asse I Adattabilità, per un costo complessivo di Euro 179.840,00, con un onere
finanziario a carico pubblico di Euro 161.212,00;, FSE/FNR - da
imputare ai capitoli 75531 e 75543, come indicato all’Allegato
2) parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto che il finanziamento pubblico approvato verrà erogato secondo le seguenti modalità:
a) anticipo pari al 30% dell’importo del contributo pubblico
approvato ad avvio dell’attività, previo rilascio di garanzia fidejussoria a copertura del 30% del finanziamento concesso rilasciata
secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 e di presentazione di regolare nota o fattura;
b) successivi rimborsi pari almeno al 15% del contributo
pubblico fino a un massimo del 95% del totale, su presentazione
della regolare nota o fattura di spesa, a fronte di una certificazione di spese pagate coerente agli importi richiesti;
c) il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione della regolare nota o fattura di spesa;
d) in alternativa ai punti a), e b), senza il rilascio di garanzia
fideiussoria, mediante richiesta di rimborsi pari almeno al 15%
del contributo pubblico approvato fino a un massimo del 95%
del totale, su presentazione della regolare nota o fattura di spesa,
a fronte di una certificazione di spese pagate coerente agli importi richiesti;
Visti altresì:
- 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 avente ad oggetto “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,
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n. 136 e successive modifiche”;
Dato atto altresì che è stato assegnato dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codice C.U.P. (codice unico di progetto) come da
Allegato 2) parte integrante al presente atto;
Visto l’art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252 e succ. mod.;
Richiamate 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";
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- n. 21/2011 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma
dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con
l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014", che è pubblicata
nel BUR Telematico n. 191 del 22 dicembre 2011;
- n. 22/2011 "Bilancio di previsione della Regione nel BUR
Telematico nn. 192, 192.1 e 192.2, del 22 dicembre 2011;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2, della L.R. n. 40/2001, e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità
di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;
- n. 1663/2006 "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 ”Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificata con Delibera di
Giunta n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della
Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1222/2011 recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2011)”;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio
della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica
all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;
- n. 221/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla
declaratoria e di un Servizio della Direzione generale Cultura,
Formazione e Lavoro”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di prendere atto della rinuncia alla realizzazione della operazione, in premessa citata, contraddistinta dal rif. PA n.
2010-1673/RER, pervenuta con formale nota trattenuta agli atti
del Servizio regionale competente;
2) di rendere disponibili, sulla base di quanto espresso in pre-

messa, ulteriori risorse rispetto a quelle previste con la propria
deliberazione n. 944/2010,nell’ambito del Programma Operativo Ob. 2 - FSE - 2007/2013, per un importo di Euro 500.000,00
Asse I - Adattabilità, tenendo conto altresì di quanto indicato al
successivo punto 4), e pertanto di mantenere aperti i termini per
la presentazione delle operazioni a valere sulle azioni di cui alla
deliberazione n. 944/2010 già citata;
3) di approvare in attuazione delle proprie deliberazioni n.
1124/2009 e n. 944/2010 e di quanto espresso in premessa che
si intende integralmente richiamato, in base all'istruttoria e alla valutazione effettuata, le seguenti operazioni contraddistinte
dai Rif. PA:
- n. 2010-1701/RER “Piano formativo di riqualificazione professionale del personale di OMSA – Golden Lady Company Spa”
a titolarità Centro Servizi P.M.I. - Società Consortile a.r.l. di Reggio Emilia, presentata a valere sull’azione 2;
- n. 2010-1702/RER “Formazione tecnica per il consolidamento e la crescita delle competenze del personale di manifattura
Berluti srl”, a titolarità Centoform srl di Cento(FE), presentata a
valere sull’azione 3,
per un importo complessivo di Euro 179.840,00 e un contributo pubblico di Euro 161.212,00 - Asse I Adattabilità, POR
Emilia-Romagna 2007-2013 FSE Ob. 2 - inserite nell’Allegato
1) parte integrante della presente deliberazione;
4) di finanziare, utilizzando le risorse ancora disponibili di
cui alla propria deliberazione n. 944/2010 e parte delle risorse che
si rendono disponibili con il presente atto di cui al punto 2) che
precede, tenuto altresì conto della programmazione delle stesse
attualmente iscritte a bilancio per l’esercizio finanziario 2012,
le operazioni contraddistinte dai Rif. PA n. 2010-1701/RER e n.
2010-1702/RER sopra citate, per un costo complessivo pari Euro 179.840,00 con un onere finanziario a carico pubblico di Euro
161.212,00, FSE/FNR - da imputare ai capitoli 75531 e 75543,
Asse I Adattabilità, come indicato all’Allegato 2) parte integrante della presente deliberazione;
5) di dare atto che la voce "Privati" dell’Allegato 1), relativamente all’operazione Rif. PA n. 2010-1702/RER corrispondente
alla quota di Euro 18.628,00 risulta essere a carico di soggetti privati;
6) di dare atto che sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come da
Allegato 2) parte integrante al presente provvedimento;
7) di impegnare, in considerazione della natura giuridica dei
beneficiari di cui all’Allegato 2) “Finanziamento impegnato per
capitoli di bilancio/FSE”, parte integrante del presente atto, la
somma complessiva di Euro 161.212,00 come segue:
- quanto a Euro 59.148,68 (pari al 36,69%) registrata al n.
2284 di impegno sul capitolo 75531 “Assegnazione alle imprese
per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e
professionali - Programma Operativo 2007/2013 - Contributo CE
sul FSE (Reg. CE n. 1083 del 11 luglio 2006; Dec. C(2007)5327
del 26 ottobre 2007)” - UPB 1.6.4.2.25264;
- quanto a Euro 102.063,32 (pari al 63,31%) registrata al n.
2285 di impegno sul capitolo 75543 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all’accrescimento della
competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013- (L. 16
aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36;
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Dec. C(2007)5327 del 26 ottobre 2007) Mezzi statali” - UPB
1.6.4.2.25265,
del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 che sono dotati della necessaria disponibilità;
8) di stabilire che le modalità gestionali per le operazioni che
con il presente atto si approvano e finanziano, sono regolate in
base a quanto previsto dalle Disposizioni approvate con la propria deliberazione n. 105/2010 e ss.mm.ii. Le iniziative finanziate
devono iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammissione al finanziamento e terminare, di norma, entro il 31 luglio
2013. Eventuali proroghe devono essere motivate, richieste ed
autorizzate preventivamente dal Servizio regionale competente;
9) di dare atto che ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici dell’operazione approvata devono essere motivate e
anticipatamente richieste, ai fini della necessaria autorizzazione,
al Servizio Gestione e controllo delle attività realizzate nell’ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro, pena la non
riconoscibilità della spesa;
10) di dare atto altresì che ad esecutività della presente deliberazione il Dirigente regionale competente per materia provvederà
con propri atti formali ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n.
40/2001 ed in applicazione della deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.:
- alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con le modalità indicate in premessa a cui si rinvia;
- all'approvazione del rendiconto dell’attività che con il presente atto si finanzia sulla base della effettiva realizzazione

delle stesse;
11) di dare atto inoltre che:
- viene affidata l'organizzazione e la gestione delle attività al
soggetto titolare delle operazioni come indicato nell’Allegato 1),
parte integrante del presente atto;
- le operazioni sono contraddistinte da un numero di riferimento, al quale corrispondono i dati identificativi e progettuali
delle stesse, come riportato nell’Allegato 1), parte integrante del
presente atto;
- eventuali variazioni ai dati, di natura non finanziaria, riportati nel suddetto Allegato 1), parte integrante del presente atto,
potranno essere autorizzate con successivi atti dirigenziali;
12) di dare atto inoltre che, relativamente alla quota di F.S.E.,
la programmazione regionale è mantenuta all'interno dei finanziamenti assegnati dalla U.E. sul Fondo Sociale Europeo;
13) di dare altresì atto che, relativamente alla quota di cofinanziamento nazionale, la programmazione regionale è mantenuta
all'interno dei finanziamenti assegnati dal Ministero del Lavoro,
e dal Ministero dell’Economia sul fondo di Rotazione Nazionale;
14) di prendere atto che per i progetti che compongono le
operazione di cui trattasi è previsto il rilascio di "attestato di
frequenza" ad eccezione dei progetti dell’operazione Rif. PA n.
2010-1702/RER per i quali è previsto il rilascio di “ certificato
di competenze”;
15) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato 1)

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO ATTIVITÀ

In attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 1124/2009 - Allegato 4)
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rif. Pa

2010-1701/rer

2010-1702/rer

110

Soggetto attuatore

CENTRO SERVIZI
P.M.I. - Società
Consortile a.r.l.
Via Che Guevara,55
42122 Reggio Emilia

3189 CENTOFORM S.R.L.
Via Nino Bixio, 11
44042 Cento (FE)

Titolo operazione

altri
Fondi
Pubblici

Quota
Privati

Canale di
Finanziamento

FSE - Asse I
Adattabilità

Totale
generale

93.140,00

altri
Fondi
a bilancio

86.700,00

18.628,00

179.840,00

FSe +
Cofinanz.

Piano formativo di
riqualificazione
professionale del personale
di OMSA – Golden Lady
Company Spa

74.512,00

18.628,00

FSE - Asse I
Adattabilità

Formazione tecnica per il
consolidamento e la crescita
delle competenze del
personale di manifattura
Berluti srl

161.212,00

86.700,00

Totali
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Allegato 2)

FINANZIAMENTO IMPEGNATO PER CAPITOLI DI BILANCIO/FSE

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1124/2009 - Allegato 4)
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2010-1701/rer

rif Pa

110

CoD.
org.
Soggetto attuatore

CENTRO SERVIZI P.M.I. Società Consortile a.r.l.
Via Che Guevara,55

42122 Reggio Emilia
2010-1702/rer 3189 CENTOFORM S.R.L.
Via Nino Bixio, 11
44042 Cento (FE)

Titolo operazione

Piano formativo di riqualificazione
professionale del personale di
OMSA – Golden Lady Company
Spa
Formazione tecnica per il
consolidamento e la crescita delle
competenze del personale di
manifattura Berluti srl
Totali

FSe +
Cofinanz.

di cui al
capitolo
n.

75531

di cui al
capitolo
n.

75543

Canale di
Finanziamento

Adattabilità

86.700,00 31.810,23 54.889,77 FSE - Asse I

Adattabilità

74.512,00 27.338,45 47.173,55 FSE - Asse I

161.212,00 59.148,68 102.063,32

CUP

E45C10007080007

E65C10015570005
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 LUGLIO
2012, N. 932
Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli
utenti e dei portatori di interesse di cui all'art. 15, comma 4
della L.R. n. 23/2011
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme
di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che disciplina la riforma del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il
riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
- la Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali;
- la Legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 “Norme per la
tutela dei consumatori e degli utenti”;
Considerato che ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L.R. n. 23
del 2011 compete alla Giunta regionale emanare una direttiva
contenente i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di
costituzione ed al funzionamento del Comitato consultivo degli
utenti e dei portatori di interesse, previa acquisizione del parere
della competente Commissione assembleare;
Ritenuto opportuno che:
- il Comitato consultivo operi nella più ampia autonomia funzionale e gestionale, nei confronti del Consiglio d’ambito, della
Regione, dei gestori e di ogni altro soggetto pubblico o privato;
- l’Agenzia territoriale collabori nell’organizzazione delle
attività del Comitato consultivo garantendo la reciproca autonomia ed indipendenza;
- il Comitato consultivo sia composto da un massimo di 15
componenti tenendo conto della rappresentatività delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di riferimento del
mondo economico e delle organizzazioni comunque interessate
agli aspetti gestionali dei servizi idrici e dei rifiuti urbani;
- qualora da parte delle associazioni ed organizzazioni di cui
al punto precedente vengano indicati un numero di rappresentanti superiore a quello previsto per ciascuna di esse, il Presidente
della Regione proceda alla nomina dei componenti del Comitato
adottando i criteri di selezione più idonei a garantire un’adeguata rappresentatività degli utenti;
- il Comitato possa essere validamente costituito con almeno 10 componenti al fine di garantire un’adeguata rappresentanza
degli utenti e dei portatori di interesse;
- vengano definite le modalità di funzionamento interno del
Comitato, nonché le procedure in caso di dimissioni e decadenza dei componenti;
- pur non comportando la partecipazione al Comitato consul-

tivo l’erogazione di alcun compenso ai sensi dell’art. 15, comma
4, della L.R. n. 23 del 2011, in particolari e motivati casi possano
essere riconosciuti dal Consiglio d’ambito eventuali rimborsi spese derivanti da trasferte effettuate dai componenti del Comitato
consultivo ai fini dello svolgimento delle funzioni del Comitato stesso;
Considerato che:
- con nota protocollo PG.2012.0098743 del 19/4/2012 è stata
effettuata la consultazione relativa alla bozza di direttiva in oggetto ai sensi del comma 6 dell’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011;
- sono state acquisite agli atti le osservazioni inviate da ANCI, Legautonomie, UNCEM e UPI Emilia-Romagna con nota
prot. n. 48/mrr (UNCEME-R) del 24/5/2012 (PG.2012.0130033
del 24/5/2012), da Confindustria Emilia-Romagna con nota
del 16/5/2012 (PG.2012.0129846 del 24/5/2012) e da CGILCISL-UIL Emilia-Romagna con nota prot. 20120604/16260 del
4/6/2012 (PG.2012.0137100 del 4/6/2012);
- tali osservazioni sono state analizzate in dettaglio dalla Regione Emilia-Romagna ed in base a quelle accolte sono state
apportate le conseguenti modifiche alla proposta di direttiva;
- in particolare l’accoglimento delle osservazioni ha comportato che:
- i componenti del Comitato durino in carica 5 anni, in coerenza con la durata in carica dei componenti del Consiglio d’ambito
dell’Agenzia territoriale prevista dall’art. 7, comma 1 della L.R.
n. 23 del 2011, e siano riconfermabili per ulteriori 5 anni;
- il Comitato consultivo, oltre alle funzioni previste dall’art.
15, comma 5 della L.R. n. 23 del 2011, svolga, coerentemente
con le stesse, anche un’attività specifica di vigilanza sul rispetto
delle carte dei servizi;
- in data 3 luglio 2012 con protocollo n. 0025415 è stato
acquisito il parere favorevole della Commissione competente
dell’Assemblea legislativa ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 23
del 2011;
Richiamato l’art. 24, comma 3 della L.R. n. 23 del 2011 che
prevede che sino alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all’art. 15, le funzioni
spettanti a detto organismo sono svolte dal Comitato consultivo
degli utenti istituito ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 10 del 2008;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Vicepresidente, Assessore Finanze, Europa, Cooperazione col sistema delle autonomie, Regolazione dei
servizi pubblici locali, Semplificazione e Trasparenza, Politiche
per la sicurezza;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare la “Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all’art.
15, comma 4 della L.R. 23/11”, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI
E DEI PORTATORI DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4, DELLA
L.R. 23/2011
Art. 1 interesse

Comitato

consultivo

degli

utenti

e

dei

portatori

di

1) La presente direttiva fissa, nel rispetto di quanto previsto
all’art. 15, commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. 23 del 2011, i criteri
per
la
composizione,
le
modalità
di
costituzione
ed
il
funzionamento del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori
di interesse costituito presso il Consiglio d’ambito dell’Agenzia
territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti(di
seguito denominato Consiglio d’ambito).
2) Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di
interesse, di seguito denominato "Comitato", è unico a livello
regionale ed opera, sulla base delle norme della presente
direttiva, in rappresentanza degli utenti serviti ai fini del
controllo della qualità del servizio idrico integrato e dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 2 - Autonomia del Comitato
1) Il Comitato nell’esercizio delle proprie funzioni opera nella
più ampia autonomia funzionale e gestionale, nei confronti del
Consiglio d’ambito, della Regione, dei gestori e di ogni altro
soggetto pubblico o privato.
2) L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici
e rifiuti (di seguito denominata Agenzia), attraverso una
segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio
idrico ed uno in materia di servizio gestione rifiuti urbani,
provvede ad assicurare la piena funzionalità del Comitato e
collabora
nell’organizzazione
delle
attività
garantendo
la
reciproca autonomia ed indipendenza.
Art. 3 - Composizione del Comitato
1) Il Comitato è costituito in modo da garantire la piena
rappresentatività degli utenti tramite componenti designati dalle
associazioni dei consumatori, dalle associazioni di riferimento
del mondo economico, e dalle organizzazioni comunque interessate
agli aspetti gestionali dei servizi idrici e dei rifiuti urbani.
2) Il Comitato è composto da un massimo di 15 (quindici)
componenti rappresentativi delle seguenti associazioni e categorie
economiche:
a)
da
8
rappresentanti
designati
dalle
associazioni
dei
consumatori,
regolarmente
iscritte
al
Registro
regionale
dell'Emilia-Romagna istituito in base alla L.R. 7 dicembre 1992,
n. 45 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti", che abbiano
propri referenti sull’intero territorio
regionale e che abbiano nei fini statutari la tutela del
consumatore e degli utenti;
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b)
da
5
rappresentanti
dell’Imprenditoria;

designati

dal

Tavolo

Regionale

c)
da 1 rappresentante designato da Confindustria dell’EmiliaRomagna;
d)
da 1 rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste
presenti nel territorio regionale.
4) I componenti del Comitato rappresentano esclusivamente gli
interessi degli utenti, assumendone la tutela con riferimento
all’intero territorio regionale.
5) Il Comitato, con propria autonoma decisione, può essere
articolato in gruppi di lavoro, ai quali possono essere invitati
esperti del settore.
Art. 4 - Modalità di costituzione
1) Al fine di costituire il Comitato, il Presidente della Regione
invita i soggetti individuati all’art 3 della presente direttiva,
a
designare
i
rappresentanti
entro
una
data
che
verrà
prestabilita, pena l’esclusione dal Comitato. Per ogni membro
effettivo potrà essere indicato un membro supplente.
2) Il Comitato può essere validamente costituito con almeno 10
componenti individuati fra i diversi soggetti di cui all’art. 3,
comma 2, della presente direttiva.
3) Qualora da parte delle associazioni ed organizzazioni di cui
all’art. 3 vengano indicati un numero di rappresentanti superiore
a quello previsto per ciascuna di esse, il Presidente della
Regione procede alla nomina dei componenti del Comitato adottando
i criteri di selezione più idonei a garantire un’adeguata
rappresentatività degli utenti.
4) Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina
componenti del Comitato sulla base della presente direttiva.

i

Art. 5 – Incompatibilità
1) Non possono far parte del Comitato coloro che versino in
situazioni di conflitto di interessi o che intrattengono rapporti
di natura economica, a qualunque titolo, con l’Agenzia o con gli
enti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani
presenti sul territorio della Regione.
Art. 6 – Funzionamento
1) Le sedute del Comitato sono convocate dal coordinatore, in via
ordinaria con cadenza bi/trimestrale, in via straordinaria su
richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta
dell’Agenzia.
2) Le sedute sono, di norma, convocate mediante avviso scritto,
fax o per posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, che
deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente almeno cinque
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giorni prima della seduta. In caso
componenti, la riunione del Comitato
anche in difetto di avviso nei termini
del Comitato di norma sono pubbliche e
sito dell’Agenzia nella sezione dedicata

di presenza di tutti i
può avvenire validamente
sopra indicati. Le sedute
vengono pubblicizzate sul
al Comitato.

3) Nella prima seduta del Comitato, convocata dal Presidente del
Consiglio d’ambito entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto del Presidente della Regione di nomina dei componenti,
viene eletto a maggioranza il delegato al coordinamento e due
sostituti, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
4) Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno
1/3 dei componenti. Le decisioni vengono assunte con il voto della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il parere del
delegato al coordinamento.
5) Le attività di segreteria, con funzioni
assistenza, sono assicurate dall’Agenzia.

operative

e

di

Art. 7 – Durata, dimissioni, decadenza
1) I componenti del Comitato durano
riconfermabili per ulteriori 5 anni.

in

carica

5

anni

e

sono

2) Il componente dimissionario (effettivo o supplente) è tenuto a
comunicare per iscritto le proprie dimissioni al delegato al
coordinamento, al soggetto/soggetti che l’ha/hanno indicato ed al
Presidente della Regione.
3) Il componente effettivo che non partecipa ad almeno tre
riunioni consecutive del Comitato senza giustificato motivo decade
dalla funzione ed il delegato al coordinamento ne richiede la
sostituzione al Presidente della Regione.
Art. 8 – Attribuzioni
1) Spettano al Comitato i compiti previsti dall'art. 15, comma 5,
della L.R. n. 23 del 2011, ed in particolare:
a) coopera con l’Agenzia e la Regione nello svolgimento delle
proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed
attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti
in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di
disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni
pubbliche di settore;

ed

elabora

proposte

alle

autorità

d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei
loro interessi presso le competenti sedi;
e) acquisisce periodicamente
qualità dei servizi;

le

valutazioni

degli

utenti

sulla
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f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell’accesso ai servizi;
g) segnala all’Agenzia e al soggetto gestore del servizio la
presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza
del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
h)
trasmette
all’Agenzia
e
alla
Regione
le
informazioni
statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli
utenti
o
dei
consumatori
singoli
o
associati
in
ordine
all’erogazione del servizio;
i) vigila sul rispetto delle carte dei servizi.
Art. 9 – Promozione e partecipazione
1) La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato, le
forme di partecipazione di cui alla L.R. n. 3 del 2010. A tal fine
il Comitato si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di
cui all’art. 7 della L.R. n. 3 del 2010.
2) La partecipazione al Comitato non comporta l’erogazione di
alcun compenso. In particolari e motivati casi potranno essere
riconosciuti dal Consiglio d’ambito eventuali rimborsi spese
derivanti da trasferte.
Art. 10 - Norma transitoria
Il Comitato consultivo degli utenti regionale costituito ai sensi
dell’art. 31 della L.R. n. 10 del 2008, continua ad operare sino
alla costituzione del nuovo Comitato di cui all’art.15 della L.R.
n. 23 del 2011.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 LUGLIO
2012, N. 933
Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese
ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle
aree di salvaguardia
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il
riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici
locali dell’ambiente”;
- la Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 “Legge per la
montagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2006,
n. 1656 “Approvazione indirizzi e linee guida per la tutela della
risorsa idrica nel territorio montano ai sensi del comma 3, art.25
ter, L.R. 25/99”;
Premesso che:
- con la L.R. n. 23 del 2011 la Regione Emilia-Romagna
ha dettato le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali e in particolare all’organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, abrogando in parte la L.R. n. 25 del 1999 e la L.R.
n. 10 del 2008;
- la medesima legge ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito “Agenzia”,
cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio
idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al DLgs n. 152 del 2006;
- l’Agenzia è istituita a far data dall’1 gennaio 2012 e dalla
medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle
forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008
le quali, sempre dalla medesima data, sono poste in liquidazione;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale che costituisce, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 23
del 2011, ambito territoriale ottimale in conformità al DLgs n.
152 del 2006;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a), della L.R. n. 23 del 2011 la Regione e gli Enti locali, nell’esercizio
delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla medesima legge, devono perseguire l’obiettivo di mantenimento e
riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla
tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese
ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque
superficiali e sotterranee;
Ritenuto di perseguire l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 3,

lett. a), della L.R. n. 23 del 2011 attraverso:
- l’introduzione dell’obbligo di specificare all’interno del Piano d’ambito per il servizio idrico integrato di cui all’art. 13 della
L.R. n. 23 del 2011 gli interventi riguardanti le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano, i cui costi di gestione, ai sensi dell’art. 154 del DLgs. n.
152 del 2006, devono essere ricompresi all’interno della tariffa
del servizio idrico integrato;
- l’introduzione dell’obbligo di predisporre uno specifico piano pluriennale di interventi ed attività di manutenzione ordinaria
per la tutela e protezione delle aree sottese ai bacini idrici che
alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e di individuare e definire i relativi
costi di gestione. Tale piano dovrà essere predisposto avendo a
riferimento la programmazione pluriennale delle opere e degli interventi nel territorio montano prevista dalle norme vigenti e/o i
rispettivi strumenti attuativi;
Dato atto che la L.R. n.10 del 2008 ha proceduto al riordino
territoriale delle Comunità montane, ha adottato misure di riordino ed incentivazione delle forme associative tra cui le Comunità
montane ed ha apportato modifiche alla L.R. n. 2 del 2004 con
particolare riferimento agli interventi per la valorizzazione dei
territori montani;
Rilevato che le disposizioni dell’art. 25 ter della L.R. n. 25
del 1999 limitatamente ai citati Accordi di programma relativi alla copertura degli oneri relativi agli interventi per la tutela della
risorsa idrica nel territorio montano tra le Agenzie d’ambito e le
Province, in seguito alla trasformazione degli ambiti territoriali ottimali provinciali di cui alla L.R. n. 25 del 1999 in un unico
ambito territoriale ottimale ai sensi della L.R. n. 23 del 2011, non
trovano più applicazione in quanto incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge;
Dato atto che con D.G.R. n. 1656 del 2006 sono state definite ai sensi dell’art. 8 sexies della L.R. n. 25 del 1999, le linee
guida regionali contenenti gli elementi gestionali, procedurali ed
organizzativi relativi ai citati Accordi di programma con particolare riferimento ai suoi contenuti, i meccanismi di finanziamento,
le attività di controllo e revisione, i soggetti attuatori, l’oggetto
degli interventi, i criteri relativi ai limiti annui di spesa e gli obblighi in materia di fornitura delle informazioni;
Ritenuto necessario abrogare le linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 1656 del 2006 e formularne di nuove ai sensi
dell’art. 8 sexies della L.R. n. 25 del 1999 al fine di:
- implementare le citate disposizioni introdotte dalla L.R. n.
23 del 2011 e dalla L.R. n. 10 del 2008;
- perseguire l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 3, lett. a),
della L.R. n. 23 del 2011 attraverso l’introduzione degli obblighi
richiamati in premessa;
- individuare le tipologie di interventi ed attività relativi alla
gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio
montano e le modalità di finanziamento, di definire le attività di
controllo e revisione, i criteri relativi ai limiti annui di spesa e gli
obblighi in materia di fornitura delle informazioni;
Considerato che:
- con nota protocollo PG.2012.0098743 del 19/4/2012 è stata
effettuata la consultazione formale sulla proposta di “Indirizzi e
linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e
sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia” ai
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sensi del comma 6 dell’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011;
- sono state acquisite agli atti le osservazioni inviate da ANCI, Legautonomie, UNCEM e UPI Emilia-Romagna con nota
prot. n.49/mrr (UNCEME-R)del 24/05/2012 (PG.2012.130014
del 24/5/2012) e dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti con nota prot. AT/2012/2497 del
31/5/2012 (PG.2012.0135823 del 1/6/2012);
- tali osservazioni sono state analizzate in dettaglio dalla Regione Emilia-Romagna ed in base a quelle accolte sono state
apportate le conseguenti modifiche alla proposta di direttiva;
- in data 3 luglio 2012 con protocollo n. 0025416 è stato
acquisito il parere favorevole, con raccomandazione di modificare il limite di incidenza annua, della Commissione competente
dell’Assemblea legislativa ai sensi dell’art. 8 sexies della L.R.
25 del 1999;
Ritenuto di accogliere la raccomandazione della Commissione competente in quanto garantisce una maggior tutela delle

aree di salvaguardia;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore Finanze, Europa, Cooperazione con il sistema delle autonomie, Valorizzazione
della montagna, Regolazione dei servizi pubblici locali, Semplificazione e Trasparenza, Politiche per la sicurezza;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare il documento “Indirizzi e linee guida relative
alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i
sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia” allegato alla presente
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare le linee guida regionali di cui alla DGR
n. 1656 del 2006;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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INDIRIZZI E LINEE GUIDA RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE AREE SOTTESE
AI BACINI IDRICI CHE ALIMENTANO I SISTEMI DI PRELIEVO DELLE ACQUE
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE NEL TERRITORIO MONTANO E DELLE AREE DI
SALVAGUARDIA
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1 INQUADRAMENTO GENERALE

Le linee guida e gli indirizzi formulati nel presente documento
determinano le modalità di riconoscimento nella tariffa del
servizio idrico integrato dei costi di gestione delle aree sottese
ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque
superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di
salvaguardia, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a) della L.R.
n. 23 del 2011 e dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
L’obbligo di definizione, all’interno della tariffa del servizio
idrico integrato, dei costi di gestione delle aree sottese ai
bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque
superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di
salvaguardia, è disposto allo scopo di individuare risorse per
favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel tempo e di
migliorarne il livello di qualità. Le presenti linee guida hanno
pertanto l’obiettivo di individuare le tipologie di attività e le
modalità di inserimento in tariffa dei relativi oneri, di definire
le attività di controllo e revisione, i criteri relativi ai limiti
annui di spesa e gli obblighi in materia di fornitura delle
informazioni.
Le linee guida e gli indirizzi nel presente documento sono
adottate ai sensi dell’art. 8 sexies, comma 1, lett. a) della L.R.
n. 25 del 1999.

Le disposizioni dell’art. 25 ter della L.R. n.25 del 1999, che
prevedono Accordi di programma tra le Agenzie d’ambito e le
Province per il trasferimento di fondi per la copertura degli
oneri per la tutela delle risorsa montana, in seguito alla
trasformazione degli ambiti territoriali ottimali provinciali di
cui alla L.R. n.25 del 1999 in un unico ambito territoriale
ottimale ai sensi della L.R. n. 23 del 2011, non trovano più
applicazione in quanto incompatibili con la nuova normativa. Le
presenti linee guida abrogano, quindi, le precedenti approvate con
D.G.R. n. 1656 del 2006. Tale abrogazione e la conseguente
ridefinizione delle linee guida si è resa necessaria al fine di:

- implementare le disposizioni introdotte dalla L.R. n. 23 del
2011 che ha istituito, a far data dall’1 gennaio 2012,
l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti (di seguito ATERSIR), subentrata nei
rapporti
giuridici
attivi
e
passivi
delle
forme
di
cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008, e
che ha istituito un unico ambito territoriale ottimale
costituito dall’intero territorio regionale;
- perseguire l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 3, lett. a)
della L.R. n. 23 del 2011 ovvero il mantenimento e la
riproducibilità
della
risorsa
idrica,
con
particolare
riferimento
alla
tutela
e
protezione
delle
aree
di
salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che
alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e
sotterranee,
attraverso
l’introduzione
dell’obbligo
di
specificare all’interno del Piano d’ambito del servizio
idrico integrato gli interventi riguardanti le aree di
salvaguardia, di predisporre uno specifico piano pluriennale
di interventi ed attività di manutenzione ordinaria per la
tutela e protezione delle predette aree del territorio
montano e di individuarne e definirne i relativi costi di
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gestione all’interno della componente costi operativi della
tariffa del servizio idrico integrato;

- implementare le disposizioni della L.R. n. 10 del 2008 che ha
proceduto al riordino territoriale delle Comunità montane, ha
adottato misure di riordino ed incentivazione delle forme
associative tra cui le Comunità montane ed ha apportato
modifiche alla L.R. n. 2 del 2004 (Legge per la Montagna) con
particolare riferimento agli interventi per la valorizzazione
dei territori montani;

- definire l’incidenza percentuale massima annua dei costi di
gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i
sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee
nel territorio montano sull’ammontare complessivo dei costi
operativi di progetto ammissibili in tariffa, fatti salvi gli
eventuali ulteriori limiti per tali oneri stabiliti dal
metodo
tariffario
in
vigore
al
momento
della
loro
determinazione.

La scelta di determinare l’importo massimo annuo a carico tariffa
da destinare alla gestione delle predette aree presenti nel
territorio montano, applicando un tetto percentuale all’ammontare
complessivo dei costi operativi di progetto, è dettata dalla
necessità di operare in un’ottica di massima trasparenza. Infatti,
poiché tali costi di gestione sono finalizzati alla copertura di
interventi
di
manutenzione
ordinaria
rilevanti
per
la
riproducibilità della risorsa idrica nel tempo e per il
miglioramento delle sue caratteristiche qualitative a favore
dell’intero
territorio
del
bacino
tariffario,
essi
devono
risultare direttamente correlabili alla componente di costo della
tariffa del servizio idrico integrato, la cui entità ed andamento
nel tempo sono prioritariamente ascrivibili ai quantitativi
d’acqua erogati ed alla qualità della risorsa idrica assicurata
all’utenza.
A seguito delle novità introdotte dalla L.R. n. 10 del 2008, le
presenti linee guida e indirizzi si applicano agli Enti locali
soggetti alle disposizioni della L.R. 2 del 2004 “Legge per la
montagna” ovvero:
- alle Comunità montane;
- ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana,
realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi (art. 1,
comma 4 della L.R. n. 2 del 2004);
- alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane (art. 1,
comma 5-bis della L.R. n. 2 del 2004);
- al Nuovo Circondario imolese, di cui all'art. 23 della L.R.
n. 6 del 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale.
Unione
europea
e
relazioni
internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università),
qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una
Comunità montana (art. 1, comma 5-bis della L.R. n. 2 del
2004).

2 INTERVENTI DI GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Gli interventi relativi alla gestione delle aree di salvaguardia
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
devono essere chiaramente individuati all’interno del Piano
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d’ambito del servizio idrico integrato di cui all’art. 13 della
L.R. n. 23 del 2011. I relativi costi, attribuendoli alla
tipologia corrispondente (ad esempio costi di tipo corrente
piuttosto
che
costi
in
conto
capitale),
sono
interamente
riconosciuti all’interno della tariffa
del servizio idrico
integrato ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e
devono essere dettagliatamente rendicontati.
In particolare, per ciascun intervento
almeno le seguenti informazioni:
-

devono

essere

fornite

denominazione;
descrizione;
costo complessivo dell’intervento e relative fonti di
finanziamento, con evidenza dell’importo previsto a carico
della tariffa del servizio idrico integrato;
avanzamento della relativa spesa;
cronoprogramma dell’avanzamento fisico.

3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO
3.1 PREMESSA

Gli interventi relativi alla gestione delle aree sottese ai bacini
idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque
superficiali e sotterranee nel territorio montano devono essere
evidenziati in uno specifico piano degli interventi del territorio
montano.

Nella presente sezione si vuole definire le tipologie di
interventi
ritenute
rilevanti
al
fine
di
favorire
la
riproducibilità della risorsa idrica nel tempo ed il conseguimento
di un più elevato livello di qualità nel territorio montano. In
particolare,
tali
interventi
devono
essere
esclusivamente
finalizzati alla manutenzione ordinaria del territorio montano,
intendendosi
per
tale
il
complesso
di
quegli
interventi
caratterizzati dalla continuità e periodicità dell’azione e volti
al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia
naturali sia di origine antropica. Essi devono essere individuati
per ciascuna gestione del servizio idrico integrato all’interno di
uno specifico piano di interventi per la tutela della risorsa
idrica
nel
territorio
montano,
avendo
a
riferimento
la
programmazione pluriennale delle opere e degli interventi nel
territorio montano prevista dalle norme vigenti e/o i rispettivi
strumenti attuativi (ad esempio programmi annuali operativi, atti
delle
amministrazioni
coinvolte
nella
definizione
della
programmazione pluriennale, ecc.).

In particolare, all’interno di tale programmazione oltre agli
interventi ex novo sono ricompresi anche gli interventi di
manutenzione (selvicolturali) ai boschi, necessari per garantire
ed ottimizzare lo svolgimento delle funzioni di miglioramento
dell'assetto
idrogeologico,
ambientale,
ecologico
e
sociale
proprio dei boschi o derivante dai medesimi. Analogamente
le
opere
di
sistemazione
idraulico-forestale
e
di
ingegneria
naturalistica necessitano di una costante opera di manutenzione
per mantenere o ripristinarne la funzionalità.
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3.2 OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Il bosco svolge un ruolo fondamentale nel ciclo idrologico e la
sua attenta gestione può contribuire a meglio gestire e utilizzare
le risorse idriche regionali, oltre a smorzare gli effetti di
fenomeni estremi. Il bosco costituisce, inoltre, un importante
elemento di prevenzione nei confronti dei tre principali problemi
di assetto idrogeologico presenti in regione: i movimenti di massa
superficiali (vari tipi di fenomeni franosi), l'erosione idrica
superficiale ed il rischio di esondazioni-alluvioni.

In particolare, sono necessarie quelle attività di manutenzione
ordinaria e di gestione integrata delle formazioni forestali
ripariali, degli impianti artificiali, dei boschi di neoformazione
e delle opere di regimazione idraulico-forestali accessorie, per
le
quali
non
sussiste
redditività
economica
e
che
sono
caratterizzati da diffusione capillare sul territorio, esecuzione
ciclica e legata anche ai fenomeni meteorologici e stagionali,
necessità di operatori qualificati dotati di buona conoscenza del
territorio e delle sue dinamiche.
Di seguito si evidenziano le principali tipologie di boschi e di
sistemazione idraulica per le quali risultano estremamente
importati le attività costanti di manutenzione.

a) Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e
di altri boschi, di struttura e composizione varia, situati
negli impluvi e adiacenti il reticolo idraulico minore. Tali
aree forestali, formate anche da boschi di modesta entità, sono
tuttavia di rilevante importanza per la loro collocazione lungo
le aste fluviali dove costituiscono un valido strumento di
filtraggio delle acque e di alimentazione delle falde idriche:
 interventi per la conservazione ed il miglioramento di
formazioni forestali riparali: contenimento specie alloctone,
diradamenti interventi fitosanitari, contenimento infestanti.

b) Interventi di indirizzo e manutenzione degli arbusteti e boschi
di neoformazione che sono di rilevante importanza per la loro
ubicazione al fine di creare suoli ben strutturati nei territori
montani, segnatamente nei versanti ove, ampliando le capacità
degli acquiferi, permettono l’implementazione delle falde
sorgentifere; nella maggioranza dei casi tali neoformazioni
vegetali derivano da recenti abbandoni delle superfici agricole
e quindi si trovano in fase di transizione verso strutture più
complesse ed evolute che, in assenza di fattori ambientali
limitanti, conducono al bosco. Queste formazioni necessitano di
interventi
di
manutenzione
delle
opere
di
sistemazione
idraulico-forestale realizzate con finalità di accesso ai
coltivi (ex strade poderali e/o piste) e di prevenzione
dell’erosione dei versanti e della rete idraulica (gradoni, muri
a secco, briglie, canalizzazioni, ecc.):
1.
interventi
alloctone;

di

contenimento

delle

specie

forestali

2.
interventi di manutenzione delle opere di regimazione
idraulica (canalizzazioni, briglie, fossi, tombini, drenaggi,
ecc.);
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3.
interventi di manutenzione delle opere di sostegno e
consolidamento dei versanti (muretti a secco, gradoni, grate,
palificate, graticciate, inerbimenti, ecc.).

c) Interventi di manutenzione di boschi di conifere; realizzati
prevalentemente tramite specifici rimboschimenti antropici negli
ultimi 50-60 anni con obiettivi diversi, fra cui quello
produttivo, sono rimasti nella stragrande maggioranza a carico
dell’ente pubblico anche per la mancanza di sbocchi economici,
privi della minima manutenzione selvicolturale e senza gli
interventi minimi di accompagnamento alla trasformazioni in
boschi di latifoglie o misti, rischiano di “collassare”
improvvisamente
facendo
venire
meno
anche
le
funzioni
regolatrici dei flussi idraulici tipici dei boschi ben
strutturati:
1.

diradamenti;

3.

intervento di contenimento infestanti.

2.

interventi fitosanitari di prevenzione;

d) Interventi di manutenzione di boschi cedui invecchiati e di
fustaie transitorie che sono potenzialmente interessanti in
quanto suscettibili di interventi di conversione all’alto fusto
con evidenti vantaggi per le funzioni di infiltrazione e di
trattenimento delle acque aumentando i tempi di corrivazione;
inoltre occorre rilevare che la evapo-traspirazione dalla (e
della) copertura vegetale, non deve essere considerata una
costante, essendo al contrario influenzata oltre che dal clima
anche dall'età, dalla struttura e dalla densità del bosco.
Interventi di diradamento o un allungamento dei turni forestali,
con il conseguente aumento dell'età media dei boschi, possono
quindi portare ad una riduzione nell'uso dell'acqua da parte del
bosco e ad un parallelo aumento della quantità di acqua
disponibile per gli ecosistemi acquatici e ripari nonché per usi
antropici (domestici, agricoli, industriali, ecc.):
1.

diradamenti.

e) Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione
idraulico-forestale e ingegneria naturalistica da realizzarsi in
tutte le aree forestali e terreni saldi, come definiti in
allegato alle vigenti Prescrizioni di massima e polizia
forestale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 del
01/03/1995), finalizzati a migliorare la stabilità dei versanti
e il consolidamento delle pendici (briglie, muretti, tombini,
gabbionate, palificate, grate e graticciate, inerbimenti,
drenaggi, fossi e canalizzazioni), nonché il deflusso idrico.
4 CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL TERRITORIO MONTANO

Nella presente sezione si individuano gli elementi principali che
deve contenere il piano degli interventi di cui al paragrafo 3.1.
In particolare, per ciascun insieme omogeneo di interventi di cui
al paragrafo 3.2 devono essere fornite almeno le seguenti
informazioni:
-

denominazione;
tipologia (ad esempio a1, b1, c3, d1, e);
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-

descrizione;
riferimento dell’atto/programma annuale e/o pluriennale della
Comunità montana e/o degli Enti locali soggetti alle
disposizioni della L.R. n. 2 del 2004;
soggetto attuatore;
costo complessivo e relative fonti di finanziamento, con
evidenza dell’importo previsto a carico della tariffa del
servizio idrico integrato;
avanzamento della relativa spesa;
cronoprogramma dell’avanzamento fisico;
relativo piano economico-finanziario.

Il piano economico-finanziario deve essere dettagliato per il
periodo di applicazione coincidente con il corrente periodo di
regolazione tariffaria, mentre può essere definito in termini di
massima per i periodi successivi.
Tale piano può essere aggiornato in occasione di eventuali
revisioni tariffarie straordinarie, mentre deve essere sempre
oggetto di aggiornamento in occasione delle revisioni tariffarie
periodiche.
Il piano degli interventi, invece, deve essere dettagliato per i
primi anni di applicazione e definito anche solo in termini di
massima per gli anni successivi.
5 FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI
ORDINARIA DEL TERRITORIO MONTANO

INTERVENTI

DI

MANUTENZIONE

Al fine di perseguire l’obiettivo di cui all’art. 1, comma 3,
lett. a) della L.R. n. 23 del 2011, con particolare riferimento
alle aree presenti nel territorio montano, i costi di gestione
connessi all’attuazione del piano degli interventi di cui al
paragrafo precedente devono essere evidenziati con una apposita
voce nel piano economico-finanziario della singola gestione
contenuto nel Piano d’ambito approvato dall’ATERSIR.
L’incidenza percentuale annua di tali oneri sul totale dei costi
operativi non deve essere superiore all’1,5% all’anno e non può in
nessun caso superare gli eventuali limiti previsti dal metodo
tariffario in vigore al momento dell’approvazione degli stessi
oneri.
Orientativamente le risorse economiche di cui al paragrafo 4
necessarie per la realizzazione del piano degli interventi
dovrebbero essere ripartite secondo le seguenti percentuali
correlate alle tipologie:
-

il 30% dell’importo totale per l'attuazione degli interventi
previsti alla tipologia a);

-

il 50% dell’importo totale per l'attuazione degli interventi
previsti alle tipologie b), c) e d);

-

il 20% dell’importo totale per l'attuazione degli interventi
previsti alla tipologia e).
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In sede di revisione tariffaria le eventuali economie derivanti
dalla realizzazione degli interventi devono essere ridestinate al
finanziamento di quelli previsti nel periodo di regolazione
successivo
portandoli
in
detrazione
dai
relativi
costi
pianificati.
I proventi da tariffa destinati alla realizzazione del piano degli
interventi di cui al paragrafo 3.1 devono essere versati
direttamente dai gestori del servizio idrico integrato, previa
modificazione della convenzione per la gestione del servizio, alle
Comunità montane o ai soggetti individuati al paragrafo 1.
L’ATERSIR effettuerà il coordinamento ed il controllo delle fasi
di erogazione di tali proventi e l’attività di monitoraggio
descritta al paragrafo successivo.
6 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

L’ATERSIR deve svolgere una specifica attività di monitoraggio
dell’attuazione delle attività previste dai piani degli interventi
di cui ai paragrafi 2 e 3.1. A tal fine i gestori del servizio
idrico integrato, le Comunità montane o i soggetti individuati al
paragrafo 1, devono rendicontare all’ATERSIR con cadenza annuale
per ciascun intervento per la gestione delle aree di salvaguardia
di cui al paragrafo 2 e per ciascun insieme omogeneo di interventi
di cui al paragrafo 3.2, almeno le seguenti informazioni:
-

costo consuntivo a carico tariffa;
avanzamento della relativa spesa effettivamente sostenuta;
stato dell’avanzamento fisico;
eventuali diminuzioni dei costi di realizzazione;
eventuali elementi di criticità riscontrati.

7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Accordi di programma di cui alla D.G.R. n. 1656 del 2006,
sottoscritti dalle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della
L.R n.10 del 2008 e dalle Province in essere alla data di entrata
in vigore delle presenti linee guida, possono rimanere validi fino
alla data di scadenza dei medesimi, adeguandoli eventualmente, ove
non diversamente disposto dagli stessi Accordi, alle previsioni
dei paragrafi 4 (contenuti del piano degli interventi) e 6
(attività di monitoraggio) delle presenti linee guida.
In tali casi l’ATERSIR è comunque tenuta a mettere in rilievo nel
piano economico-finanziario della singola gestione gli oneri
connessi
all’attuazione
degli
Accordi
di
programma
e
ad
ottemperare alle disposizioni di cui al paragrafo 2.
Le eventuali variazioni e
in essere dovranno essere
di regolazione economica,
pubblici ambientali di cui

aggiornamenti agli Accordi di programma
trasmesse all’ATERSIR ed alla Struttura
valutazione e monitoraggio dei servizi
all’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 LUGLIO
2012, N. 934
Approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. n. 23 del 2011
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 524 “Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici
locali dell'ambiente";
- la Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il
riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
- il Decreto del Presidente della Giunta 30 dicembre 2011,
n. 251 “Nomina del soggetto incaricato ai sensi dell’art. 19 della L.R. 23/11”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 2012,
n. 117 “Definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della
Legge regionale n. 23 del 2011, del limite di costo a carico delle
tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”;
- la determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 “Liquidazione
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 23/11 delle forme di cooperazione
di cui all’art. 30 della L.R. 10/08 ed approvazione straordinaria
dei Bilanci consuntivi 2011”;
Considerato che:
- il dottor Giuseppe Bortone, individuato tramite Decreto del
Presidente della Giunta 30 dicembre 2011, n. 251 quale soggetto
incaricato dell’attivazione dell’Agenzia Territoriale dell’EmiliaRomagna per i servizi idrici e rifiuti (d’ora in avanti Agenzia) e
della liquidazione delle forme di cooperazione, ha adottato con
propria determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 i risultati, conformemente a quanto previsto dal comma 1 art. 20 della L.R. n.
23 del 2011, dell’attività di liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 entro il termine
previsto del 30 giugno 2012;
- ai sensi del comma 2 dell’ art. 20 della L.R. n. 23 del 2011,
le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale;
Richiamato che ai sensi del comma 3 dell’ art. 20 della L.R.
n. 23 del 2011, entro trenta giorni dalla data di approvazione delle
risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all’Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione di cui all’art.
30 della L.R. n. 10 del 2008;
Preso atto della completezza della determinazione n. 8649
del 28 giugno 2012 con la quale il soggetto incaricato della
liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 ha provveduto, acquisita la relazione

dell’organo di revisione, a:
- redigere i rendiconti dell’attività;
- redigere l’elenco dei residui attivi e passivi;
- redigere l’inventario dei beni mobili ed immobili al
31/12/2011 da trasferire all’Agenzia;
- accertare gli incassi di crediti e debiti dall' 1/1/2012 al
30/6/2012;
- redigere i risultati di bilancio;
- approvare i bilanci consuntivi 2011;
- accertare l’assenza di situazioni di squilibrio di bilancio ai
sensi dell’art. 45 del DLgs n. 504 del 1992;
- effettuare la ricognizione delle somme depositate presso
i tesorieri delle soppresse forme di cooperazione e a disporne il
trasferimento all’Agenzia;
- accertare le somme risultanti dalle gestioni delle soppresse forme di cooperazione ricomprese nei bilanci provinciali e a
richiederne alle Amministrazioni provinciali interessate il trasferimento all’Agenzia;
- accertare le somme depositate presso le casse economali e
a disporne il trasferimento all’Agenzia;
- redigere l’elenco dei procedimenti pendenti ed in corso
avanti l’autorità giudiziaria;
- incaricare l’Agenzia alla predisposizione e trasmissione
nei termini di legge ed entro le debite scadenze delle dichiarazioni 770, IRAP, IVA, riferite all’anno fiscale 2011, al fine di poter
procedere successivamente a tali adempimenti alla cessazione di
attività delle soppresse forme di cooperazione;
- indicare l’opportunità di riservare, nella misura del 10%
dell’ammontare di tesoreria trasferito dalle operazioni di liquidazione, pari a Euro 897.368, quale fondo vincolato della durata
indicativa di almeno 5 anni, per far fronte ad eventuali sopravvenienze passive relative ad obblighi e sanzioni di natura fiscale,
previdenziale, erariale ed assicurativa da parte delle soppresse
forme di cooperazione o delle già soppresse Agenzie d’ambito
di cui alla L.R. n. 25 del 1999;
- effettuare la ricognizione del personale assegnato alle forme di cooperazione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 23
del 2011;
- individuare il personale da trasferire dalle soppresse forme
di cooperazione all’Agenzia;
- definire la dotazione organica di prima attivazione dell’Agenzia risultante dalla ricognizione sopracitata e a determinare
il limite di spesa della dotazione stessa pari a Euro 2.459.190;
Valutato necessario, quale criterio di prudenza e buona amministrazione, fare propria l’indicazione di riservare, nella misura
del 10% dell’ammontare di tesoreria trasferito dalle operazioni
di liquidazione, pari a Euro 897.368, quale fondo vincolato della durata indicativa di almeno 5 anni, per far fronte ad eventuali
sopravvenienze passive relative ad obblighi e sanzioni di natura fiscale, previdenziale, erariale ed assicurativa da parte delle
soppresse forme di cooperazione o delle già soppresse Agenzie
d’ambito di cui alla L.R. n. 25 del 1999;
Ritenuto opportuno aggiornare il valore indicativo definito in
via previsionale con la deliberazione di Giunta n. 117 del 6 febbraio 2012 di costo della dotazione organica dell’Agenzia con il
valore di Euro 2.459.190 risultante dalla effettiva ricognizione
del personale al fine di non ingenerare possibili malintesi o confusioni, mantenendo inalterato il limite di costo di funzionamento
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dell’Agenzia a carico delle tariffe di Euro 3.901.961,22 e quindi modificando conseguentemente in Euro 1.442.771,22 il costo
associato alle spese correnti;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore Finanze, Europa, Cooperazione con il sistema delle autonomie, Valorizzazione
della montagna, Regolazione dei servizi pubblici locali, Semplificazione e Trasparenza, Politiche per la sicurezza;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare le risultanze delle operazioni di liquidazione
ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della L.R. n. 23 del 2011 come
stabilite dalla determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 del soggetto incaricato dell’attivazione dell’Agenzia e della liquidazione
delle forme di cooperazione, che qui si intende integralmente richiamata;
2. di stabilire che l’Agenzia è tenuta a costituire un fondo
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 LUGLIO
2012, N. 936
Approvazione delle disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la presentazione, da parte di Confidi, delle richieste
di fondi finalizzati all'incremento del patrimonio di vigilanza
nella forma di prestiti subordinati previsti dall'art. 7, comma
1 della Legge regionale n. 21/2011 nonchè per il rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012
e del Bilancio pluriennale 2012-2014”;
Richiamato, in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2 della medesima legge regionale;
Visti, inoltre:
- il DLgs 1 settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia”, in particolare l’art. 106;
- l’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre
2003, n. 326 - recante “Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”;
- il D.M. 9 novembre 2007, recante “Criteri di iscrizione dei
Confidi nell’elenco speciale previsto dall’art. 107, comma 1 del
DLgs 1 settembre 1993, n. 385”;
- la circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996,
9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, recante “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elnco speciale
di cui all’art. 107 del DLgs 385/1993”;
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle pmi, persegue da tempo politiche
per lo sviluppo del sistema territoriale della garanzia;
- che, inoltre, la Regione persegue da anni, al fine di promuoverne la trasformazione in intermediari vigilati iscritti nell’elenco
speciale ai sensi dell’art. 106 del DLgs n. 385/1993, secondo il

maggiore o pari ad euro 897.368 quale fondo vincolato della durata minima di 5 anni per far fronte ad eventuali sopravvenienze
passive relative ad obblighi e sanzioni di natura fiscale, previdenziale, erariale ed assicurativa da parte delle soppresse forme di
cooperazione o delle soppresse Agenzie d’ambito;
3. di stabilire che l’Agenzia definirà la propria dotazione organica nel rispetto del limite di costo pari ad Euro 2.459.190 che
sostituisce quello definito in via previsionale dalla deliberazione
di Giunta n. 117 del 2012;
4. di mantenere inalterato il limite di costo di funzionamento
dell’Agenzia a carico delle tariffe di Euro 3.901.961,22 definito
con propria deliberazione n. 117 del 2012 e pertanto di modificare, in conseguenza alla disposizione di cui al punto 3, il costo
associato in via previsionale alle spese correnti dell’Agenzia in
Euro 1.442.771,22;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
testo modificato dal DLgs 13 agosto 2010, n. 141 e di rendere le
garanzie da loro prestate eleggibili in coerenza con quanto disposto negli accordi interbancari di Basilea 2 e 3 e nei successivi atti
normativi, comunitari e nazionali, che li hanno recepiti;
Preso atto a tale riguardo:
- che l’art. 7, comma 1 della Legge regionale n. 21/2011,
sopra richiamato, stabilisce che, al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati
"confidi") e al fine di favorire la preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle
normative del settore creditizio vigenti, la Regione è autorizzata
a destinare risorse ai confidi che operano a supporto del sistema produttivo regionale per il mantenimento delle condizioni
patrimoniali previste dalla normativa e già contenute nei piani
presentati per l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385
(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo
il testo modificato dal DLgs 13 agosto 2010, n. 141. Tali contributi saranno erogati nelle forme di strumenti innovativi di capitale,
strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate, come regolati dalla Banca d'Italia, e saranno computati a posta
di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;
- che, sempre ai sensi del suddetto art. 7, comma 2, la Regione può concedere le risorse, secondo i criteri e le modalità
definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma
1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, con il presente provvedimento:
- all’attuazione di quanto disposto nel sopra citato articolo 7
della Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 e conseguentemente alla fissazione dei criteri e delle modalità per la presentazione
da parte dei Consorzi Fidi delle richieste di fondi da destinare
alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi richiesti nelle
forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate da computare a posta
di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;
- all’approvazione, a tale fine, dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le
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“Disposizioni in merito ai criteri di concessione e alle modalità
per la presentazione, da parte dei confidi, delle richieste di fondi finalizzati alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi
richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del
settore creditizio vigenti, previsti dall’art. 7, comma 1 della Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21”;
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al presente provvedimento sono stanziate nel Capitolo
di spesa n. 23128 “Contributi per l'incremento del patrimonio
dei confidi di primo e secondo grado (art. 7, L.R. 22 dicembre
2011, n. 21)” afferente l’U.P.B. 1.3.2.3.8300 del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2012;
Ritenuto inoltre opportuno:
- rimandare ad un proprio successivo provvedimento, a seguito del ricevimento delle domande, la quantificazione dei fondi
le relative concessioni e impegni di spesa sul pertinente capitolo
di bilancio nonché il rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni sulla base della valutazione delle domande medesime
che sarà effettuata dal Servizio Politiche industriali;
- demandare al Dirigente regionale competente per materia
l’adozione dei relativi atti di liquidazione nonché delle relative
richieste di emissione dei mandati di pagamento;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo Unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 2416/2008,
concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, Piano

energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di dare attuazione a quanto disposto nell’articolo 7 della
Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21;
2) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui
si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le
“Disposizioni in merito ai criteri di concessione e alle modalità
per la presentazione, da parte dei confidi, delle richieste di fondi finalizzati alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi
richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del
settore creditizio vigenti, previsti dall’art. 7, comma 1 della Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21”;
3) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per dare
attuazione al presente provvedimento sono stanziate nel Capitolo
di spesa n. 23128 “Contributi per l'incremento del patrimonio dei
confidi di primo e secondo grado (art. 7, L.R. 22 dicembre 2011,
n. 21)” afferente l’U.P.B. 1.3.2.3.8300 del Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012;
4) di rimandare ad un proprio successivo provvedimento, a seguito del ricevimento delle domande, la quantificazione dei fondi
le relative concessioni e impegni di spesa sul pertinente capitolo
di bilancio nonché il rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni sulla base della valutazione delle domande medesime
che sarà effettuata dal Servizio Politiche industriali;
5) di demandare al Dirigente regionale competente per materia l’adozione dei relativi atti di liquidazione nonché delle relative
richieste di emissione dei mandati di pagamento;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO 1
Disposizioni in merito ai criteri di concessione e alle modalità per la presentazione, da parte
dei confidi, delle richieste di fondi finalizzati alla preservazione dei livelli patrimoniali minimi
richiesti agli intermediari finanziari vigilati dalle normative del settore creditizio vigenti,
previsti dall’art. 7, comma 1, della Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21
1.

OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI

1.1

Le presenti disposizioni hanno ad oggetto la fissazione dei criteri e delle modalità per la

presentazione - da parte dei confidi di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 326) (legge quadro sui
confidi) - delle richieste di fondi (nelle forme di strumenti innovativi di capitale, strumenti ibridi di
patrimonializzazione o di passività subordinate) da destinare alla preservazione dei livelli
patrimoniali minimi richiesti per mantenere l’iscrizione nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 106,
comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, da
computare a posta di patrimonio di vigilanza di seconda qualità (Tier II) nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, per un periodo minimo di 5 anni, come previsto al comma
1, dell’art. 7 della Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 21.
1.2

Al fine di non disperdere le risorse, si pone un limite minimo di concessione in una delle tre

forme di prestito elencate al punto 1.1., pari a 3 milioni di euro.
2.

CONFIDI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA E CRITERI DI

VALUTAZIONE
2.1

Possono presentare le richieste di cui al paragrafo 1 i consorzi con attività esterna, le società

cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono
l’attività di garanzia collettiva dei fidi che, contestualmente presentino i seguenti requisiti:
a)

operino a favore delle imprese del territorio della regione Emilia-Romagna o mostrino

programmi di sviluppo verso tali imprese per il futuro;
b)

siano intermediari finanziari vigilati ed iscritti all’albo costituito ai sensi dell’art. 107 del

TULB (secondo il testo vigente prima della riforma introdotta dal D. Lgs. 141/2010) e che
dovranno presentare la domanda di iscrizione al costituendo albo previsto dall’art. 106 del D.Lgs.
385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141;
c)

presentino la caratteristica di confidi di 1° e 2° grado, secondo la definizione di cui al

comma 1, art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 326);
2.2. Saranno valutati prioritariamente e accederanno alle risorse prioritariamente secondo una
apposita istruttoria i confidi che presentino almeno tre delle seguenti caratteristiche:
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a)

abbiano una partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti che possano beneficiare

del servizio di garanzia almeno pari al 70%;
b)

abbiano registrato, nella media del triennio 2009-2011, un volume di garanzie erogate a

favore di imprese aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna non inferiore al 70% del
volume di garanzie complessive erogate;
c)

negli ultimi 3 anni abbiano concesso garanzie a imprese operanti nei settori dell’industria o

artigianato o cooperazione (con esclusione delle imprese operanti nei settori del commercio e del
turismo) in misura non inferiore al 70% del volume totale di garanzia (il volume di garanzie deve
essere misurato come stock in essere al 31/12 di ogni anno);
d)

presentino documentata carenza di patrimonio di vigilanza relativamente al biennio 2011-

2012;
e)

negli ultimi 5 anni abbiano rafforzato la propria operatività nell’ambito del sistema

produttivo della regione Emilia-Romagna attraverso processi di aggregazione sul livello regionale,
debitamente documentati;
2.3. Al raggiungimento di ognuno dei requisiti di cui al punto 2.2. sarà attribuito un punteggio
massimo di 20 punti al confidi che presenti la caratteristica migliore e successivamente, sullo stesso
requisito, verrà attribuito un punteggio proporzionalmente minore a chi presenterà un livello
inferiore di raggiungimento del requisito.
2.4 Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare di risorse da assegnare ai beneficiari vale
il seguente criterio di calcolo:
Concessione = euro 3.000.000,00; se PVCi ponderato • euro 3.000.000,00
Concessione = PVCi ponderato; se PVCi ponderato > euro 3.000.000,00
Dove:
i = singolo concorrente che dimostra di possedere almeno 3 dei requisiti di cui al punto 2.2.
n = numero dei concorrenti ammessi al finanziamento
VGi = volume delle garanzie al 31/12/2011 del concorrente iesimo
PVCi = carenza documentata di patrimonio di vigilanza del concorrente iesimo
PVC totale =

n

∑ PVC i

Totale somme richieste valide

i =1

n

PVCi ponderato = PVCi · VGi/ ∑ VG i
i =1
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3.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

3.1

I confidi che presentano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo 2 debbono

presentare le richieste di fondi utilizzando la modulistica di cui all’allegato 1/a alle presenti
disposizioni operative.
3.2

Il modulo di richiesta deve essere indirizzato alla Regione Emilia-Romagna e presentato, -

tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite consegna a mano – al seguente
recapito:
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche per l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i servizi
Viale Aldo Moro 44 – 15° piano
40127 - Bologna
3.3

Alle richieste dovranno essere allegati:

a)

copia dello Statuto del confidi;

b)

copia dell’ultimo bilancio approvato;

c)

copia della lettera di Banca d’Italia di accoglimento dell’iscrizione nell’elenco speciale ai

sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto
2010 n. 141 senza allegati, ovvero lettera di iscrizione di cui all’art. 107 D. Lgs. 385/1993 ante
riforma introdotta dal D. Lgs. 141/2000;
d)

copia del piano presentato alla Banca d’Italia al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco

speciale ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il testo modificato dal D.
Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 (nel caso in cui non sia già stato precedentemente inviato), qualora il
Confidi abbia già presentato la relativa richiesta alla Banca d’Italia;
e)

il calcolo utilizzato per definire, nel periodo 2011 e 2012, secondo i dati di bilancio e i

volumi di attività di garanzia, l’ammontare del patrimonio di vigilanza necessario per mantenere
l’iscrizione nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il
testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e, conseguentemente, per calcolare l’ammontare
di risorse necessarie alla ricostituzione del suddetto patrimonio.
4.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

4.1

Le richieste potranno essere presentate a partire dalla data di esecutività della delibera di

Giunta che approva le presenti disposizioni e non oltre 30 giorni dalla suddetta data.
4.2

Eventuali riaperture e chiusure dei termini per presentare le richieste saranno disposte con

un apposito comunicato del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo.
5.

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

5.1

Le richieste sono valutate dal Servizio Politiche Industriali che, a tale fine, può chiedere in

qualsiasi momento al confidi richiedente ogni ulteriore informazione e chiarimento a supporto della
valutazione.
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6.

CONCESSIONE DEI FONDI E/O RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

6.1

La quantificazione dei fondi nonché il rilascio delle relative concessioni e/o autorizzazioni

sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sulla base della valutazione effettuata dal
Servizio Politiche Industriali.
6.2

La concessione dei fondi è subordinata e tiene conto della effettiva consistenza delle risorse

finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio della Regione Emilia-Romagna.
7.

NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

7.1

In considerazione del fatto che l’attività svolta dai confidi rappresenta un necessario

strumento di politica industriale per favorire e sostenere l’accesso al credito da parte del PMI e che
le risorse pubbliche assegnate al patrimonio di vigilanza dei confidi possono rappresentare un
vantaggio per le imprese beneficiarie delle garanzie, i confidi assegnatari dei fondi dovranno – nel
concedere garanzie alle imprese tramite i fondi medesimi – rispettare le normative comunitarie
vigenti in materia di aiuti di stato. A tale riguardo, nel caso attraverso l’utilizzo dei fondi si
configuri un aiuto per l’impresa il confidi dovrà:
a)

calcolare, per ogni operazione di garanzia effettuata con le risorse assegnate ai sensi delle

presenti disposizioni operative, l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto ottenuto dall’impresa
beneficiaria, utilizzando il metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea con la
Decisione 6 luglio 2010, n. C(2010)4505;
b)

comunicare all’impresa beneficiaria della garanzia l’ammontare dell’aiuto ottenuto e

informare la stessa che tale aiuto viene erogato nell’ambito del Regime de minimis previsto nel
Regolamento CE 1998/2006;
c)

comunicare al Servizio Politiche Industriali, con le modalità con esso concordate, l’elenco

delle operazioni di garanzia effettuate con le risorse assegnate ai sensi delle presenti disposizioni
operative, delle imprese beneficiarie delle garanzie medesime nonché l’importo, per ciascuna
impresa, dell’eventuale aiuto concesso sotto forma di garanzia.
8.

OBBLIGHI A CARICO DEI CONFIDI

8.1

Il Confidi si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione del proprio stato di soggetto

vigilato e comunque, a seguito di ogni eventuale richiesta da parte della Regione, il confidi è tenuto
a trasmettere al Servizio Politiche Industriali, tutte le informazioni necessarie in merito allo stato
relativo all’iscrizione nell’elenco ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il
testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e delle richieste avanzate dalla Banca d’Italia
relativamente al mantenimento dei requisiti di soggetto vigilato.
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9.

CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO E/O DELL’AUTORIZZAZIONE

9.1 I fondi e/o le autorizzazioni concessi e/o rilasciati ai sensi delle presenti disposizioni operative
sono revocati, con provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Industriali, nei seguenti
casi:
a) nel caso in cui il confidi non mantenga l’iscrizione nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 106,
comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141;
b) nel caso in cui le dichiarazioni e le informazioni indicate nel modulo della richiesta dovessero
risultare non vere o mendaci.
9.2 Qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui al precedente paragrafo 9.1, i confidi, a
seguito dell’avvenuta adozione del provvedimento di revoca, sono tenuti a restituire alla Regione
l’intero ammontare dei fondi ottenuti con le modalità da concordare con la Regione medesima.
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ALLEGATO 1/a
MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEI CONFIDI,
DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO O DI AUTORIZZAZIONE ALL’INCREMENTO
DEL PATRIMONIO PREVISTI DALL’ART. 7, COMMA 1, LETTERE A) E B) DELLA
LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2009, N. 24
Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali
Viale Aldo Moro 44 – 15° piano
40127 - Bologna
Il sottoscritto ______________, nato a ____________, in data _____________, in qualità di
______________ del consorzio di garanzia collettiva dei fidi ___________________________,
avente

sede

legale

a

_____________,

Provincia

di

________________,

in

via

____________________ e sede operativa a __________, Provincia di ______________, in via
_________________, codice fiscale _____________, partita Iva ________________, ai sensi di
quanto disposto nell’art. 7 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24 e delle disposizioni di cui
all’allegato 1 della Delibera di Giunta __________, n. ________ e ai fini del mantenimento dei
requisiti di patrimonio di vigilanza necessari per l’iscrizione nell’elenco speciale ai sensi dell’art.
106, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141
CHIEDE
(barrare solo l’ipotesi che interessa)
che vengano concessi al consorzio di garanzia _____________ fondi per un importo pari a
€ _______________;
A TALE FINE, IN CONFORMITA’ AGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA
-

che il consorzio di garanzia _____________ è iscritto nell’elenco ai sensi dell’art. 106 del

D.Lgs.385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 con il numero
________ di iscrizione;
-

che il consorzio di garanzia _____________ presenta la caratteristica di confidi di 1° e 2°

grado, secondo la definizione di cui al comma 1, art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269
(convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003, n. 326) (legge quadro
sui confidi);
-

che il consorzio di garanzia _____________ (barrare l’ipotesi che interessa):
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prevede nella compagine sociale, alla data del 31.12.2011, una percentuale pari al ____% di
imprese che possono beneficiare del servizio di garanzia;
ha registrato, nella media del triennio 2009-2011, un volume di garanzie erogate a favore di
imprese aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna pari al ____% del volume di garanzie
complessive erogate (il volume di garanzie deve essere misurato come stock in essere al 31/12 di
ogni anno);
-

che il consorzio di garanzia ________________ negli ultimi 3 anni ha concesso garanzie a

imprese operanti nel/i settore/i (barrare la parte che interessa)
Industria
Artigianato
Cooperazione
un totale di complessivi € _____________, corrispondenti alla misura del ____% del volume di
garanzie complessive erogate;
-

che il volume delle garanzie in essere al 31/12/2011 (stock) ad imprese dell’Emilia-

Romagna è pari a euro____________,
-

che l’importo dei fondi di cui si chiede la concessione è necessario al fine del mantenimento,

da parte del consorzio di garanzia ________________, dei requisiti patrimoniali richiesti dalla
normativa vigente per l’iscrizione nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs.
385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141;
-

che l’importo del contributo di cui si chiede la concessione e/o delle risorse già affidate

saranno imputati al patrimonio di vigilanza alle seguenti voci (barrare quella che interessa):
prestiti subordinati;
strumenti innovativi di capitale;
strumenti ibridi di patrimonializzazione;
ALLEGA
a)

copia dello Statuto del confidi;

b)

copia dell’ultimo bilancio approvato;

c)

autodichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente il numero dei soci del

confidi, il numero dei soci che possono beneficiare della garanzia e il numero dei soci aventi sede
legale e/o operativa in Emilia-Romagna al 31/12/2011;
d)

copia della lettera di accoglimento da parte di Banca d’Italia della domanda di iscrizione

nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il testo
modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, senza allegati ovvero lettera di iscrizione ex art. 107
del D. Lgs. 385/1993 ante riforma introdotta dal D. Lgs.141/2010;
e)

copia del piano presentato alla Banca d’Italia al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco

speciale ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs 385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs.
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13 agosto 2010 n. 141 qualora il Confidi abbia già presentato la relativa richiesta di autorizzazione
alla Banca d’Italia;
f)

il calcolo utilizzato per definire, secondo i dati di bilancio e i volumi di attività di garanzia,

l’ammontare del patrimonio di vigilanza necessario per mantenere l’iscrizione nell’elenco speciale
ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 385/1993, secondo il testo modificato dal D. Lgs. 13
agosto 2010 n. 141 e, conseguentemente, per calcolare l’ammontare di risorse necessarie alla
ricostituzione del suddetto patrimonio.
Data
__________________
Firma
________________
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 LUGLIO 2012, N. 945
Programma di interventi per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie
regionali. Assegnazione e concessione finanziamento a favore di FER per l'anno 2012

(omissis)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il
“Programma di interventi per la manutenzione straordinaria e
rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie
regionali” relativamente all’anno 2012 - facente capo a fondi
propri regionali - come indicato nella sottostante tabella B:
TABELLA B

Manutenzione straordinaria e rinnovo INFRASTRUTTURE e IMPIANTI
Interventi di manutenzione
straordinaria, rinnovo, adeguamento
tecnologico, ammodernamento e
potenziamento:
- delle infrastrutture ferroviarie
delle linee (60%):
€ 1.272.653,09
- degli apparati ed impianti di
segnalamento delle linee in
concessione (25%):
€ 530.272,12
- dei fabbricati e relative aree
pertinenziali (15%)
€ 318.163,27
TOT. IMPIANTI:
€ 2.121.088,48
Manutenzione straordinaria e rinnovo MATERIALE ROTABILE
Interventi di manutenzione
straordinaria ciclica di livello
superiore:
- rinnovo, adeguamento
tecnologico, ammodernamento e
€ 2.121.088,48
potenziamento M.R.
€ 2.121.088,48
TOT. MATERIALE ROTABILE:
TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2011

€ 4.242.176,96

2. di dare atto che la mancanza di certezze riguardo alle
disponibilità finanziarie su base pluriennale – come confermato
dal Bilancio triennale della Regione – consiglia di limitare la
programmazione
degli
interventi
per
la
manutenzione
straordinaria e il rinnovo della rete regionale e del materiale
rotabile, di anno in anno, su base quindi annuale e non
triennale, come previsto dall’art. 32 bis della LR 30/98, a
fronte delle disponibilità effettivamente, accertabili sul
Bilancio della Regione;
3. di dare atto che detti interventi sono volti al potenziamento,
all’ammodernamento
e
al
miglioramento
funzionale
degli
impianti, delle infrastrutture e del materiale rotabile
regionale, e comunque necessarie per garantire la sicurezza, la
regolarità e l'efficienza dell'esercizio ferroviario e per
intervenire tempestivamente al fine di ripristinare situazioni
di urgenza lungo le linee regionali o riguardanti il materiale
rotabile;
4. di assegnare e concedere sulla base di quanto indicato in
premessa a favore di FER Srl, la somma, relativa agli
interventi da realizzare nell’anno 2012, di Euro 4.242.176,96;
5. di imputare la spesa complessiva di Euro 4.242.176,96, relativa
alla annualità 2012, registrata al n. 2280 di impegno sul
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capitolo 43654 “Interventi di manutenzione straordinaria e
rinnovo degli impianti e del materiale rotabile di proprietà
regionale (artt. 32 bis e 34, comma 4, L.R. 2 ottobre 1998,
n.30)”
afferente
all’UPB
1.4.3.3.
16508,
sul
bilancio
dell’esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di dare atto che occorre ottemperare, per gli interventi
previsti nel presente programma, alle procedure approvative
previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riguardante le
norme
in
materia
di
polizia,
sicurezza
e
regolarità
dell’esercizio delle ferrovie;
7. di stabilire che i finanziamenti regionali riguardanti le
finalità
previste
dalla
L.297/78
(anche
se
sostenute
direttamente con fondi della Regione) ricoprano il 100% delle
spese di manutenzione e rinnovo e debbano rispettare, anche
nella loro eventuale articolazione di maggior dettaglio in sede
esecutiva, (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 30/98 e s.m.
e i. le seguenti condizioni e vincoli:
o deve
essere
data
priorità
agli
interventi
ritenuti
indispensabili per il miglioramento degli standard di
sicurezza dell'esercizio ferroviario;
o deve essere data priorità agli interventi di "manutenzione
straordinaria", sia per quanto riguarda le infrastrutture
che
per
quanto
riguarda
il
materiale
rotabile
e,
subordinatamente, gli altri interventi consentiti dalla
stessa legge;
o una percentuale, pari al 7% dei fondi previsti per le
attività
di
manutenzione
e
di
potenziamento
delle
"infrastrutture" deve essere destinata all'adozione di
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore nel
caso di superamento dei valori previsti dalla stessa legge,
ai
sensi
di
quanto
previsto
dalla
"legge
quadro
sull’inquinamento acustico", n. 447/95, art. 10; dove per
"infrastruttura" deve intendersi quella così definita
dall’art. 3 del D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 188;
o gli interventi devono esser attuati secondo criteri di
compatibilità con l’ambiente adottando materiali, sistemi
di gestione e tecnologie, innovativi ed atti a concorrere
alla diminuzione
dell'inquinamento
di
natura
fisica,
chimica e biologica,
e
alla
riduzione
del
degrado
territoriale;
o i mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie
realizzate con i finanziamenti regionali non possono essere
alienati senza l'assenso della Giunta regionale, la quale
determina la destinazione delle somme ricavate in relazione
alle quote di contributi da restituirsi in caso di
cessazione di attività o di alienazione del bene oggetto di
contributo;
o nell’assegnazione dei contributi non deve comprendersi
l'IVA, essendo essa recuperabile da parte della FER srl in
termini di rimborso d’imposta;
o non sono altresì riconosciute come ammissibili le spese
relative a qualsiasi interesse di mora ed eventuali oneri
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derivanti da contenziosi connessi o conseguenti alla
realizzazione degli interventi;
8. di dare atto che, secondo le motivazioni espresse in premessa,
alla liquidazione ed erogazione dei contributi alla FER Srl
provvederà, con propri atti formali, il Dirigente regionale
competente ai sensi della L.R. 40/2001 e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e s.m. secondo le seguenti modalità:
- il 50 % a titolo di acconto alla presentazione di una
dichiarazione
sottoscritta
dal
legale
rappresentante
dell'azienda ferroviaria con la quale il medesimo approva il
Piano degli interventi previsti e delega al Responsabile della
Divisione Infrastrutture della FER l’approvazione preventiva
dei singoli progetti di attuazione e dell’acquisizione dei
beni oggetto di finanziamento e si impegna:
o ad attivare entro l’anno tutti gli interventi di
manutenzione
e
rinnovo
richiamati
nel
precedente
prospetto;
o ad ottemperare alle condizioni e ai vincoli previsti al
precedente punto 7;
- un ulteriore 40% del contributo relativo a ciascun intervento
individuato nell'ambito del provvedimento di liquidazione con
indicazione
dell'importo
specifico
su
cui
incide
il
contributo,
alla
presentazione
(in
copia
conforme
all'originale) di “stati d’avanzamento lavori”, fatture od
altra documentazione giustificativa, che attestino l'effettiva
spesa di almeno il 50% dell'importo complessivo dello stesso
specifico intervento, una volta accertata la regolarità della
documentazione presentata;
- il saldo del contributo relativo a ciascun intervento a
presentazione (in copia conforme all'originale) di ulteriori
fatture, o di altra documentazione giustificativa, comprovanti
la spesa dell'intero importo dell'intervento ultimato, ed una
volta accertata la regolarità della documentazione conclusiva,
riguardante l’esecuzione dell’intervento ultimato, ai sensi
della normativa vigente, ed il suo pieno utilizzo per gli
scopi prefissati dalla legge regionale di finanziamento e dei
vincoli precedentemente evidenziati;
9. di fare salva la facoltà della Regione di riassegnare, in tutto
o in parte, o di ridistribuire le somme non utilizzate in
relazione ai bisogni che emergeranno, nell’ambito della
programmazione
degli
interventi
per
la
manutenzione
straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale
rotabile delle ferrovie regionali, fermo restando il rispetto
della normativa regionale vigente in materia contabile;
10. di provvedere a pubblicare nel Bollettino
Regione Emilia Romagna il presente atto.

Ufficiale

della
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 961
Proroga dell'Accordo di Programma con l'Unione Tresinario
Secchia approvato con D.G.R. n. 1580 del 26/10/2009
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di prendere atto che l’Unione Tresinaro Secchia, con lettera
del 4 luglio 2012, protocollo n. 3681 acquisita agli atti del Servizio competente, ha richiesto la proroga della validità dell'Accordo
di programma con la Regione Emilia-Romagna per la costituzione del Corpo di Polizia Municipale a norma della L.R. 24 del
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 987
Reg. (CE) 1234/2007 - Deliberazione n. 1923/2011 - Settore
vitivinicolo Misura 7 Investimenti - Differimento del termine
di ultimazione degli investimenti e conferma dei tempi di presentazione di domanda di pagamento del contributo concesso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28
giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino,
predisposto sulla base dell’accordo intervenuto in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo
2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 30 giugno 2008
e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante “Disposizioni
nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della Misura degli Investimenti”;
Visto inoltre il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di
seguito PSR) della Regione Emilia-Romagna – Versione 6, nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione
n. 1122 del 27 luglio 2011 - risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 569 del

2003, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1580
del 26/10/2009;
b) di concedere, per i motivi esposti in premessa, che qui
s’intendono integralmente riportati, la proroga della scadenza
dell'Accordo sottoscritto dalle parti in data 27/11/2009, per la conclusione delle attività, nei limiti disciplinati dall'Accordo stesso,
fino al 31/12/2015, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere
conclusi entro il 31/12/2016;
c) di confermare in ogni altra sua parte la citata deliberazione n. 1580 del 26/10/2009;
d) di trasmettere copia del presente atto all’Unione Tresinaro Secchia;
e) di pubblicare l’estratto della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
27 aprile 2011 - approvata con Comunicazione ARES
(2011)816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011;
Richiamata la propria deliberazione n. 1923 in data 19 dicembre 2011 recante “Reg. (CE) 1234/2007 – Programma Nazionale
di Sostegno al settore vitivinicolo. Approvazione Programma
Operativo con valenza di Avviso Pubblico Misura 7 “Investimenti”;
Richiamato in particolare il punto 4) del dispositivo della
citata deliberazione n. 1923/2011 che stabilisce, tra l’altro, che
eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere disposte con determinazione del Direttore
generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;
Visto il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 concernente
interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Richiamate infine:
-

la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie n. 936 del 21 gennaio
2012 con la quale è stato prorogato al 15 febbraio 2012 il termine per la presentazione delle istanze di aiuto;

-

la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 5881 del 4 maggio 2012 con la quale si approvano
le graduatorie delle domande presentate ai sensi dell’Avviso
pubblico di cui alla precedentemente richiamata deliberazione n. 1923/2011 e si procede alla contestuale concessione dei
contributi spettanti alle imprese collocate in posizione utile
ai fini dell’accesso al finanziamento richiesto;

Dato atto che alcune Organizzazioni agricole hanno richiesto
– in sede di Consulta agricola regionale e con successiva istanza
formale - una proroga al termine di esecuzione dei lavori – fissato al 15 luglio 2012 dal punto 12. dell’Allegato 1 alla suddetta
deliberazione n. 1923/2011 e richiamato al punto 5) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 5881/2012;
Atteso che tale slittamento dei termini è motivato da specifiche difficoltà tecniche nell’ultimazione dei lavori manifestato
da alcune imprese con riferimento allo stato di calamità che ha
investito ampie aree del territorio regionale e che si è ripercosso
direttamente ed indirettamente – soprattutto a livello di ritardo
nelle consegne delle forniture - su alcuni beneficiari;
Valutata la suddetta richiesta supportata da oggettive motivazioni, stante il ristretto margine di tempo inizialmente fissato per

196
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

l’ultimazione degli investimenti approvati e soprattutto in relazione agli eventi straordinari recentemente verificatisi;
Dato atto tuttavia che lo slittamento della data di conclusione
delle iniziative deve essere compatibile con la tempistica di liquidazione dei contributi al fine di garantire il rispetto delle scadenze
comunitarie definite nei Regolamenti e nel Decreto Ministeriale
precedentemente citati;
Ritenuto pertanto, in funzione di quanto precedentemente
argomentato:
-

di differire al 27 luglio 2012 il termine ultimo per la conclusione dei lavori per i progetti finanziati a valere sull’Avviso
pubblico attuativo della Misura 7 “Investimenti” del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui
alla deliberazione n. 1923/2011, già individuato nella citata
determinazione dirigenziale n. 5881/2012;

-

di confermare quale termine ultimo per la presentazione della “domanda di pagamento” - utilizzando l’apposito SOP
di AGREA ed allegando a detta istanza tutta la documentazione indicata al punto 5. lettera B della determinazione n.
5881/2012 - il 14 agosto 2012;
Viste:

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 37, comma 4;

-

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07"

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 11 LUGLIO 2012, N. 95
Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.
co. - ex art. 12, co. 4, della L.R. 43/01 - presso la Segreteria
particolare del Presidente della III Commissione assembleare
"Territorio Ambiente Mobilità" - Damiano Zoffoli (proposta
n. 90)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera:
Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01,
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in
forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (Allegato n. 1) parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione al sottoelencato collaboratore:
- sig. Fausto Bordini - nato a Lugo (RA), il 13/4/1969;
b) di fissare il compenso spettante al collaboratore in parola,
per l’incarico in oggetto, in Euro 20.000,00 al lordo delle ritenute di legge, di cui:

e successive modificazioni;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione
generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente le considerazioni esposte in
premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di differire al 27 luglio 2012 il termine ultimo per la conclusione dei lavori relativi ai progetti finanziati a valere sull’Avviso
pubblico attuativo della Misura 7 “Investimenti” del Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui alla deliberazione n. 1923/2011, già individuato nella determinazione
dirigenziale n. 5881/2012;
3) di confermare quale termine ultimo per la presentazione della “domanda di pagamento” - utilizzando l’apposito SOP
di AGREA ed allegando a detta istanza tutta la documentazione
indicata al punto 5. lettera B della determinazione n. 5881/2012
- il 14 agosto 2012;
4) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con
la deliberazione n. 1923/2011 e con la determinazione dirigenziale n. 5881/2012;
5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle
imprese provvederà altresì a darne la più ampia diffusione anche
sul sito internet E-R Agricoltura.
-

quanto a Euro 10.000,00 relativi all’esercizio 2012;
quanto a Euro 10.000,00 relativi all’esercizio 2013;
dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche
degli oneri a carico dell’Ente, è contenuta nel budget assegnato alla Struttura speciale interessata;
c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato 1),
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 15 luglio 2012, o quella
successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al 30 giugno
2013 o quella precedente data di cessazione dell’incarico conferito
al Presidente della Commissione assembleare “Territorio Ambiente
Mobilità” - Damiano Zoffoli - che ne ha fatto richiesta;
d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l’unità
interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;
e) di impegnare e liquidare la somma relativa all’incarico in
parola per il periodo 15/7/2012-31/12/2012 pari a complessivi Euro 11.900,00 sull’U.P.B. 1 funzione 2 – Capitolo 12 "Spese per il
personale assegnato a Strutture speciali, di cui all’art. 7 lett. a) della L.R. 43/01”– azione 470 del Bilancio per l’esercizio 2012, che
presenta la necessaria disponibilità, come segue:
- quanto a Euro 10.000,00 per compenso relativo all’incarico in
oggetto (impegno n. 543);
- quanto a Euro 1.848,00 (incrementato a Euro 1.850,00) per
oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso (impegno n. 544);
- quanto a Euro 47,14 (incrementato a Euro 50,00) per oneri
INAIL a carico Ente, (impegno n. 545) così ripartiti:
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- 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul 70%
del compenso per un importo corrispondente a Euro 32,99 (codice voce 0722);
- 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul 30%
del compenso per un importo corrispondente a Euro 14,15 (codice voce 0723);
f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale, su disposizione del Direttore
generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo
le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
g di dare atto, inoltre:
- che la somma impegnata, di cui al punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a carico dell’Ente, potrà
essere oggetto di adeguamento in sede di conguaglio finale,
nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;
- che la spesa relativa all’esercizio 2013 dell’incarico in parola, sarà impegnata con successivo atto sull’U.P.B. 1 funzione
2 – capitolo 12 "Spese per il personale assegnato a Strutture
speciali, di cui all’art. 7 lett. a) della L.R. 43/01”– Azione 470
– del Bilancio per l’esercizio 2013, che sarà dotato della necessaria disponibilità;
h) di dare atto che il sig. Fausto Bordini è tenuto all'osservanza
del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati
del trattamento dei dati personali e della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 197/06 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di
competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";
i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla “Direttiva” allegata alla delibera
dell’Ufficio di Presidenza 176/08:
- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell’incarico all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all’art. 3,
commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co.,
al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale che
provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l’impiego
competente, nel rispetto della normativa vigente.
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 11 LUGLIO 2012, N. 96
Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.
co. - ex art. 12, co. 4, della L.R. n. 43/01 - presso la Segreteria particolare del Vice Presidente dell'Assemblea legislativa
- Sandro Mandini (proposta n. 91)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera:
Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01,
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in
forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1)
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione alla
sottoelencata collaboratrice:
- sig.ra Ilaria Giupponi, nata a Roma il 3/3/1984;
b) di fissare il compenso spettante alla collaboratrice in parola, per l’incarico in oggetto, in Euro 13.200,00 al lordo delle
ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell’Ente, è contenuta nel
budget assegnato alla Struttura speciale interessata;
c) di approvare lo schema di contratto di incarico, Allegato
1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 15 luglio 2012, o
quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al
31 dicembre 2012, o quella precedente data di cessazione dell’incarico conferito al Vice Presidente della Assemblea Legislativa
Sandro Mandini che ne ha fatto richiesta;
d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l’unità
interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;
e) di impegnare e liquidare la somma relativa all’incarico in
parola per il periodo 15/7/2012-31/12/2012 pari a complessivi
Euro 15.707,00 sull’U.P.B. 1 funzione 2 - capitolo 12 "Spese per
il personale assegnato a Strutture speciali, di cui all’art. 7 lett. a)
della L.R. 43/01”- Azione 463 del Bilancio per l’esercizio 2012,
che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
- quanto a Euro 13.200,00 per compenso relativo all’incarico in oggetto (impegno n. 546);
- quanto a Euro 2.439,36 (incrementato a Euro 2.442,00 per
oneri INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso
(impegno n. 547);
- quanto a Euro 62,22 (incrementato a Euro 65,00) per oneri
INAIL a carico Ente, (impegno n. 548) così ripartiti:
- 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul 70%
del compenso per un importo corrispondente a Euro 43,55
(codice voce 0722);
- 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul 30%
del compenso per un importo corrispondente a Euro 18,67
(codice voce 0723);
f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale, su disposizione del Direttore
generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di cui
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al
punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a
carico dell’Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di
conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;
h) di dare atto che la sig.ra Ilaria Giupponi è tenuta all'osservanza del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione di dati
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personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli
incaricati del trattamento dei dati personali e della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 197/06 recante: "Direttiva in materia di
trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";
i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla “Direttiva” allegata alla delibera
dell’Ufficio di Presidenza 176/08:
- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell’incarico all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all’art. 3,
commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge
Finanziaria 2008);
l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.
co., al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale
che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l’impiego competente, nel rispetto della normativa vigente.
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 11 LUGLIO 2012, N. 98
Conferimento di un incarico professionale in forma di co.co.
co - ex art. 12, co. 4, della L.R. 43/01 – presso la Segreteria
particolare del Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa –
Sandro Mandini. (proposta n. 93)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera:
Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;
a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 - co. 4 - della L.R. 43/01,
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, un incarico di prestazione professionale, da rendersi in
forma di collaborazione coordinata e continuativa, come regolato dettagliatamente dallo schema di contratto (allegato n. 1)
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione alla
sottoelencata collaboratrice:
- sig.ra La Stella Sabrina Michela, nata a Roma il 31/7/1969;
b) di fissare il compenso spettante alla collaboratrice in parola, per l’incarico in oggetto, in Euro 3.700,00 al lordo delle
ritenute di legge, dando atto che la relativa spesa, che dovrà tenere conto anche degli oneri a carico dell’Ente, è contenuta nel
budget assegnato alla Struttura speciale interessata;
c) di approvare lo schema di contratto di incarico, allegato
1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di stabilire che il contratto decorrerà dalla data del 15 luglio 2012, o
quella successiva data di sottoscrizione del medesimo, e fino al
31 agosto 2012, o quella precedente data di cessazione dell’incarico conferito al Vice Presidente della Assemblea Legislativa

Sandro Mandini che ne ha fatto richiesta;
d) di autorizzare il Direttore generale, a stipulare con l’unità
interessata il contratto di incarico, di cui al punto c) che precede;
e) di impegnare e liquidare la somma relativa all’incarico in
parola per il periodo 15/7/2012-31/8/2012 pari a complessivi Euro 4.166,00 sull’U.P.B. 1 funzione 2 – Capitolo 12 "Spese per il
personale assegnato a Strutture speciali, di cui all’art. 7 lett. a)
della L.R. 43/01”– Azione 463 del Bilancio per l’esercizio 2012,
che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
- quanto a Euro 3.700,00 per compenso relativo all’incarico
in oggetto (impegno n. 549);
- quanto a Euro 444,00 (incrementato a Euro 446,00) per oneri
INPS a carico Ente pari ai 2/3 del 18% del compenso (impegno n. 550);
- quanto a Euro 17,44 (incrementato a Euro 20,00) per oneri
INAIL a carico Ente, (impegno n. 551) così ripartiti:
- 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul 70%
del compenso per un importo corrispondente a Euro 12,21
(codice voce 0722);
- 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul
30% del compenso per un importo corrispondente a Euro
5,23 (codice voce 0723);
f) di dare atto che la Responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale, su disposizione del Direttore
generale, provvederà all'emissione del titolo di pagamento secondo le modalità stabilite all'art. 3 del contratto di incarico di
cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
g) di dare atto, inoltre, che la somma impegnata, di cui al
punto e) che precede, relativamente agli oneri INPS e INAIL a
carico dell’Ente, potrà essere oggetto di adeguamento in sede di
conguaglio finale, nel rispetto delle norme INPS ed INAIL afferenti le rivalutazioni del minimale e del massimale delle rendite;
h) di dare atto che la sig.ra La Stella Sabrina Michela è tenuta
all'osservanza del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione
di dati personali" con particolare riferimento all'art. 30 concernente gli incaricati del trattamento dei dati personali e della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 197/06 recante: "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare
riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento";
i) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 5, della L.R. 43/01 e dalla “Direttiva” allegata alla delibera
dell’Ufficio di Presidenza 176/08:
- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente;
- alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- alla comunicazione dell’incarico all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Assemblea legislativa completo delle indicazioni di cui all’art. 3,
commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
l) di dare atto che si procederà a trasmettere la comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.
co., al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale
che provvederà alla relativa comunicazione al Centro per l’impiego competente, nel rispetto della normativa vigente.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 11 LUGLIO 2012, N. 97
Testo unico della disciplina attuativa dell'art. 26, L.R.
28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta "Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso il Servizio
Informazione e Comunicazione istituzionale dell' Assemblea
legislativa" (proposta n. 92)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Premesso che con L. 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni” sono state disciplinate le attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs 30/3/2001, n. 165, che
contempla anche le Regioni, stabilendo in particolare:
- all’art. 1: che sono considerate attività di informazione e
di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o
all’estero dalle amministrazioni sopra citate, e volte a conseguire:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente;
- all’art. 6: che le attività di informazione si realizzano
attraverso il portavoce e l’ufficio stampa, mentre quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico
nonché analoghe strutture, spettando comunque ad ogni amministrazione definire nell’ambito del proprio ordinamento interno le
strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione, nonché le modalità del loro coordinamento;
- all’art. 9: che le amministrazioni possono dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi
di informazione di massa e il cui personale è costituito da iscritti
all’albo nazionale dei giornalisti, già dipendenti dell’amministrazione o provenienti da altra amministrazione in posizione di
comando o fuori ruolo, oppure esterni alla pubblica amministrazione, in possesso dei necessari titoli;
Visto l'art. 26 “Disposizioni particolari per la gestione delle
attività giornalistiche” della L.R. 28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo
40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza
con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale
2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione”, con
cui la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L. 150/00:
- ha demandato alla Giunta regionale la definizione dell'organizzazione della struttura competente per le attività di
informazione, ossia per le funzioni in materia di rapporti con
il sistema dei mass-media, ferma restando la loro allocazione
all’interno del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale,
riconoscendo viceversa autonomia, ai fini dell’organizzazione
delle medesime attività, nell’ambito dell’Assemblea legislativa;
- ha previsto che l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa disponga il trattamento economico e le specifiche
competenze del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta alle attività di informazione;

- ha disposto che al personale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolge le attività di informazione presso la struttura del
Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa, sia applicato
lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), fino a che
non intervenga apposita disciplina contrattuale a livello nazionale
per gli addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni;
- ha previsto che l’assegnazione del personale a tempo determinato al Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa
avvenga ai sensi dell'articolo 63 (già art. 46) dello Statuto regionale;
- ha demandato alla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio
di Presidenza dell’Assemblea legislativa, la definizione della decorrenza della nuova disciplina, delle modalità applicative, della
tabella di equiparazione delle qualifiche, del regime di incompatibilità, precisando altresì che al personale assegnato al Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, commi 6, 7, 8 e 9 della Legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), secondo
il testo all’epoca vigente;
- ha stabilito inoltre che:
1. i posti corrispondenti alla posizione giuridica ricoperta al
momento del passaggio al CNLG dai dipendenti con contratto a
tempo indeterminato del CCNL “Regioni e Autonomie locali”,
anche assegnati successivamente alle strutture preposte, restano indisponibili nelle dotazioni organiche rispettivamente della
Giunta e dell’Assemblea legislativa;
2. la loro assegnazione ad altra funzione comporta l'ulteriore trasformazione del rapporto di lavoro che sarà regolato, nel
rispetto della tabella di equiparazione, dai Contratti Collettivi
nazionali di lavoro del comparto “Regione-Autonomie locali” e
della relativa area della dirigenza, con il conseguente inserimento
nel posto della dotazione organica lasciato indisponibile, fermo
restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali;
Viste le seguenti deliberazioni, attuative del precitato articolo di legge regionale:
a. delibera di Giunta regionale n. 126 del 31 gennaio 2005
recante “Disposizioni in materia di attività giornalistiche in attuazione dell’art. 26 della L.r. 28 luglio 2004, n. 17” rispetto
alla quale l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa ha
espresso la propria intesa con nota del 31/1/2005 (prot. n. 1309)
e che individua:
- le modalità applicative del CNLG, fissandone la decorrenza
al 1° febbraio 2005;
- la tabella di equiparazione delle qualifiche;
- lo schema del contratto individuale di lavoro giornalistico e
la disciplina delle nuove assunzioni;
- il trattamento del personale giornalistico in caso di assegnazione a diversa funzione;
- il regime delle incompatibilità;
- la previsione di un budget specifico di spesa per gli oneri relativi al personale del CNLG, nell’ambito di quello generale
relativo agli oneri per la gestione delle risorse umane del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa;
b. delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’11 gennaio 2008,
n. 9 recante “Modifiche dell’assetto organizzativo dell’Assemblea legislativa a seguito della collocazione nella Struttura speciale
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del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa del Servizio “Informazioni per la Stampa” e nuova denominazione del
Servizio stesso, con cui è stato istituito, quale articolazione organizzativa interna al Gabinetto del Presidente dell’Assemblea
Legislativa regionale, il Servizio Informazione e comunicazione
istituzionale esplicitando le finalità, la definizione delle risorse
e della programmazione annuale, l’organizzazione, il personale, il ruolo e le funzioni del Direttore e le principali attività di
competenza;
c. delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 113 del 26 luglio 211
“Istituzione e competenze del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea Legislativa” con la quale viene attivato il Gabinetto del
Presidente dell’Assemblea Legislativa, articolandolo nel Servizio
Informazione e comunicazione istituzionale e nell’U.O. Segreteria di Presidenza;
d. la determinazione 258/11 a firma del Direttore generale dell’Assemblea Legislativa “Assunzione ai sensi dell’art. 63
dello Statuto regionale e art. 26 della L.R. 17/04 per il conferimento di incarico di Direttore del Servizio Informazione” con cui
si è disposta l’assunzione del direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale con specificazione dei compiti
e delle responsabilità, delle cause di incompatibilità specifiche,
del trattamento giuridico ed economico;
e. la delibera di Giunta del 15 settembre 2008, n. 1467, recante
“Definizione di criteri generali per l'attribuzione del superminimo individuale ai giornalisti con contratto a tempo indeterminato
dell'Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta”;
Vista la L. 3-2-1963 n. 69, recante “Ordinamento della professione di giornalista.”;
Visti altresì il CNLG 1 aprile 2009 - 31 marzo 2013 e i Contratti collettivi aziendali del personale giornalistico della Regione
Emilia-Romagna sottoscritti il 28 ottobre 2005, il 31 ottobre 2006,
il 1 aprile 2009 e il 9 maggio 2011, con i quali si è anche provveduto a conciliare la disciplina propria del rapporto di lavoro
giornalistico con le caratteristiche del contesto organizzativo nel
cui ambito lo stesso si estrinseca;
Considerato che la disciplina in materia di gestione del rapporto di lavoro giornalistico nella Regione Emilia-Romagna è
costituita da una serie di disposizioni, inserite in una pluralità di
atti stratificatisi nel tempo, di cui molte (in particolare quelle di
cui alla delibera di Giunta regionale 126/05 adottata d’intesa con
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio con nota del 31/1/2005 prot.
n. 1309) sono relative alla fase di avvio anteriore alla istituzione
della stessa Agenzia nonché del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale e alla nomina dei rispettivi direttori, per
cui necessitano di aggiornamento;
Ritenuto opportuno procedere alla redazione di un testo unico della normativa interna regionale relativa alla applicazione
dell’art. 26 della L.R. 17/04, a fini di razionalizzazione della materia nonché di semplificazione, in un’ottica di superamento della
frammentazione della disciplina e di aggiornamento complessivo della stessa;
Ritenuto inoltre necessario, nel redigere un testo organico,
tenere conto delle seguenti peculiarità:
- la disciplina della gestione del rapporto di lavoro giornalistico deve conciliare il rispetto dell’esercizio di tale professione
con le esigenze del contesto organizzativo proprio di una pubblica Amministrazione;
- l’attività giornalistica viene esercitata in Regione Emilia-Romagna all’interno della struttura speciale di diretta collaborazione

politica di cui all’art. 5 del Legge regionale 43/01, contraddistinta, per le modalità di acquisizione e gestione dei collaboratori,
da norme derogatorie alla disciplina ordinaria. è fatta salva la
possibilità per le Agenzie e gli Istituti dotati di personalità giuridica di prevedere forme diverse di gestione nell’ambito della
loro autonomia;
Ritenuto inoltre opportuno, a fini di semplificazione per gli
operatori delle strutture di gestione del personale regionale:
- cristallizzare nel presente atto anche quanto concordato con
le rappresentanze sindacali in ordine alle modalità applicative
presso la Regione Emilia-Romagna di alcuni istituti giuridici ed economici contemplati dal CNLG;
- delineare in modo più appropriato, rispetto sia alla natura
Servizio Informazione e comunicazione istituzionale di struttura speciale, che alle disposizioni del CNLG in materia, il
sistema complessivo di relazioni sindacali per il personale
giornalistico;
Consultato il Fiduciario di Redazione in più incontri di cui
l’ultimo il 22 maggio 2012;
Dato atto che la Giunta regionale ha adottato con delibera n.
772 dell’11 giugno 2012 un atto di contenuto analogo al presente
provvedimento per il personale assegnato alla struttura competente per l’attività dell’Agenzia di Stampa della Giunta regionale;
Dato atto infine del parere favorevole espresso Direttore
generale dell’Assemblea Legislativa in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare il testo unico della disciplina attuativa dell’art.
26 della l.r. 28.7.2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso
l’Assemblea Legislativa”, allegato al presente atto sotto lettera
A, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che prima di procedere a modifiche della presente deliberazione per esigenze di adeguamento di istituti giuridici o
economici, disciplinati dal CNLG, al contesto organizzativo della
Regione Emilia-Romagna, si deve espletare apposita procedura di
concertazione con i rappresentanti sindacali del personale giornalistico, come delineata nell’allegato; in tale ambito, al momento
della cessazione degli effetti del decreto 78/2010 sul contenimento della spesa del personale, l’Amministrazione rivaluterà le
modalità applicative dell’istituto del superminimo di cui all’art.
10 dell’Allegato A, tenuto conto di quanto in materia previsto
dal CNLG.
3. a parziale rettifica di quanto disposto nella delibera n. 116
del 26/7/2011, Allegato B, nella sezione riferita alle modalità applicative dell’art.9 comma 1, il paragrafo “Per il personale con
contratto di lavoro giornalistico, a decorrere dal 1/1/2011 sarà prevista la maturazione solo giuridica e non economica degli scatti,
con applicazione, fino al 31/12/2013 dello stesso meccanismo di
pagamento/trattenuta previsto per le progressioni economiche.
Al medesimo personale non potranno essere riconosciuti aumenti
discendenti dalla contrattazione nazionale dei giornalisti con decorrenza dal 1/1/2011, ivi comprese le somme definite a titolo di
vacanza contrattuale, se non nella misura eventualmente riconosciuta ai dipendenti del comparto con decorrenza dal 1/1/2011” è
sostituito dal seguente: “Per il personale con contratto di lavoro
giornalistico, a decorrere dal 1/1/2011 sarà prevista la maturazione solo giuridica e non economica degli scatti, con applicazione,
fino al 31/12/2013 dello stesso meccanismo di pagamento/trat-
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tenuta previsto per le progressioni economiche. Al medesimo
personale non potranno essere riconosciuti aumenti discendenti
dalla contrattazione nazionale dei giornalisti con decorrenza dal
1/1/2011, se non nella misura eventualmente riconosciuta ai dipendenti del comparto con decorrenza dal 1/1/2011. Per quanto
riguarda l’indennità di vacanza contrattuale, essa sarà riconosciuta
in riferimento al biennio economico 2011 – 2013 (Contratto economico 13 luglio 2011 con validità 1/4/2011 – 31/3/2013), con
base di calcolo la retribuzione tabellare definita, al giugno 2010,
dal CNLG 23 marzo 2009, incrementata dell’importo di contingenza. L’importo riconosciuto a partire dal 1/7/2011 è pari allo
0,60% della base di calcolo, e cresce al 1% della base di calcolo
a partire dal 1/10/2011.”;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Testo Unico della disciplina attuativa dell’art. 26 comma 3 bis
della L.R. 28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta “Disposizioni
particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso
l’Assemblea legislativa”
Indice
Sezione 1 - Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 1. Natura giuridica e finalità
Art. 2. Ambito di intervento
Art. 3. La funzione di programmazione e coordinamento. Forme di indirizzo e controllo sull’attività del Servizio Informazione
e Comunicazione istituzionale
Sezione 2 - Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 4. Ruolo e funzioni del Direttore
Art. 5. Trattamento giuridico ed economico del Direttore
Sezione 3. - Personale del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale
Art. 6. Acquisizione del personale
Art. 7. Tabella di equiparazione
Art. 8. Dotazione di lavoro
Art. 9. Trattamento economico del personale
Art. 10. Superminimo individuale
Art. 11. Incarichi e progressioni di carriera.
Art. 12. Trattamento giuridico
Art. 13. Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 14. Incompatibilità
Art. 15. Assegnazione ad altra funzione non giornalistica
Art. 16. Responsabilità disciplinare
Sezione 4 - Relazioni sindacali
Art. 17. Comitato di redazione
Art. 18. Garanzie sindacali
Art. 19. Contrattazione aziendale
Art. 20. Rappresentante per la sicurezza
Art. 21. Personale Amministrativo
Sezione 5 - Spesa per il funzionamento del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea
legislativa

Art.22. Budget per il personale
Art.23. Servizi e forniture
Sezione 6 - Schema contratto individuale di lavoro giornalistico
Sezione 1 - Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 1. Natura giuridica e finalità
Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 26 novembre 2001, n.
43, e delle Delibere UP n. 9 dell’11 gennaio 2008 e n. 113 del 26
luglio 2011, si configura come struttura speciale in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa.
Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale svolge
le attività di competenza nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi strategici, dei macro-obiettivi di lavoro fissati dall’Ufficio di
Presidenza ed agisce negli ambiti di intervento affidati esercitando autonomia circa le scelte operative.
Art. 2. Ambito di intervento
Il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale opera nei seguenti ambiti di intervento:
Area informazione:
- predisposizione del Piano editoriale dell'Assemblea e suo raccordo con il Piano di comunicazione;
- rapporti con le agenzie di informazione, la stampa e i mezzi
di comunicazione di massa;
- predisposizione di comunicati stampa, redazione dei testi per
i servizi multicanali;
- supporto informativo al sistema regionale dei media e coordinamento dell'attività informativa rivolta alla collettività
regionale;
- promozione e coordinamento delle attività di informazione e
ufficio stampa per il Presidente e gli organi dell’Assemblea e
organizzazione delle conferenze stampa;
- realizzazione della rassegna stampa quotidiana e delle rassegne a tema;
- coordinamento dell'attività di informazione radiofonica e televisiva;
- sperimentazione e attivazione di nuovi servizi multimediali e
multicanali (web, sms, digitale terrestre e altro);
- gestione delle procedure e degli atti amministrativi relativi alle attività di competenza.
Area Comunicazione istituzionale:
- supervisione dell’immagine grafica dell’Assemblea Legislativa;
- attivazione di iniziative promozionali e campagne editoriali;
- realizzazione delle campagne di comunicazione istituzionale;
- coordinamento del portale dell’Assemblea legislativa e collaborazione alla sua gestione.
Art. 3. La funzione di programmazione e coordinamento.
La funzione di programmazione e coordinamento viene espletata dall’Ufficio di Presidenza, attraverso il Capo di Gabinetto,
nell'ambito degli specifici indirizzi politico-editoriali, in qualità di editore.
Il programma annuale di attività del Servizio - comprensivo
dell’individuazione delle relative risorse finanziarie e di personale - viene presentato all’Ufficio di Presidenza per l’approvazione
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entro il 15 settembre di ogni anno dal Direttore del Servizio.
La Direzione generale assicura al Servizio la collaborazione finalizzata a:
-

definire le risorse finanziarie per la gestione del personale, programmazione e soddisfacimento dei fabbisogni professionali;

-

supportare le attività di servizio interno e gestione contrattuale;

-

dare supporto tecnico-amministrativo per il conferimento di
incarichi professionali e collaborazioni coordinate e continuative;

-

gestire i sistemi informativi e telematici;

-

acquisire beni e servizi.

La relazione annuale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti,
predisposta dal Direttore del Servizio viene presentata all’Ufficio
di Presidenza per la necessaria approvazione entro il 31 marzo di
ogni anno. L'Ufficio di Presidenza procederà alla verifica e alla
valutazione sull’attuazione del programma.
Sezione 2 - Il Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Art. 4. Ruolo e funzioni del Direttore
Il Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale è un dirigente regionale, giornalista iscritto all’albo, anche
assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale.
Il Fiduciario di redazione deve essere informato della nomina
con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno
ventiquattro ore prima che il Direttore assuma l’incarico.
Il Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale esercita le funzioni previste dal CNLG con le specificazioni
di seguito indicate:
-

svolge un ruolo di snodo tra l'editore e i giornalisti e, in particolare, illustra tempestivamente all'Assemblea dei giornalisti
gli indirizzi politico-editoriali concordati con l’Ufficio di Presidenza, nella sua funzione di editore;

-

predispone, in esecuzione al piano editoriale, la proposta di
programma annuale di attività comprensivo delle risorse professionali e finanziarie necessarie per la realizzazione e la
sottopone alla valutazione della redazione prima della presentazione all’Ufficio di Presidenza;

-

attua il programma delle attività ed è responsabile dei risultati;

-

gestisce il personale assegnato al Servizio e organizza il lavoro
interno proponendo all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa assetti funzionali all'ottimale espletamento delle
attività giornalistiche secondo le disposizioni vigenti;

-

per l'attuazione del programma annuale, stipula e gestisce i
contratti per i servizi editoriali di informazione e di comunicazione nel rispetto delle normative statali e regionali nel
tempo vigenti;

-

Predispone la relazione annuale sull’attività svolta ed i risultati conseguiti e la presenta entro il 31 marzo di ogni anno
all’Ufficio di Presidenza.

Art. 5. Trattamento giuridico ed economico del Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale
Al Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione
istituzionale dell’Assemblea legislativa è applicato il trattamento giuridico previsto dal CNLG, fatto salvo quanto diversamente
previsto nel relativo contratto individuale di lavoro.

Il trattamento economico annuo del Direttore è fissato dall’Ufficio di Presidenza, secondo i parametri relativi al trattamento
economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste nei contratti collettivi e dalla legge per i Dirigenti regionali
assegnati alle Strutture ordinarie.
Il trattamento economico fissato nel contratto individuale di
lavoro è omnicomprensivo, remunerando tutte le funzioni e i compiti affidati e comprendendo qualsiasi altro compenso di natura
retributiva prevista dal CNLG.
In caso di trasferte si applica la disciplina prevista per i dirigenti regionali.
Sezione 3 - Personale del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa
Articolo 6. Acquisizione del personale
Il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale opera con il personale assegnatogli secondo le modalità previste per
il personale delle strutture speciali dell’Assemblea legislativa, ai
sensi degli articoli 3 (Individuazione del personale) e 4 (Procedura di assegnazione del personale) dell’allegato A della delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 16 giugno 2010, ss.mm.ii.
Il personale è costituito, oltre che da unità con funzioni giornalistiche, da unità con compiti amministrativi.
Al personale con funzioni giornalistiche si applica, ai sensi
dell’art. 26 della L.R. 17/04, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal CNLG per quanto compatibile con le
disposizioni in materia di pubblico impiego alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna. Al restante personale assegnato al
Servizio si applica il CCNL del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, per quanto compatibile con la natura speciale della struttura.
Il personale, sia giornalistico che amministrativo, oltre che appartenere agli organici regionali o provenire in comando da altra
amministrazione, può essere assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, in possesso
almeno dei requisiti elencati al comma 2 dell’art. 5 dell’Allegato A della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 16 giugno
2010, ss.mm.ii.
Non si applica pertanto quanto previsto all’art. 3 del CNLG
in materia di contratto a termine.
Al personale giornalistico, sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato, all’atto della assegnazione al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, e per tutta la durata della
assegnazione stessa, viene applicato l’ordinamento professionale
previsto dal CNLG, con l’inquadramento indicato nella richiesta
di assegnazione.
L’assegnazione al Servizio Informazione e Comunicazione
istituzionale del personale con funzioni giornalistiche comporta
la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, secondo lo
schema inserito alla sezione 6 del presente atto.
Il trattamento dei dipendenti iscritti nell'albo dei pubblicisti
avrà a riferimento quello riservato ai giornalisti professionisti, con
le specifiche previste dall'art. 36 del CNLG.
Articolo 7. Tabella di equiparazione
A fini di valutazione dei titoli nell’ambito di progressioni di
carriera o di concorsi pubblici o per l’indizione di procedure concorsuali, si individua la seguente Tabella di equiparazione degli
ordinamenti professionali:
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Qualifica CCNLG

Categoria/Qualifica CCNL
Regioni-Autonomie Locali

Redattore di prima nomina

Categoria D, posizione
economica iniziale D1

Redattore ordinario
(oltre 30 mesi di anzianitàordinamento CCNLG)
Vice-Caposervizio/
Redattore esperto

Categoria D, posizione
economica iniziale D3

Caposervizio/Redattore senior
Vice-Caporedattore

Categoria D, Titolare di
Posizione Organizzativa
o Alta Professionalità

Caporedattore

Dirigente

Articolo 8. Dotazione di lavoro
Per l’ottimale svolgimento della propria attività, a ogni dipendente con funzioni giornalistiche devono essere forniti i seguenti
strumenti di lavoro:
1. computer portatile con collegamento ADSL;
2. telefono cellulare, abilitato alla trasmissione dati.
Modifiche o innovazioni tecnologiche degli strumenti potranno comportare una ridefinizione della dotazione sopra descritta da
parte del datore di lavoro.
Articolo 9. Trattamento economico del personale
Il trattamento economico dei dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, con funzioni giornalistiche, in sede di prima
propria assegnazione al Servizio Informazione e comunicazione
istituzionale, è pari al trattamento economico iniziale della qualifica di inserimento.
Il trattamento economico del personale giornalistico è così articolato:
a) trattamento minimo tabellare (maggiorato del 18% ex art. 10
indennità di agenzia) (art. 11 e allegato A CCNLG);
b) indennità di contingenza (art. 11 e allegato A CNLG);
c) aumenti periodici di anzianità (a partire da redattore con oltre 30 mesi di anzianità) fino a un massimo di 15 scatti (art.
13 CNLG);
d) tredicesima mensilità (art.15 CNLG);
e) indennità redazionale (art. 16 CNLG);
f) eventuale assegno personale ai sensi del presente articolo;
g) eventuale risultato/produttività (secondo i parametri della contrattazione aziendale ex art. 46 CNLG);
h) eventuale indennità mensile compensativa dello straordinario, non inferiore al 15% della retribuzione mensile (solo per
caporedattori, ai sensi dell’art. 7 CNLG);
i) eventuale superminimo individuale.
Nel caso in cui, per il personale a tempo indeterminato
proveniente dagli organici regionali o in mobilità da altre amministrazioni, il trattamento così calcolato risulti inferiore alla
retribuzione in essere al momento del passaggio, così come definita
dall'art. 10, comma 2 lett. c) del CCNL Regioni - Autonomie Locali
stipulato del 9/5/2006, è previsto, al fine di compensare la differenza retributiva, il riconoscimento di un assegno ad personam,
riassorbibile da futuri miglioramenti retributivi, compresi gli scatti di anzianità e gli aumenti derivanti da progressioni di carriera.
Per l’erogazione dei buoni pasto ai giornalisti si applica la regolamentazione prevista per i lavoratori regionali.

Laddove sia prevista la copertura del servizio da parte dei giornalisti per la durata dell’intera giornata (dalle 8 alle 19.30), poiché
non è possibile - sulla base di quanto previsto dall’art 7 del CNLG
- identificare un vero e proprio orario turnista, in deroga alla formale definizione rigida di turni di lavoro, ai giornalisti chiamati
a tale servizio viene accordata la corresponsione del buono pasto secondo le regole previste per i lavoratori turnisti in Regione.
Articolo 10. Superminimo individuale
Ai giornalisti del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, può essere attribuito nell’ambito del budget assegnato
un compenso economico aggiuntivo annuale, a titolo di superminimo individuale, differenziato per qualifica di appartenenza,
secondo l’articolazione di seguito riportata:
Qualifica di
inquadramento CNLG
Redattore ordinario
Vice-Caposervizio
Caposervizio/
Redattore senior
Vice-Caporedattore
Capo Redattore

Superminimo individuale
annuo lordo
fino ad un max di € 3.000
fino ad un max di € 4.000
fino ad un max di € 5.000
fino ad un max di € 15.000
fino ad un max di € 20.000

Il compenso annuale aggiuntivo, di cui sopra, viene attribuito
a seguito dell’assegnazione con atto formale da parte del Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, di
compiti di particolare responsabilità quali:
- Attività di coordinamento di attività tecniche (giornalistiche)
ed organizzative;
- Responsabilità specifiche in ordine alla gestione complessiva
delle attività di uffici stampa anche in relazione alla collaborazione con gli organi istituzionali dell’Ente.
Il compenso è riconosciuto previa attestazione da parte del Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, a
conclusione di ciascun anno solare, dell’effettivo svolgimento delle attività per le quali il compenso è stato previsto, eventualmente
pro-quota in relazione al numero di mesi di effettivo svolgimento.
Nel caso di passaggio a qualifica superiore di inquadramento,
il superminimo individuale, relativo a compiti di responsabilità individuati nell’ambito della qualifica di precedente appartenenza,
cessa di diritto; è fatta salva la possibilità di ottenere il superminimo individuale relativo alla qualifica superiore, ove ne sussistano
tutti i presupposti.
Articolo 11. Incarichi e progressioni di carriera
Il conferimento di aumenti individuali o di indennità legate
a particolari incarichi o risultati, spetta al Direttore del Servizio
Informazione e Comunicazione istituzionale. Le decisioni relative a eventuale conferimento al giornalista di un incarico afferente
qualifica superiore del CCNLG, spettano invece, su proposta del
Direttore all’Ufficio di Presidenza, quale editore e titolare dell’organo politico di riferimento della struttura speciale.
Il conferimento di incarichi o l'assegnazione di compiti afferenti a qualifica superiore, ai sensi di cui sopra, comportanti il
temporaneo riconoscimento di una retribuzione superiore, non può
comportare definitive modifiche di inquadramento considerabili
in sede di rientro nella struttura ordinaria della Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio previsto all'art. 52 del DLgs.
30/3/2001, n. 165 e in deroga a quanto previsto all’art. 2103 c.c.
Il passaggio dalla qualifica di redattore di prima nomina a quella di redattore ordinario avviene automaticamente
decorsi i 30 mesi di anzianità.
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Il superamento dell'esame professionale da parte del dipendente iscritto nell'elenco dei pubblicisti comporta, ai sensi dell'art.
36 del CNLG, il mantenimento della qualifica e del trattamento
precedentemente riconosciutogli.
Articolo 12. Trattamento giuridico
Le funzioni relative all'organizzazione del lavoro sono demandate al Direttore del Servizio Informazione e comunicazione
istituzionale.
Il rapporto di lavoro è regolato secondo il CNLG, salvo quanto diversamente previsto oppure meglio dettagliato nel presente
atto, con riferimento ai seguenti istituti giuridici:
a) Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro del personale con funzioni giornalistiche – di qualifica inferiore a quella di Caporedattore- è di 36
ore settimanali. I giornalisti con funzioni di Caporedattore – equiparati ai dirigenti della Regione- assicurano la propria presenza
in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandoli
in modo flessibile alle esigenze della struttura ed all’ espletamento dell’incarico affidato alla propria responsabilità, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare, con obbligo di utilizzo
dei mezzi di rilevazione in uso per il restante personale dirigenziale regionale.
b) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è regolato secondo quanto previsto
dall’art. 7 del CNLG: il giornalista, di norma, non può superare
le 22 ore mensili o, complessivamente, le 264 ore annuali di lavoro straordinario.
Le ore di straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore che stabilisce anche, su proposta del giornalista
interessato, l'opzione fra liquidazione o recupero.
Le ore straordinarie sono recuperabili – previa autorizzazione
- a giornata intera qualora venga maturato un numero di ore pari
ad almeno 7.12; tali giornate devono essere utilizzate entro il 31
dicembre dell’anno successivo alla maturazione.
In relazione ai principi di limitazione della spesa per il personale vigenti nell’Ente Regione, è introdotta una limitazione
economica al lavoro straordinario equiparata a quella dei dipendenti regionali di comparto. Le ore di lavoro straordinario
autorizzabili a liquidazione al personale giornalista non possono
superare le 48 ore annuali di media pro capite. Ad esse potranno
sommarsi ulteriori 36 ore in media pro capite autorizzabili esclusivamente a recupero.
A decorrere dal 1/1/2011 l’indennità compensativa di cui all’art. 7 del CNLG corrisposta al personale inquadrato nella
qualifica di capo redattore assorbe il compenso per la prestazione di lavoro straordinario.
c) Lavoro notturno, domenicale e festivo infrasettimanale
- Lavoro notturno
In considerazione della peculiarità del lavoro giornalistico
in Regione, si considera lavoro notturno quello che termina dopo le ore 21.
Ne consegue che la prestazione lavorativa notturna effettuata
nella fascia 21 – 6, all’interno di una giornata o a cavallo di due
giornate di durata pari almeno a 1 ora comporta il riconoscimento di una maggiorazione del 16% calcolata su un 1/26 del minimo
dello stipendio mensile della categoria di appartenenza aumentato dell’indennità di contingenza.
- Lavoro domenicale

La prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica dà luogo, in alternativa a:
1. pagamento di un ulteriore 1/26 della retribuzione mensile
maggiorato del 55%, in aggiunta alla paga base (cioè un ventiseiesimo della retribuzione mensile);
oppure
2. maggiorazione del 55% e riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta).
- Lavoro in giornata festiva infrasettimanale
In caso di prestazione lavorativa in giornata festiva si applica
il compenso previsto all'art. 19 del CCNLG. Nelle giornate festive
del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre , può essere chiamato a
prestare servizio, con adeguata motivazione, solo il Direttore del
Servizio Informazione e comunicazione istituzionale.
Resta esclusa la possibilità di recupero delle ore lavorate.
d) Lavoro fuori sede
Considerata la dotazione tecnica fornita a ciascun giornalista
in organico, si estendono le possibilità lavorative anche a situazioni ed orari non documentabili attraverso il cartellino marcatempo.
Tale tipo di attività, debitamente motivata, sarà considerata
lavoro fuori-sede e dovrà essere autorizzata dal Direttore.
e) Trasferte
Per le trasferte in territorio nazionale ed estero si applicano le
norme previste per il personale del comparto e dirigente dell’ente Regione.
Il giornalista in trasferta di domenica o in una giornata festiva per l’intera giornata senza svolgimento di attività lavorativa ha
diritto ad una giornata di riposo compensativo.
Al giornalista che trascorra la giornata di domenica o festiva
in viaggio per recarsi nella località di trasferta o per rientrare dalla stessa, è riconosciuto un riposo compensativo equivalente alle
ore di viaggio effettuate, nel limite massimo pari alla giornata lavorativa standard (7 ore e 12 minuti per giornalisti a tempo pieno).
f) Assenze temporanee (Ferie-congedi-permessi e aspettative)
In materia di assenze temporanee (permessi, aspettative) dal
servizio del personale giornalista si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 23 e 24 del CNLG, fatto salvo quanto qui di seguito
diversamente precisato.
- Ferie
L'anzianità da computare per il calcolo delle ferie di cui il giornalista ha diritto è l'anzianità complessiva, a tempo determinato
o indeterminato senza soluzione di continuità, presso la Regione
Emilia-Romagna.
Le ferie sono fruite di norma entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. Possono essere prorogate al mese di aprile o
di giugno dell'anno successivo a quello di maturazione a fronte,
rispettivamente, di motivate esigenze di carattere personale o di
indifferibili esigenze di servizio.
Il pagamento di ferie non godute può avvenire unicamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- Congedi parentali
Si applicano, su questo tema, le norme previste per i collaboratori della Regione Emilia-Romagna.
- Congedi per gravi motivi familiari
Si applica anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori regionali in tema di congedi per gravi e documentati
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motivi familiari, secondo quanto stabilito dalla Legge 53/2000.
g) Malattia
A integrazione di quanto previsto dall’art. 25 CNLG, si applica anche ai giornalisti la disciplina prevista per i collaboratori
regionali in tema di assenza per malattia di una giornata.
Si applica altresì anche ai giornalisti la disciplina prevista per
i collaboratori regionali in tema di assenza per gravi malattie (assenze dovute a giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital o
per effettuare terapie nel caso in cui il collaboratore sia affetto da
patologie gravi che richiedano terapie salvavita).
Ai giornalisti si applicano inoltre le disposizioni in materia
di assenze per malattia e obbligo di invio di visita fiscale, di cui all’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6
agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii.
h) Aggiornamento e formazione
All’interno della delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa che definisce il budget di spesa annuale per
il personale del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale viene definito uno specifico budget per l’attività di
formazione.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale programma, per l’anno
successivo, con il coinvolgimento dei redattori, la partecipazione
dei giornalisti a corsi di aggiornamento professionale presso istituti
di formazione, università pubbliche e private, scuole di specializzazione, redazioni giornalistiche.
La partecipazione individuale a percorsi formativi gestiti da
soggetti terzi o l'acquisto di materiale didattico può essere autorizzata dai rispettivi Direttori nell'ambito del budget di cui sopra.
Il materiale didattico acquistato resta a disposizione di tutto
il personale giornalista.
Per quanto riguarda il diritto allo studio, per i giornalisti
valgono le norme relative al personale regionale, fatto salvo il
soddisfacimento delle domande del personale del comparto.
i) Mobilità aziendale
Ai giornalisti si applica la regolamentazione prevista per i dipendenti regionali per l’accesso agli interventi diretti a favorire
l’accessibilità delle sedi regionali attraverso modalità di trasporto
meno inquinanti (contributo aziendale per la riduzione del costo
degli abbonamenti al trasporto pubblico; assegnazione posti auto aziendali).
l) Flessibilità (Telelavoro e Part time)
Ai giornalisti si applica la normativa regionale in materia di
telelavoro.
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal DLgs 61/00 e
dall'art. 3 del CNLG a cui si rinvia.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso
per articolazioni orarie non inferiori al 50% della prestazione lavorativa.
Le articolazioni orarie ammissibili sono le medesime stabilite per il personale del comparto, ferma restando una prestazione
minima pari al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno.
La distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno può essere soggetta a revisione da parte
del Direttore, in accordo con il giornalista interessato, qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.
Articolo 13. Trattamento di quiescenza e previdenza
Per quanto riguarda i trattamenti di previdenza, di assistenza

anche di natura sanitaria e il trattamento assicurativo per infortunio
si fa rinvio alla normativa del CNLG e alla legislazione vigente.
Per quanto riguarda il trattamento di fine servizio o di fine rapporto, trovano applicazione le direttive impartite da INPDAP ed
INPGI con circolare congiunta n. 9 del 9 febbraio 2004. In base
alle indicazioni dell’art. 1, comma 6 del DPCM 20 dicembre 1999,
che rinvia all’art. 4 dell’ “Accordo quadro nazionale in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici” del 29 luglio 1999, per i soli giornalisti iscritti al “Trattamento di fine rapporto gestito da INPS - Gestione ex
INPDAP”, sugli importi delle ulteriori voci retributive riconosciute
utili ai fini del “Trattamento di fine rapporto” dal CNLG, rispetto a quanto previsto dall’art. 11 della L. 8 marzo 1968, n. 152, la
Regione Emilia-Romagna versa ad INPS – Gestione ex INPDAP
il contributo pari al 6,91%.
In base alla Nota operativa 11 marzo 2004, n. 7, emanata da
INPDAP ad integrazione della circolare n. 9 del 9 febbraio 2004,
per i giornalisti dipendenti da amministrazioni pubbliche continua
a sussistere l’obbligo di iscrizione alla “Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali”.
L’iscrizione alla previdenza complementare, disciplinata
dal punto 6 dell’accordo 4 giugno 1998 (allegato I del CNLG)
e dalle norme statutarie del “Fondo pensione complementare dei
giornalisti italiani”, è consentita soltanto ai giornalisti iscritti al
“Trattamento di fine rapporto INPS - Gestione ex INPDAP”. Il
conferimento del “Trattamento di fine rapporto” al Fondo pensione complementare previsto nell’allegato I del CNLG, nella misura
stabilita dall’art. 49 del medesimo contratto e dallo Statuto del Fondo pensione, è effettuato a cura di INPS - Gestione ex INPDAP,
in base alle modalità operative e procedurali riguardanti entrambi gli Istituti previdenziali.
è fatta salva ogni futura norma statuale in materia.
Art. 14. Incompatibilità
A tutti i dipendenti assegnati al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, compresi quelli con funzione giornalistica,
si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi di cui all’art. 19 della L.R. 26/11/2001,
n. 43, e relativi atti applicativi (Delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa n. 11/2002 “Direttiva in materia
di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti in
attuazione dell’art. 19 L.R. n. 43/2001”, ss.mm.ii.), salvo quanto sotto precisato.
I dipendenti con funzioni giornalistiche possono svolgere
anche singole attività riconducibili all’esercizio della libera professione di giornalista, previa autorizzazione del Direttore del
Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, secondo le
modalità, i criteri e la procedura di cui alla citata deliberazione
11/02, derogando per questa sola attività al divieto di esercizio di
attività professionale.
Articolo 15. Assegnazione ad altra funzione non giornalistica
Come stabilito al comma 4 dell'art. 26 della L.R. 17/04, nel
caso di assegnazione ad altra funzione non giornalistica, il rapporto di lavoro del personale interessato sarà disciplinato dal CCNL
Regioni - Autonomie locali. L'Ente riallocherà tali dipendenti nella
propria struttura seguendo i principi della efficienza organizzativa
valorizzando nel nuovo contesto la professionalità acquisita dal
collaboratore tramite l’esperienza lavorativa e i percorsi formativi. Il personale assunto a tempo indeterminato sarà inserito nella
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categoria e posizione economica di riferimento mantenuta indisponibile all'atto del passaggio al CNLG o, per i nuovi assunti,
al momento dell'assunzione. Alla conservazione del trattamento
economico fisso e continuativo si provvederà attraverso assegno
personale. L'importo di tale assegno sarà ridotto dai futuri aumenti derivanti da modifiche del trattamento economico previsto per
la posizione economica di inserimento del dipendente dal CCNL
Regione-Autonomie Locali o da futuri miglioramenti economici
a qualunque titolo conseguiti. Il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo della Regione disciplinerà criteri e modalità di assorbimento, nell'importo di tale assegno, degli importi relativi ai diversi
istituti demandati alla contrattazione decentrata.
Articolo 16. Responsabilità disciplinare
Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 e ss.mm.ii., che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei
Consigli dell'Ordine, il giornalista inserito nel contesto organizzativo della Regione Emilia-Romagna come lavoratore subordinato,
è tenuto al rispetto:
a) degli obblighi inerenti il proprio rapporto di lavoro giornalistico, secondo quanto disciplinato dalla contrattazione nazionale
e aziendale, dal presente atto e dalle norme di legge che comportano obblighi per tutti i dipendenti regionali (in particolare: artt.
2104, 2105 e 2106 c.c.; disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dell’ambiente di lavoro ex D.Lgs. 81/2008
e ss.mm.; disposizioni in ordine alle assenze dal servizio e visite fiscali);
b) dei codici deontologici che regolano la professione giornalistica, con particolare riferimento alla “carta dei doveri del
giornalista degli uffici stampa” approvata dal Consiglio nazionale Odg nel novembre 2011;
c) del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni (DM 28/11/2000) e del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.
In presenza di violazioni dei predetti obblighi la Regione
Emilia-Romagna avvia il procedimento disciplinare, secondo le
modalità e nel rispetto delle procedure previste per il restante personale dipendente, con le seguenti precisazioni:
- le sanzioni disciplinari conservative al personale giornalistico di qualifica inferiore a quella di Caporedattore sono applicate
dal Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale;
- la sanzione disciplinare espulsiva (licenziamento) relativa a
tutto il personale giornalistico e quelle conservative per il personale
con qualifica almeno pari a quella di Caporedattore sono applicate dal Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari
(UPD) dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, sentito il direttore giornalista.
Le sanzioni applicate sono quelle individuate dal CNLG
(Rimprovero verbale; Rimprovero scritto; Multa; Sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
5 giorni, Licenziamento), per le infrazioni disciplinari correlate
ivi previste.
Il licenziamento, che può avvenire, ai sensi della L. 15 luglio
1966, n. 604, per giustificato motivo, con preavviso oppure per
giusta causa, senza preavviso, è disposto dall’UPD a fronte dei
medesimi comportamenti o fatti che lo determinano per il restante personale regionale (CCNL del comparto Regioni e Autonomie
locali per il personale con qualifica inferiore a quella di Caporedattore; CCNL della relativa area della dirigenza, DLgs 165/01

e ss.mm.ii. per il personale con qualifica pari o superiore a quella di Caporedattore) e per violazione dell’art. 8 del CNLG, come
applicato nell’Amministrazione regionale.
Ai fini della determinazione delle infrazioni che determinano
la sanzione espulsiva, per il personale a tempo indeterminato, si
tiene conto - se non corrispondente - dell’effettivo inquadramento
negli organici regionali o in quelli di altre pubbliche Amministrazioni.
Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale è disciplinato ai sensi dell’art. 55-ter del DLgs 165/01; la
sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento
penale è disposta, al verificarsi dei presupposti di legge, dal direttore generale dell’Assemblea Legislativa.
Al personale non giornalista assegnato al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale si applicano le disposizioni
del Codice disciplinare del Contratto collettivo di lavoro del comparto “Regioni e Autonomie locali”.
Sezione 4 - Relazioni sindacali
Articolo 17. Fiduciario
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 CNLG, per il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale, che ha un numero
di redattori inferiore a dieci, è eletto un “Fiduciario di redazione”.
Il “Fiduciario di redazione” è eletto dall'assemblea di redazione.
La nomina del “Fiduciario di redazione”, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il “Fiduciario
di redazione” dura in carica due anni e può essere rieletto.
I compiti specifici del “Fiduciario di redazione” sono identici
a quelli del “Comitato di redazione” così come elencati all’art. 34
del CNLG; nei casi in cui devono essere richiesti pareri preventivi
oppure essere formulate proposte, il direttore Servizio Informazione e comunicazione istituzionale è tenuto, fatte salve le situazioni
di comprovata urgenza, a fornire la necessaria informativa almeno
72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare; il “Fiduciario di redazione” ha 72 ore dal ricevimento
dell'informativa per esprimere il proprio parere.
Il direttore dell’ Servizio Informazione e comunicazione istituzionale provvede anche ad attivare gli incontri, quindicinali e
bimestrali, previsti dal precitato articolo.
Articolo 18. Garanzie sindacali
Il “Fiduciario di redazione”, fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico, non può essere licenziato o trasferito, in difetto
del proprio consenso, senza il nulla osta dell'Associazione regionale di stampa.
La Regione, in quanto espressamente delegata per iscritto dai
singoli giornalisti, tratterrà sulla retribuzione mensile dei medesimi
le quote sindacali destinate alle Associazioni regionali di stampa,
nell'importo dalle stesse notificato. La Regione verserà alle Associazioni destinatarie alla fine di ciascun mese le quote trattenute.
La Regione inoltre, in quanto espressamente delegata per
iscritto dai singoli giornalisti, tratterrà sulla retribuzione mensile
dei medesimi l'aliquota dello 0,30% a titolo di quota di servizio
per assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti e cioè la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana e le Associazioni regionali di stampa; questa trattenuta sarà versata dalla Regione alla CASAGIT.
Articolo 19. Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale per il personale giornalistico è
unica per l’Ente Regione, non è sovrapponibile nelle materie, per
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il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, con quella di livello nazionale.
La contrattazione aziendale per il personale giornalistico avviene nelle materie riservate a tale livello di contrattazione dal
CNLG, compatibili con l’esercizio delle funzioni presso una pubblica amministrazione, e precisamente:
a) le erogazioni economiche, non ripetitive di quelle previste dal livello nazionale, correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi aziendali finalizzati a incrementi di
produttività, di qualità, di sviluppo delle professionalità (art. 46
CNLG);
b) la regolamentazione di dettaglio dei piani di formazione e
aggiornamento del personale giornalistico (art. 45 CNLG);
La delegazione trattante di parte pubblica, che è unica per
l’Ente Regione, è formata da:
- Direttore generale “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica”, che la presiede;
- Direttore generale “Assemblea Legislativa”;
- Direttori: di Agenzia di informazione e comunicazione di
Giunta e Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa.
La delegazione trattante di cui sopra può avvalersi, per gli
aspetti tecnici, di dirigenti e funzionari della Regione con competenze in materia di gestione degli istituti giuridici ed economici
del personale.
I contratti collettivi aziendali hanno di norma durata quadriennale. La negoziazione è avviata entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
L’ipotesi di accordo deve essere approvata con delibera dell’Ufficio di Presidenza, previo controllo del rispetto dei
vincoli di budget di cui all’art. 22. L’accordo definitivo è sottoscritto solo a seguito di intervenuta autorizzazione dell’Ufficio di
Presidenza.
Il Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale adempie agli obblighi informativi e di consultazione
previsti dall’art. 34 del CNLG.
All’adeguamento di istituti giuridici o economici, contemplati ed espressamente disciplinati dal CNLG per esigenze di
contestualizzazione alla realtà organizzativa della Regione Emilia-Romagna, si provvede con delibera dell’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea Legislativa, previa concertazione con il Fiduciario di Redazione.
La procedura può essere avviata dietro richiesta scritta dei
rappresentanti dei giornalisti oppure su proposta scritta della delegazione trattante come sopra costituita.
Nella procedura di concertazione, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica può delegare, in rappresentanza
della Regione, i dirigenti responsabili del personale dei due organici.
Il primo incontro deve essere fissato entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta da parte dei rappresentanti dei giornalisti oppure dalla data di deposito della proposta di parte datoriale.
La concertazione si svolge in appositi incontri e si conclude
entro il termine massimo di trenta giorni, a decorrere dalla data
del primo incontro; del suo esito è redatto verbale.
Articolo 20. Rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nell'ambito delle attribuzioni previste

dall'art. 50 dell'indicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti
dipendenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato, nel loro
ambito, dai rappresentanti sindacali, concordemente tra “Comitato
di redazione” dell’Agenzia e “Fiduciario di redazione” dell’Assemblea legislativa.
In caso di dimissioni del “Comitato di redazione” e/o del Fiduciario di redazione dell’Assemblea, il rappresentante per la
sicurezza esercita le proprie funzioni fino al rinnovo dei rappresentanti sindacali.
In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la
sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con
maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.
Il verbale contenente il nominativo del rappresentante per
la sicurezza deve essere trasmesso a cura del “Fiduciario di Redazione” al datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 della Regione
Emilia-Romagna (direttore generale “Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e Telematica”.
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs n. 81/2008, 40 ore
annue di permessi retribuiti; per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere a), b), c), d), i) ed l) dell'art. 50 del Dlgs
n. 81/2008, non viene utilizzato il predetto monte ore.
Articolo 21 – Personale amministrativo
Al personale amministrativo si applicano, per quanto compatibile con l’inserimento in una struttura speciale, i contratti
collettivi e le relazioni sindacali del comparto “Regioni e Autonomie
locali”.
Sezione 5 - Spesa per il funzionamento del servizio informazione e comunicazione istituzionale
Articolo 22 – Budget per il personale
L’Ufficio di Presidenza, in attuazione del programma annuale di attività, predisposto dal Direttore del Servizio Informazione
e comunicazione istituzionale in esecuzione del piano editoriale,
approva il budget annuale onnicomprensivo per la gestione delle unità di personale sia con professionalità di tipo giornalistico,
che amministrativo.
Nel budget sono incluse le risorse necessarie per le assunzioni con contratto a tempo determinato, da effettuarsi, anche da
graduatorie, per una durata non eccedente quella della legislatura. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate previa
verifica dell’indisponibilità di adeguate risorse professionali
interne.
Al personale con funzioni giornalistiche si applicano le disposizioni previste dal vigente CNLG, così come previsto dall’art. 26
della L.R. n. 17/2004, mentre al restante personale si applica il
CCNL Regioni-Autonomie Locali (fatto salvo l’emolumento unico di cui al comma 7, art. 9 citato).
Articolo 23. Servizi e forniture
Il Direttore del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale affida, nel rispetto della programmazione dell’Assemblea
Legislativa, i contratti di servizi e fornitura, secondo le disposizioni di legge e regolamento.
Il Direttore sottoscrive i relativi contratti e adempie a tutti gli
obblighi, anche derivanti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali.
Sezione 6 - Schema contratto individuale di lavoro giornalistico
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Schema 1 - Personale a tempo indeterminato
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività giornalistiche di cui
all'art. 26 della L.R. 28/7/2004, n. 17
Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna,
in persona di ________________________ a ciò autorizzato da
____________ del ______ n. ____;
Il/La Sig./ra ____________, nato/a a _________ il
___________ si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il presente contratto a tempo indeterminato, in attuazione
dell'art. 26 della L.R. 17/2004, decorre dal _________, e fino a
diversa disciplina contrattuale.
2) Qualifica e attività attribuite
Al/la Sig./ra ______________ è attribuita la qualifica di
_________________, e quindi è tenuto allo svolgimento delle
relative attività.
3) Incompatibilità
Al/la Sig./ra _______________, in quanto in regime di
esclusiva con la Regione Emilia-Romagna, si applica il regime
di incompatibilità previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 11/2002 con le precisazioni definite nella deliberazione _____________ n. _________/_______.
4) Assegnazione e sede di lavoro
Il/La Sig./ra ___________ è assegnato/a al Gabinetto del
Presidente dell’Assemblea legislativa - Servizio informazione e
comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa. La sede
di lavoro è Bologna.
5) Trattamento economico
Il trattamento economico annuo, secondo quanto previsto
dal CCNLG vigente per la qualifica di _______________ è il
seguente:
- Minimo tabellare € _________
- Indennità di contingenza € _________
- Indennità di agenzia € _________
- Tredicesima mensilità € _________
- Indennità redazionale e relativa aggiunta € __________
6) orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
7) Clausola finale
Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e nella deliberazione ______n./______, si rinvia a quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico.
8) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (DPR
N. 642/72 Tabella art 25) e da registrazione (DPR n. 131/86
Tabella art. 10).
Letto, confermato, sottoscritto il _____________
Regione Emilia-Romagna in persona di_______________
Il/la Lavoratore/trice_________________

Schema 2 - Personale a tempo determinato
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello statuto per lo svolgimento di
attività giornalistiche di cui all'art. 26 della L.R. 28/7/2004,
n. 17
Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice
originale, fra l’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna, in persona di _____________ a ciò autorizzato da
______________ n. ____ del _____.
Il/La Sig./ra _____________, nato/a a ___________ il
__________ si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il presente contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.
63 dello Statuto, in attuazione dell'art. 26 della L.R. 17/2004,
decorre dal _____________ e scadrà al _______________;
2) Qualifica e attività attribuite
Al/la Sig./ra ________________ è attribuita la qualifica di
_________________, e quindi è tenuta allo svolgimento delle
relative attività;
3) Incompatibilità
Al/la Sig./ra _________________, in quanto in regime di
esclusiva con la Regione Emilia-Romagna, si applica il regime
di incompatibilità previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 11/2002 con le precisazioni definite nella deliberazione di ______________ n. _____/_____;
4) Assegnazione e sede di lavoro
Il/La Sig./ra ____________ è assegnata al Gabinetto del
Presidente dell’Assemblea legislativa - Servizio informazione e
comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa. La sede
di lavoro è Bologna.
5) Trattamento economico
Il trattamento economico annuo, secondo quanto previsto
dal CCNLG vigente per la qualifica ____________ è il seguente:
- Minimo tabellare € _________
- Indennità di contingenza € _________
- Indennità di agenzia € _________
- Tredicesima mensilità € _________
- Indennità redazionale e relativa aggiunta € _________
6) Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
7) Clausola finale
Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e nella
deliberazione di _______n.____/____, si rinvia a quanto previsto
dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.
8) Il presente contratto di lavoro è esente dal bollo (DPR
642/72 Tabella art 25) e da registrazione (DPR n. 131/86
Tabella art. 10).
Letto, confermato, sottoscritto il _________
Regione Emilia-Romagna in persona di_______________
Il/La Lavoratore/trice __________________
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Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 LUGLIO 2012, N. 166
Depubblicizzazione, attribuzione di personalità giuridica di
diritto privato e approvazione statuto dell'Ipab "Asilo Giardino Cesare Battisti" di Fidenza (PR)"

5. il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Vasco Errani
Regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2012, N. 170

decreta:

Nomina dei Sigg.ri Maurizio Gasperoni e Silvia Colombo
come componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato in sostituzione dei membri dimissionari Sigg.ri Mauro
Gasperoni e Mauro Taddia

(omissis)
1. è accolta l'istanza presentata dal Presidente dell'Ipab “Asilo
Giardino Cesare Battisti” di Fidenza (PR), avanzata in relazione
a quanto disposto dall’Assemblea dei Soci dell’ente con deliberazione assunta in data 8 giugno 2006 e ratificata dal Consiglio
di amministrazione con deliberazione n. 8 del 30 agosto 2010;
2. è approvato il nuovo statuto della Associazione “Scuola
dell’Infanzia Cesare Battisti” nel testo approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 30 agosto 2010;
3. l’ente conseguentemente perde la natura giuridica di Ipab
ed assume la natura di persona giuridica privata ai sensi del
D.P.C.M. 16 febbraio 1990, del D.P.R. n. 361 del 2000 e della
L.R. n. 37 del 2001, assumendo la denominazione di Associazione “Scuola dell’Infanzia Cesare Battisti”;
4. l’Associazione “Scuola dell’Infanzia Cesare Battisti” con
sede in Fidenza (PR) viene iscritta d'ufficio nel Registro regionale
delle persone giuridiche private a cura della Direzione Generale
Affari Istituzionali e Legislativi;
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATTIVITà PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 21 GIUGNO
2012, N. 8379
Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza
da rendere in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale alla Dott.ssa Piera Magnatti ai sensi dell'art.
12 della L.R. 43/01 ed in attuazione della DGR 329/12
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire alla dott.ssa Piera Magnatti, ai sensi dell'art.
12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale
329/2012 e 607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza
da rendere in forma di prestazione d’opera intellettuale di natura
occasionale per un supporto tecnico specialistico finalizzato alle
attività del nucleo per la valutazione dei progetti presentati a valere sul bando “Ricerca, innovazione e crescita) di cui alla DGR
266/12 come dettagliato nell’allegato schema di contratto parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di
stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro sei mesi;
3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e
ss.mm., dopo la pubblicazione, sul sito istituzionale della R.E.R,
come precisato al successivo punto 8);

IL PRESIDENTE
(omissis)
decreta:
1) di nominare la Sig.ra Silvia Colombo come componente
della Commissione Regionale per l’Artigianato fino alla durata
in carica della attuale Commissione, ossia il 6/4/2016;
2) di nominare il Sig. Maurizio Gasperoni come componente
della Commissione Regionale per l’Artigianato fino alla durata in
carica della attuale Commissione, ossia il 6/4/2016;
3) di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Vasco Errani
4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un
compenso complessivo di Euro 4.000,00 non assoggettabile ad
IVA e al lordo delle ritenute fiscali di legge e delle eventuali ritenute previdenziali;
5) di impegnare la somma complessiva di Euro 4.000,00 registrata al n. 2062 di impegno sul capitolo 23077 “Fondo unico per
le attività produttive industriali. Spese per collaborazioni, studi e
consulenze al fine dell'attuazione delle attività di monitoraggio,
valutazione e analisi economica relativa al Programma triennale
delle attività produttive (art. 57 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
Mis. 7.2 PTAPI 2003-2005; DLgs 31 marzo 1998, n. 112) - Mezzi
statali” - UPB 1.3.2.2.7201 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della
deliberazione di Giunta regionale 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico
conferito col presente provvedimento si provvederà, con proprio
atto formale, a presentazione di regolare nota d’addebito, con
tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto;
7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione
329/12, l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell’ambito del tetto di spesa definito con la
deliberazione n. 214/2012 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;
8) di dare atto, che ai sensi della “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”, di
cui all’allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12, 16
e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate
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ed in particolare:
-

alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla
Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;

-

alla trasmissione all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;

-

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
istituzionale completo delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18 e 54, della L. 224/07 ai fini dell’efficacia giuridica del
contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.;

9) di dare atto, infine, che sulla base della normativa vigente
il presente provvedimento non è soggetto all’invio alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti.
Il Direttore generale
Morena Diazzi
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 22 GIUGNO
2012, N. 8444
Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale
di natura professionale al Dott. Matteo Setti ai sensi dell'art.
12 della L.R. 43/01 ed in attuazione della DGR 329/11
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire al dott. Matteo Setti, ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 309/11 e
607/09, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi
in forma di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, per un supporto specialistico finalizzato alla programmazione
di progetti di internazionalizzazione e di grandi eventi, come
dettagliato nell’allegato schema di contratto parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di
stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 12 mesi;
3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta regionale 2416/08 e
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE.
RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
28 GIUGNO 2012, N. 8672
Designazione dei componenti di nomina regionale nelle commissioni di collaudo dei programmi di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:

ss.mm., dopo la pubblicazione, sul sito istituzionale della R.E.R,
come precisato al successivo punto 8);
4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto
un compenso complessivo di Euro 70.000,00 (compenso Euro
55.626,19, IVA 21% per Euro 12.148,76 e contributo previdenziale INPS 4% a titolo di rivalsa per Euro 2.225,05) al lordo delle
ritenute fiscali di legge;
5) di impegnare la somma complessiva di Euro 70.000,00
registrata al n. 2113 di impegno sul capitolo 23500 “Spese per
iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in
convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società
consortili di piccole imprese e altri organismi. (art. 2, lett. A), B),
C), L.R. 4 luglio 1983, n. 21; Art. 61, commi 1 e 2, L.R. 21 aprile
1999, n. 3)” afferente all'U.P.B. 1.3.2.2.7300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm., alla
liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con
propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi
e modalità previsti all’art. 4 del contratto;
7) di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione
329/12, l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell’ambito del tetto di spesa definito con la
deliberazione 214/12 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. 43/01 e ss.mm.;
8) di dare atto, infine, che ai sensi della “Direttiva in materia
di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”,
di cui all’Allegato A della citata deliberazione 607/09, si provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 12,
16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:
- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla
Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della
Corte dei Conti e all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
istituzionale completo delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18 e 54, della L. 244/07 ai fini dell’efficacia giuridica del
contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della R.E.R.
Il Direttore generale
Morena Diazzi
1) di ottemperare agli obblighi previsti all’art. 8 dell’Accordo
di programma per l’attuazione dei Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e di designare, quali
componenti delle Commissioni di collaudo delle opere fruenti
di finanziamento pubblico da nominare a cura dei Comuni assegnatari nella loro qualità di Stazioni appaltanti dei Programmi di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, i seguenti collaboratori regionali:
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile del Comune di Fontanellato (PR) l’Arch.
Lucia Governatori, mat. n. 10209;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
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all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile del Comune di Mercato Saraceno (FC)
l’Ing. Marta Tomidei, mat. n. 1463;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di Rimini (RN) l’Arch. Giuliana Chiodini, mat. n. 11814;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di Ravenna (RA) l’Ing. Daniela Saverino mat. n. 3829;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di Mesola (FE) l’Arch. Giovanni Grandi, mat. n. 40123;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile del Comune di Parma (PR) l’Arch. Piero
Orlandi, mat. n. 59207;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di Sala Baganza (PR) l’Arch.
Andrea Zanelli, mat. n. 11234;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di Cotignola (RA) l’Ing. Federica Ropa, mat. n. 11436;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile del Comune di Castel San Giovanni (PC)
l’Ing. Gianluca Ameli, mat. n. 2911;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi

a canone sostenibile del Comune di San Felice sul Panaro (MO)
l’Ing. Alessandro Galeotti, mat. n. 10949;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di Camposanto (MO) l’Arch.
Ninzio Vespi, mat. n. 11392;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile del Comune di Ozzano dell’Emilia (BO)
l’Ing. Cristina Bianchi, mat. n. 1444;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di San Lazzaro di Savena (BO)
l’Ing. Attilio Raimondi, mat. n. 10136;
- per le opere oggetto di finanziamento pubblico previste
all’interno del Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile del Comune di Borgo Val di Taro (PR) l’Ing.
Gianluca Solaroli, mat. n. 3098;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 dell’accordo di programma sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
si tratta di Commissione di collaudo in corso d’opera, e gli oneri relativi, da liquidarsi a cura del Comune in qualità di Stazione
appaltante del programma, gravano sull’importo del finanziamento concesso;
3) di dare atto che la prestazione conseguente alla nomina da parte del Comune, si connota come attività che impegna
esclusivamente la professionalità e responsabilità personale del
collaudatore, e da diritto alla percezione del relativo compenso
che sarà liquidato nei modi previsti dalla legislazione vigente;
4) di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Enrico Cocchi

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITà
11 LUGLIO 2012, N. 9224
Affidamento incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendere in forma di co.co.co. all'ing. Tommaso Simeoni per un
supporto tecnico specialistico per l'attuazione dei progetti europei Railhuc e Civitas Mimosa (art. 12, L.R. 43/01)
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IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

determina:

1.

di conferire all’Ing. Tommaso Simeoni, ai sensi dell’art. 12 LR n.
43/2001 e delle delibere della Giunta regionale n. 329/2012 e n.
607/2009, sulla base di quanto espressamente indicato in premessa,
l’incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di
collaborazione coordinata e continuativa per un supporto tecnico
specialistico per la definizione delle strategie di armonizzazione
e di miglioramento del trasporto ferroviario ed intermodale e
finalizzato allo sviluppo di iniziative sulla mobilità sostenibile,
sull’utilizzo di fonti energetiche alternative e all’ analisi di
impatto
ambientale,
per
l'attuazione
dei
progetti
RAILHUC
(Programma Central Europe) e CIVITAS MIMOSA (7° Programma Quadro),
come
dettagliato
nell’allegato
schema
di
contratto
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire
che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e
termini entro il 31 agosto 2014;

3.

di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto,
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm., dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della RER e la
comunicazione di avvio del rapporto di co.co.co., come precisato al
successivo punto 22);

4.

di stabilire per lo svolgimento dell’incarico in oggetto all’Ing.
Tommaso Simeoni un compenso di € 69.800,00 non assoggettabili ad
IVA, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative
di legge, nonché il rimborso per eventuali spese vive di missione
per un massimo di € 11.500,00, previa autorizzazione scritta del
Direttore generale, per complessivi € 81.300,00, gravanti sulle
spese di attuazione dei progetti RAILHUC e CIVITAS MIMOSA:
PROGETTO RAILHUC
ANNO
2012
2013
2014
Totale

Compenso lordo
22.500,00
30.000,00
12.500,00
65.000,00

Fondo spese vive
di missione

3.500,00
6.500,00
0,00
10.000,00

PROGETTO CIVITAS MIMOSA
ANNO

Compenso lordo

2012
Totale

4.800,00
4.800,00

Totale
Complessivo

69.800,00

Fondo spese vive
di missione

Totale
26.000,00
36.500,00
12.500,00
75.000,00

Totale

1.500,00
1.500,00

6.300,00
6.300,00

11.500,00

81.300,00
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5.

di impegnare la somma di € 4.800,00 relativa all’esercizio 2012 del
progetto CIVITAS MIMOSA registrata sull'impegno n. 2312 del
capitolo 42018 “Spese per collaborazioni, studi e consulenze ai
fini dell’attuazione del progetto “CIVITAS MIMOSA - CIVITAS Making
Innovation for Mobility Sustainable Actions” nell’ambito del
Settimo Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e di-mostrazione (Dec. N. 1982/2006/CE e 971/2006/CE;
Contratto n. TREN/FP7TR/ 218953 del 26 novembre 2008) – Risorse
U.E.” di cui all’UPB 1.4.3.2.15243, del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2012 che è dotato della necessaria disponibilità;

6.

di impegnare la somma di € 1.500,00 relativa all’esercizio 2012 del
progetto MIMOSA, per il rimborso delle eventuali spese di missione,
registrata sull'impegno n. 2313 del capitolo 42018 “Spese per
collaborazioni, studi e consulenze ai fini dell’attuazione del
progetto “CIVITAS MIMOSA - CIVITAS Making Innovation for Mobility
Sustainable Actions” nell’ambito del Settimo Programma Quadro di
azioni
comunitarie
di
ricerca,
sviluppo
tecnologico
e
dimostrazione (Dec. N. 1982/2006/CE e 971/2006/CE; Contratto n.
TREN/FP7TR/ 218953 del 26 novembre 2008) - Risorse U.E.” di cui
all’UPB 1.4.3.2.15243, del Bilancio per l’esercizio finanziario
2012 che è dotato della necessaria disponibilità;

7.

di impegnare la somma di € 22.500,00 relativa all’esercizio 2012
del progetto RAILHUC registrata come segue:
- per il 75% quanto a € 16.875,00 sull'impegno n. 2314 del capitolo
41352
“Spese
per
collaborazioni,
studi
e
consulenze
per
l’attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t
network)nell’ambito del programma comunitario Central Europe
(Regolamenti
(CE)
1080/2006
e
1083/2006;
DEC.C(2007)5817;
contratto del 22 novembre 2011) – Quota U.E.” di cui all'UPB
1.4.3.2.15238, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 che è
dotato della necessaria disponibilità;
- per il 25% quanto a € 5.625,00 sull'impegno n. 2315 del capitolo
41354
“Spese
per
collaborazioni,
studi
e
consulenze
per
l’attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t
network)nell’ambito del programma comunitario Central Europe (L.
16 aprile 1987, N.183; contratto del 22 novembre 2011) – Quota
statale”
di
cui
all'UPB
1.4.3.2.15239,
del
Bilancio
per
l’esercizio finanziario 2012 che è dotato della necessaria
disponibilità;

8.

di impegnare la somma di € 3.500,00 relativa all’esercizio 2012 del
progetto RAILHUC, per il rimborso delle eventuali spese di
missione, registrata come segue:
- per il 75% quanto a € 2.625,00 sull'impegno n. 2316 del capitolo
41352
“Spese
per
collaborazioni,
studi
e
consulenze
per
l’attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t
network)nell’ambito del programma comunitario Central Europe
(Regolamenti (CE) 1080/2006 e 1083/2006; DEC.C(2007)5817;
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contratto del 22 novembre 2011) – Quota U.E.” di cui all'UPB
1.4.3.2.15238, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 che è
dotato della necessaria disponibilità;
- per il
25% quanto a € 875,00 sull'impegno n. 2317 del capitolo
41354
“Spese
per
collaborazioni,
studi
e
consulenze
per
l’attuazione del Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t
network)nell’ambito del programma comunitario Central Europe (L.
16 aprile 1987, N.183; contratto del 22 novembre 2011) – Quota
statale”
di
cui
all'UPB
1.4.3.2.15239,
del
Bilancio
per
l’esercizio finanziario 2012 che è dotato della necessaria
disponibilità;
9.

di impegnare la somma di € 30.000,00 relativa all’esercizio 2013
del progetto RAILHUC registrata come segue:
- per il 75% quanto a € 22.500,00 sull'impegno n. 79 del capitolo
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, che verrà dotato
della necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 41352
“Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del
Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network)nell’ambito
del programma comunitario Central Europe (Regolamenti (CE)
1080/2006 e 1083/2006; DEC.C(2007)5817; contratto del 22 novembre
2011) – Quota U.E.” di cui all'UPB 1.4.3.2.15238, del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2012;
- per il
25% quanto a € 7.500,00 sull'impegno n. 80 del capitolo
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, che verrà dotato
della necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 41354
“Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del
Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network)nell’ambito
del programma comunitario Central Europe (L. 16 aprile 1987,
N.183; contratto del 22 novembre 2011) – Quota statale” di cui
all'UPB 1.4.3.2.15239, del Bilancio per l’esercizio finanziario
2012;

10.

di impegnare la somma di € 6.500,00 relativa all’esercizio 2013 del
progetto RAILHUC, per il rimborso delle eventuali spese di missione
registrata come segue:
- per il
75% quanto a € 4.875,00 sull'impegno n. 81 del capitolo
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, che verrà dotato
della necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 41352
“Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del
Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network)nell’ambito
del programma comunitario Central Europe (Regolamenti (CE)
1080/2006 e 1083/2006; DEC.C(2007)5817; contratto del 22 novembre
2011) – Quota U.E.” di cui all'UPB 1.4.3.2.15238, del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2012;
- per il
25% quanto a € 1.625,00 sull'impegno n. 82 del capitolo
del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, che verrà dotato
della necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 41354
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“Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del
Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network)nell’ambito
del programma comunitario Central Europe (L. 16 aprile 1987, n.183;
contratto del 22 novembre 2011) – Quota statale” di cui all'UPB
1.4.3.2.15239, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012;
11.

di impegnare la somma di € 12.500,00 relativa all’esercizio 2014
del progetto RAILHUC registrata come segue:
- per il 75% quanto a € 9.375,00 sull'impegno n. 9 del capitolo del
bilancio per l’esercizio finanziario 2014, che verrà dotato della
necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 41352 “Spese
per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del
Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network)nell’ambito
del programma comunitario Central Europe (Regolamenti (CE)
1080/2006 e 1083/2006; DEC.C(2007)5817; contratto del 22 novembre
2011) – Quota U.E.” di cui all'UPB 1.4.3.2.15238, del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2012;
- per il
25% quanto a € 3.125,00 sull'impegno n. 10 del capitolo
del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, che verrà dotato
della necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 41354
“Spese per collaborazioni, studi e consulenze per l’attuazione del
Progetto Railhuc (Railway hub cities and ten-t network)nell’ambito
del programma comunitario Central Europe (L. 16 aprile 1987,
n.183; contratto del 22 novembre 2011) – Quota statale” di cui
all'UPB 1.4.3.2.15239, del Bilancio per l’esercizio finanziario
2012;

12.

di subordinare l’esecutività degli impegni assunti per l’esercizio
finanziario 2013 e 2014 alle norme di gestione del bilancio, così
come previsto dalla L.R. 40/2001;

13.

di dare atto che gli impegni di spesa potranno essere ridefiniti,
per le parti non ancora prestate, in seguito alle eventuali
ricadute
finanziarie
conseguenti
all'applicazione
della
c.d.
"clausola di disimpegno automatico" da parte delle Autorità U.E.
richiamata all'art. 93 e seguenti del Reg. (CE) n. 1083/2006 e
s.m.;

14.

di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna,
relativi ai contributi previdenziale INPS –Gestione Separata
graveranno sul capitolo n. 5078 "Versamento all'INPS delle somme
dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di
reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8
agosto 1995, n.335 e art.44, D.L. 30 settembre 2003 n. 269
convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie" di
cui all’UPB 1.2.1.1.120 del Bilancio per l’esercizio finanziario di
riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore
dell’INPS;

15.

di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna,
relativi al pagamento del premio assicurativo presso l’I.N.A.I.L.,
in base all’art. 5 del DLgs 23/2/2000, n. 38 graveranno sul
cap.5075 “Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori
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parasubordinati (art.5, DLgs 23 febbraio 2000,
obbligatorie” U.P.B. 1.2.1.1.120 del Bilancio
finanziario di riferimento;

n. 38) - Spese
per l’esercizio

16.

di dare atto altresì che, alle scadenze previste, gli oneri a
carico della Regione derivanti dall'applicazione dell'art. 2 co.26
della legge n.335/1995 per quanto concerne l'INPS, e dell'art. 5
del DLgs 23 febbraio 2000, n. 38 per quanto riguarda
l'INAIL
verranno compresi nei rispettivi periodici versamenti;

17.

di dare atto della congruità del compenso stabilito per
svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento;

18.

di dare atto che alla liquidazione del compenso pattuito per le
attività
dedotte
nell'incarico
conferito
con
il
presente
provvedimento, si provvederà con propri atti formali con emissione
di cedolini stipendi, ai sensi dell'art. 51 della LR 40/2001 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.,
dietro presentazione dell'idonea documentazione e con i tempi e le
modalità previsti dal contratto agli artt.5 e 6;

19.

di dare atto che, come precisato nella citata deliberazione n.
329/2012, l’onere finanziario derivante dal presente provvedimento
risulta contenuto nell’ambito del tetto di spesa definito con la
deliberazione n. 214/2012 con riferimento alle prestazioni di
incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

20.

di dare atto che l’Ing. Tommaso Simeoni dovrà fare riferimento per
l'espletamento dell’attività al Responsabile del Servizio Affari
Generali,
giuridici
e
programmazione
finanziaria
di
questa
Direzione generale, Dott. Francesco Saverio Di Ciommo quale
referente interno dell’Amministrazione regionale;

21.

di stabilire che, al fine di adeguare i contenuti delle prestazioni
previste a eventuali esigenze che dovessero emergere, eventuali
modifiche al contratto che non comportino variazioni in aumento dei
compensi e dell'impegno lavorativo complessivamente stabiliti
potranno essere apportate con proprio atto formale, previo accordo
tra le parti;

22.

di dare atto, infine, che ai sensi della "Direttiva in materia di
rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui
all'allegato
A
della
citata
deliberazione
n.
607/2009,
si
provvederà ad espletare tutti gli adempimenti previsti dagli artt.
12, 15, 16 e 17, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi
indicate ed in particolare:
- alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla
Commissione
Assembleare
Bilancio,
Affari
generali
ed
istituzionali;

lo

- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di
lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego
competente;
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- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte
dei Conti e all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
istituzionale completo delle indicazioni di cui all'art. 3, commi
18 e 54, della L. 244/2007 ai fini dell'efficacia giuridica del
contratto nonché alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
RER.
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Ferrecchi
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 23 APRILE 2012, N. 5349
Accreditamento provvisorio di nuova attività Poliambulatorio Privato Centro Medico Sanatrix di Castelbolognese (RA):
ampliamento dell'accreditamento concesso con la propria
determinazione n. 16537 del 23/12/2008
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. la struttura denominata Poliambulatorio privato Centro Medico Sanatrix sito in Via Dal Prato 16, Castelbolognese (RA), per
le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater,
comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei
volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, come
ampliamento dell’accreditamento concesso con la propria determinazione n. 16537 del 23/12/2008 citata in premessa, per le
seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Neurologia;
2. di dare atto che la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento, nonchè del volume di attività svolto e della
qualità dei suoi risultati, sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria
sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa
vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione
del presente provvedimento, fatta salva la verifica di cui al punto precedente;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui
al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente
svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 4 MAGGIO 2012, N. 5895
Rinnovo accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Centro Iperbarico di Ravenna
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere al poliambulatorio privato Centro Iperbarico,

sito in Via A. Torre n. 3, Ravenna, il rinnovo dell'accreditamento
per la funzione di Ossigenoterapia iperbarica per le motivazioni
di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del
DLgs 502/92 e successive modifiche;
2. l’accreditamento concesso decorre dal 5/1/2010, data di
comunicazione del superamento delle prescrizioni contenute nel
decreto assessorile 32/04, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98
e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo
per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni
effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 4 MAGGIO 2012, N. 5896
Accreditamento provvisorio del Centro Sanitario Polifuzionale Longastrinese di Longastrino di Argenta (FE)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Centro Sanitario Polifunzionale
Longastrinese, Via Valletta n. 2, Argenta fraz. Longastrino (FE),
per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater,
comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Chirurgia maxillo-facciale
- Chirurgia vascolare
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale)
- Ginecologia e ostetricia (Ostetricia e ginecologia)
- Medicina interna (Medicina generale)
- Neurochirurgia
- Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia)
- Otorinolaringoiatria
b) Attività di diagnostica per immagini(limitatamente ad ecografia);
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
e per altre attività di cardiologia, ostetricia e ginecologia e
di otorinolaringoiatria.
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è
riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
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2) di non concedere l’accreditamento per l’attività di risonanza magnetica, in quanto, come meglio specificato in premessa,
l’indice di consumo per tale attività risulta da anni, per la provincia di Ferrara, notevolmente superiore alla media regionale;
3) di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei
requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art.
9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della
qualità dei suoi risultati;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente
provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma
7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3)
comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui
al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente
svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R.
34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 4);
7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 4 MAGGIO 2012, N. 5897
Presa d'atto dell'ampliamento dell'accreditamento del
Poliambulatorio privato C.A.F. di Modena per ulteriori prestazioni in attività già accreditate con la propria determinazione
n. 5917 del 26/6/2009
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di prendere atto dell’ampliamento dell’accreditamento del
Poliambulatorio privato C.A.F. sito in Via Sabbatini 17, Modena
di cui alla citata determinazione 5917/09, per ulteriori prestazioni relative alle attività già accreditate di Angiologia, Cardiologia,
Dermatologia, Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Recupero e riabilitazione funzionale, Diagnostica per immagini;
2. di dare atto che la verifica del volume di attività svolto e
della qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria
sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa
vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione

del presente provvedimento, fatta salva la verifica di cui al punto precedente;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui
al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente
svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 4 MAGGIO 2012, N. 5898
Accreditamento provvisorio di nuove attività Poliambulatorio
privato Coliseum Center di Modena: ampliamento dell'accreditamento concesso con la propria determinazione n. 5547
del 19/6/2009
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. la struttura denominata Poliambulatorio privato Coliseum
Center sito in Via Lulli 57, Modena, per le motivazioni espresse
in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92
e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della
qualità dei suoi risultati, come ampliamento dell’accreditamento
concesso con la propria determinazione n. 5547 del 19/6/2009 citata in premessa, per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Otorinolaringoiatria;
e per altre attività di Otorinolaringoiatria, nonché per altre
prestazioni relative alle attività già accreditate di Angiologia,
Cardiologia, Dermatologia, Neurologia, Oculistica, Recupero e
riabilitazione funzionale, Diagnostica per immagini, Urologia;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento
provvisorio è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2. di dare atto che la verifica dei requisiti generali e specifici
di accreditamento, ai fini dell’accertamento del volume di attività
svolto e della qualità dei suoi risultati, sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e
successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa
vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione
del presente provvedimento, fatta salva la verifica di cui al punto precedente;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui
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al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente
svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 7 MAGGIO 2012, N. 6001
Presa d'atto della variazione di titolarità del Poliambulatorio
specialistico privato San Nicolò di Carpi (MO) - ora in capo
alla Società Alliance Medical Diagnostic Srl - e dell'ampliamento dell'accreditamento per ulteriori prestazioni in attività
già accreditate con le determinazioni n. 20 dell'8/1/2010 e
n. 14239 del 7/12/2010
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prendere atto della variazione di titolarità della struttura denominata Poliambulatorio specialistico privato San Nicolò,
via delle Mondine n. 6, Carpi (MO), accreditata con propri atti
n. 20 dell'8/1/2010 e n. 14239 del 7/12/2010, ora in capo alla Società Alliance Medical Diagnostic Srl;
2) di prendere atto dell’ampliamento dell’accreditamento del
Poliambulatorio specialistico privato San Nicolò, via delle Mondine n. 6, Carpi (MO), di cui alle citate determinazioni 20/10 e
14239/10, per ulteriori prestazioni relative alle attività già accreditate di Dermatologia e Oculistica, con l’eccezione delle
prestazioni di Dermatologia e di Oculistica che devono essere
eseguite in ambulatorio chirurgico, di cui il Poliambulatorio non
è dotato, come specificato in premessa;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è
riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
3) di dare atto che, poiché le prestazioni oggetto del presente
atto non presentano requisiti specifici applicabili rispetto a quelli
generali già valutati con esito positivo in occasione dei precedenti accreditamenti, la verifica del volume di attività svolto e della
qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche,
in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa
vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione
del presente provvedimento;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui
al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente

svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 7 MAGGIO 2012, N. 6002
Rinnovo accreditamento istituzionale della struttura sanitaria 'Ferrara Day Surgery' di Ferrara
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di concedere alla struttura denominata Ferrara Day Surgery, Via Verga 17, Ferrara, il rinnovo dell'accreditamento per le
motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, quale:
- Day Surgery, per 4 posti letto;
- Poliambulatorio annesso alla Day Surgery per le visite specialistiche di:
- Anestesia,
- Angiologia,
- Cardiologia,
- Chirurgia generale,
- Chirurgia ed endoscopia digestiva (Chirurgia generale),
- Chirurgia plastica,
- Dermatologia,
- Gastroenterologia,
- Neurologia,
- Oculistica,
- Ortopedia e traumatologia,
- Ostetricia e ginecologia,
- Otorinolaringoiatria,
- Urologia,
e per altre attività terapeutiche e diagnostiche riferite alle specifiche attività specialistiche sopra riportate;
- Punto prelievi;
2) l’accreditamento concesso decorre dal 20/9/2010, data di
scadenza del Decreto assessorile 23/06, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo
per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni
effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
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IL DIRETTORE

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà E POLITICHE SOCIALI 16 MAGGIO 2012, N. 6517
Presa d'atto della variazione di titolarità del Poliambulatorio privato Losam di Carpi (MO) - ora in capo alla
Società Alliance Medical Diagnostic Srl - e dell'ampliamento dell'accreditamento per ulteriori prestazioni in attività
già accreditata con la determinazione n. 6401 del 9/7/2009

(omissis)
determina:
1) di prendere atto della variazione di titolarità della struttura denominata Check Up Center Poliambulatorio, Strada San
Faustino n. 155/a, Modena, accreditata con proprio atto n. 4827
del 4/6/2009, ora in capo alla Società Alliance Medical Diagnostic Srl;

IL DIRETTORE

2) di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa,
inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione 4827/09;

determina:

3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

(omissis)
1) di prendere atto della variazione di titolarità della struttura
denominata poliambulatorio privato Losam, Via delle Mondine n. 6, int. 1, Carpi (MO), accreditata con proprio atto n. 6401
del 9/7/2009, ora in capo alla Società Alliance Medical Diagnostic Srl;
2) di prendere atto dell’ampliamento dell’accreditamento del
poliambulatorio privato Losam di Carpi (MO), di cui alla citata
determinazione 6401/09, per ulteriori prestazioni relative all’attività già accreditata di Neurologia;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è
riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse
nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
3) di dare atto che, poiché le prestazioni oggetto del presente atto non presentano requisiti specifici applicabili ulteriori
rispetto a quelli già valutati in sede di visita di verifica per l’accreditamento, la verifica del volume di attività svolto e della
qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria
sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente
provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di
adozione del presente provvedimento;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui
al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente
svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà E POLITICHE SOCIALI 16 MAGGIO 2012, N. 6519
Presa d'atto della variazione di Titolarità Check Up Center
Poliambulatorio di Modena - ora in capo alla Società Alliance Medical Diagnostic Srl

Il Direttore generale
Mariella Martini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà
E POLITICHE SOCIALI 25 MAGGIO 2012, N. 7005
Presa d'atto dell'ampliamento dell'accreditamento del Poliambulatorio privato Centro Fisioterapico Città di Vignola
- Vignola (MO) - per ulteriori prestazioni in attività già accreditate con la propria determinazione n. 5552 del 19/6/2009
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di prendere atto dell’ampliamento dell’accreditamento del
Poliambulatorio privato Centro Fisioterapico Città di Vignola sito
in via Cesare Battisti 13, Vignola (MO), di cui alla citata determinazione 5552/09, per ulteriori prestazioni relative alle attività
già accreditate di Dermatologia, Oculistica, Diagnostica per immagini;
2. di dare atto che la verifica del volume di attività svolto e
della qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia sanitaria
sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa
vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione
del presente provvedimento, fatta salva la verifica di cui al punto precedente;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui
al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende
e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi
contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente
svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Mariella Martini
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE 2 LUGLIO 2012, N. 8816
REG. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 - Deliberazione della
Giunta regionale 1133/11 - Approvazione graduatoria
IL RESPONSABILE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive
modifiche ed integrazioni;
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla
Decisione n. 61/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente
la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di
spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento
(CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed
abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava
le suddette procedure;
Visto altresì il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
(PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Comunicazione ARES
(2011)816091 del 27 luglio 2011 (Versione 6) - della quale si è
preso atto con deliberazione n. 1222 del 27 luglio 2011 - quale
risultante dalle modificazioni proposte con deliberazione n. 569
del 27 aprile 2011 e dal negoziato condotto con i Servizi della
Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 27
luglio 2011 che approva il Programma Operativo con valenza di
avviso pubblico della Misura 125 “ Infrastrutture connesse allo
sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”
ed in particolare l’Allegato 1 nel quale sono stati fissati i criteri
di presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziarie previste per
detta Misura;
Richiamato, in particolare, il punto 9 “Modalità tempi di
istruttoria” del predetto Allegato 1 alla deliberazione n. 1133/2011,
dove si prevede, tra l’altro, che il Responsabile del Servizio Aiuti
alle imprese, individui i collaboratori del Servizio che provvederanno sotto il suo coordinamento:
a) all’esame di ammissibilità delle domande, del progetto e
della documentazione di supporto;
b) alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;

c) all’attribuzione dei punteggi di merito;
Dato atto che, con propria nota del 06 febbraio 2012 prot.
NP.2012.0001301, per lo svolgimento dei predetti incarichi sono stati individuati i collaboratori del Servizio Tiziano Tassinari
e Aurelio Selva Casadei, per le attività di cui ai precedenti punti a), b) e c);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 14786 del 17
novembre 2011 con la quale è stato prorogato al 16 gennaio 2012
il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sull’avviso pubblico, relativo all’attuazione della misura
125, approvato con deliberazione 1133/2011;
Dato atto altresì:
- che in esito a detto avviso pubblico sono state presentate
complessivamente n. 7 domande;
- che i collaboratori appositamente incaricati con la predetta nota, hanno provveduto all’esame delle istanze progettuali e
della documentazione di supporto ai fini delle previste verifiche
di ammissibilità;
- che i predetti collaboratori hanno quindi provveduto alla
valutazione dei singoli progetti, alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto ed alla attribuzione dei punteggi alle
domande secondo i criteri contenuti nel citato avviso, redigendo appositi verbali attestanti, per ciascun progetto, gli esiti delle
valutazioni svolte e trasmettendone i risultati al Responsabile
del Servizio;
Rilevato che l’istruttoria compiuta dai predetti collaboratori
evidenzia le risultanze dettagliate nell’Allegato 1: “Graduatoria
delle domande ritenute ammissibili” con indicazione per ciascun progetto del punteggio complessivo attribuito, della spesa
massima ammessa e conseguente quantificazione del contributo concedibile;
Preso atto che le domande di aiuto, le note e le integrazioni presentate ed i predetti verbali sono acquisiti e trattenuti agli
atti del Servizio;
Esaminati i risultati delle istruttorie realizzate dai predetti incaricati e ritenute congrue le relative valutazioni sulle proposte
progettuali presentate;
Atteso che al finanziamento della graduatoria di cui all’Allegato 1 sono destinate risorse pari complessivamente ad Euro
10.216.111,00, come quantificate al punto “Dotazione finanziaria” del più volte citato Allegato 1 alla deliberazione n. 1133/2011
e che detto importo copre il fabbisogno di tutte le domande presentate e ritenute ammissibili;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:
- di recepire ed approvare integralmente le risultanze delle
istruttorie compiute e le valutazioni formulate quali risultano nei
singoli verbali stilati dai citati collaboratori incaricati del Servizio;
- di approvare la graduatoria di cui all’Allegato 1 - quale
precedentemente dettagliato - dando atto che detto allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Dato atto infine:
- che i progetti inseriti in graduatoria verranno finanziati subordinatamente alla verifica di quanto indicato al punto 10. lettera
a) e b)dell’allegato 1 alla deliberazione 1133/11:
- che alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti posizionati utilmente ai fini dell’accesso agli aiuti ed alla
fissazione di eventuali prescrizioni tecniche, funzionali alla regolare esecuzione dei progetti si provvederà con specifici atti
dirigenziali, secondo quanto stabilito al medesimo precedente-
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mente richiamato punto 10., esperiti favorevolmente i necessari
controlli sulle dichiarazioni rese in sede di domanda di aiuto;
- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimento concessorio
a favore dei soggetti beneficiari;
Richiamate altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/
07." e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio
2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006
e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto
del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
- la determinazione dirigenziale n. 13076 del 24/10/2011 di
conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio
Aiuti alle imprese;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di recepire ed approvare integralmente i risultati delle
istruttorie compiute e le valutazioni formulate dai collaboratori
del Servizio preposti all’istruttoria di ammissibilità ed all’attribuzione dei punteggi di merito delle domande presentate in esito
all'Avviso pubblico concernente la Misura 125 - di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1133 del 27 luglio 2011 - in
adempimento delle procedure previste al punto 9 dell’Allegato
1 alla medesima deliberazione;
3) di approvare, conseguentemente l’Allegato 1 “Graduatoria relativa delle domande ammissibili” con indicazione per

ciascun progetto del punteggio complessivo attribuito, della spesa
massima ammessa e conseguente quantificazione del contributo
concedibile,costituente anch’esso parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
4) di dare atto:
- che al finanziamento della graduatoria di cui all’Allegato 1 sono destinate risorse pari complessivamente ad Euro
10.216.111,00 e che detto importo copre il fabbisogno di tutte le
domande presentate e ritenute ammissibili;
- che i progetti inseriti in graduatoria verranno finanziati subordinatamente alla verifica di quanto indicato al punto 10. lettera
a) e b)dell’allegato 1 alla deliberazione 1133/11:
- che alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti posizionati utilmente ai fini dell’accesso agli aiuti ed alla
fissazione di eventuali prescrizioni tecniche, funzionali alla regolare esecuzione dei progetti si provvederà con specifici atti
dirigenziali, esperiti favorevolmente i necessari controlli sulle
dichiarazioni rese in sede di domanda di aiuto;
- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimento concessorio
a favore dei soggetti beneficiari;
5) di dare atto altresì che per quanto non espressamente disposto dalla presente determinazione si rinvia a quanto indicato
nel più volte richiamato Allegato 1 alla deliberazione n. 1133 del
27 luglio 2011;
6) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;
7) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà
a dare ampia diffusione della presente determinazione anche tramite il sito internet E-R Agricoltura;
8) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente.
Il Responsabile del Servizio
Marco Calmistro
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125/1-RA/01

125/1-RA/02
2338323 Consorzio Irriguo Torrente Sintria

2338216 Consorzio Irriguo Rivalta

03168281206

90019940395

02421930393

02422210399

CUAA

1

4

3

1

2

Tipo
progetto
(1)

992.170,68

1.000.000,00

1.000.000,00

178.732,14

816.225,68

1.000.000,00

Spesa
massima
ammissibile

700.000,00 pianura
4.190.989,96

694.519,48 pianura

700.000,00 pianura

700.000,00 pianura

26

26

29

31

Allegato 1 Graduatoria delle domande ammissibili

125/1-FC/01

2338690 Consorzio Irriguo Rio Ebola
Consorzio Irriguo delle Colline
2338751 Imolesi
91103400338

2

1.000.000,00
5.987.128,50

Ragione sociale

125/1-BO/01
2338084 Consorzio di Scopo Valtidone 1

90028770395

1

Domanda
di aiuto

125/1-PC/01
2338275 Consorzio Irriguo Santa Lucia

90029440394

Codice
progetto

125/1-RA/03
2337599 Consorzio Irriguo Cosina

precede per maggior numero
di ettari asserviti

Area sup
Contributo
asservite Punteggio
Note
collina precede per maggior numero
di ettari asserviti
35
700.000,00 montagna
collina 35
571.357,98 montagna
collina 17
125.112,50 montagna

125/1-FC/02

(1) Tipo Progetto
1 = realizzazione di nuovi invasi con relative reti di adduzione
2 = Ampliamento di invasi preesistenti e relative reti di adduzione
3 = Ampliamento di invasi preesistenti
4 = Potenziamento di reti di adduzione a servizio di invasi preesistenti
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMIA ITTICA E DELLE PRODUZIONI ANIMALI 16
LUGLIO 2012, N. 9429
Secondo aggiornamento dell'elenco ditte acquirenti di latte bovino attive all'1 aprile 2012 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale n. 45 del 19 marzo 2012: cancellazione della Ditta
"Newlat SpA"
IL RESPONSABILE
Richiamati:
- il Reg. CE del Consiglio 1234/2007 e il Reg. CE della Commissione 595/2004, relativi al prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il Decreto Legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 recante “Riforma
della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
- il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità
di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente
il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
- il Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 recante “Modifiche al
decreto 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della Legge
30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
Considerato che:
- l’art. 23 del Reg. CE 595/2004 prevede che ogni ditta acquirente di latte bovino che operi nel territorio di uno Stato membro
debba essere riconosciuta dal medesimo Stato;
- l’art. 4 della legge 119/2003 dispone che le Regioni e le
Province Autonome istituiscano un apposito albo delle ditte acquirenti pubblicando ogni anno, prima dell’inizio della campagna
di commercializzazione, l’elenco degli acquirenti attivi;
Preso atto che la deliberazione della Giunta regionale n. 180
in data 11 febbraio 2002, recante "L.R. 15/97, art. 2, comma 1,
lett. g) e art. 29, comma 2. Individuazione delle funzioni di rilievo regionale e approvazione dello schema relativo alle modalità
operative di avvalimento degli uffici delle Province", attribuisce alle Province le attività procedurali inerenti l’aggiornamento
dell’albo acquirenti;
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENERGIA ED ECONOMIA VERDE 20 APRILE 2012, N. 5287
Prime indicazioni per la predisposizione e la trasmissione della
documentazione in formato digitale per la procedura di Autorizzazione Unica di cui al Regolamento regionale n. 1/2012
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della
L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008, che stabilisce che le
funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, Direttore generale
della Direzione generale Attività produttive, Commercio,
Turismo, Morena Diazzi

Richiamata la propria determinazione:
- n. 2520 del 2 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto Legge n. 49 del 28 marzo 2003 convertito dalla Legge n. 119 del 30
maggio 2003. Riconoscimento ditte acquirenti di latte bovino";
Richiamato, inoltre, l’elenco delle ditte acquirenti di latte
bovino attive all' 1 aprile 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 19 marzo 2012;
Richiamate le determinazioni di aggiornamento del suddetto elenco n. 7330 del 31 maggio 2012;
Preso atto della comunicazione della provincia di Reggio
Emilia protocollo n. 32293 del 12 giugno 2012 acquisita agli atti del Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle Produzioni
animali con protocollo n. PG.2012.0154285 del 22 giugno 2012,
con la quale viene richiesta la cancellazione dall’albo regionale
per la ditta " Newlat SpA";
Richiamate:
- 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 deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 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 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive
modificazioni;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di disporre, a seguito della segnalazione pervenuta dalla
Provincia di Reggio Emilia, la cancellazione dall’Albo Regionale della seguente ditta acquirente:
Provincia di Reggio Emilia
- Newlat SpA
P.I. 01928130358
Sede legale Via Kennedy n. 16 - Reggio Emilia (RE)
Data di cessazione 31/3/2012
Iscritto al n. progr. 861;
2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.
Il Responsabile del Servizio
Davide Barchi
Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)”;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e succ. mod.;
- la Legge regionale n. 18 del 7 dicembre 2011 recante “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema
amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di
semplificazione”;
- il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 recante
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
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ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 recante
“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre
disposizioni in materia di energia” che ha previsto che:
a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione
unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;
b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati
previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un
procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni
interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- il Regolamento regionale n. 1 del 16 marzo 2012 recante
“Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1,
della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni
in materia di energia)” che ha definito le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza
termica maggiore di 50 MWt che prevede che:
a) sia istituito presso il servizio competente lo “Sportello
Regionale per l’Energia” che cura tutti i rapporti tra l’utente,
l’amministrazione regionale, le altre amministrazioni e i soggetti tenuti a pronunciarsi in ordine all’intervento richiesto;
b) la domanda di autorizzazione sia presentata allo Sportello Regionale per l’Energia il cui responsabile è responsabile del
procedimento autorizzativo;
c) la domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica sottoscritta dal proponente, debba essere presentata per via telematica,
completa del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica necessaria secondo le modalità che verranno individuate con
determina del dirigente competente;
Richiamata la delibera di giunta n. 1950 del 13 dicembre
2010 “Revisioni della struttura organizzativa della direzione generale attività produttive, commercio e turismo e della direzione
generale agricoltura” contenente le funzioni e le declaratorie della Direzione Generale e dei relativi Servizi;
Considerato che nella sezione della declaratoria afferente al
Servizio Energia ed economia verde (allegato A) è stabilito che
il Servizio medesimo “esercita le funzioni di competenza in materia di impianti di produzione e trasporto di energia elettrica
rilasciando intese ed autorizzazioni”:
Preso atto che tali funzioni coincidono sostanzialmente con
quelle attribuite allo “Sportello regionale per l’energia” previsto all’articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 16 marzo
2012 citato; individuato pertanto nel Servizio Energia ed economia verde lo “Sportello regionale per l’energia” con le funzioni
e i compiti previsti e definiti dal medesimo articolo 5 già citato;
Richiamata la delibera di giunta regionale n. 1822/2011 che
ha stabilito che con determina del dirigente regionale competente verranno individuate le modalità per l’inoltro in via telematica
della domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, comple-

ta del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica
necessaria e che verrà inoltre predisposta una check-list di riferimento delle normative di settore, inerenti il progetto presentato,
per facilitare la presentazione delle istanze e permettere all’amministrazione di verificarne la completezza ed adeguatezza per
le indicazioni in essa contenute;
Dato atto che:
- la definizione di una procedura per l’inoltro telematico delle domande e della relativa documentazione tecnica allegata, che
risulta essere molto corposa, è in fase di elaborazione da parte
delle competenti strutture informatiche;
- l’elaborazione delle modalità per l’inoltro telematico della domanda necessita di un’analisi approfondita per individuare
una soluzione in grado di integrarne i diversi aspetti tecnico-informatici, che sarà sviluppata nei prossimi mesi;
Ritenuto di:
- approvare una procedura temporanea e transitoria per
l’inoltro della domanda di autorizzazione unica e relativa documentazione tecnica allegata, che permetta, in questa prima fase,
di rispondere all’esigenza espressa dalla normativa di sostituire
la documentazione cartacea con quella su supporto informatico,
le cui modalità sono riportate nell’allegato 1, parte integrante della presente determinazione, in attesa di definire le procedure per
l’inoltro esclusivamente telematico della stessa;
- definire un modulo di domanda per l’avvio del procedimento unico (allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente
determinazione);
- definire un modulo di comunicazione per la voltura della
titolarità del provvedimento autorizzativo (allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente determinazione)
- definire una check-list di riferimento delle normative di
settore (allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente determinazione), inerenti il progetto presentato, che non ha carattere
esaustivo e che potrà essere implementata al fine di adeguarla alle innovazioni delle normative di riferimento;
- utilizzare questa fase transitoria per verificare con gli Enti competenti l’adeguatezza dell’inoltro su supporto informatico
della documentazione ed acquisire segnalazioni e suggerimenti
sia sui dati tecnici relativi al formato ed alla risoluzione dei documenti informatici allegati sia per implementare ed eventualmente
modificare la check-list di riferimento di cui al punto precedente;
Dato atto che nel caso in cui venga attivata la procedura di
VIA nell’ambito del procedimento autorizzativo le modalità di
presentazione della documentazione previste nella procedura di
VIA, anche in forma cartacea, prevalgono su quelle previste dal
presente atto;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007”;
- 1950/ 10 avente ad oggetto “Revisioni della struttura
organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
- 2060/ 10 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
Attestata la regolarità amministrativa
determina:
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a) di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale,
“Prime indicazioni per la predisposizione e la trasmissione della
documentazione in formato digitale per la procedura di Autorizzazione Unica di cui al Regolamento regionale 1/12;
b) di approvare l’allegato 2, parte integrante e sostanziale,
contenente un modulo di domanda per l’avvio del procedimento unico;
c) approvare l’allegato 3, parte integrante e sostanziale,
contenente modulo di domanda per la voltura della titolarità del
provvedimento autorizzativo
d) di approvare l’allegato 4, parte integrante e sostanziale,
contente la check-list di riferimento delle normative di settore;
e) di disporre che la presente determinazione perde efficacia nel momento in cui diventeranno esecutive le procedure per
l’inoltro esclusivamente telematico della domanda di autorizzazione unica e relativa documentazione;
f) di invitare gli Enti interessati a trasmettere allo Sportello Regionale per l’Energia eventuali osservazione e contributi in
merito agli allegati;
g) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/energia.
Il Direttore generale
Morena Diazzi
ALLEGATO 1
Prime indicazioni per la predisposizione e la trasmissione della
documentazione in formato digitale per la procedura di Autorizzazione Unica di cui al regolamento regionale n. 1/2012.
Al fine di adempiere alla normativa vigente ed altresì per
consentire alle amministrazioni/enti/società coinvolti nel procedimento autorizzativo di gestire con maggiore efficienza ed efficacia
le attività istruttorie, amministrative e tecniche di competenza,
si individuano delle specifiche tecniche per la predisposizione e
trasmissione della documentazione in formato digitale da allegare alla domanda di Autorizzazione Unica.
La domanda di autorizzazione unica dovrà essere predisposta secondo il modulo allegato (rif. Allegato n. 2 della presente
determinazione).
La domanda dovrà essere indirizzata a:
Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Energia ed Economia verde
Sportello Regionale per l’Energia
Via Aldo Moro, 44
40127 Bologna
La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

dovrà essere inviata in n. 3 copie in formato digitale.
Caratteristiche e contenuti del supporto informatico.
Il supporto informatico (CD o DVD) dovrà essere di tipo
non riscrivibile e contenuto in una custodia rigida dotata di copertina che contenga:
- l’indicazione del proponente;
- il nome del progetto;
- descrizione sintetica del contenuto;
- data di trasmissione del progetto;
- numero progressivo del CD nel caso in cui siano necessari
più supporti informatici per uno stesso progetto
Le stesse informazioni dovranno essere riportate sul supporto informatico.
Organizzazione dei contenuti del supporto informatico
All’interno di ciascun supporto informatico dovrà essere presente un file, in formato pdf, in cui sono riportate informazioni
sui contenuti e sull’organizzazione dei documenti, denominato
“Elenco dei documenti contenuti”, che dovrà essere articolato secondo gli allegati 1 e 2 della domanda.
I file contenenti i documenti, in formato pdf, dovranno avere un codice alfanumerico univoco di identificazione e dovranno
essere firmati digitalmente.
Nell’“elenco dei documenti contenuti”, come sopra
articolato,dovrà essere riportato a fianco del titolo della documentazione presentata o del tipo di procedimento a cui afferisce,
il riferimento al codice univoco di identificazione di ogni file,
analogamente a quanto richiesto negli Allegati 1 e 2 della domanda di A.U.;
Nel caso in cui il medesimo file sia prodotto al fine dell’attivazione di istanze di diverse autorizzazioni/nulla osta/valutazioni/
pareri, comunque denominati, nell’”elenco dei documenti contenuti” di cui sopra, dovrà esserne data evidenza, riportando i
codici univoci a fianco di ogni procedimento a cui afferiscono o
altra indicazione univoca (es. progetto definitivo: o si riportano
tutti i riferimenti univoci dei documenti contenuti nel progetto
definitivo o si riporta il richiamo all’insieme identificativo di tutti
i documenti di cui il progetto definitivo si compone).
I file potranno essere inseriti, sul supporto informatico, liberamente o organizzati in cartelle.
Se organizzati in cartelle e sottocartelle, in modo tale da facilitare la consultazione da parte degli enti che si devono esprimere
sui diversi aspetti, dovrà essere data evidenza nel titolo e/o nell’elenco di quale documentazione esse contengano, indicando inoltre
a quale procedimento, ricompreso nella A.U., sia riconducibile la
documentazione stessa (es. Cartella A contenente il Progetto definitivo costituito dai file con codice di riferimento xxxy (elencati)
riferito ai procedimenti VIA, AIA,ecc.).
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MARCA DA
BOLLO
(14,62 €)

ALLEGATO 2

Ovvero estremi del codice del bollo
se inviato telematicamente
-------------------------------------------------------------------------------------------

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Energia ed Economia Verde
Sportello Regionale per l’Energia
Via Aldo Moro, 44
40127 Bologna
Pec.: energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi delle norme nazionali di riferimento, della L.R. n. 26/2004
e del Regolamento n.1 del 16 marzo 2012 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione
di energia elettrica di competenza regionale e delle relative opere connesse ed infrastrutture.
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….…………………... nato/a ……………………………. il …………..…… a
…………………………. Provincia .…..,
residente a ………..……………….……. Provincia …… in Via ……………………………………………..…..….. n°……..,
C.F. ………………………………..
In qualità di:
[ ] proprietario
[ ] legale rappresentante
[ ] amministratore
[ ] altro (specificare) …………………………………………
dell’impresa (denominazione/ragione sociale) …………..………………………………..………………………………..................
avente
sede
legale
in
……………………………
via
…………………………………………..………………………………
Comune…………………………………….. Prov……….
P.IVA……………………………………………….. CF…………………………………………………
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione unica di cui alla l.r.26/2004
PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTE DI TIPO:
[ ] CONVENZIONALE
[ ] BIOMASSE
[ ] CONVENZIONALE IN ASSETTO COGENERATIVO
[ ] BIOMASSE IN ASSETTO COGENERATIVO
[ ] GAS RESIDUATI DA PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA
[ ] GAS DI DISCARICA
(breve descrizione dell’impianto)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………
di potenza termica nominale pari a ………….. MWt e potenza elettrica nominale pari a …………MWe.
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PER INTERVENTO DI MODIFICA:
POTENZIAMENTO;
RIFACIMENTO TOTALE;
RIFACIMENTO PARZIALE;
RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI
VARIANTE NON SOSTANZIALE CON ATTIVAZIONE VOLONTARIA DEL
PROCEDIMENTO DI A.U. (Regolamento Regionale n.1/2012 art.3, c. 7)
(specificare)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
dell’impianto autorizzato con Delibera di giunta P.G ………….…… in data …………………...,
pertanto DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
a) di essere legittimato in quanto:
proprietario del terreno interessato dall’insediamento produttivo in oggetto e delle
opere connesse e delle infrastrutture;
titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e
la gestione dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture, per l’intera durata
minima del provvedimento autorizzatorio oggetto della presente istanza;
b) che la società non versa in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non registra, a suo carico, procedimenti pendenti volti a dichiarare
tali situazioni;
c) che l’impianto è ubicato
nel Comune di …………………………………….………….………… località…………………………………………………….…………
Individuato catastalmente:………………………………………………………………………………………………………………………..
NCT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NCEU…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
foglio/i ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
particella/mappale…………………………………………….……………………...................................................................
Nel caso in cui l’intervento ricada sul territorio di più Comuni aggiungere relativa casella di testo.
d) di aver eseguito il versamento, degli oneri istruttori con la seguente causale: “attività istruttoria per il
rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell’autorizzazione unica L.R. n. 26/2004” sul Conto Di Tesoreria Unicredit
Banca, Via Dell'indipendenza 11 - Bologna - IBAN IT42I 02008 02450 000003010203
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e) di produrre la documentazione, di cui all’Allegato 1 e 2, prevista ai sensi dell’art.6 del Regolamento
Regionale n.1/2012 per la procedibilità dell’istanza.
Indicare punti barrati (E.D.x) dell’Allegato 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicare punti barrati (E.D.x) dell’Allegato 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto prende atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, “codice in
materia di protezione dei dati personali”, in calce.

Data ……………………………
Firma del Richiedente…………………………………

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.
La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici
conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00.
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Allegato 1
Elenco e relativa documentazione prevista per l’intervento ai sensi dell’art.6 c.2 lettere a), b), c), d), g), h), k),
c.3 lettere a), b), c), d), e), c.4 lettere a), b), c), d), e), f), g) del Regolamento Regionale n.1/2012.
E.D.

Elenco Documentazione (E.D.)

Riferimento al codice univoco di identificazione dei
file

E.D.1

Progetto definitivo dell’iniziativa (art.6 c. 2
lettera a)).
E.D.2
Relazione tecnica (art.6 c. 2 lettera b)).
E.D.3
Sintesi non tecnica dell’intervento proposto
(art.6 c. 2 lettera c)).
E.D.4
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, art.47 (art. 6 c. 2
lettera d)).
E.D.5
Preventivo per la connessione redatto dal
gestore della rete elettrica nazionale
o di
distribuzione secondo le disposizioni di cui agli
artt. 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt99/08 e
successive disposizioni in materia, esplicitamente
accettato dal proponente (art.6 c.2 lettera g)).
E.D.6
Esito della verifica (screening) qualora il
progetto non sia sottoposto a VIA (art.6 c.2 lettera
h)).
E.D.7
Elaborati relativi alla variazione degli strumenti
di pianificazione, nei casi in cui l’autorizzazione
comporti variante agli strumenti urbanistici (art.6
c. 2 lettera k)).
E.D.8
Autocertificazione antimafia ai sensi del D. Lgs.
159/11
E.D.9
Altro
In caso di documentazione aggiuntiva inserire righe in coda alla tabella.
Solo nel caso di impianti alimentati a biomassa si allega inoltre la seguente documentazione:
E.D.

Elenco Documentazione (E.D.)

E.D.9

Documentazione da cui risulti la disponibilità
dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere
connesse (art.6 c. 3 lettera a)).
Richiesta di apposizione di vincolo preordinato
all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità
delle sole opere connesse, corredata dal piano
particellare (art.6 c. 3 lettera a)).
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui si dichiara di avere acquisito le servitù bonarie e
pertanto non necessita di procedere agli espropri
(art.6 c. 3 lettera a)) e produzione dei relativi atti
costitutivi.
Relazione che evidenzi il rispetto delle

E.D.10

E.D.11

E.D.12

Riferimento al codice univoco di identificazione dei
file
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prescrizioni previste dalla Regione ai fini
localizzativi (art.6 c. 3 lettera b)).
E.D.13
Impegno alla corresponsione prima dell’avvio dei
lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione
degli interventi di dismissione e delle opere di
messa in pristino secondo quanto previsto
dall’art.19 (art.6 c. 3 lettera c)).
E.D.14
Copia della comunicazione effettuata alla
Soprintendenza nel caso in cui l’impianto non
ricada in zona tutelata ai sensi del D.Lgs. 42 del
2004 per verificare la sussistenza di procedimenti di
tutela ovvero di accertamento di sussistenza di beni
archeologici in itinere alla data di presentazione
della istanza di autorizzazione (art.6 c. 3 lettera d)).
E.D.15
Relazione che il gestore di rete rende disponibile
al produttore redatta sulla base delle richieste di
connessione di più impianti nell’area di
localizzazione dell’impianto (art.6 c. 3 lettera e)).
E.D.16
Altro
In caso di documentazione aggiuntiva inserire righe in coda alla tabella.

Solo nel caso di impianti alimentati a fonti convenzionali si allega inoltre la seguente documentazione:
E.D.
E.D.17

Elenco documentazione

Riferimento al codice univoco di identificazione
dei file

Relazione tecnica contenente le indicazioni art.6
c. 4 lettere a), b), c), d), e), f), g).
E.D.18
Altro
In caso di documentazione aggiuntiva inserire righe in coda alla tabella.
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Allegato 2
Elenco e relativa documentazione, prevista per acquisire gli atti d’assenso, i pareri o le autorizzazioni necessarie
per l’intervento come indicato all’art.6 c.2 lettera e) del Regolamento Regionale n.1/2012.
E.D.

Elenco documentazione (E.D.)

E.D.1
E.D.2

Valutazione Impatto Ambientale
Autorizzazione Integrata Ambientale

E.D.3
E.D.4

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Autorizzazione ex art.21 D.Lgs 42/2004
Attività in aree vincolate o a rischio archeologico.

E.D.5
E.D.6
E.D.7
E.D.8

E.D.9

E.D.10
E.D.11

E.D.12

E.D.13

E.D.14

E.D.15

E.D.16

Nulla osta dell'Ente di Gestione dell'area
protetta di cui alla L.n.394/1991
Permesso di costruire di cui al DPR. n.380/2001
di competenza del Comune interessato
Autorizzazione sismica o Deposito ex LR.19/2008
Nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto
stabilito dall'art. 61, comma 5 del D.Lgs. N.
152/2006.
Valutazione del progetto in conformità alla
normativa di prevenzione incendi, di cui al D.P.R.
151/2011
N.O.F. (nulla osta di fattibilità) di cui al D.Lgs.
334/1999
Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina,
Aeronautica) per servitù militari e per la sicurezza
del volo a bassa quota solo se necessario e solo se
ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo
militare.
Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi
da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai
sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il
Codice della navigazione.
Autorizzazione al mutamento di destinazione
d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati
da uso civico di cui alla legge n. 1766/1927 e s.m.i.
"Verifica di coerenza" con i limiti alle emissioni
sonore rilasciata dall'amministrazione competente
ai sensi della legge n. 447/1995 e s.m.i.
Nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle
comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo
economico.
Autorizzazione all'attraversamento stradale e
all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada.
Interventi su strade PROVINCIALI o in zona di rispetto.

E.D.17

Autorizzazione all'attraversamento stradale e
all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada.
Interventi in zona di rispetto AUTOSTRADALE.

Riferimento al codice univoco di identificazione
dei file
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E.D.18

Nulla osta minerario relativo all'interferenza
dell'impianto e delle relative linee di collegamento
alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi
dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933.
E.D.19
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
linee ed impianti elettrici.
E.D.20
Valutazione d'incidenza VINCA ai sensi del D.P.R.
357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003
E.D.21
Concessione per l'utilizzo di aree demaniali
E.D.22
Altro
In caso di documentazione aggiuntiva inserire righe in coda alla tabella.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento
al momento della presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al
regolamento regionale n. 1 del 16 marzo 2012 “Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione dell’articolo 16, comma 1,
della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in
materia di energia)”.
3.Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)

Gestione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica, loro varianti e volture;
b) Attività di controllo relative ai procedimenti di cui al punto a);
c) Irrogazione di sanzioni relative ai procedimenti di cui al punto a)
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove
tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
l conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità
del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Energia ed Economia Verde della Regione EmiliaRomagna, individuati quali Incaricati del trattamento. I dati , esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3, saranno
comunicati a tutti gli Enti/società che dovranno intervenire nel procedimento autorizzativo e ai portatori di interesse che ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 16 marzo 2012 ne facciano richiesta. I dati, esclusivamente per le finalità
di cui al paragrafo 3, saranno diffusi, tramite il sito WEB della Regione al fine di garantire la pubblicità, trasparenza e
partecipazione al procedimento ai sensi di quanto stabilito all’art. 7 del regolamento regionale richiamato.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
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a)

dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Attività Produttive,
Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al
precedente paragrafo, 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.
Le richieste art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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ALLEGATO 3

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Energia ed Economia Verde
Sportello Regionale per l’Energia
Via Aldo Moro, 44
40127 Bologna
Pec.: energia@postacert.regione.emiliaromagna.it
Oggetto: Comunicazione congiunta di voltura della titolarità dell’autorizzazione unica, rilasciata ai sensi
delle norme nazionali di riferimento, della L.R. n. 26/2004 e del Regolamento n.1 del 16 marzo
2012 per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di
competenza regionale e delle relative opere connesse ed infrastrutture rilasciata alla Ditta
………………………………con Delibera di Giunta Regionale n. ……………… del ……………… .
Impresa cedente
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….…………………... nato/a …………………………….
…………..…… a …………………………. Provincia .…..,
residente a ………..……………….……. Provincia …… in Via ……………………………………………..…..….. n°……..,
C.F. ………………………………..

il

In qualità di:
[ ] proprietario
[ ] legale rappresentante
[ ] amministratore
[ ] altro (specificare) …………………………………………
dell’impresa (denominazione/ragione sociale) …………..………………………………..………………………………..................
avente sede legale in …………………………… via …………………………………………..………………………………
Comune…………………………………….. Prov……….
P.IVA……………………………………………….. CF…………………………………………………
titolare dell’Autorizzazione Unica rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale n. ……………… del ………….
congiuntamente a

Impresa subentrante
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….…………………... nato/a …………………………….
…………..…… a …………………………. Provincia .…..,
residente a ………..……………….……. Provincia …… in Via ……………………………………………..…..….. n°……..,
C.F. ………………………………..
In qualità di:
[ ] proprietario
[ ] legale rappresentante
[ ] amministratore
[ ] altro (specificare) …………………………………………

il
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dell’impresa (denominazione/ragione sociale) …………..………………………………..………………………………..................
avente sede legale in …………………………… via …………………………………………..………………………………
Comune…………………………………….. Prov……….
P.IVA……………………………………………….. CF…………………………………………………
Comunicano
che il giorno ……………………………….. a seguito di:
contratto di cessione di azienda
contratto di fusione di azienda
altro contratto ……………………………………………….
sottoscritto in presenza del Notaio dott. …………………. e registrato all’Ufficio del Registro di ………………. in
data ………………………………..

al n. ……………………………………. l’impresa…………………………… è subentrata

all’impresa ……………………………… nella titolarità dell’autorizzazione e della gestione dell’impianto ubicato in
…………………….. , via………………………..n. ……………. autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
……………… del ………………..
a tal fine
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
L’IMPRESA CEDENTE DICHIARA:
di consegnare all’impresa subentrante l’intera documentazione progettuale approvata come definitiva
dalla Conferenza dei servizi in data ……………………………… e successivamente dalla Giunta regionale, da
intendersi parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica di cui si chiede la voltura;
che nella succitata documentazione non sono state effettuate né previste variazione e/o modifiche
all’impianto descritto.
L’IMPRESA SUNBENTRANTE DICHIARA:
di possedere i requisiti prescritti in materia di Autorizzazione unica dalla normativa nazionale e regionale
e di voler subentrare in tutti gli obblighi e diritti di cui all’A.U. rilasciata ai sensi della L.R. n. 26/2004 e del
Regolamento n. 1 del 16 marzo 2012 con Delibera di Giunta regionale N……………… del…………………………;
di impegnarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel suddetto atto di autorizzazione;
di essere consapevole che eventuali integrazioni documentali potranno essere richieste dall’Ufficio
Regionale competente, qualora si rendessero necessarie al completamento del’iter di voltura;
di impegnarsi a comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente
comunicazione.

SI ALLEGANO:
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autocertificazione antimafia della Società subentrante, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011;
copia dell’atto notarile
fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del rappresentante
legale/amministratore delegato dell’impresa subentrante.

____________ lì ____________
(luogo) e (data)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via
telematica o a mezzo posta.
La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai
benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione EmiliaRomagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di cui al regolamento
regionale n. 1 del 16 marzo 2012 “Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione
dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)”.
3.Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Gestione del procedimento per la voltura della titolarità dell’autorizzazione unica per la costruzione
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, loro varianti e volture;
b) Attività di controllo relative ai procedimenti di cui al punto a);
c) Irrogazione di sanzioni relative ai procedimenti di cui al punto a)
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
l conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Energia ed Economia Verde della
Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. I dati , esclusivamente per le finalità di
cui al paragrafo 3, saranno comunicati a tutti gli Enti/società che dovranno intervenire nel procedimento
autorizzativo e ai portatori di interesse che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 16 marzo
2012 ne facciano richiesta. I dati, esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3, saranno diffusi, tramite
il sito WEB della Regione al fine di garantire la pubblicità, trasparenza e partecipazione al procedimento ai
sensi di quanto stabilito all’art. 7 del regolamento regionale richiamato.

7. Diritti dell'Interessato
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La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra
descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, 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.
Le richieste art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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riferimenti normativi

REGIONE
Servizio valutazione
artt.22 - 23 D.Lgs 152\06; non è prevista la copia
D.Lgs. 152/2006 Parte II, Titolo III
impatto e promozione
dell'avviso a mezzo stampa di cui all'art.24, commi 1
L.R. 9/1999
sostenibilita' ambientale
e2
ai sensi Allegato III lett.c e
Allegato IV punto 2 lett.a)

Competenze

elenCo inDiCaTiVo non eSaUSTiVo Delle aUTorizzazioni, Pareri, aTTi Di aSSenSo CoMUnQUe DenoMinaTi CHe ConFlUiSCono nel ProCeDiMenTo
UniCo relaTiVo agli iMPianTi Di ProDUzione Di energia eleTTriCa Di CoMPeTenza regionale.
Quando occorre
50 < IMPIANTI <= 150 MWt
se SCREENING lo prevede,
oppure volontaria

IMPIANTI > 150 MWt

Valutazione
Impatto
Ambientale

o

a

rischio Soprintendenza per i beni
Archeologici

art. 21 D.Lgs 42/2004

ai sensi dell'art 146 e successivi del D.Lgs 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
L.R.
23/2009
che
modifica
la
L.R.
20/2000

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
L.R.21/2004 Parte II Titolo III bis
DGR 2411/2004 "Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per
la redazione della domanda AIA"
D.G.R. 1113/2011

MINISTERO
DELL'AMBIENTE - Allegato
XII alla Parte II del D.lgs.
D.G.R. n. 2411/2004
152/2006 e s.m.i;
PROVINCIA

vincolate

COMUNE
delegato dalla RER, sentito
il parere vincolante della
D.P.R. 12 dicembre 2005
Soprintendenza dei beni
architettonici
ed
il
paesaggio

PROGETTI relativi alle Attività energetiche di
cui all' Allegato VIII della Parte II del d.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e le MODIFICHE
sostanziali agli stessi.
N.B. se soggetti a VIA questa ricomprende e
sostituisce il provvedimento di A.I.A.

Attività in aree
archeologico.

Interventi riguardanti immobili ed aree di
interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,
a termini dell'articolo 142, o in base alla
legge, a termini degli articoli 136, 143
comma 1 lettera d) e 157; nei casi in cui, a
seguito della comunicazione fatta dal
proponente, la Soprintendenza verifichi che
l'impianto ricade in aree interessate da
procedimenti di tutela ovvero da procedure di
accertamento della sussistenza di beni
archeologici in itinere alla data di
presentazione dell'istanza di autorizzazione
unica.

Autorizzazione
Integrata
Ambientale

AIA comprende:
•Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo
restando i profili concernenti aspetti sanitari;
•Autorizzazione allo scarico idrico in acque
superficiali sul suolo e nel sottosuolo;
•Autorizzazione allo scarico idrico in rete fognaria;
•Autorizzazione alla realizzazione o modifica di
impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;
•Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento o recupero dei rifiuti;
•Autorizzazione allo spandimento sul suolo di
liquami provenienti da insediamenti zootecnici.

Autorizzazione
paesaggistica
ordinaria

Autorizzazione
ex art.21 D.Lgs 42/2004
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Nulla osta dell'Ente di Gestione
dell'area protetta di cui alla L.n.394/1991

Permesso di costruire di cui al
DPR. n.380/2001 di
competenza del Comune interessato

Autorizzazione sismica o Deposito
ex LR.19/2008

Comune

Progetto all'interno della aree
protette di cui alla L.394/1991.
Ente di Gestione
Se il progetto è soggetto a VIA positiva,
dell'area protetta
questa
comprende
e
sostituisce
il
provvedimento di rilascio del nulla osta.

Nei casi previsti dal DPR 380\2001
e LR. 31/2002

Intervento soggetto a DEPOSITO del
progetto esecutivo delle strutture ex art.13 Comune, Servizio tecnico
L.R. 19/2008
di bacino Regionale o Ente
Intervento soggetto ad AUTORIZZAZIONE delegato dal Comune
sismica ex art.11 LR.19/2008

Legislativa

n.279

del

Delibera Assemblea Legislativa n.279 del 04/02/2010

DGR 1281/2011 - INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE N. 70/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 106/2011, IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E DI
RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATA DELLE AREE URBANE

D.P.R. n. 380/2001e s.m.i.
L.R.31/2002

•D.G.R. del 08/02/2010 n.343 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e
agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di
gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R.6/2005)"
•D.G.R. del 08/02/2010 n.343 Direttiva relativa alle
•L.R. 17/02/2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del
modalità specifiche e agli aspetti procedurali del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"
rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione
e s.m.i.
delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R.6/2005)
•Delibera Assemblea legislativa del 22/07/2009 n.243 "Programma per il
servizio regionale delle Aree protette e dei siti di Rete natura 2000".
•L. del 06/12/1991 n.394 "Legge quadro sulle aree protette"

Delibera Assemblea
04/02/2010

•D.G.R. del 26/07/2010 n.1071 Approvazione
dell'atto di indirizzo recante "individuazione dei
contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante
le strutture, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r.
n. 19 del 2008" e precisazioni in merito ai limiti e
alle modalità di controllo di conformità del progetto
esecutivo

•D.M. 14/01/2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni
•Circolare min LLPP n.617/2009 Istruzioni per l'applicazione delle NTA di cui
al DM.14/01/08 _Capitoli 5-12
•Del.G. R.E.R. 31/10/2008 n.1804 Approvazione degli standard minimi per
l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso
forfettario per spese istruttorie
•Circolare min LLPP n.617/2009 _ cap 1-4 Istruzioni per l'applicazione delle
NTA di cui al DM.14/01/08
•BUR n.44/2010 Raccolta delle norme regionali in materia sismica
•D.G.R. del 26/07/2010 n.1071 Approvazione dell'atto di indirizzo recante
"individuazione dei contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le
strutture, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 19 del 2008" e
precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del
progetto esecutivo
•DPR 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, coordinato con D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
come sostituito dalla relativa legge di conversione
•Determina del 9/03/2010 n. 2380 Approvazione della modulistica relativa ai procedimenti in materia sismic
•D.G.R. del 01/02/2010 n.121 Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la
•D.G.R. del 02/11/2009 n.1661 Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infra
•D.G.R. del 23/05/2011 n.687 Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per
la pubblica incolumità (...) riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere
sostanziale ai sensi art.9 co.4 della LR 19/2008.
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Sempre

Attività industriali a rischio di incidente
rilevante ovvero stabilimenti in cui sono
presenti sostanze pericolose in quantità
uguale o maggiore a quelle indicate
nell'Allegato I del D.Lgs. 334/1999

preliminare

sicurezza

R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
D.Lgs. N. 152/2006
DGR 117\2000
LR. 3\1999

D.Lgs. 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose" e
s.m.i..

Decreto legislativo n. 66/2010
Libro II Beni
Titolo VI
Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa
Capo I
Limitazioni a singoli beni e attività

R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
Protocollo tecnico
Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Areoporti - Edizione 2 del
Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli 21 ottobre 2003
Areoporti - Edizione 2 del 21 ottobre 2003
Legge 166/2002
Decreto Legislativo 250/97

di

Prevista dal decreto di cui al comma 7 art.2 del
D.P.R. 151/201,ovvero nelle more dell'emanazione, D.P.R.n.151/2011
applicare quanto previsto dal DM.4/05/1998

•Relazione geotecnica con contestuale giudizio di
fattibilità;
•Relazione geologica, nei casi e nelle forme previste
dalle disposizioni di cui al D.M.
11.3.1988, della Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 30483 del 24.9.1988 e
da ogni altra norma in vigore;
•Progetto esecutivo dell'opera che si intende
realizzare (relazione tecnica illustrativa,
planimetrie, sezioni, impianti, ecc.), schema dello
smaltimento delle acque di
superficie e di profondità;
Comune o Ente delegato
•Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione
dal Comune
dell'area di intervento nel contesto
geografico generale del territorio comunale;
•Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta
Tecnica Regionale per la
localizzazione dell'intervento nel contesto di tutta la
zona di possibile influenza
dell'intervento stesso;
•Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione
delle particelle catastali interessate
e ubicazione delle opere o interventi che si
intendono eseguire.
•Documentazione fotografica dello stato di fatto;

ENAC -ENAV

Ministero della Difesa
Direzione Generale dei
Lavori e del Demanio (2°
Reparto –
Documentazione catastale
6 Divisione Palazzo della
Marina)

"Comitato
tecnico
regionale" che lo trasmette
al Comando Provinciale dei
Rapporto
Vigili del fuoco competente
per
territorio,
per
l'applicazione
della
normativa antincendio.

Nei casi previsti dall'allegato I del DPR
Ministero dell'interno
151\2001
Comando provinciale VVF

Nulla osta idrogeologico previsto dal R.D.
30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità Intervento in zona soggetta alla tutela
a quanto stabilito dall'art. 61, comma 5 del dell'assetto idrogeologico
D.Lgs. N. 152/2006.

Valutazione del progetto in conformità
alla normativa di prevenzione incendi,
di cui al D.P.R. 151/2011

N.O.F. (nulla osta di fattibilità)
di cui al D.Lgs. 334/1999

Nulla osta delle Forze Armate (Esercito,
Marina, Aeronautica) per servitù militari
e per la sicurezza del volo a bassa
quota solo se necessario e solo se ubicati
in prossimità di zone sottoposte a vincolo
militare.

Nulla osta per la sicurezza del volo da
rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile
(ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo Sempre
1942, n. 327 recante il Codice della
navigazione.
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Autorizzazione
al
mutamento
di Nel caso di incentivi su terreni gravati da usi
destinazione
d'uso
temporaneo
o civici.
N.B. Per i progetti assoggettati a Valutazione Regione
definitivo dei terreni gravati da uso civico di Impatto Ambientale I' autorizzazione è
di cui alla legge n. 1766/1927 e s.m.i.
acquisita nell'ambito del procedimento.

L. 1766/1927 e s.m.i.
Planimetrie catastali e visure in cui siano individuati
R.D. 332/1928 "Regolamento di attuazione"
i terreni gravati da uso civico.
D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lettera h

di

rispetto ANAS e Concessionario
Autostrade

D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Dm.1404 del 01/04/1968

• Relazione tecnica descrittiva
• Estratto di mappa catastale 1:1000 con individuati i
confini di proprietà di Autostrade per l’Italia
• Documentazione fotografica con didascalie
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285
• Elaborato grafico planimetrico stato di fatto con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
distanze dai confini
Dm.1404 del 01/04/1968
• Elaborato grafico planimetrico di progetto con
distanze dai confini
. diritti d'istruttoria

Vedi documentazione provinciale

Istanza;
Atto di sottomissione registrato presso l'Agenzia
delle Entrate;
Dichiarazione d'Impegno;
del
T.U. 1775/1933
Elborati Tecnici: relazione tecnica, corografia,
D.Lgs. N. 259/2003 articolo 95.
planimetria catastale, schematici di progetto,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo
all'assenza di attraversamenti e/o avvicinamenti di
linee telefoniche.

L.447/1995 e smi
L.R. 15/2001
DGR 673/2004

DGR 673/2004

MISE
Ispettorato
Ministero

"Verifica di coerenza" con i limiti alle
emissioni
sonore
rilasciata Nei casi pervisti ai sensi dell'art.8 della
Comune
dall'amministrazione competente ai sensi L.447/1995
della legge n. 447/1995 e s.m.i.

Nulla osta dell'ispettorato del Ministero
delle comunicazioni oggi Ministero dello Impianti e condutture di energia elettrica.
sviluppo economico.

zona

Autorizzazione
all'attraversamento
Provincia
Interventi su strade PROVINCIALI o in zona
stradale e all'uso delle strade ai sensi del di rispetto
Codice della strada

Autorizzazione
all'attraversamento
Interventi
in
stradale e all'uso delle strade ai sensi del AUTOSTRADALE
Codice della strada

ed

Provincia:
in caso di elettrodotti
interregionali
l'autorizzazione è rilasciata
d'intesa
tra
le
provincie/regioni
interessate.

Direttiva per l'applicazione della L.R. 23 febbraio
1993 n. 10 recanete "Norme in materia di opere
T.U. 1775/1933
relative a linee ed impianti elettrici fino a 150000
D.P.R. 616/1977
volt. Delega funzioni amministrative", così come
L.R. 10/1993 e s.m.i.
modificata dall'art. 90 della legge regionale 21 aprile
1999 n. 3".

Nulla
osta
minerario
relativo
all'interferenza dell'impianto e delle Interventi ricadenti in aree con titolo U.N.M.I.G.
ufficio Modello di "Richiesta nulla osta FER" sul sito
minerario che possono avere interferenze
dell'
U.N.M.I.G. R.D. n. 1775/1933
relative linee di collegamento alla rete con impianti esistenti od in progetto. Nazionale Minerario per gli ufficiale
Idrocarburi e la Geotermia.
elettrica con le attività minerarie ai sensi
dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933.

Autorizzazione
alla
costruzione
esercizio di linee ed impianti elettrici.

Negli interventi di costruzione ed esercizio di
opere per la trasmissione, lo smistamento, la
trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica comunque prodotta e di ogni altra
opera accessoria avente tensione nominale
non superiore a 150 kV
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per

l'utilizzo

di

aree

Valutazione d'incidenza VINCA ai sensi
del D.P.R. 357/97 come modificato dal
D.P.R. 120/2003

Concessione
demaniali.

Autorità
titolare
gestione
delle
demaniali coinvolte

D.P.R. n. 327/01
L.R. n. 37/20025

DGR. 1191 del 30/07/2007
"Approvazione Direttiva contenente i criteri di
indirizzo per l'individuazione la conservazione la
D.P.R. n.357/1997 come modificato dal D.Lgs. 120/2003; L.R. 7/2004 e
gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS
s.m.i.; DGR. 1191 del 30/07/2007
nonché le Linee Guida per l'effettuazione della
Valutazione di Incdenza ai sensi dell'art.2 comma 2
della L.R. n. 7/04"

Visure catastali, piano particellare di esproprio

della
VEDI OGNI SINGOLO PROCEDIMENTO
aree
DEMANIALE

Progetti che possono avere incidenze
significative su: proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e
zone speciali di conservazione.
Per i progetti assoggettati a Valutazione di Regione o Ente Parco ai
Impatto Ambientale che interessano i siti sensi degli artt.5,6,7 della
della "Rete Natura 2000" di cui sopra, la L.R. 7/2004
e s.m.i.
Vinca è ricompresa e sostituita da tale
procedura.
Art 5 DPR 357/1997 e art.5,6,7 della L.R.
7/2004. DGR. 1191 del 30/07/2007 punto 2.1

Interventi che coinvolgono aree demaniali.

Nel caso in cui le opere e le infrastrutture

bonaria.

Apposizione del vincolo espropriativo e connesse all’impianto ricadano su aree di
REGIONE
terzi e non sia possibile acquisire la servitù
dichiarazione di pubblica utilità
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERROVIE 9 LUGLIO 2012, N. 9125
Cessione della Regione Emilia-Romagna alla FER Srl del vigente contratto di servizio sottoscritto con il CTI per il TPL
ferroviario. Quantificazione impegno e liquidazione contributo febbraio-giugno 2012 a FER SR
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di quantificare e riconoscere, in attuazione della delibera della Giunta regionale 746/12, in via anticipata, in attesa della
puntuale definizione degli importi da riconoscere per l’anno 2012
per il servizio ferroviario di interesse regionale e locale, a favore
di FER Srl, gestore dall' 1 febbraio 2012 del relativo Contratto
di servizio con il Consorzio Trasporti Integrati, rispettivamente:
- la somma di Euro 11.370.858,25 quale contributo per i mesi
di febbraio e marzo 2012, al netto della detrazione per anticipazione di Euro 7.875.168,73, così come meglio specificato
in premessa, già erogata dallo Stato direttamente a Trenitalia (società del CTI) e
- la somma di Euro 28.869.040,46, quale contributo per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012,
per un totale complessivo di Euro 40.239.898,71 alla cui procedura è stato assegnato il CIG. 085647732D (CIG allegato
al Contratto di servizio sottoscritto il 31 marzo 2008, come successivamente aggiornato e approvato con deliberazioni 1792/09,
2296/10 e 1656/11);
b) di imputare la spesa complessiva di Euro 40.239.898,71
registrata al n. 2265 di impegno sul Capitolo 43691 “Contributi
per i servizi ferroviari di competenza regionale (art. 31, comRegione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 11 LUGLIO 2012, N. 9236
Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3 e dal DLgs
19/8/2005 n. 214 - Ditta Adriatica Sementi Srl
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/
CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993,
relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE
del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione
di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche
e integrazioni;
- Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella

ma 2, lett a), art. 32 L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)” di cui all’UPB
1.4.3.2.15308 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012 che
presenta la necessaria disponibilità;
c) di liquidare, ai sensi della L.R. 40/2001, e a seguito cessione del contratto di servizio a favore di FER Srl, di cui alla
della delibera n. 746 del 6/6/2012, il contributo complessivo per
il periodo da febbraio a giugno 2012, pari a Euro 40.239.898,71,
dando atto che la spesa grava sull’impegno assunto con il presente provvedimento come sopra riportato;
d) di dare atto che, a norma dell’art. 52 della L.R. 40/01, si
provvederà alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a
favore della FER Srl. per l’importo di cui al precedente punto c);
e) di dare atto:
- che per la quota già erogata da parte del Ministero Economie
e Finanze direttamente alla Società Trenitalia SpA pari a Euro
8.662.685,60 così quantificata secondo la proposta approvata dalla Conferenza delle Regioni e province autonome nella seduta
del 22 settembre 2011 e come da nota del Ministro per gli Affari
Regionali il Turismo e lo Sport prot. CSR 0001206 p-4 23.2.13
del 8/03/2012 e che al netto dell’importo di Euro 787.516,87
corrispondente all’IVA 10% ammonta ad Euro 7.875.168,73, la
Regione Emilia-Romagna non ha provveduto all’iscrizione di tale
somma nelle scritture contabili del proprio bilancio mancando i
presupposti giuridico-contabili per l’esecuzione dell’operazione;
- che in relazione all’operazione di mancato introito nelle
casse regionali dell’importo direttamente assegnato ed erogato a
favore di Trenitalia SpA, nei termini sopra descritti, non sarà necessario attivare l’operazione di compensazione per il bilancio
regionale in termini di scritture contabili;
f) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Sevizio
Maurizio Tubertini
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della
direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n.
99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, in applicazione del DLgs 19 maggio 2000, n. 151"
e successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione
della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione
dei materiali forestali di moltiplicazione”;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia
di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e
21 agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni
e integrazioni;
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- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;
- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei
requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione,
commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 214/2005;
- il DLgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti”;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi
materiali di moltiplicazione”;
Viste altresì le proprie determinazioni:
- n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. n. 3/2004 ‘Norme di
tutela fitosanitaria – Abrogazione LL.RR. 3/98 e 31/01’ Istituzione
della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;
Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata
dalla ditta Adriatica Sementi Srl, ai sensi della citata L.R. 3/04 e
del DLgs 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M.
12 novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività
Viste infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- 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
450/07” e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative,
n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010,
con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto
delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e
turismo e dell’Agricoltura;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, concernente l’approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle
attività a fianco indicate:
Ditta: Adriatica Srl - Via D’Annunzio 207 - Pineto (TE)
Tipologia di autorizzazione: confezionamento/riconfezionamento sementi di foraggere graminacee - foraggere leguminose
a seme grosso - foraggere leguminose a semi minuti - mais - miscugli foraggeri - miscugli per tappeti erbosi - oleaginose e da
fibra - sorghi.

concia/confettatura o altri trattamenti al seme di foraggere
graminacee - foraggere leguminose a seme grosso - foraggere leguminose a semi minuti - mais - miscugli foraggeri - miscugli per
tappeti erbosi- oleaginose e da fibra - sorghi.
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 12 LUGLIO 2012, N. 9299
Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3 e dal DLgs 19/8/2005
n. 214 - Ditta Reale Collegio di Spagna
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative
alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate
alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del
5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione
delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della
direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n.
99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, in applicazione del DLgs 19 maggio 2000, n. 151" e
successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di
tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e
integrazioni;
- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

249
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature
occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e
importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49,
comma 2, lett. d), del DLgs 214/2005;
- il DLgs 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione
e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
Viste altresì le proprie determinazioni:
- n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. 3/04 ‘Norme di tutela
fitosanitaria – Abrogazione LL.RR. 3/98 e 31/01 Istituzione della
commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;
Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Reale Collegio di Spagna, ai sensi della citata L.R. 3/04 e
del DLgs 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1,
del D.M. 12 novembre 2009, la ditta è in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività;
Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposti dai
tecnici incaricati, relativi ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestanti l’esistenza delle strutture e attrezzature necessarie,
nonché l’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;
Viste infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- 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 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”
e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative,
n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010,
con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle
Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo
e dell’Agricoltura;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, concernente l’approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:
Ditta: Reale Collegio di Spagna, Via Collegio di Spagna 4,
Bologna (BO).
Tipologia di autorizzazione: produttore di patate da consumo.

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 12 LUGLIO 2012, N. 9300
Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle
disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3 e dal DLgs
19/8/2005 n. 214 - Ditta Dadomo Mario
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/
CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993,
relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE
del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione
di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e
integrazioni;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della
direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e
n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, in applicazione del DLgs 19 maggio 2000, n. 151" e
successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di
tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21
agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e
integrazioni;
- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;
- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei
requisiti di professionalità e della dotazione minima delle at-
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trezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione,
commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 214/2005;
- il DLgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione
e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
Viste altresì le proprie determinazioni:
- n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. 3/04 ‘Norme di tutela
fitosanitaria – Abrogazione LL.RR. n. 3/98 e n. 31/01’ Istituzione
della Commissione tecnica regionale per la verifica del possesso
dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;
Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Dadomo Mario, ai sensi della citata L.R. 3/04 e del DLgs
214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 12
novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari
per l’esercizio dell’attività
Viste infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- 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 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”
e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative,
n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010,
con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle
Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo
e dell’Agricoltura;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, concernente l’approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:
Ditta: Dadomo Mario - Strada Madonna dell’Aiuto - San Pancrazio – Parma (PR)
Tipologia di autorizzazione: produzione sementiera di ornamentali da interno - piantine ortive
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 12 LUGLIO 2012, N. 9307
Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3 e dal DLgs 19/8/2005
n. 214 - Ditta PVB Fuels SpA
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative
alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate
alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del
5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione
delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della
direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n.
99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, in applicazione del DLgs 19 maggio 2000, n. 151" e
successive modifiche e integrazioni;
- il DLgs 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di
tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e
integrazioni;
- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;
- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature
occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e
importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49,
comma 2, lett. d), del DLgs 214/05;
- il DLgs 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione
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e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
Viste altresì le proprie determinazioni:
- n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. 3/04 ‘Norme di tutela
fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. 3/98 e 31/01 Istituzione della
commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;
Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta PVB Fuels SpA. ai sensi della citata L.R. 3/04 e del DLgs
214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M.
12 novembre 2009, il responsabile fitosanitario della ditta, possiede adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità
riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l’autorizzazione a produrre;
Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai
tecnici incaricati, relativo ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestante l’esistenza delle strutture e attrezzature necessarie,
nonché l’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;
Viste infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- 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 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”
e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative,
n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010,
con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle
Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo
e dell’Agricoltura;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, concernente l’approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:
Ditta: PVB Fuels SpA, Via Ernesto Sestan 3, Trento (TN)
Tipologia di autorizzazione: produzione vivaistica di ornamentali da esterno - ornamentali da interno - piante officinali e
aromatiche.
importazione di piante e relativi maeriali di moltiplicazione.
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 23 LUGLIO 2012, N. 9709
Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004 n. 3 e dal D.Lgs. 19/8/2005
n. 214 - Ditta Dadomo Mario
IL RESPONSABILE
Richiamate:
la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di
tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e
integrazioni;
Premesso che con propria determinazione n. 9300 del 12 luglio 2012 si è tra l’altro, proceduto ad autorizzare la sotto elencata
ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:
Ditta: Dadomo Mario - Strada Madonna dell’Aiuto - San Pancrazio - Parma (PR)
Tipologia di autorizzazione: produzione sementiera di ornamentali da interno - piantine ortive;
Ritenuto che per mero errore materiale la tipologia di autorizzazione rilasciata non rispecchia l’attività effettivamente svolta o
che deve svolgere;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla rettifica dell’errore materiale sopra descritto;
Viste infine:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
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;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative,
n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010,
con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle
Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo
e dell’Agricoltura;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, concernente l’approvazione degli
atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di modificare il punto 2) della determinazione n. 9300 del
12 luglio 2012 come segue:
“di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:
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Ditta: Dadomo Mario - Strada Madonna dell’Aiuto - San
Pancrazio - Parma (PR) - Tipologia di autorizzazione: produzione
sementiera di sementi di erbacee ornamentali e da fiore.
2) di riconfermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 9300 del 12 luglio 2012;
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 23 LUGLIO 2012, N. 9747
Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/01/2004 n. 3 e dal D.Lgs.
19/08/2005 n. 214 - Ditta SICEM
IL RESPONSABILE

Visti:
il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE
del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative
alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate
alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive
della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del
5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione
delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;
la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della
direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e
n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, in applicazione del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151"
e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di
tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e
integrazioni;
il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature
occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e
importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49,
comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005;
il D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;
la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione
e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
Viste altresì le proprie determinazioni:
n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. n. 3/2004 ‘Norme di tutela
fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001’ Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso
dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;
Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta SICEM S.R.L., ai sensi della citata L.R. n. 3/2004 e del
D.Lgs. n. 214/2005, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 12
novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari
per l’esercizio dell’attività
Viste infine:
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
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;
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato
corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n.
1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010,
con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto
delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio
e turismo e dell’Agricoltura;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, concernente l’approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di autorizzare la sotto elencata ditta per l’esercizio delle attività a fianco indicate:
Ditta: SICEM S.R.L., Via Tiberio 11, Rimini (RN)
Tipologia di autorizzazione: importazione di altri vegetali.
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 23 LUGLIO 2012, N. 9748
Istituzione zone tampone per Erwinia Amylovora. integrazione della determinazione 4436/12
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento
recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco
batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di
tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21
agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l),
che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie
ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del
4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e
successive modifiche e integrazioni;
- la propria determinazione del 04 aprile 2012, n. 4436, relativa alla “Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno
2012”;
- la richiesta di istituzione di nuova zona tampone avanzata
da una azienda vivaistica sita in provincia di Ferrara, pervenuta
entro i limiti prefissati;
Considerato:
- che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione,
i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli
definiti “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l’introduzione e la circolazione nelle “zone protette”
nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
delle specie ospiti del patogeno elencate nell’allegato V, Parte A,
Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005 possono avvenire solo qualora
siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato
IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;
- che l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005
prevede fra l’altro che per poter circolare nelle “zone protette” i
vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle “zone protette” espressamente elencate, oppure debbono essere
«ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone»,
debbono essere stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti
il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo
completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’in-

terno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente
e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono
sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo
completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a
minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati»;
- che, a causa di mero errore materiale, nella citata determinazione n. 4436 del 4/4/2012 non è stata presa in considerazione
la richiesta di istituzione di una nuova zona tampone in provincia
di Ferrara mentre, dall’istruttoria svolta, tale richiesta era ammissibile;
- che è opportuno integrare la citata determinazione n. 4436
del 4/4/2012 istituendo una nuova zona tampone in provincia di
Ferrara;
- che è necessario ridelimitare le “zone tampone” nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate
“zone protette”, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con
passaporto “ZP”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e in particolare l'art. 37;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative,
n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010
con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto
delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e
turismo e dell’agricoltura;
- 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;
- n. 1222 del 04 agosto 2011, con la quale è stata conferita
efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura “professional”;
- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012,
recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di
Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di integrare la propria determinazione n. 4436 del 4/4/2012,
istituendo ufficialmente, per l’anno 2012, nel territorio della provincia di Ferrara, territorio che non è riconosciuto come “zona
protetta” per Erwinia amylovora, una nuova “zona tampone”, denominata FE3, con un’estensione non inferiore a 50 km², al fine
di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora
idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;
3) di delimitare detta “zona tampone” così come schematicamente riportato nella mappa allegata alla presente determinazione,
la quale evidenzia anche le aree incluse nelle “zone tampone”
istituite nell’anno 2011 e confermate per l’anno corrente; la
mappa è consultabile sul sito internet del Servizio Fitosanitario
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attraverso il seguente percorso: www.ermesagricoltura.it, link
“Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, infine link “Zone tampone E.a.”);
4) di attuare, nella “zona tampone” di cui al punto 2), i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto
21, lettere cc) e dd), del DLgs 214/05 e quelle contenute nel

D.M. 10 settembre 1999, n. 356;
5) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E INTERVENTI
REGIONALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DELLA
FORMAZIONE E DEL LAVORO 18 LUGLIO 2012, N. 9557
Catalogo interregionale Altaformazione - Annualità 2012. Approvazione degli esiti dell'istruttoria effettuata sugli organismi
di formazione in attuazione alla DGR 605/12
IL RESPONSABILE
Visti e Regolamenti (CE):
- n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
6/5/2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al
Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili
a un contributo del FSE;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale;
- n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 di modifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Richiamati:
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/6/2007 (pubblicata nella GU n. 241 del 16/10/2007) concernente “Definizione
dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione
2007/2013”;
- il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013 previsto
dall’art. 27 del Regolamento generale Ce 1083/2006 sui Fondi Strutturali, approvato con Decisione comunitaria n. C(2007)
3329 del 13/07/2007;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del
3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)

1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17.12.2008;
Richiamati altresì:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna n. 101 dell’1/03/2007 “Programma Operativo
regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione” (Proposta della Giunta regionale in data
12/2/2007 n. 159);
- la decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007
del “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività ed Occupazione da parte
della Commissione Europea;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 12/11/2007
recante “POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 “Competitività
regionale ed occupazione” 2007-2013 Presa d’atto della decisione
di approvazione della Commissione Europea ed individuazione
dell’Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;
- la decisione C(2011)7957 del 10/11/2011 recante modifica della decisione C(2007) 5327 del 26/10/2007 che adotta il
Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – ob. 2 Competitività e Occupazione della Regione
Emilia-Romagna CCI2007IT052PO002;
- la deliberazione n. 38 del 29/3/2011 dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna “Linee di programmazione e
indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 07/03/2011, n. 296);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 532 del 18/4/2011
“Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il
coordinamento della Programmazione 2011/2013 per il sistema
formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/05) e s.m.i.;
Viste le Leggi regionali:
- la L.R. 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 fra loro” s.m.
ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività” e l’art. 14 “Assegni formativi”;
- la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005, “Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
- 177/03 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione
ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- 105/10 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle
politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/2/2005,
n. 265” e ss.mm.;
- 974 del 1/0/2012 “Aggiornamento elenco degli organismi
accreditati di cui alla D.G.R. n. 607/2012 e dell’elenco degli organismi accreditati per l’obbligo di istruzione ai sensi della D.G.R.
n. 2046/2010” e s.m.i.;
Richiamata in particolare la deliberazione di Giunta regionale
n. 605 del 14/05/2012 “Approvazione dell’avviso per l’ammissione degli organismi di formazione al Catalogo Interregionale
dell’Alta Formazione - annualità 2012”;
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Considerato che con il succitato avviso:
- si sono definite le modalità e termini per l’ammissione a Catalogo degli organismi di formazione;
- si è stabilito che l’istruttoria di ammissione degli Organismi
al Catalogo sarebbe stata espletata dal Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle
politiche della formazione e del lavoro;
Preso atto che, in attuazione della deliberazione 605/12, sono
pervenute alla Regione n. 61 candidature di Organismi di formazione;
Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità delle candidature
degli organismi è stata eseguita dal Servizio “Programmazione
valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro” dalla quale è emerso che:
- n. 3 Organismi, allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, non presentano i requisiti per essere ammessi a
candidare le proprie offerte formative nel Catalogo Interregionale dell'alta formazione non rispettando quanto previsto
dall’art. 3 “Requisiti di ammissibilità degli Organismi di formazione” e dall’art. 4 “Modalità e termini per l’ammissione
a Catalogo degli Organismi” del suddetto Avviso;
- n. 58 Organismi, allegato 2) parte integrante del presente
provvedimento, risultano ammessi;
Tenuto conto che al fine di rafforzare la dimensione interregionale del Catalogo dell’Alta formazione sono state ridefinite le
procedure connesse alla implementazione del Catalogo attraverso:
-l’attivazione di un'unica procedura per la candidatura dell’offerta formativa, effettuata dalla Regione Veneto in qualità di
amministrazione capofila;
-la previsione di un Nucleo di valutazione interregionale per
l’espletamento delle procedure di istruttoria di valutazione e di
validazione dell’offerta formativa;
Dato atto altresì che nella citata deliberazione n. 605/2012, al
punto 3) del dispositivo, si prevede che il Dirigente del Servizio
“Programmazione valutazione e interventi regionali nell’ambito
delle politiche della formazione e del lavoro”:
- approvi, con proprio atto, gli esiti dell’istruttoria effettuata
sugli organismi dal Servizio medesimo;
- preveda la pubblicazione degli esiti all’indirizzo http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it e sul portale del
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it;
Ritenuto, in attuazione della citata deliberazione n. 605/2012
e tenuto conto delle attività di valutazione svolta dal Servizio indicato, di approvare gli allegati 1) e 2) quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Viste le Leggi Regionali:
- 40/ 01 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Roma-

gna, abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo, n.4”;
- 43/01 “ Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative
della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e
ss.mm;
- 1377/10 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune
Direzioni Generali”, così come rettificata dalla deliberazione
1950/10;
- 221 del 27 febbraio 2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della Direzione Generale
Cultura, Formazione e Lavoro”;
Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale
n. 1050 del 18/7/2011 e n. 1222 del 4/8/2011 e la determinazione del Direttore Generale area Cultura, Formazione e Lavoro
n. 9212/11;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di prendere atto che in attuazione della propria deliberazione 605/12, sono pervenuti n. 61 candidature di Organismi di
formazione.
2) di dare atto che, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
- n. 3 Organismi, allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, non presentano i requisiti per essere ammessi a
candidare le proprie offerte formative nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione;
- n. 58 Organismi risultano ammessi, inseriti nell’allegato 2)
parte integrante del presente provvedimento;
3) di approvare i suddetti allegati di cui ai punti 2) che precede, per i motivi espressi in premessa e qui interamente richiamati;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it e sul portale
del Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it.
Il Responsabile del Servizio
Francesca Bergamini
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Allegato 1)

Regione Emilia – Romagna

ORGANISMI DI FORMAZIONE NON AMMESSI
Id Odf

Ragione sociale Odf

Motivazione

8659 A.A.C. Consulting

Non a norma con l’art. 3
“Requisiti di ammissibilità
degli Organismi di formazione”

8517

Non a norma con l’art. 3
“Requisiti di ammissibilità
degli Organismi di formazione”

Britisch Service S.a.s.

5939 Fondazione Enaip Don
Gianfranco Magnani

Non a norma con l’art. 4
“Modalità e termini per
l’ammissione a Catalogo degli
Organismi”
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Allegato 2)

Regione Emilia – Romagna

ORGANISMI DI FORMAZIONE AMMESSI
ID Odf

Ragione Sociale Odf

Comune sede legale

7961 4mazione S.a.s. di Nanni Francesco & C.

Forlì

2815 Ansaloni Risk Management S.r.l.

Modena

8645 Associazione Assform

Rimini

2924 C.I.O.F.S. – F.P. Emilia Romagna

Bologna

2930 Carpiformazione S.r.l.

Carpi

3661 CE.SVI.P. Società Cooperativa

Piacenza

2949 Centoform S.r.l.

Cento

3049 Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Bagnacavallo
S.c.a r.l.

2920 C.E.F.A.L. - Bologna - Consorzio Europeo Bologna
per la formazione e l'Addestramento dei
Lavoratori - Società Cooperativa

2966 Centro
Servizi
Consortile a r.l.

P.M.I.

–

Società Reggio Nell’Emilia

5931 Centro Studio e Lavoro “La cremeria” Srl

Cavriago

2977 Cercal S.p.A. Consortile

San Mauro Pascoli

2978 Cerform

Sassuolo

2983 Cescot S.c.a r.l.

Rimini

6549 Cestas – Centro di Educazione Sanitaria e Bologna
Tecnologie Appropriate Sanitarie
3009 Cisita Parma S.r.l.

Parma

3011 CNI Ecipar Società Consortile a r.l.

Modena

3015 COFIMP – Consorzio per la formazione e lo Bologna
sviluppo delle piccole e medie imprese
3718 COM 2 S.r.l.

Piacenza

3036 Consorzio Assoform Rimini

Rimini

5907 Consorzio
F.I.T.
(Formazione
innovazione tecnologica)

e Modena
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8603 CTQ S.p.A.

Poggibonsi

3092 Dinamica Soc. Cons.r.l.

Bologna

3098 E.N.F.A.P. Emilia Romagna – Ente per la Bologna
formazione
e
l’addestramento
professionale
3106 Ecipar di Ravenna S.r.l.

Ravenna

6014 Ecipar Ferrara Soc. Coop. a r.l.

Ferrara

3119 En.A.I.P. Piacenza

Piacenza

3122 En.A.I.P. Forlì - Cesena

Forlì - Cesena

3131 Endo-fap
Don
Orione
Borgonovo
Formazione aggiornamento professionale
3176 Fondazione
Aldini
Valeriani
sviluppo della cultura tecnica

per

– Borgonovo Val
Tidone
lo Bologna

3177 Fondazione Ater Formazione

Modena

3674 Fondazione Collegio Europeo di Parma

Parma

7511 Fondazione
Marco
Universitaria

Biagi

–

3201 Form.Art. S. Consortile a r.l.

Fondazione Modena
Castel Maggiore

3212 Formindustria Emilia Romagna Soc.Cons. a Bologna
r.l.
3213 Futura S.p.A.

San
Giovanni
Persiceto

8008 Gruppo Girasole S.r.l.

Bologna

5144 I.E.R.F.O.P.
onlus
(Istituto
europeo Cagliari
Ricerca
Formazione
Orientamento
Professionale)
5863 IF FELSILAB Innovazione
Società Cooperativa
3228 IFOA – Istituto
aziendali

e

formazione

3261 Il Sestante

formazione Bologna
Operatori Reggio Emilia
Ravenna

3265 INFOMEDIA Associazione per la formazione Ferrara
professionale,
l’informazione
e
la
comunicazione
3304 IRECOOP
Emilia
Cooperativa

Romagna

Società Bologna

in
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3317 ISCOM Emilia Romagna

Bologna

5992 ISCOM Ferrara

Ferrara

3319 ISCOM Formazione

Modena

3320 ISCOM
r.l.

Formazione

Forlì

–

Cesena

S.C.a Cesena

5286 Istituto Meme S.r.l.
3429 Itinera
S.r.l.
consortile
–
Internazionale di studi Turistici

Modena
Centro Rimini

3486 Musica e Servizio Cooperativa Sociale

Vignola

3497 Nuovo Cescot Emilia – Romagna s.c. a r.l.

Bologna

8335 OK! Center S.a.s.

Rimini

3511 Opere Sacro Cuore – F.P. – A.C.A.

Lugo

3670 Promimpresa S.r.l.

San Cataldo

3586 Seneca Associazione

Bologna

5174 Techne Società Consortile per Azioni

Cesena

3630 Unciformazione

Bologna

3724 Università di Modena e Reggio Emilia

Modena
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI 9 LUGLIO
2012, N. 9117
Aggiornamento dell'elenco delle varietà di vite per uva da
vino coltivate nella regione Emilia-Romagna, approvato con
deliberazione dell'Assemblea legislativa del 21 ottobre 2008,
n. 192
IL RESPONSABILE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio
del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE)
n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008
del Consiglio del 29 aprile 2008;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del
27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visti altresì:
- l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, le Regioni e Province autonome in materia
di classificazione delle varietà di vite (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10.09.2002);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1514 in data 22
settembre 2008, approvata con atto dell’Assemblea Legislativa
del 21 ottobre 2008, 192/ 08, relativa alle disposizioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 concernente
il potenziale viticolo regionale, ed in particolare, la classificazione delle varietà di viti per uve da vino;
Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'accordo 25 luglio 2002 sopra citato, la classificazione delle varietà di vite per uva da vino
viene effettuata dalle Regioni e Province autonome sulla base di
linee generali contenute nell'accordo medesimo;
Dato atto che con la citata deliberazione n. 1514/2008 la
Giunta regionale:
- ha stabilito che il riconoscimento da parte della Regione
Emilia-Romagna di nuove varietà di vite per uva da vino sul territorio regionale ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate
in conformità ad un protocollo tecnico e valutate da un gruppo di
lavoro nominato con determinazione del Direttore Generale Agricoltura (paragrafo 23 dell’allegato A);
- ha provveduto alla definizione di un protocollo tecnico per la
valutazione dell’attitudine alla coltura delle varietà di vite per uva
da vino da includere tra quelle idonee alla coltivazione(paragrafo
24 dell’allegato A);
- ha approvato l'Elenco delle varietà di vite per uva da vino
autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna (punto 1), lettera b) del dispositivo);
- ha demandato al Responsabile del Servizio Sviluppo delle
Produzioni Vegetali, tra l’altro, di modificare, con proprio atto,
l'elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna (punto 1), lettera d) del dispositivo);

Preso atto che:
- con Decreto del Direttore generale della competitività per lo
sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali del 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23/07/2011, è stato aggiornato il Registro nazionale
delle varietà di vite con l'inclusione, tra l'altro, della varietà “Uva
del Fantini”;
- con propria determinazione del 5/10/2009, n. 9852, si è
provveduto, tra l’altro, all’iscrizione della varietà all’Elenco delle
varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Emilia-Romagna con la classificazione vitigno “in osservazione” (codice
iscrizione 435);
Vista la richiesta presentata dalla società agricola “Podere Riosto S.S.”, acquisita al protocollo al numero PG/2012/0130822
del 25/5/2012, avente per oggetto il passaggio della varietà “Uva
del Fantini” da vitigno in osservazione a vitigno idoneo alla coltivazione in Emilia-Romagna;
Vista la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatoria n. 12657 del
14/10/2011 relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro avente il compito di effettuare la valutazione delle prove sperimentali,
al fine dell'inclusione dei vitigni nell'elenco delle varietà di vite
idonee alla coltivazione nel territorio regionale;
Visto il verbale della riunione del gruppo di lavoro per la
valutazione delle prove sperimentali di nuove varietà di vite
per uva da vino del 05 luglio 2012, agli atti del Servizio, dal
quale si evince che la classificazione del vitigno di cui trattasi, sulla base dell'esito delle prove sperimentali effettuate in
conformità al protocollo previsto dalla deliberazione 1514/08
sopra citata, può essere modificata da vitigno in osservazione a
vitigno idoneo;
Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto all'aggiornamento dell'Elenco delle varietà di vite per uva da vino
autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna con la modifica
della classificazione del vitigno “Uva del Fantini” da vitigno in
osservazione a vitigno idoneo;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste altresì le seguenti 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 450/07" e successive modifiche;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive,
commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
- n. 1222 del 04 agosto 2011 con la quale è stata conferita
efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di aggiornare l'Elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 202 del
27/11/2008, modificando la classificazione del vitigno “Uva del

262
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

Fantini” da vitigno iscritto “in osservazione” a vitigno “idoneo”;

-

Colore uva: N

2) di dare atto che a seguito di quanto disposto al punto 1)
l’Elenco delle varietà di vite per uva da vino autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna al codice 435 risulta modificato
come segue:

-

Sinonimi/omonimi -

-

Classificazione: idoneo

-

Codice: 435

-

Vitigno: Uva del Fantini

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITà AMBIENTALE 11 LUGLIO 2012, N. 9212
Parere motivato relativo al "Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
2012-2015" e al "Programma regionale attività produttive
2012-2015" (DLgs 152/06, norme in materia ambientale)
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1) di dare atto che la valutazione ambientale dei Programmi
in oggetto, di cui al DLgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 9/08;
2) di esprimere parere motivato positivo alla proposta di
“Programma Regionale per la Ricerca Industriale, Innovazione
e Trasferimento Tecnologico 2012-2015” e di “Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015”, adottate con delibera della
Giunta della Regione Emilia-Romagna 407/12, a condizione che
si tenga adeguatamente conto dei seguenti elementi:
a) nei programmi siano considerati prioritari gli interventi di riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti in coerenza
con quanto previsto nel PRAP “gestione delle aree di insediamento industriale e produttivo che siano idonee - nell’ottica di
una razionale ottimizzazione dell’assetto e dell’utilizzo del territorio – a ridurre e a minimizzare le pressioni negative causate
dall’esercizio delle attività economiche sull’ambiente e sul territorio” (attività 5.1);
b) relativamente al monitoraggio e controllo degli effetti del
PRAP sia utile integrare gli indicatori utilizzati nel Rapporto ambientale: emissioni di CO2 equivalenti per addetto, produzione
di rifiuti speciali per addetto, consumi elettrici per addetto; con
uno specifico sui consumi idrici (m3/anno; risorse totali impiegate in euro; finanziamento Prap in %);
c) con riferimento all’attuazione del PRAP mediante programmi operativi e del PRRIITT, si propone di inserire “condizioni
premiali” nei bandi/finanziamenti per l’assegnazione delle risorse stanziate, al fine di promuovere azioni legate alla sostenibilità
ambientale delle attività produttive;
d) in particolare, si propone di inserire degli indicatori legati al “risparmio” e alla prevenzione e gestione dei “rischi”, utili
al fine del controllo e monitoraggio dell’attuazione del PRAP e

Franco Foschi
del PRRIITT,:
- risparmio in termini di ridotte emissioni climalteranti (CO2
equivalente);
- risparmio in termini di minore produzione di rifiuti;
- risparmio in termini di diminuzione del consumo idrico (fonte di approvvigionamento dei processi produttivi finanziati e
migliorati dal punto di vista ambientale: m3/anno; risorse totali impiegate in Euro; finanziamento Prap in %);
- risparmio in termini di inferiore consumo di suolo;
3) che l’accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Ambientale,
allegato ai programmi adottati, comporti il necessario aggiornamento del documento di valutazione, ed inoltre, si ritiene che nel
caso gli effetti ambientali siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;
4) che siano affidate alla obbligatoria procedura di verifica
(screening) di cui al titolo II ovvero alla obbligatoria procedura
di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99 cui devono essere eventualmente assoggettati gli interventi derivanti dall'attuazione del
“Programma Regionale per la Ricerca Industriale, Innovazione
e Trasferimento Tecnologico 2012-2015” e del “Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015”, la migliore e specifica
determinazione degli impatti ambientali;
5) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del D.Lgs 152/06, copia del presente atto alla Direzione generale Attività produttive,
Commercio, Turismo della Regione Emilia -Romagna ed ai soggetti competenti in materia ambientale; al riguardo si ricorda che,
ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs.
4/08, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale
in merito all’approvazione dei programmi, nonché il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate i merito al
monitoraggio;
6) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
7) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio
sito web, ai sensi dell’art. 17, del DLgs 152/06 come modificato
dal DLgs 4/08 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi, nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;
8)di informare che è possibile prendere visione dei programmi e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la
Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8 - Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.
Il Responsabile del Sevizio
Alessandro Di Stefano
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 4 AGOSTO
2011, N. 9795
PC10A0009 - Opera Pia Alberoni - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza PC
- Uso irrigazione agricola - RR. 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01
nonché della determina dirigenziale n. 15339/2010 dal
Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e
Demanio idrico, Giuseppe Bagni
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, alla Ditta Opera Pia Alberoni, (omissis) P.IVA
80001390337, fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC01A0009), esercitata
in comune di Piacenza (PC), località Santa Franca, su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al Foglio n. 57,
mappale n. 603, per uso irriguo su terreno della superficie di Ha
45.36.00;
b) di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 28 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 33.048 mc/anno; (omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme del
Piano territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01, è fatto
obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per
la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni; (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 19 OTTOBRE 2011, N. 12879
PC10A0004 - Ballerini Silvio - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Podenzano ad
uso irriguo - R.R. 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01
nonché della Determina Dirigenziale n. 15339/2010 dal Dirigente professional Specialista Risorse idriche e Demanio idrico
Giuseppe Bagni
(omissis)

determina:
a) di rilasciare, al Sig. Ballerini Silvio, (omissis), fatto salvi i
diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC10A0004), esercitata in comune di Podenzano
(PC), località La Faggiola di Gariga, su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al Foglio n. 9, mappale n. 8, per
uso irriguo su terreno della superficie di Ha 24.50.20;
b) di approvare il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 25 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 30.678 mc/anno; (omissis) d) di stabilire che
la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di
Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01,
è fatto obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua
derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni; (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 6 APRILE
2012, N. 4566
PC08A0025 - Impresa individuale Bianchessi Fabio - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune
di Cadeo PC ad uso irriguo - R.R. 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01
nonché della determina dirigenziale n. 15339/2010 dal
Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e
Demanio idrico, Giuseppe Bagni
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, all'Impresa Individuale Bianchessi Fabio,
(omissis) P.IVA 01158750339, fatto salvi i diritti dei terzi, la
concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc.
PC08A0025), esercitata in comune di Cadeo (PC), località Mezzanella di Sotto, su terreno catastalmente individuato al CT di
detto comune al Foglio n. 1, mappale n. 5, per uso irriguo su terreno della superficie di Ha 9.50.00;
b) di approvare il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 30 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 28.500 mc/anno; (omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 di-
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cembre 2015; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01, è
fatto obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/
restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
(omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 6 APRILE
2012, N. 4567
PC08A0048 - Cagnani Vittoria - Concessione di derivazione
di acqua pubblica sotterranea in comune di Gragnano Trebbiense PC ad uso irriguo - R.R. 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01
nonché della deteminazione dirigenziale n. 15339/2010 dal Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e
demanio idrico, Giuseppe Bagni
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, alla Sig.ra Cagnani Vittoria, (omissis), fatto
salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC08A0048), esercitata in comune
di Gragnano T.se (PC), località Baricella, su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al Foglio n. 2, mappale
n. 2, per uso irriguo su terreno della superficie di Ha 40.00.00;
b) di approvare il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
(omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 30 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 48.000 mc/anno; (omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme del
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01, è fatto
obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per
la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni; (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 19 APRILE
2012, N. 5212
PC08A0032 - Impresa individuale Guasconi Umberto - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in
comune di Calendasco PC ad uso irriguo - R.R. 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01
nonché della determina dirigenziale n. 15339/2010 dal
Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e
Demanio idrico, Giuseppe Bagni
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, all'Impresa Individuale Guasconi Umberto,
(omissis) e P.IVA 01098320334, fatto salvi i diritti dei terzi, la
concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc.
PC08A0032), esercitata in comune di Calendasco (PC), località
Cà del Bosco, su terreno catastalmente individuato al CT di detto
comune al Foglio n. 15, mappale n. 97, per uso irriguo su terreno della superficie di Ha 14.88.50;
b) di approvare il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrzione e le caratteristiche delle opere di presa; (omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 30 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 59.500 mc/anno; (omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015;
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di
Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01,
è fatto obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua
derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni; (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 19 APRILE
2012, N. 5213
PC08A0046 - Società Agricola Caselle di Libe' SS - concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di
Podenzano PC ad uso irriguo - R.R. 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01
nonché della determina dirigenziale n. 15339/2010 dal
Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e
Demanio idrico, Giuseppe Bagni
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(omissis)
determina:
a) di rilasciare, alla Società Agricola Caselle di Libè s.s.,
(omissis) C.F. e P.IVA 00228460333, fatto salvi i diritti dei terzi,
la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc.
PC08A0046), esercitata in comune di Podenzano (PC), località
Caselle, su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al Foglio n. 36, mappale n. 2, per uso irriguo su terreno
della superficie di Ha 33.27.40;
b) di approvare il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 30 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 117.000 mc/anno; (omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme del
Piano territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01, è fatto
obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per
la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
(omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 11 MAGGIO 2012, N. 6317
PC09A0042 - Impresa individuale Paraboschi Pietro - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal
torrente Chiavenna in comune di Cadeo PC ad uso irriguo RR 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare all'Impresa Individuale Paraboschi Pietro (omissis) P.IVA 00712120337, (omissis) fatto salvi i diritti
dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale,
cod. proc. PC09A0042, mediante opera di presa mobili, in loc.
Visconti di Saliceto in comune di Cadeo (PC), posta in sponda
sx idrografica del torrente Chiavenna, afronte del mappale n. 240
del foglio n. 6 del C.T. di detto Comune, per uso irriguo, su terreni della superficie di Ha 3.15.40;
b) di approvare il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
(omissis)
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31

dicembre 2015;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 5 - Minimo deflusso vitale
Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione dal torrente Chiavenna, è fissato nella
misura di 0.104 mc/sec pari a 104 l/sec, calcolato in rispetto alle
Norme del Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
con atto 40/05. Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del deflusso idrico nel Torrente Chiavenna, per
cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle
opere di presa. (omissis)
Art. 11 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di
Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01,
è fatto obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua
derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. (omissis)
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 16 MAGGIO 2012, N. 6559
PC08A0005 - Impresa individuale Scotti Claudio - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di
Gragnano T.se PC ad uso irriguo - RR 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01
nonché della determinazione dirigenziale n. 15339/2010
dal Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e
Demanio idrico, Giuseppe Bagni
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, all'Impresa Individuale Scotti Claudio, (omissis) P.IVA 01228210330, fatto salvi i diritti dei terzi,
la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc.
PC08A0005), esercitata in comune di Gragnano T.se (PC), località Costa di Casaliggio, su terreno catastalmente individuato al
CT di detto comune al Foglio n. 32, mappale n. 190, per uso irriguo su terreno della superficie di Ha 24.50.00;
b) di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 35 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 40.000 mc/anno; (omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
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Estratto disciplinare
(omissis)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA 13 APRILE 2012, N. 4882

Art. 11 - Obblighi del concessionario
Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di
Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01,
è fatto obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua
derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 10 LUGLIO
2012, N. 9148
PC09A0015 - Impresa individuale Caminati Armando Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in
comune di Besenzone PC ad uso irrigazione agricola - R.R.
41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
(omissis)

Concessione preferenziale di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione aree verdi in comune di Cesena (FC),
concessionario Università degli Studi di Bologna. Pratica
FC06A0048 sede di Cesena
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a. di procedere al rilascio della concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica sotterranea alla Ditta Università degli Studi di Bologna, in località Villa Almerici del comune
di Cesena (FC), da destinarsi ad uso irriguo (prato e alberature
d’alto fusto) mediante un pozzo avente un diametro di mm. 323,
e una profondità di m. 60, dal piano di campagna, su terreno distinto nel NCT del Comune di Cesena (FC);
b. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima/media di l/s 4,2 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 1725 nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
c. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al
31/12/2015.
(omissis)
Il Responsabile del Servizio

determina:
a) di rilasciare, all'Impresa Individuale Caminati Armando, (omissis) P.IVA 00980420335, fatto salvi i diritti dei terzi,
la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea (cod. proc.
PC09A0015), esercitata in comune di Besenzone (PC), località
La Bondiocca, su terreno catastalmente individuato al CT di detto
comune al Foglio n. 16, mappale n. 22, per uso irriazione agricola su terreno della superficie di Ha 16.20.22;
b) di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonchè, la descrizione e le carattistiche tecniche delle opere di presa; (omissis)
c) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima unitaria di l/s 12 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 19.400 mc/anno;

Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
19 OTTOBRE 2011, N. 12877
Reggio Residence Srl. - Concessione derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso
irriguo area verde in comune di Reggio Emilia (RE) località
Due Maestà (Pratica n. 8433 - RE09A0006
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

Come disposto dall’art. 3.2.2 dell’allegato n. 5 alle norme
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di
Piacenza e, a norma dell’art. 19, comma 2 lett. n) del R.R. 41/01,
è fatto obbligo l’installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua
derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. (omissis)

determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Reggio
Residence Srl partita IVA 01807790355 con sede in Correggio
(RE) - Corso Mazzini n. 14 la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia (RE)
località Due Maestà da destinarsi ad uso irriguo di area destinata a verde pubblico;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,00 corrispondente ad un volume complessivo
annuo di mc. 1.080,00 nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante
e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata sino al 31 dicembre 2015;(omissis)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente Professional

Gianfranco Larini

Giuseppe Bagni

(omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015; (omissis)
Estratto disciplinare
(omissis)
Art. 11 - Obblighi del concessionario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
28 OTTOBRE 2011 N. 13431

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
2011, N. 14689

Presa d'atto della rinuncia alla concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in comune di Sant'Ilario
d'Enza (RE) e autorizzazione alla chiusura del pozzo - Concessionario Audit Consult Srl - Pratica n. 4708 - RE05A0037

Audit Consult Srl - Concessione derivazione acque pubbliche
da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irriguo in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE) località Gazzaro
(Pratica n. 8451 - RE09A0037)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)

(omissis)
determina:
a) di prendere atto della rinuncia alla concessione di derivazione d’acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Sant'Ilario
d'Enza (RE) località Gazzaro da destinare agli usi irrigui, formulata dalla ditta Audit Consult Srl C.F./P.IVA 00628670200 con
sede in Castiglione delle Stiviere (MN) - Via Marconi n. 21, fermo restando l'obbligo della chiusura del pozzo;
b) di autorizzare la ditta Audit Consult Srl alla chiusura del
pozzo sito in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE) località Gazzaro
su terreno di proprietà della stessa ditta contraddistinto dal mappale n. 129, del foglio n. 11 del NCT di detto Comune, cui dovrà
provvedere, a propria cura e spese, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento nel rispetto delle modalità
e prescrizioni di seguito riportate:
-

rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo;

-

riempimento del pozzo mediante ricostruzione della stratigrafia con materiale granulometricamente compatibile a quello
identificato nella stratigrafia fino a circa – 4,00 m. dal piano di campagna;

-

realizzazione di uno strato di almeno h = 4 m di malta cementizia o di miscela bentonitica nel tratto superiore del pozzo e
fino a piano campagna;

-

rimozione per almeno 2 metri della parte superiore, terminale del pozzo e realizzazione, previa pulizia, di una soletta
superficiale in cemento di spessore non inferiore a 0,5 metri
e per un ampiezza maggiore dell’imbocco del pozzo;

-

per i restanti 1,5 metri fino alla superficie, nella zona circostante il pozzo, si dovrà realizzare una copertura, conformemente
alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un’idonea regimazione delle acque superficiali;

-

prima dell’effettuazione dei lavori di cui sopra dovrà essere
inoltrata comunicazione scritta al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po per consentire l’eventuale presenza
di un tecnico del Servizio durante l’esecuzione degli stessi;

-

durante l’esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d’arte,
dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo
quanto stabilito dal DLgs 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.;

-

presentare, entro 30 giorni dalla data di completamento dei
lavori, una relazione finale sull’esito del tombamento a firma di un tecnico abilitato.
(omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni

determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Audit
Consult Srl. partita IVA 00628670200 con sede in Castiglione dello Stiviere (MN) Via Marconi n. 21 la concessione a
derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di
Sant'Ilario d'Enza (RE) località Gazzaro da destinarsi ad uso
irrigazione agricola;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 20,00 corrispondente ad un volume complessivo
annuo di mc. 77.000,00 nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante
e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata sino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
23 NOVEMBRE 2011, N. 15330
Società Agricola Venturini Baldini Srl - Rinnovo concessione
preferenziale di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso igienico ed assimilati
e irriguo area verde in comune di Quattro Castella (RE) località Roncolo (Pratica n. 6035 - REPPA5192)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Agricola Venturini Baldini Srl, partita IVA
00753090356, con sede in Quattro Castella (RE)
- Via F. Turati n. 42 il rinnovo della concessione
preferenziale a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Quattro Castella (RE) località
Roncolo da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo,
ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto dal mappale n. 137 ex 5, del foglio
n. 28 del NCT di detto comune, coordinate UTM*32: X
= 619.689 Y = 943.208, da destinare agli usi igienici ed
assimilati e irrigui di area verde di pertinenza aziendale,
già assentita con determinazione n. 17996 del 20/12/2006
e scadenza il 31/12/2005;
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b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 30,00 corrispondente ad un volume complessivo
annuo di mc. 3.500,00 nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che il rinnovo decorre dall'1/1/2006, giorno
successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed
a norma dell’art. 3, comma 3 del R.R. 4/2005 è valido fino al 31
dicembre 2015;

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 29
NOVEMBRE 2011, N. 15565
GFT Srl - rinnovo con variante sostanziale e cambio titolarita'
di concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche da
falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso industriale e
igienico ed assimilati in comune di Reggio Emilia (RE) Località Mancasale (Pratica n. 6263 - REPPA4835)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
29 NOVEMBRE 2011, N. 15557
Ask Industries SpA - Rinnovo con variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche
da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irriguo area verde di pertinenza aziendale in comune di
Quattro Castella (RE) località Montecavolo (Pratica n. 5670 REPPA5491)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Ask Industries SpA, partita IVA 00091200428, con sede in Monte San
Vito (AN) - Via dell'Industria n. 12/14/16 il rinnovo con variante sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica dalle
falde sotterranee in comune di Quattro Castella (RE) località
Montecavolo da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo,
ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto dal mappale n. 68, del foglio n. 18 del NCT di detto
comune, coordinate UTM: x = 1.623.914 y = 4.944.333, da destinare agli usi irrigui di area verde di pertinenza aziendale, già
assentita con determinazione n. 2913 del 3/3/2006 e scadenza il
31/12/2005;
b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni
dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto, fatto salvo l’aumento del volume complessivo annuo
pari a mc. 1.000,00;
c) di stabilire che il rinnovo decorre dall'1/1/2006, giorno
successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed
a norma dell’art. 3, comma 3 del R.R. 4/2005 è valido fino al 31
dicembre 2015;
(omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni

(omissis)
determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta GFT Srl
partita IVA 02441810351 con sede in Reggio Emilia - Via Raffaello n. 1 il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità
della concessione preferenziale a derivare acqua pubblica dalle
falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Mancasale a esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo, ubicato su
terreno di proprietà della ditta Tecnologie Srl a ciò consenziente contraddistinto dal mappale n. 60 ex 61, del foglio n. 72 del
NCT di detto Comune; coordinate UTM*32: X = 630.767 Y =
954.405; da destinare agli usi industriali e igienico ed assimilati
dello stabilimento produttivo condotto in locazione già assentita
alla ditta SCF snc di Battistini & C. con determinazione n. 3929
del 21/3/2006 e scadenza il 31/12/2005;
b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata
e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,67 corrispondente ad un volume complessivo annuo
di mc. 2.000,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che il rinnovo decorre dal 1/1/2006, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed a
norma dell’art. 3, comma 3 del R.R. 4/2005 è valido fino al 31 dicembre 2015; (omissis)
Estratto del disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 29 novembre 2011 n 15565 (omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione – il concessionario, qualora non
avesse già provveduto, dovrà procedere all’istallazione di idoneo
e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla
fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
29 NOVEMBRE 2011, N. 15566
Ugolotti Valerio - Concessione derivazione acque pubbliche da
falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irrigazione
agricola in comune di Montecchio Emilia (RE) località Stramazzo (Pratica n. 547 - REPPA4360)
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IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

sente atto, fatto salvo l’aumento del volume complessivo annuo
pari a mc. 13.150,00;

determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Ugolotti
Valerio (omissis) con sede in Montecchio Emilia (RE) - Strada
S. Polo n. 88 la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde
sotterranee in Comune di Montecchio Emilia (RE) località Stramazzo da destinarsi ad uso irrigazione agricola;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 10,00 corrispondente ad un volume complessivo
annuo di mc 25.920,00 nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che la concessione sia rilasciata sino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione parte integrante della
determinazione in data 29 novembre 2011 n 15566
(omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione – il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all’istallazione
di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità
d’acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e
comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni
effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia. (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni

c) di stabilire che il rinnovo decorre dall’1/1/2006, giorno
successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed
a norma dell’art. 3, comma 3 del R.R. 4/2005 è valido fino al 31
dicembre 2015;(omissis)

(omissis)

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
29 NOVEMBRE 2011, N. 15567
S.A.BA.R. SpA - rinnovo con variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche da falde
sotterranee con procedura ordinaria ad uso irriguo agricolo
e igienico ed assimilati in comune di Novellara (RE) località
Casaletto (pratica n. 5252-6906 - REPPA4776)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta S.A.BA.R.
SpA. partita IVA 01589850351 con sede in Novellara (RE) - Via
Levata n. 64 il rinnovo con variante sostanziale della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di
Novellara (RE) località Casaletto da esercitarsi mediante prelievo da n. 2 pozzi, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta
richiedente, contraddistinto dai mappali nn. 17 (Prat. 6906) e 88
(Prat. 5252), del foglio n. 45 del NCT di detto Comune, coordinate UTM*-32: Pozzo 6906 X = 631.591 Y = 966.429 - Pozzo
5252 X = 631.519 Y = 966.010, da destinare agli usi irriguo agricolo e igienico ed assimilati, già assentita con determinazione n.
1680 in data 13/2/2006 e scadenza il 31/12/2005;
b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni
dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del pre-

Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
5 DICEMBRE 2011, N. 15831
Canepari Olga - Rinnovo concessione preferenziale
derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irriguo area verde in comune di
Montecchio Emilia (RE) località Via S. Rocco (Pratica n. 8058 RE05A0017)
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Canepari
Olga (omissis) con sede in Montecchio Emilia (RE) - Via L. Landini n. 37 il rinnovo della concessione preferenziale a derivare
acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Montecchio
Emilia (RE) località Via San Rocco da esercitarsi mediante prelievo da n° 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà della stessa
ditta richiedente, contraddistinto dal mappale n. 26, del foglio n.
28 del NCT di detto comune, coordinate UTM*-32: X = 615.736
Y = 949.812, da destinare agli usi irrigui di area verde di pertinenza aziendale, già assentita con determinazione n. 1683 in data
13/2/2006 e scadenza il 31/12/2005;
b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata
massima di l/s 1,50 corrispondente ad un volume complessivo
annuo di mc. 20,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che il rinnovo decorre dal 1/1/2006, giorno
successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed
a norma dell’art. 3, comma 3 del R.R. 4/2005 è valido fino al 31
dicembre 2015; (omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
5 DICEMBRE 2011, N. 15832
Il Ceppo Srl - Variante sostanziale alla concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura
ordinaria ad uso industriale, igienico ed assimilati e irriguo
area verde in comune di Campagnola Emilia (RE) località
Ponte Vettignano (Pratica n. 7641 - RE03A0006)
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IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta IL CEPPO Srl partita IVA 01177560354 con sede in Campagnola Emilia
(RE) la variante sostanziale alla concessione, rilasciata con determinazione n. 12973 in data 10/10/2007, di derivazione d’acqua
pubblica da falde sotterranee in comune di Campagnola Emilia
(RE) località Ponte Vettignano da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà della stessa
ditta richiedente, contraddistinto dal mappale n. 482, del foglio n. 21 del NCT di detto comune, coordinate UTM*-32: X =
640.681 Y = 966.614, da destinare agli usi industriale, antincendio
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE
E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA
PUBBLICA E PRIVATA
Comune di Civitella di Romagna (FC). Approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24
marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione del C.C. n. 98 del 22/12/2011,
esecutiva, è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio
(R.U.E.) del Comune di Civitella di Romagna. Il RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato
per la libera consultazione presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Civitella di Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Leonardo Draghetti
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE
E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA
PUBBLICA E PRIVATA
Comune di Pavullo nel Frignano (MO). Approvazione del
Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

e irriguo verde aziendale;
b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata
nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale della citata
determinazione n. 12973 del 10/10/2007, che vengono confermate col presente atto fatto salvo l’aumento del volume complessivo
annuo pari a mc. 2.800,00;
c) di confermare che la validità della concessione resta fissata fino al 31 dicembre 2015;
(omissis)
Il Dirigente Professional
Giuseppe Bagni
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
20 del 28/6/2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del DLgs 18/8/2000 n. 267, è stato approvato il Piano operativo comunale (POC) piano stralcio del più
ampio Ambito Produttivo di rilievo Sovracomunale N.6 “Madonna dei Baldaccini”. Al POC è stato conferito valore ed effetti di
Piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell’art. 30, comma 4
della L.R. 20/00 e s.m. e i., relativamente all’ASP 2.7.
Gli elaborati costituenti il Piano operativo comunale (piano
stralcio del più ampio Ambito Produttivo di rilievo Sovracomunale N.6 “Madonna dei Baldaccini”) e il Piano urbanistico attuativo
(relativamente all’ASP 2.7), sono depositati presso la Segreteria
comunale e il Servizio Urbanistica per la libera consultazione.
Il Piano operativo comunale (POC) piano stralcio del più
ampio Ambito Produttivo di rilievo Sovracomunale N. 6 "Madonna dei Baldaccini" con valore ed effetti di Piano urbanistico
attuativo (PUA) entra in vigore dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. pavullonel-frignano.mo.it.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Grazia De Luca,
Direttore dell’Area Servizi e Pianificazione e Uso del Territorio
del Comune di Pavullo nel Frignano.
Il Responsabile del Servizio
Leonardo Draghetti

Regione Emilia-Romagna

-

Volume di prelievo: mc/annui 315.360

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

-

Uso: geotermico

-

Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Gianfranco Larini

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica
sotterranea, con procedura ordinaria, in comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) - Codice procedimento PC12A0024
-

Richiedente: Tagliaferri Roberto
Partita IVA: 00386770333
Domanda di concessione presentata in data: 06/02/2012
Tipo di derivazione: acqua sotterranea
Ubicazione: Comune Fiorenzuola d'Arda (PC) - località Capoluogo - Via Rossini n. 3 - fg. 39 - mapp. 312
Portata massima richiesta: l/s 10,00

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Piacenza, Via Santa Franca n. 38.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA
Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica
sotterranea, con procedura ordinaria, in comune di Piacenza (PC) - Codice procedimento PC12A0027
-

Richiedente: Piacenza Petroli Srl

-

Partita IVA: 00216670331

-

Domanda di concessione presentata in data: 30/4/2012

-

Tipo di derivazione: acquea sotterranea

-

Ubicazione: Comune Piacenza (PC) - località Strada Valnure, 11 - fg. 62 - mapp. 539

-

Portata massima richiesta: l/s 2,00

-

Volume di prelievo: mc/annui 7.200

-

Uso: igienico ed assimilati (autolavaggio e irrigazione aree verdi)

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Piacenza, Via Santa Franca n. 38.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - Procedura ordinaria
- Pratica n. 4806 - RE01A0005
-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia

-

Codice Fiscale/P.IVA 00145920351

-

Derivazione da: pozzo

-

Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Via Melato - fg. 156 - mapp. 169

-

Portata massima richiesta: l/s 6,5

-

Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli

affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 6947 - RE01A0006
-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia
Codice Fiscale/P.IVA 00145920351
Derivazione da: pozzo
Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Masone
- fg. 221 - mapp. 67
- Portata massima richiesta: l/s 2,0
- Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 4605 - RE01A0012
-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia
Codice Fiscale/P.IVA 00145920351
Derivazione da: pozzo
Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Foscato
- fg. 147 - mapp. 190
- Portata massima richiesta: l/s 4,5
- Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
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Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano, 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- pratica n. 3177 – RE02A0500
-

Richiedente: Yama Immobiliare Srl.
Codice Fiscale/P.IVA 00134710259
Derivazione da: 1 pozzo
Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Pieve Modolena - fg. 120 - mapp. 88
- Portata massima richiesta: l/s 4,60
- Volume di prelievo: mc. Annui: 880
- Uso: industriale ed irriguo aree verdi
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

che dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione
preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Bibbiano (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 5162
– REPPA1799
-

Richiedente: Fortlan-DIBI SpA.
Codice Fiscale/P.IVA 00210870358
Derivazione da: 1 Pozzo
Ubicazione: comune Bibbiano (RE) - località Ghiardo –
V. Sacco e Vanzetti - fg. 25 - mapp. 111
- Portata massima richiesta: l/s 3,6
- Volume di prelievo: mc. annui: 7.400,00
- Uso: industriale ed antincendio
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Brescello (RE)
- procedura ordinaria - Pratica n. 4010 – 4826 - REPPA1448

Regione Emilia-Romagna

-

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 5464 - REPPA2105

-

Richiedente: Immergas SpA
Codice Fiscale/P.IVA 00932830359
Derivazione da: 2 Pozzi
Ubicazione: comune Brescello (RE) - località Lentigione fg. 24 - mapp. 70
Portata massima richiesta: l/s 18,00
Volume di prelievo: mc. Annui: 56.250,00
Uso: industriale, irrigazione area verde, igienico ed antincendio
Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idri-

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia
Codice Fiscale/P.IVA 00145920351
Derivazione da: pozzo
Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Massenzatico - fg. 53 - mapp. 142
Portata massima richiesta: l/s 1,5
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-

Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

lo - fg. 155 - mapp. 100
-

Portata massima richiesta: l/s 3,5

-

Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - Procedura ordinaria
- Pratica n. 5463 - REPPA2106

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 5461 - REPPA2108

-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia

-

Codice Fiscale/P.IVA 00145920351

-

Derivazione da: pozzo

-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia

-

Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Via del
Partigiano - fg. 173 - mapp. 128

-

Codice Fiscale/P.IVA 00145920351

-

Portata massima richiesta: l/s 2,3

-

Derivazione da: pozzo

-

Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico

-

Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Fogliano
- fg. 269 - mapp. 68

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

-

Portata massima richiesta: l/s 1,5

-

Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - Procedura ordinaria
- Pratica n. 5462 - REPPA2107

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 5460 - REPPA2109

-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia

-

Codice Fiscale/P.IVA 00145920351

-

Derivazione da: pozzo

-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia

-

Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Mirabel-

-

Codice Fiscale/P.IVA 00145920351
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-

Derivazione da: pozzo

-

Richiedente: Bianchini Carolina e altri

-

Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Canalina
- fg. 180 - mapp. 7

-

Derivazione da: pozzo

-

Ubicazione: comune Reggiolo (RE) - località Villanova - fg.
35 - mapp. 82

-

Portata massima richiesta: l/s 1,5

-

Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico

-

Portata massima richiesta: l/s 5,00

-

Uso: irrigazione agricola

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Gianfranco Larini

Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 5459 - REPPA2110

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo e
cambio titolarità di concessione preferenziale di derivazione
di acqua sotterranea in comune di Novellara (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 5832 - REPPA2562

-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia

-

Richiedente: Vezzani Rina, Diacci Loretta e Diacci Rossana

-

Codice Fiscale/P.IVA 00145920351

-

Derivazione da: Pozzo

-

Derivazione da: pozzo

-

-

Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Villa Cadè - fg. 37 - mapp. 47

Ubicazione: comune Novellara (RE) - località Strada S. Giovanni - fg. 61 - mapp. 118 (ex 62)

-

Portata massima richiesta: l/s 1,00

-

Uso: Zootecnico

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

-

Portata massima richiesta: l/s 0,5

-

Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico e igienico ed assimilati

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di
concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea
in comune di Reggiolo (RE) - Procedura ordinaria - Pratica
n. 6508 - REPPA2515

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
della concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Scandiano (RE) - procedura ordinaria
- pratica n. 2249 -6099 - REPPA3043
-

Richiedente: Cerlini Lorenzo

-

Derivazione da: 2 pozzi

275
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

-

Ubicazione: comune Scandiano (RE) - località Arceto - fg.
10 - mapp. 210 e 347

-

Portata massima richiesta: l/s 4,00

-

Volume di prelievo: mc. Annui: 3.515

-

Uso: irriguo agricolo e zootecnico

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Castellarano (RE)
- procedura ordinaria - Pratica n. 5390 - REPPA4817
-

Richiedente: Caminetti Bertucci & C. Snc

-

Codice Fiscale/P.IVA 00296140353

-

Derivazione da1 Pozzo

-

Ubicazione: comune Castellarano (RE) - località Via Radici
Nord - fg. 42 - mapp. 2

-

Portata massima richiesta: l/s 1,00

-

Volume di prelievo: mc. annui: 6.000,00

-

Uso: industriale

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

-

P.IVA 01379920356
Derivazione da: 1 Pozzo
Ubicazione: comune Castellarano (RE) - località via B. Croce - fg. 42 - mapp. 371
- Portata massima richiesta: l/s 1,5
- Volume di prelievo: mc. annui: 28.071,00
- Uso: industriale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Casalgrande (RE)
- procedura ordinaria - Pratica n. 2307-7154 - REPPA4869
-

Richiedente: Ceramiche Refin SpA
Codice Fiscale/P.IVA 00935330357
Derivazione da: 2 pozzi
Ubicazione: comune Casalgrande (RE) - località Salvaterra fg. 15 - mapp. 261
- Portata massima richiesta: l/s 3,1
- Volume di prelievo: mc. annui: 60.000,00
- Uso: industriale, irrigazione area verde ed antincendio
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini
degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Castellarano (RE) - procedura ordinaria Pratica n. 5382 – REPPA4829
-

Richiedente: Levitiles SpA.

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Castellarano (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 5164 - REPPA4955
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-

Richiedente: Novabell SpA - Codice Fiscale/P.IVA
01402710352
- Derivazione da: 1 Pozzo
- Ubicazione: comune Castellarano (RE) - località Roteglia fg. 58 - mapp. 35
- Portata massima richiesta: l/s 5,00 - Volume di prelievo: mc.
annui: 20.000,00
- Uso: industriale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER. Copie della
domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po,
sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

-

Richiedente: Barazzoni Ermenegildo e C Snc - Codice Fiscale/
P.IVA 0014340358
- Derivazione da: 1 Pozzo
- Ubicazione: comune Bibbiano (RE) - località Viale IV Novembre - fg. 28 - mapp. 18
- Portata massima richiesta: l/s 1,2 - Volume di prelievo: mc.
Annui: 150,00
- Uso: industriale ed antincendio
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER. Copie della
domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po,
sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Brescello (RE)
- procedura ordinaria - Pratica n. 4056 - REPPA5427

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione preferenziale di
derivazione di acqua sotterranea in comune di Casina (RE) procedura ordinaria - Pratica n. 4822 - REPPA5729

-

Richiedente: Silva Sas di Silva Christian - Codice Fiscale/P.
IVA 01704600350
- Derivazione da: 1 pozzo
- Ubicazione: comune Brescello (RE) - località Tre Ponti - fg.
20 - mapp. 74
- Portata massima richiesta: l/s 1,2 - Volume di prelievo: mc.
annui: 90,00
- Uso: industriale ed igienico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER. Copie della
domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po,
sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

-

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Bibbiano (RE)
- procedura ordinaria - Pratica n. 2388 - REPPA5623

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria
- Pratica n. 7517 - REPPA5735

Richiedente: Edil Moscatelli Srl - Codice Fiscale/P.IVA
00508300357
- Derivazione da: 1 Pozzo
- Ubicazione: comune Casina (RE) - località Via Prampolini fg. 52 - mapp. 424
- Portata massima richiesta: l/s 2,0 - Volume di prelievo: mc.
Annui: 2.880,00
- Uso: industriale ed innaffiatura aree cortilivi
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area risorse idriche dott. Giuseppe Bagni.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER. Copie della
domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po,
sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
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-

Richiedente: Comune di Reggio Emilia
Codice Fiscale/P.IVA 00145920351
Derivazione da: pozzo
Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Canalina - fg. 210 - mapp. 24
- Portata massima richiesta: l/s 4,0
- Uso: irrigazione attrezzature sportive e area destinata a verde pubblico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
Idriche dott. Giuseppe Bagni
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante sostanziale (aumento del prelievo) alla concessione per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante due pozzi esistenti - Codice procedimento MOPPA3953 (ex 5471/S)

Avviso relativo alla presentazione domanda di concessione di
derivazione di acque da sorgenti nel bacino del Torrente Riccò
in comune di Busana (RE) - procedura ordinaria - con occupazione di area del demanio idrico - pratica n. 155

Richiedente: Ditta Soc. “Gigi Il Salumificio Srl”
Data domanda di variante sostanziale: 10/7/2012
Tipo di derivazione: acque sotterranee.
Ubicazione dei pozzi esistenti: Comune di Castelnuovo Rangone (MO) - Via A. Moro, 3 - foglio n. 20, mappale 174 del
N.C.T. dello stesso comune
- Uso: industriale (attività di trattamento e trasformazione di
materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari) ed igienico ed assimilati (irrigazione area verde)
- Portata richiesta: complessiva massima 6,0 l / s
- Volume richiesto di prelievo: 100.000 mc/anno
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di
Modena, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.
Opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro
e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del Procedimento: dott. Giuseppe Bagni
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

-

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA

Richiedente: Comune di Busana
Derivazione da: Sorgenti Frassaneto ed altre nel bacino del
Torrente Riccò
- Luogo di presa: comune Busana (RE) - località Ventasso e
Busana
- Portata massima richiesta: l/s 3,2
- Portata media richiesta: l/s 2,5
- Volume di prelievo medio: mc. annui: 78.442,56
- Uso: consumo umano tramite l’acquedotto di Busana e Marmoreto.
Area demaniale per la realizzazione delle opere: attraversamenti del Torrente Riccò e del Fosso Salatte con la rete di
distribuzione dell’acquedotto nelle località Frassaneto, Topo,
Marmoreto, Mulino del Pian del Secchia, del comune di Busana (RE).
Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Gianfranco Larini
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei
Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

-

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea in comune di Bentivoglio
-

Procedimento n. BO12A0041
Tipo di procedimento: ordinario
Prot. Domanda: pg.2012.113517
Data: 7/5/2012
Richiedente: AUTOGRILL S.P.A.
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico:
Opera di presa: 1 pozzo
Ubicazione risorse richieste: comune di Bentivoglio
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 34 mapp. 321
Portata max. richiesta (l/s): 1,5
Portata media richiesta (l/s): 1,42
Volume annuo richiesto (mc): 45.000
Uso: igienico ed assimilati
Responsabile procedimento: Ferdinando Petri.
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servi-
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zio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla segreteria di Servizio
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri

-

Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 165, fronte
mapp. 113

-

Portata max. richiesta (l/s): 3,33

-

Portata media richiesta (l/s): 0,19

-

Volume annuo richiesto (mc): 5987

-

Uso: irriguo

Regione Emilia-Romagna

-

Responsabile procedimento: Ferdinando Petri.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del
Servizio Tecnico Bacino Reno - V.le della Fiera n. 8 - 40127
Bologna.

Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica
sotterranea in comune di Crespellano (BO)
-

Determinazione di rinnovo di concessione: n. 7817 del
11/06/2012
- Procedimento: n. BO01A2722/06RN01
- Dati identificativi concessionario: Bazzani Luigi
- Tipo risorsa: acqua sotterranea
- Corpo idrico:
- Opera di presa: n. 1 pozzo
- Ubicazione risorse concesse: Via Cassoletta, 34 in comune
di Crespellano
- Coordinate catastali risorse concesse: foglio 26, mappale 316
- Portata max. (l/s): 2,00
- Portata media (l/s): 0,09
- Volume annuo (mc): 3000
- Uso: irrigazione agricola e igienico ed assimilati
- Scadenza: 31/12/2015.
Eventuali condizioni di concessione: l’uso igienico ed assimilati è finalizzato ai servizi igienici per alimentazione del solo
WC (con esclusione di altri impianti idrici sanitari).
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla segreteria di Servizio.
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica superficiale dal torrente Silla in comune di Lizzano
in Belvedere, loc. Pianaccio (BO)
-

Procedimento n. BO12A0052

-

Tipo di procedimento: concessione ordinaria

-

Prot. Domanda: PG.2012.140408

-

Data: 7/06/2012

-

Richiedente: Sig. Galliani Marco

-

Tipo risorsa: superficiale

-

Corpo idrico: torrente Silla

-

Opera di presa: fissa (canale di derivazione)

-

Ubicazione risorse richieste: comune di Lizzano in Belvedere, loc. Pianaccio

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

-

Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 57, mappali 185,
187, 193

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica superficiale dal rio Carraie in comune di Faenza
(RA)

-

Portata max. richiesta (l/s): 640

-

Portata media richiesta (l/s): 260

-

Volume annuo richiesto (mc): 8.207.913

-

-

Uso: idroelettrico

-

Responsabile procedimento: Ferdinando Petri

Regione Emilia-Romagna

Procedimento n. BO12A0053
Tipo di procedimento: concessione ordinaria
Prot. Domanda: PG.2012.152542
Data: 21/06/2012
Richiedente: Sig. Alpi Stefano
Tipo risorsa: superficiale
Corpo idrico: rio Carraie
Opera di presa: pompa mobile
Ubicazione risorse richieste: comune di Faenza, loc. Cà Bruciata - Pergola

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del
Servizio Tecnico Bacino Reno - V.le della Fiera n. 8 - 40127
Bologna.
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla segreteria di Servizio.
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Domanda di rinnovo di concessione acqua pubblica sotterranea di derivazione con procedura ordinaria in comune di
Savignano sul Rubicone (FC). Richiedente: Società C.M.C. di
Paci Sergio e C. Snc, Pratica FC03A0053 sede Cesena
Il richiedente Società C.M.C. di Paci Sergio e C. Snc, ha presentato in data 3/4/2012, domanda di rinnovo della concessione
di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale il
pozzo è ubicato in viale della Repubblica in comune di Savignano sul Rubicone (FC), su terreno di proprietà e censito al NCT
foglio n. 13, mappale 584.
Portata di prelievo richiesta: 9,24 lt/sec. max, 9,24 lt/sec. media per un volume annuo di mc. 2000.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 c. 5 R.R. 41/01.
Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni
al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta,
al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, è depositata copia della domanda
e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione,
previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLI'
Pubblicazione domanda di rinnovo con variante sostanziale e
cambio di titolarità per derivazione di acque pubbliche superficiali con procedura ordinaria dal fiume Bidente di Strabatenza
in comune di Bagno di Romagna, loc. Culmolle, ad uso idroelettrico, della potenza nominale media di concessione di 45,29
KW Richiedente M.P.L. Progetti Srl Pratica n. FCPPA3734
-

Sede: in comune di Galeata

-

Data di arrivo domanda di concessione: 16/7/2012

-

Derivazione da: acque superficiali

-

Opera di presa: bocca a stramazzo

-

Su terreno: di proprietà demaniale

-

Ubicazione: comune di Bagno di Romagna - loc. Culmolle

-

Presa - Fronte al Fg.30 - part. 40 - 48

-

Portata richiesta: 1,80 mc/s

-

Quantità richiesta: 20,52 Mln m³/anno

-

Responsabile del procedimento: ing. Vannoni Mauro.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di
Bacino Romagna sede di Forlì - entro 15 giorni dalla data di pub-

blicazione dell’avviso nel BURER, entro 30 giorni le eventuali
istanze concorrenti.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Forlì,
Via Torri n. 6 – Area Demanio idrico e Risorse idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi
volesse prenderne visione, previo appuntamento, tel. 0543/459711.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea ope legis a norma dell’art. 50 della L.R. 7/04 in comune di Cattolica (RN). Richiedente:
Società Hera SpA - Struttura operativa territoriale di Rimini Pratica: RNPPA1153.
La Società Hera SpA ha presentato in data 20/12/2007, domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea ad uso igienico ed assimilati da un pozzo profondo 25
mt. dal piano di campagna e di diametro 220 mm., ubicato in comune di Cattolica (RN), su terreno distinto al NCT foglio n. 5,
mappale 6. Portata di prelievo richiesta: 5,0 lt/sec. massima per
un volume annuo stimato di mc. 3000.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 R.R. 41/01.
Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni
al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta,
al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini - entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT - presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, Via
Rosaspina n. 7 - Posizione organizzativa Gestione tecnico amministrativa delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - è
depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per
chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma dell’art. 50
della L.R. 7/04 in comune di Bellaria (RN). Richiedente:
Società Hera SpA - Struttura operativa territoriale di Rimini Pratica: RNPPA1476
La Società Hera SpA ha presentato in data 20/12/2007, domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea ad uso igienico ed assimilati da tre pozzi ubicati in
comune di Bellaria (RN), su terreno distinto al NCT Foglio 10
mappale 514 e 102. Portata di prelievo richiesta: 5,0 lt/sec. massima per un volume annuo stimato di mc. 4000.
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Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 R.R. 41/2001. Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni
al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta,
al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini - entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT - presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, Via
Rosaspina n. 7 - Posizione organizzativa Gestione tecnico amministrativa delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - è
depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per
chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma dell’art. 50
della L.R. 7/04 in comune di Rimini (RN). Richiedente:
Società Hera SpA - Struttura operativa territoriale di Rimini Pratica: RNPPA1623
La Società Hera SpA ha presentato in data 20/12/2007, domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea ad uso igienico ed assimilati da due pozzi ubicati entrambi in comune di Rimini (RN), su terreno distinto al NCT foglio
n. 72, mappale 32. Portata di prelievo richiesta: 15 lt/sec. massima per un volume annuo stimato di mc. 56.000.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 R.R. 41/01. Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni
al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta,
al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini - entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT - presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, Via
Rosaspina n. 7 - Posizione organizzativa Gestione tecnico amministrativa delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - è
depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per
chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea ope legis a norma dell’art. 50 della
L.R. 7/04 in comune di Rimini (RN). Richiedente: Società
Hera SpA - Struttura operativa territoriale di Rimini Pratica: RNPPA1624

La Società Hera SpA ha presentato in data 20/12/2007, domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea ad uso igienico ed assimilati da un pozzo con profondità di metri 70 ubicato in comune di Rimini (RN), su terreno
distinto al NCT foglio n. 66 mappale 1158. Portata di prelievo richiesta: 20 lt/sec. massima per un volume annuo stimato di
mc. 1.000.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 R.R. 41/01.
Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni
al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta,
al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini - entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, Via
Rosaspina n. 7 - Posizione organizzativa Gestione tecnico amministrativa delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - è
depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per
chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma dell’art. 50 della L.R.
7/04 in comune di Misano Adriatico (RN). Richiedente: Società Hera SpA - Struttura operativa territoriale di Rimini Pratica: RNPPA1738
La Società Hera SpA ha presentato in data 20/12/2007, domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea ad uso igienico ed assimilati da un pozzo profondo
25 mt. dal piano di campagna e di diametro 220 mm., ubicato
in comune di Misano Adriatico (RN), su terreno distinto al NCT
foglio n. 12, mappale 21. Portata di prelievo richiesta: 5,0 lt/sec.
massima per un volume annuo stimato di mc. 3000.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 R.R. 41/01.
Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni
al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta,
al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini - entro 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT - presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini, Via
Rosaspina n. 7 - Posizione organizzativa Gestione tecnico amministrativa delle aree del demanio idrico e delle risorse idriche - è
depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per
chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA
Domande di occupazione di aree del demanio idrico, in ottemperanza all'art. 16 della L.R. 7/04
Domanda di concessione per occupazione di area del demanio idrico per sfalcio di prodotti vegetali nascenti sulle scarpate
arginali del canale Navigabile, per una superficie complessiva di
ca Ha 13.00.00, nei comuni di Ostellato e Comacchio (provincia di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente su fogli varii nei comuni di Ostellato e Comacchio (provincia di Ferrara).
Il sig. Palmonari Maurizio, con residenza in comune di Ostellato (FE), ha fatto richiesta di utilizzo di aree del demanio idrico,
come suindicato.
Domanda di concessione per occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico acque depurate Ø150 e rampa
carrabile addossata all’argine sinistro del Po di Primaro, in comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 218
del fg. 342 del Comune di Ferrara.
La sig.ra Guzzinati Rita, con residenza in comune di Ferrara, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico,
come suindicato.
Domanda di concessione per occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico acque meteoriche Ø260 in
sponda sinistra del Po di Volano, in comune di Migliarino (provincia di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 49
del fg. 8 del Comune di Migliarino.
Il sig. Cassani Gianni, con residenza in comune di Migliarino, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico,

come suindicato.
Domanda di concessione per occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico acque meteoriche Ø260 in
sponda sinistra del Po di Volano, in comune di Migliarino (provincia di Ferrara).
L’occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 50
del fg. 8 del Comune di Migliarino.
Il sig. Mantovani Luciano, con residenza in comune di Migliarino, ha fatto richiesta di occupazione di area del demanio
idrico, come suindicato.
Le eventuali opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Tecnico
di Bacino Po di Volano e della Costa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Regionale
dell’Emilia-Romagna.
Responsabile del procedimento: Andrea Peretti.
Ulteriori informazioni presso il Servizio Tecnico di Bacino
Po di Volano e della Costa, sede a Ferrara, Viale Cavour n. 77 44121 Ferrara.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Peretti
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Istanze di concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico suoli
Si pubblicano le istanze di concessione per l'utilizzo di aree
del demanio idrico suoli.
Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri
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elenco delle istanze di concessiome per la realizzazione e/o il mantenimento di opere sulle aree del Demanio idrico terreni, per gli usi

prioritari individuati dall'art.15 della l.r. 7/2004 e di occupazione di aree del Demanio strumentali al godimento del diritto di proprietà
o di altro diritto reale.

BO12T0102

BO12T0101

BO12T0100

BO12T0099

BO11T0232/12VR01

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

04/06/2012 COMUNE DI MONTERENZIO

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

ENEL S.P.A. - ESERCIZIO DI
28/06/2012 RAVENNA

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

13/06/2012 HERA S.P.A.

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

ATTRAVERSAMENTO
ELETTRICO

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

USi riCHieSTi
ATTRAVERSAMENTO
GAS;
ATTRAVERSAMENTO
ACQUEDOTTO

VIA ZIRIBEGA ,località
ZIRIBEGA MONTEVEGLIO

VIA ZIRIBEGA ,località
ZIREBEGA MONTEVEGLIO

località FORNACE ZARATTINI Foglio: 23, Particella: ---;Foglio: 33,
CASTEL BOLOGNESE
Particella: ---

MONTEVEGLIO, CAPOLUOGO Foglio: 26, Particella: ---

UbiCazione riSorSe
riCHieSTe

Foglio: 38, Particella: 310

Foglio: 13, Particella: 7

CoorDinaTe CaTaSTali
riSorSe riCHieSTe

TORRENTE
GHIAIA

TORRENTE
GHIAIA

TORRENTE
GHIAIA

Foglio: 37, Particella: 901;Foglio: 37, TORRENTE
GHIAIA
VIA BARLETE MONTEVEGLIO Particella: 23

VIA DEL TRAGHETTO,
BOLOGNA

Foglio: 38, Particella: 80;Foglio: 38,
Particella: 88;Foglio: 38, Particella:
87

Foglio: 37, Particella: 74;Foglio: 37,
VIA BARLETE, MONTEVEGLIO Particella: 54

VIA ZIRIBEGA ,località
ZIRIBEGA MONTEVEGLIO

Foglio: 38, Particella: 54;Foglio: 38,
Particella: 53

RIO DELLA
CUPA

TORRENTE
GHIAIA

FIUME RENO

CorSo
D'aCQUa

TiTolari/riCHieDenTi

BO12T0103

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

VIA ZIRIBEGA ,località
ZIRIBEGA MONTEVEGLIO

DaTa
ProToCollo
DoM.

BO12T0104

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

ProCeDiMenTo
n.ro

BO12T0105

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

TORRENTE
GHIAIA

Foglio: 38, Particella: 310;Foglio: 38, TORRENTE
Particella: 132
GHIAIA

BO12T0106
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BO12T0114

BO12T0109

BO12T0108

BO12T0107

SOCIETÀ AGRICOLA MURATORI
località PARCO DEI LAGHI
15/06/2012 S.S.
GUADO PROVVISORIO CAMUGNANO

12/06/2012 HERA S.P.A.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA
12/06/2012 S.P.A.

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

04/06/2012 COMUNE DI MONTEVEGLIO

ATTRAVERSAMENTO
ACQUEDOTTO

Foglio: 30, Particella: 18;Foglio: 30,
Particella: 21;Foglio: 30, Particella:
3;Foglio: 30, Particella: 381;Foglio:
30, Particella: 97;Foglio: 30,
Particella: 5;Foglio: 30, Particella:
VIA SETTA DI SOTTO ,località 53;Foglio: 30, Particella: 67;Foglio:
PONTE STRADALE;
BADIA VECCHIA
30, Particella: 69;Foglio: 30,
GUADO PROVVISORIO CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Particella: 385

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

ATTRAVERSAMENTO
FOGNATURA

VIA BOLSENDA N. 28
CASALECCHIO DI RENO;VIA Foglio: 16, Particella: 278;Foglio: 16,
BOLSENDA CASALECCHIO DI Particella: 255;Foglio: 16, Particella:
278;Foglio: 16, Particella: 255
RIO BOLSENDA
RENO

VIA CASSOLA ,località Z. I.
CORALLO MONTEVEGLIO

RIO CASSOLA

Foglio: 25, Particella: 112;Foglio: 25,
RIO CASSOLA
VIA CASSOLA MONTEVEGLIO Particella: 111

VIA CANOSSA
MONTEVEGLIO

TORRENTE
SETTA; RIO
DELLA
CAVATELLA;
FOSSO DELLA
VECCHIA

VIA CASSOLETTA E VIA SAN Foglio: 12, Particella: 87;Foglio: 7,
LORENZO CRESPELLANO
Particella: 69

Foglio: 86, Particella: 90;Foglio: 87,
Particella: 55;Foglio: 90, Particella:
02;Foglio: 90, Particella: 1

Foglio: 1, Particella: 220;Foglio: 1,
Particella: 220

TORRENTE
SAMOGGIA

BO12T0116

AREA CORTILIVA;
ALTRA OPERA

VIA DEL LAVORO N. 106
CASALECCHIO DI RENO;VIA
DEL LAVORO N. 106
CASALECCHIO DI RENO

Foglio: 14, Particella: 62;Foglio: 14,
Particella: 52

BO12T0118

19/06/2012 IMMOBILIARE BOLSENDA SRL

ALTRO USO;
TOMBAMENTO

Foglio: 25, Particella: ----

BO12T0120

27/06/2012 RIMONDI MARCO

FOSSO
FELICINA

RIO
PURGATORIO;
TORRENTE
BRASIMONE

SCOLO
CASSOLETTA

BO12T0125
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BO12T0126

11/06/2012 HERA S.P.A.

AREA CORTILIVA
28/06/2012 PALMIERI TOOLS FORGING SRL ALTRA OPERA

ATTRAVERSAMENTO
ACQUEDOTTO

BOPPT0352/12VR01

VIA I° MAGGIO N. 112
PORRETTA TERME;VIA I°
MAGGIO N. 112 PORRETTA
TERME

Foglio: 82, Particella: 160;Foglio: 82,
Particella: 225;Foglio: 82, Particella:
35;Foglio: 82, Particella: 253;Foglio:
82, Particella: 233
FIUME RENO

Foglio: 5, Particella: 139;Foglio: 5,
Particella: 128;Foglio: 5, Particella:
139;Foglio: 5, Particella: 128

FIUME RENO

località GALLO POGGIO
RENATICO

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/2004, chiunque può presentare istanze concorrenti, opposizioni e/o
osservazioni al Servizio Tecnico Bacino Reno - Settore gestione del Demanio - V.le della Fiera n. 8 - 40127 Bologna -
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elenco delle aree del Demanio idrico disponibili per il rilascio delle concessioni e/o di aree strumentali al godimento del diritto di

Rinnovo concessione demanio
idrico terreni

TiPo Di ProCeDiMenTo

TORRENTE IDICE

TORRENTE
SANTERNO

CorSo D'aCQUa

località IDICE SAN LAZZARO DI
SAVENA

località CODRIGNANO BORGO
TOSSIGNANO

UbiCazione riSorSe riCHieSTe

Foglio: 21, Particella: 59

Foglio: 9, Particella: 22;Foglio: 9,
Particella: 28;Foglio: 9, Particella:
24;Foglio: 9, Particella: 23

CoorDinaTe CaTaSTali riSorSe
riCHieSTe

ORTO

ORTO

AGRICOLO

USo

BO12T0098

BO05T0250/12RN01

BO04T0402/12RN01

ProCeDiMenTo
n.ro

proprietà o altro diritto reale, articolo 16 della l.r. del 15 aprile 2004, n. 7.

Rinnovo concessione demanio
idrico terreni

Foglio: 291, Particella: 509

BO12T0112

località RASTIGNANO BOLOGNA

ORTO

BO12T0113

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
TORRENTE SAVENA

Foglio: --, Particella: --

ORTO

BO12T0115

AREA CORTILIVA BO12T0110

località CAPOLUOGO MARZABOTTO

Foglio: 39, Particella: 275

ORTO

BO12T0117

Foglio: 43, Particella: 198

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO

località PARCO BOTTONELLI
MARZABOTTO

Foglio: 39, Particella: 38

AGRICOLO

BO12T0119

VIA G. DI VITTORIO N. 11 ,località
CAPOLUOGO VERGATO

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO

MARZABOTTO

Foglio: 91, Particella: 9;Foglio: 91,
Particella: 8

ORTO

Concessione di beni del demanio TORRENTE
idrico terreni
VERGATELLO

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO

località BORGO FRATTI ALFONSINE

Foglio: 39, Particella: 38

AREA CORTILIVA BO12T0111

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
TORRENTE SENIO

MARZABOTTO

Concessione di beni del demanio
VIA PONTE LIMENTRA ,località PONTE
idrico terreni
TORRENTE LIMENTRA LIMENTRA GRIZZANA MORANDI
Foglio: 49, Particella: 740

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO
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Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FOSSO FELICINA

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
TORRENTE SAVENA

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
TORRENTE LAVINO

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
RIO BOLSENDA

VIA PORRETTANA SUD ,località
SIBANO MARZABOTTO

VIA I° MAGGIO N. 112 PORRETTA
TERME;VIA I° MAGGIO N. 112
PORRETTA TERME

VIA DEL LAVORO N. 106
CASALECCHIO DI RENO;VIA DEL
LAVORO N. 106 CASALECCHIO DI
RENO

MONZUNO

VIA LAVINO N. 194/2 ,località
CALDERINO MARZABOTTO

MARZABOTTO

località PARCO BOTTONELLI
MARZABOTTO

VIA BOLSENDA N. 28 CASALECCHIO
DI RENO;VIA BOLSENDA
CASALECCHIO DI RENO

Foglio: 60, Particella: 162

Foglio: 5, Particella: 139;Foglio: 5,
Particella: 128;Foglio: 5, Particella:
139;Foglio: 5, Particella: 128

Foglio: 1, Particella: 220;Foglio: 1,
Particella: 220

Foglio: 1, Particella: --;Foglio: 3,
Particella: --

Foglio: 30, Particella: 193

Foglio: --, Particella: ---

Foglio: --, Particella: --

Foglio: 16, Particella: 278;Foglio: 16,
Particella: 255;Foglio: 16, Particella:
278;Foglio: 16, Particella: 255

ORTO

AREA CORTILIVA BO12T0126

ALTRO
USO;TOMBAMEN
TO
BO12T0125

ALTRO USO

ORTO

ORTO

ORTO

BO12T0124

BO12T0123

BO12T0122

BO12T0121

AREA CORTILIVA BO12T0120

BO12T0127

Concessione di beni del demanio
idrico terreni
FIUME RENO

entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione. Dal quindicesimo giorno dopo la
scadenza del termine della presentazione, le domande di cui sopra e i documenti ad esse allegati, sono depositate presso questo Servizio Settore gestione del Demanio - V.le della Fiera n. 8 - 40127 bologna - a disposizione di chi volesse prenderne visione durante l'orario di
accesso al pubblico, nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra
elencate non sarà tenuto a ripresentarla.
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata in comune di Savignano
sul Rubicone (FC). Richiedente: Agricola Pratomagno s.s.,
Pratica FC08A0081 sede Cesena
Il richiedente Agricola Pratomagno s.s. ha presentato in data
21/1/2008, domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico mediante 3 pozzi, tutti i pozzi
sono ubicati in loc. Selbelle in comune di Savignano sul Rubicone
(FC), su terreno di proprietà e censito al NCT foglio n. 21, antistante al mappale 50.
Portata di prelievo richiesta: 3,2 lt/sec. max, 3,2 lt/sec. media
per un volume annuo di mc. 3.000.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 c. 5 R.R. 41/01. Responsabile del procedimento ing. Mauro
Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al
rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, è depositata copia della domanda
e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria in comune di Cesena (FC).
Richiedente: Magazzini Generali Raccordati di Cesena Srl,
Pratica FC12A0019 sede Cesena
Il richiedente Magazzini Generali Raccordati di Cesena Srl,
ha presentato in data 17/7/2012, domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale il pozzo è
ubicato nel quartiere centro in comune di Cesena (FC), su terreno
di proprietà e censito al NCT foglio n. 109, mappale 745.
Portata di prelievo richiesta: 10 lt/sec. max, 10 lt/sec. media
per un volume annuo di mc. 60720.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24 c. 5 R.R. 41/01. Responsabile del procedimento ing. Mauro
Vannoni.
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al
rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURER.
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cese-

na, Via Leopoldo Lucchi n. 285, è depositata copia della domanda
e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLì
Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di
aree demaniali ad uso strumentale del rio Gabantino in comune di Predappio (FC) loc.tà San Cassiano – Richiedente: Stars
di Valli Jacopo e C. Sas – Prat. n. FC12T0035 (L.R. 14 aprile
2004 n. 7, art. 16)
-

Richiedente: Stars di Valli Jacopo e C. Sas.
Via Strada Nuova n. 48
47016 Predappio (Fc) - San Cassiano
C.F. 03659070407
Data domanda di concessione: 28/06/2012
Pratica numero FC12T0035
Corso d'acqua: rio Gabantino
Comune: Predappio - località San Cassiano
Foglio: 38 - fronte mappali: 1176
Uso: area verde a servizio attività di ristorazione
Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forli’
- Settore Gestione del demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6
- è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso
del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta. La durata del
procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.
Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del
Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il dott. geol. Miccoli Claudio.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLì
Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di
aree demaniali ad uso strumentale del fiume Montone, fosso delle Chiusure e fosso Raggio nel comune di Portico di
Romagna e San Benedetto in Alpe (FC) - località Bocconi Richiedente: Amga Energia Servizi Srl - Enel Distribuzione
SpA - Zona di Forlì - Prat. n. FC12T0038 (L.R. 14 aprile 2004,
n. 7, art. 16)
-

Richiedente: Amga Energia Servizi Srl - Enel Distribuzione
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SpA - Zona di Forlì

Regione Emilia-Romagna

-

Data domanda di concessione: 4/7/2012

-

Pratica numero FC12T0038

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

-

Corso d'acqua: fiume Montone, fosso delle chiusure e fosso Raggio

-

Comune: Portico di Romagna e San Benedetto in Alpe (FC)
- località Bocconi

-

Foglio: 34 - fronte mappali: 25 - 87

-

Foglio: 21 - fronte mappali: 91 - 14 - 253 - 274

-

Uso: posizionamento linea elettrica.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri
n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a
disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario
di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.
La durata del procedimento è stabilita in 60 gg dalla data di
presentazione della domanda di concessione.
Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del
Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati.
Responsabile del procedimento è l’ing. Vannoni Mauro.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITà AMBIENTALE
Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio
1999, n. 9 - Titolo II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto "Tangenziale Roccabianca - II lotto"
L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
avvisa che, ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati
depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura
di verifica (screening) relativi al:
- progetto: “Tangenziale Roccabianca - II lotto”;
- localizzazione: comune di Roccabianca (PR);
- presentato da: Amministrazione provinciale di Parma, Servizio Patrimonio, Viabilità, Infrastrutture.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto B.2.40
“Strade extraurbane secondarie” del Titolo IV della L.R. 9/99.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Roccabianca
(PR) in provincia di Parma.
Il progetto, presentato dall’ Amministrazione Provinciale di
Parma, prevede la realizzazione del 2° lotto della tangenziale di
Roccabianca, nuovo tracciato stradale che collegherà Via Mano,

Domanda di concessione aree demaniali del torrente Acerreta,
nel comune di Modigliana (FC), per occupazione con opere pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA12T0011
-

Richiedente: Comune di Modigliana, con sede in Modigliana (FC), C.F. 80002730408.
- Data d’arrivo della domanda: 12/7/2012. Procedimento numero RA12T0011.
- Corso d'acqua: Torrente Acerreta
- Ubicazione: Comune di Modigliana, località “Ponte della
Signora”.
- Identificazione catastale: Modigliana foglio 41 mappale 724.
- Uso richiesto: percorso vita nell’area verde limitrofa al torrente Acerreta in prossimità del “ponte della Signora”.
- Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Miccoli.
Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino
Romagna - Gestione del demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata
a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Entro termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od
osservazioni in forma scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04.
per il Responsabile del Servizio
Giovanni Miccoli
in prossimità del centro abitato di Roccabianca, con il 1° lotto
della tangenziale di Roccabianca e quindi con la S.P. 33 Padana
Occidentale, per una lunghezza di 605 m.
In particolare l'obiettivo proposto è quello di realizzare una
viabilità in variante a Roccabianca, con messa in sicurezza del
centro abitato.
Il progetto prevede la realizzazione di due intersezioni a raso
all’estremità del nuovo tracciato, di cui una a rotatoria in corrispondenza di Via Mano.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica (screening)
presso la sede dell’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO) e presso la sede del Comune di Roccabianca, Viale Rimembranze n. 3
- 43010 Roccabianca (PR).
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di
verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni
naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine
di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio
Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al
seguente indirizzo: Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).
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Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITà AMBIENTALE
Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo
II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di
ampliamento di invaso ad uso irriguo in Via Marazzi nel comune di Faenza (RA) presentato da Azienda Agricola Galassi
Serena. Archiviazione procedimento
A seguito della richiesta di archiviazione inviata dal proponente Azienda Agricola Galassi Serena in data 28 giugno 2012,
acquisita al PG.2012.0167954 del 9/7/2012, relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto in oggetto, si comunica
che tale richiesta è stata accolta.
La procedura di verifica (screening) di cui all’oggetto, il cui
avviso di deposito era stato pubblicato inizialmente nel BUR
dell' 1 febbraio 2012, è quindi archiviata.
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITà AMBIENTALE
Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile, 2006,
n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo III - Procedura di VIA relativa al progetto per la realizzazione di un
invaso per uso acque di abbeveraggio di un allevamento avicolo in località Santamaria (comuni di Sogliano al Rubicone
e Mercato Saraceno) in provincia di Forlì-Cesena
L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio
Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai
sensi del Regolamento Regionale 41/01, sono stati depositati per
la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA relativi a:
- progetto: invaso per acque di abbeveraggio di allevamento avicolo;
- localizzato: in località Santamaria nei comuni di Sogliano al
Rubicone e Mercato Saraceno;
- presentato dalla Società Agricola Santamaria Srl Unipersonale.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1.1 9 ) Dighe
e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle
in modo durevole.
Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno e della seguente provincia:
Forlì-Cesena.
Il progetto prevede la realizzazione di un invaso per acque di
abbeveraggio di allevamento avicolo in località Santamaria nei
Comuni di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno a servizio
di un allevamento avicolo, che assolverà alla funzione di bacino
di accumulo e scorta a fronte di imprevedibili fenomeni di siccità
(capacità stimata dell’invaso in progetto di 77.120 mc).
I soggetti interessati possono prendere visione degli elabo-

rati prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA presso la
sede dell’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale,
Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna, presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena Piazza Morgagni n.9 - 47121 (FC) e presso
la sede dei seguenti comuni interessati: Comune di Sogliano al
Rubicone, Piazza della Repubblica n. 35 e Comune di Mercato
Saraceno, Piazza Mazzini n. 50.
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di
VIA sono depositati per sessanta giorni naturali consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque,
ai sensi della L.R. 18/5/1999, n. 9 e del DLgs 3/4/2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio
Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale al seguente indirizzo: Via della Fiera n. 8 - 40127- Bologna.
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITà AMBIENTALE
Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo
II - Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di
ampliamento di invaso ad uso irriguo in Via Croce di Ferro,
2 nel comune di Faenza (RA) presentato da Azienda Agricola Cavina Bruno. Archiviazione procedimento
A seguito della richiesta di archiviazione inviata dal proponente Azienda Agricola Cavina Bruno in data 28 giugno 2012,
acquisita al PG. 2012.0167949 del 9/7/2012, relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto in oggetto, si comunica
che tale richiesta è stata accolta.
La procedura di verifica (screening) di cui all’oggetto, il cui avviso di deposito era stato pubblicato inizialmente nel BUR
dell' 1 febbraio 2012, è quindi archiviata.
Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITà AMBIENTALE
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”, come integrata ai sensi del
DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Procedura di VIA relativa al progetto per la realizzazione
di una centrale idroelettrica sul torrente Limentra nel Comune
di Camugnano, località Gumiera/Molino dell’Odio, presentato dalla società Centrale idroelettrica Limentra srl di Bologna
- Ripubblicazione
Richiamata la precedente pubblicazione nel BUR n. 57 del
26/4/2007, l’Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento regionale 20 novembre 2001 n. 41 e del R.D.
1775 dell'11 dicembre 1933 e loro successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte
dei soggetti interessati, le integrazioni, comportanti alcune modi-
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fiche del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico
sul torrente Limentra, in località Gumiera/Molino dell’Odio, nel
comune di Camugnano, provincia di Bologna, presentato dalla società Centrale idroelettrica Limentra srl di Bologna.
Il presente avviso integra e sostituisce completamente la precedente pubblicazione nel BUR n. 57 del 26/4/2007.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1 19. Il
progetto interessa il territorio del Comune di Camugnano, e marginalmente il Comune di Castel di Casio, della Provincia di Bologna.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico in sponda destra. Le modifiche riguardano il canale di sfogo
e pulizia a lato del disabbiatore della lunghezza complessiva di
circa 40 ml; l’edificio di centrale interrato delle dimensioni di ml.
11 per ml. 11.90 e altezza interna di ml. 5.50; il canale di scarico
della lunghezza di circa 14 ml; la scala di risalita per la fauna ittica del tipo a bacini successivi da ml. 2x2 con altezza di ml. 0.3;
il collegamento alla rete con elettrodotto interrato di circa 50 m
al locale cabina adiacente alla centrale delle dimensioni di ml. 3
per ml 3; la sistemazione finale a verde.
I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del
relativo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della
procedura di VIA, presso la sede dell’Autorità’ competente: Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Ambiente e Difesa
del suolo e della costa - Servizio Valutazione impatto e Promozione
sostenibilità ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna e
presso la sede dei seguenti Comuni interessati: Comune di Camugnano, Piazza Kennedy n. 1 - 40032 Camugnano (BO) - Comune
di Castel di Casio, Via Marconi n. 9 - 40030 Castel di Casio (BO)
e presso la sede delle seguente Provincia interessata: Provincia di
Bologna, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna.
La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i
progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 comprende
e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque
denominati in materia ambientale, paesaggistico-territoriale e ricomprende la domanda di concessione di derivazione di acque
pubbliche superficiali e l’eventuale concessione per l’occupazione
dell’alveo demaniale. Il SIA ed il relativo nuovo progetto definitivo, prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, sono
depositati per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi dell’art.
15, comma 1 può presentare osservazioni all’Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo:
Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.
La ripubblicazione del progetto integrato della ditta Centrale
idroelettrica Limentra Srl non dispiega gli effetti della pubblicazione di una nuova richiesta di concessione di derivazione ai sensi
dall’art. 7 del TU 1775/33.
Provincia di Bologna
COMUNICATO
Avviso di pubblicazione per estratto, ai sensi dell’art. 10
comma 3, L.R. 9/1999 e s.m. e i., della delibera di Giunta provinciale n. 242 del 10/7/2012 relativa all’"Ampliamento attività
di zincatura", sito in Via Toscana, 12, in Comune di Castel San
Pietro Terme (BO). Proponente: G.Z. S.r.l. nell’ambito della
Procedura di verifica (Screening) di cui al Titolo II, artt. 9 e
ss. della L.R. 9/1999

L'Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona
del responsabile del procedimento, dott.ssa Valentina Beltrame,
Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità
(Screening) concernente l’”Ampliamento attività di zincatura”,
sito in Via Toscana, 12, in Comune di Castel San Pietro Terme
(BO). Proponente: G.Z. S.r.l.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.14).
Il progetto interessa il territorio del Comune di Castel San
Pietro Terme (BO) e della Provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo I della Legge regionale 18 maggio 1999,
n. 9 e s. m. e i., l’Autorità competente è la Giunta provinciale di
Bologna e con delibera atto n. 242 del 10/7/2012 ha assunto la
seguente decisione:
1. esclude dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti, il progetto
relativo all' “Ampliamento attività di zincatura”, sito in Via Toscana, 12, nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in base
alle risultanze della Relazione Tecnica - Istruttoria, Allegato sub
A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. assoggetta la realizzazione del progetto in epigrafe alle prescrizioni contenute al paragrafo - “Esito della procedura ed elenco
delle prescrizioni”, della suddetta Relazione Tecnica- Istruttoria;
3. dà atto che per la realizzazione dello stesso dovrà essere
acquisita l’Autorizzazione Integrata Ambientale presso l'Ufficio
competente della Provincia3;
4. procede alla trasmissione di copia della presente deliberazione al proponente, al Comune di Castel San Pietro Terme
(SUAP), all'ARPA Distretto Territoriale di Imola, all'ARPA Bologna e all'AUSL Dipartimento di Prevenzione di Imola;
5. procede alla pubblicazione per estratto del presente partito
di deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
6. dà atto che le spese istruttorie, quantificate in Euro 1000,00,
ai sensi della normativa vigente in materia di impatto ambientale,
formeranno oggetto di apposito atto di accertamento dell’ufficio competente,
7. dà atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg o in alternativa
ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto
o dalla piena conoscenza di esso.
Provincia di Bologna
COMUNICATO
Avviso di pubblicazione per estratto, della delibera di Giunta
provinciale n. 241 del 10/7/2012 relativa al parziale annullamento in via di autotutela del provvedimento di VIA-AIA
(Delibera di Giunta provinciale n. 36 del 9/2/2010), ai sensi
del combinato disposto degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90 nel testo vigente alla Valutazione di Impatto
Ambientale positiva e rilascio dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale relativa al "Progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Imola,
località Tre Monti" proposto da Herambiente Spa
L'Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona
del responsabile del procedimento, dott.ssa Valentina Beltra-
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me, Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, comunica
la decisione relativa alla delibera di Giunta provinciale n. 241
del 10/7/2012 relativa al parziale annullamento in via di autotutela del provvedimento di VIA-AIA (delibera di Giunta
provinciale n. 36 del 9/2/2010), ai sensi del combinato disposto
degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90 nel testo vigente alla Valutazione di Impatto Ambientale positiva e rilascio
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al "Progetto
di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata
nel Comune di Imola, località Tre Monti" proposto da Herambiente Spa.

LA GIUNTA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9, DLgs 152/06, DLgs 4/08 e s.m.i, il progetto
presentato dalla ditta Autodemolizioni Marangoni srl di Vigarano Pieve relativo ampliamento attività di autodemolizione da
ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:
-

la ditta, al termine della presente procedura di screening, dovrà attivare la procedura di autorizzazione all’ampliamento
ai sensi dell’art. 208 DLgs 152/06 e s.m.i presso il competente ufficio provinciale; in tale sede saranno da valutare
con precisione i quantitativi autorizzabili e le relative specifiche modalità di gestione dei rifiuti e delle aree;

-

preliminarmente a tale procedura, il proponente dovrà acquisire il parere preliminare del Comando VVF sul progetto,
al fine di definire con precisione le modalità di gestione
dei diversi settori (localizzazione cataste veicoli, definizione delle zone di transito, quantitativi stoccabili e altro) in
coerenza con quanto disposto dalle norme di prevenzione
incendio, adeguando di conseguenza il progetto definitivo
da presentare in CDS;

-

in sede di autorizzazione dovrà essere presentata cartografia
aggiornata con le corrette indicazioni relative all’accatastamento dei veicoli;

Decisione:
1. annulla parzialmente in via di autotutela la delibera di
Giunta provinciale n. 36 del 9/2/2010, con conseguente rideterminazione del quantitativo massimo dei rifiuti conferibile
nel settore di ampliamento (III settore) della discarica, pari a
1.500.000 tonn, con sostituzione dell'Allegato I “Condizioni
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” (Allegato sub B alla D.G.P. 36/2010);
2. fa salvo e conferma quant'altro disposto con la citata delibera di Giunta provinciale n. 36 del 9/2/2010;
3. procede alla trasmissione di copia della presente deliberazione al proponente e alle amministrazioni interessate, nonché
alla pubblicazione del presente partito di deliberazione per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Provincia di Ferrara
COMUNICATO
DLgs 152/06 e smi, L.R. 9/99 e smi. Procedura congiunta
di VIA AIA per progetto di modifica depuratore – progetto
utilizzo FORSU da RD per produzione biogas per co-digestione anaerobica con fanghi depuratore di Comacchio.
Ditta CADF SpA. Archiviazione
L’autorità competente Provincia di Ferrara – PO Sviluppo
Sostenibile, a seguito di richiesta di ritiro del progetto da parte del proponente CADF SpA, trasmessa con nota prot. 17756
del 12/7/2012, acquisita agli atti al PG 58252 del 13/72012,
comunica l’archiviazione e il contestuale trasferimento agli atti della documentazione della procedura congiunta di VIA AIA
per il progetto di modifica depuratore - progetto utilizzo FORSU da RD per produzione biogas per co-digestione anaerobica
con fanghi depuratore di Comacchio.

b) di trasmettere ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R.
9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione allo SUAP e al Settore Tecnico del Comune di Vigarano
Mainarda, ad Arpa Sezione Provinciale di Ferrara, ad AUSL
Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3
della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed in forma completa sul sito web dell’Ente;

La procedura ha avuto inizio con la pubblicazione dell’avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 2/2/2011.

d) di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 4 della
Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

Provincia di Ferrara

e) di dare atto che l’introito delle spese di istruttoria della
procedura di screening viene effettuato al cap. 0311040 azione
1379 “Introiti istruttorie procedure V.I.A.

COMUNICATO
DLgs 152/06 e smi, L.R. 9/99 e smi. Decisione in merito alla
procedura di screening per ampliamento attività di autodemolizione in Vigarano Mainarda. Ditta Autodemolizioni
Marangoni srl
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999,
n. 9 e s.m.i., DLgs 152 e smi l’autorità competente: Provincia
di Ferrara, con atto di DGP nn. 164.55680 del 10/7/2012, ha assunto la seguente decisione:

Stante la necessità di provvedere rapidamente alla conclusione del procedimento in oggetto in ragione dell’esigenza di
avviare la procedura di Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del
DLgs 152/06 e s.m.i, che prevede l’acquisizione preliminare degli esiti del presente screening;
Con votazione unanime e separata resa in forma palese:
delibera:
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/2000.
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Provincia di Modena
COMUNICATO
Procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99, Titolo II, come modificata dal vigente DLgs 152/06 - Progetto
di realizzazione di un nuovo impianto di recupero degli scarti di lavorazione dello zinco, località Navicello, comune di
Modena. Proponente: Nuova Eurozinco SpA. Esito della procedura di verifica
La Provincia di Modena, autorità competente per il procedimento di screening relativo al progetto in oggetto, localizzato
in località Navicello, comune di Modena, comunica quanto segue, ai sensi dell’art. 10 della LR. 9/99. Con la deliberazione n.
209 del 26/6/2012, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI MODENA
delibera:
1)di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 9/99,
come modificata e integrata ai sensi del vigente DLgs 152/06, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della suddetta
Legge regionale, il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di recupero degli scarti di lavorazione dello zinco, in località
Navicello, comune di Modena, presentato dalla Società Nuova
Eurozinco SpA, con sede legale in Via Villavara n. 11, Modena;
2) di confermare le spese di istruttoria della procedura di verifica (screening) in via definitiva, a carico del proponente, in €
300,00 (0,02% del costo di realizzazione del progetto), importo
già pagato al momento della presentazione dell’istanza;
3) di trasmettere la presente deliberazione alla Società proponente, al Comune di Modena, ARPA Modena, AUSL Modena, al
Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e della Mobilità e all’U.O. Autorizzazioni e controlli ambientali integrati della
Provincia di Modena;
4) di informare che contro il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini
decorrono dalla comunicazione del presente atto all’interessato;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Il testo completo dell’atto deliberativo è consultabile sul
sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it
seguendo il percorso: Ambiente - Valutazione di Impatto Ambientale - Procedimenti conclusi.
Provincia di Ravenna
COMUNICATO
Rinnovo con modifica di autorizzazione integrata ambientale (AIA) DLgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 21/04 - DGR 1113/11
- Società/ditta: SECAM SpA - Comune interessato: Ravenna
- Autorità competente: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio
Vista la domanda di rinnovo con modifica dell'AIA n. 3662
del 26/10/2011 e s.m.i. rilasciata a SECAM SpA; effettuata la
verifica di completezza, come previsto nell'allegato 2 alla DGR
1113/2011 ed ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 4, del DLgs
152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il cui esito non

positivo ha comportato l'esigenza di interrompere i termini del
procedimento con contestuale richiesta di integrazioni; viste le
integrazioni presentate dalla ditta SECAM SpA in data 5/7/2012,
considerate esaustive; si comunica che è stata formalmente avviata la procedura, ai sensi della DGR 1113/11 e del DLgs 152/06 e
s.m.i., di rinnovo dell'autorizzazione AIA sopra richiamata.
Provincia di Reggio Emilia
COMUNICATO
Avviso di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale alla società Ceramiche Refin SpA per l’impianto sito in
Via I Maggio n. 22, comune di Casalgrande (RE) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21
La Provincia di Reggio Emilia avvisa, ai sensi dell’art. 10,
comma 9, della L.R. 21/2004, che è stata rinnovata dal Servizio Pianificazione territoriale, ambiente e Politiche culturali con
proprio atto n. 35585/13-2011 del 27/6/2012 l'autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto (Allegato VIII DLgs 152/06
Parte II: cod. 3.5: Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, etc.) appartenente alla ditta
Ceramiche Refin SpA, sito in Via I Maggio n. 22, comune di Casalgrande (RE).
Il provvedimento è valido 5 anni dal rinnovo.
Il documento integrale di Autorizzazione Integrata Ambientale è disponibile presso la Provincia di Reggio Emilia - Servizio
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali - Piazza Gioberti n. 4 - 42121 Reggio Emilia e consultabile sul portale
Osservatorio IPPC-AIA all’indirizzo http://ippc-aia.arpa.emr.it.
Unione Terre d'Argine (Modena)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale,
Ditta Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo e C.
S.S. Avviso di deposito
La Ditta Società Agricola Suingras di Fontanesi Lorenzo e
C. S.S. con sede legale in Via Nodare n. 1, in Comune di Dosolo (MN), ha presentato, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto “Allevamento
suinicolo”, localizzato in Via Ganetico n. 1, in Comune di Novi
(MO).L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Novi (MO) e della Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Servizio Agricoltura, Ufficio AIA-IPPC, Via Scaglia Est
n. 15, Modena e presso il Comune di Novi (MO) Ufficio Ambiente, Via Buonarroti, per la libera consultazione da parte dei
soggetti interessati.
La domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Am-
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bientale 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 alla Provincia di Modena, Servizio Agricoltura, Ufficio AIA-IPPC,
Via Scaglia Est n. 15 - Modena.
Il responsabile del procedimento è geom. Marco Saltini.
Unione Terre d'Argine (Modena)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale,
Ditta Parmigiani Gloria. Avviso di deposito
La Ditta Parmigiani Gloria con sede legale in Via Buca Bertona 8, in Comune di Luzzara (RE), ha presentato, ai sensi dell’art.
29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di
rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto “Allevamento suinicolo”, localizzato in Via Provinciale
per Mantova n.90, in Comune di Novi (MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Novi (MO) e della Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Servizio Agricoltura, Ufficio AIA-IPPC, Via Scaglia Est
n. 15, Modena e presso il Comune di Novi (MO) Ufficio Ambiente, Via Buonarroti, per la libera consultazione da parte dei
soggetti interessati.
La domanda di 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 alla Provincia di Modena, Servizio Agricoltura, Ufficio AIA-IPPC,
Via Scaglia Est n. 15 - Modena.
Il responsabile del procedimento è geom. Marco Saltini.
Unione Terre d'Argine (Modena)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale,
Ditta Filte SpA. Avviso di deposito
La Ditta Filte SpA con sede legale in Via Ferrari 20, in Comune di Campogalliano (MO), ha presentato, ai sensi dell’art.
29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa
all’impianto “Impianto di pretrattamento o la tintura di fibre tessili”, localizzato in Via Ferrari n. 20, in Comune di Campogalliano
(MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune di Campogalliano (MO) e

della Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena e presso
il Comune di Campogalliano (MO) Ufficio Ambiente, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, per la libera consultazione da parte dei
soggetti interessati.
La domanda di 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 alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi
n. 340 - Modena.
Il responsabile del procedimento è geom. Marco Saltini.
Unione Terre d'Argine (Modena)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale,
Ditta Aimag SpA. Avviso di deposito
La Ditta Aimag SpA con sede legale in Via Maestri del lavoro n.38, in Comune di Mirandola (MO), ha presentato, ai sensi
dell’art. 29-octies, comma 1 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
relativa all’impianto “Impianto di depurazione reflui idrici”, localizzato in Via Bertuzza n. 8A, in Comune di Carpi (MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Carpi (MO) e della Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena e presso
il Comune di Carpi (MO) Settore Ambiente, Via Giusti n. 52, per
la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
La domanda di 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 alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi
n. 340 - Modena.
Il responsabile del procedimento è geom. Marco Saltini.
Unione Terre d'Argine (Modena)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - DLgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale,
Ditta Mochem. Avviso di deposito
La Ditta Mochem Industrie Srl con sede legale in Via Boito n. 269, in Comune di Soliera (MO), ha presentato, ai sensi
dell’art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
relativa all’impianto “Impianto per il trattamento di superficie di
metalli mediante processi elettrolitici”, localizzato in Via Boito
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269, in Comune di Soliera (MO). L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di
Modena, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/04.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Soliera (MO) e della Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena e presso
il Comune di Soliera (MO) Ufficio Ambiente, Piazza Repubblica
n. 1, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
La domanda di 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 alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi
n. 340 - Modena.
Il responsabile del procedimento è geom. Marco Saltini.
Unione Terre d'Argine (Modena)
COMUNICATO

Si avvisa che ai sensi del DLgs 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 in data 22/5/2012 e depositata, per il tramite del
SUAP (Sportello unico attività produttive) del Comune di Bedonia, istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale,
dalla Ditta “Industrie Fincuoghi SpA" in amministrazione straordinaria, per l’impianto sito in comune di Bedonia, loc. Borio.
L’impianto interessa il territorio del comune di Bedonia in
provincia di Parma.
L'Autorità procedente, responsabile del procedimento unico, è lo SUAP del Comune di Bedonia, nella persona del dott.
Ing. Gedda Alberto.
L'Autorità competente è la Provincia di Parma - Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile.
L’istanza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale è depositata per 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 rinnovo dell’AIA:
- presso la sede dell’Autorità procedente: SUAP del Comune
di Bedonia territorialmente competente, sito in Bedonia, Piazza
Caduti Patria n. 1;

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, Ditta Cooperativa Intercomunale Lavoratori Agricoli
Società Cooperativa Agricola in sigla C.I.L.A. Soc. Coop.
Avviso di deposito

- presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Parma - Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile,
sita in Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma.

La Ditta Cooperativa Intercomunale Lavoratori Agricoli Società Cooperativa Agricola in sigla C.I.L.A. Soc. Coop. con sede
legale in Via Levata n. 46, in Comune di Novellara (RE), ha presentato, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale relativa all’impianto “Allevamento suinicolo”, localizzato in Via Provinciale per Mantova 73, in Comune di Novi
(MO).L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.

Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini)

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Novi (MO) e della Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Servizio Agricoltura, Ufficio AIA-IPPC, Via Scaglia Est n.
15, Modena e presso il Comune di Novi (MO) Ufficio Ambiente,
Via Buonarroti, per la libera consultazione da parte dei soggetti
interessati. La domanda di 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 alla Provincia di Modena, Servizio Agricoltura, Ufficio
AIA-IPPC, Via Scaglia Est n. 15 - Modena.
Il responsabile del procedimento è geom. Marco Saltini.
Comune di Bedonia (Parma)
COMUNICATO
Avviso deposito rinnovo Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ditta Industrie Fincuoghi SpA in amministrazione
straordinaria. Impianto sito in Bedonia - Loc. Borio

L’intero procedimento di rinnovo dell’AIA deve concludersi nel termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda
di rinnovo (fatte salve specifiche condizioni previste dalla normativa di settore).

COMUNICATO
AIA - L.R. 11/10/2004, n. 24, artt. 11 e 8. Avviso di avvenuto
deposito della domanda di rinnovo dell'AIA. dell'impianto di
allevamento avicolo della Ditta Avicola del Parco SNC di Bernabini Umberto e C., sita nel comune di Bellaria-Igea Marina
Si avvisa che ai sensi dell'art. 29 - octies del DLgs 152/06 e
s.m.i., parte II, Titolo III - bis e dell'art. 8 della L.R. 11/10/2004,
n. 21 è stata presentata in data 19 aprile 2012 e depositata, per il
tramite del S.U.A.P. del Comune di Bellaria-Igea Marina, istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, senza
modifiche, dalla Ditta Avicola del Parco s.n.c. di Bernabini Umberto e C. per l'impianto di allevamento avicolo sito nel comune
di Bellaria-Igea Marina il cui gestore è il sig. Bernabini Umberto.
L'impianto interessa il territorio del Comune di Bellaria-Igea Marina e della provincia di Rimini.
L'Autorità procedente, responsabile del procedimento unico
è lo S.U.A.P. del Comune di Bellaria-Igea Marina nella persona
della dott.ssa Stefania Zammarchi.
L'Autorità competente è la Provincia di Rimini- Servizio Politiche Ambientali.
L'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale è
depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presenta avviso nel bollettino ufficiale della Regione.
I soggetti interessati potranno prendere visione della docu-

295
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

mentazione di domanda di rinnovo dell'AIA:
- presso gli uffici del S.U.A.P. del Comune di Bellaria-Igea
Marina, territorialmente competente sito in Piazza del Popolo, n. 1,
- presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Rimini - Servizio Politiche ambientali, sita in Via D. Campana,
n. 64 - 47900 Rimini.
L'intero procedimento di rinnovo dell'A.I.A. deve concludersi nel termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda
di rinnovo (fatte salve specifiche condizioni previste dalla normativa di settore).
Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini)
COMUNICATO
AIA - L.R. 11/10/2004, n. 24, artt. 11 e 8. Avviso dell’avvenuto
deposito della domanda di rinnovo dell'AIA dell'impianto di
allevamento avicolo della Ditta Bellaria Sas di Vincenzi Pierluigi e C., sita nel comune di Bellaria-Igea Marina
Si avvisa che ai sensi dell'art. 29 - octies del DLgs 152/06 e
s.m.i., parte II, Titolo III - bis e dell'art. 8 della L.R. 11/10/2004,
n. 21 è stata presentata in data 23 aprile 2012 e depositata, per il
tramite del SUAP del Comune di Bellaria-Igea Marina, istanza
di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale, senza modifiche, dalla Ditta Bellaria sas di Pierluigi Vincenzi per l'impianto
di allevamento avicolo sito nel comune di Bellaria-Igea Marina
il cui gestore è il sig. Vincenzi Pierluigi.
L'impianto interessa il territorio del comune di Bellaria-Igea Marina e della provincia di Rimini.
L'autorità procedente, responsabile del procedimento unico è
lo SUAP del Comune di Bellaria-Igea Marina nella persona della dott.ssa Stefania Zammarchi.
L'Autorità competente è la Provincia di Rimini - Servizio
Politiche ambientali.
L'istanza di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale è
depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presenta avviso nel bollettino ufficiale della Regione.
I soggetti interessati potranno prendere visione della documentazione di domanda di rinnovo dell'AIA:
- presso gli uffici del S.U.A.P. del Comune di Bellaria-Igea
Marina, territorialmente competente sito in Piazza del Popolo n. 1;
- presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Rimini - Servizio Politiche ambientali, sita in Via D. Campana n.
64 - 47900 Rimini.
L'intero procedimento di rinnovo dell'AIA deve concludersi nel termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda
di rinnovo (fatte salve specifiche condizioni previste dalla normativa di settore).
Comune di Castelvetro di Modena (Modena)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale,
Ditta Ceramiche ASCOT SpA. Avviso di deposito

La Ditta Ceramiche ASCOT SpA con sede legale in Via Strada Statale 569 n. 167/a, nel Comune di Castelvetro di Modena
(Mo), ha presentato, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto “fabbricazione
di prodotti ceramici mediante cottura ”, localizzato in Via Strada
Statale 569 n.167/a, in comune di Castelvetro di Modena (MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell’art. 3
della L.R. 21/04.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del comune di Castelvetro di Modena e della
Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena e presso
il Comune di Castelvetro di Modena (Mo), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
La domanda di 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 alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi
n. 340 - Modena.
Il responsabile del procedimento è dott.ssa Ivonne Bertoni Responsabile SUAP.
Comune di Lesignano de' Bagni (Parma)
COMUNICATO
Autorizzazione integrata ambientale - L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21, artt. 11 e 8 - Azienda Agricola Busi Lorenzo
Si avvisa che ai sensi dell’art. 29-octies del DLgs 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 in data 10/5/2012 e depositata, per il tramite del SUAP (Sportello unico attività produttive) del Comune
di Lesignano de' Bagni, istanza di rinnovo dell’Autorizzazione
integrata ambientale, con modifiche, dalla Ditta Azienda Agricola Busi Lorenzo per l’impianto di allevamento di tacchini, sito
in comune di Lesignano de’ Bagni, il cui gestore è il Signor Busi Lorenzo.
L’impianto interessa il territorio dei seguenti comuni: Lesignano de’ Bagni e delle seguenti province: Provincia di Parma.
L'Autorità procedente, responsabile del procedimento unico,
è lo SUAP del Comune di Lesignano de’ Bagni, nella persona del
Geom. Vittorio Ghirardi.
L'Autorità Competente è la Provincia di Parma - Servizio
Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile.
L’istanza di Rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I soggetti interessati potranno prendere visione della documentazione di domanda di rinnovo dell’AIA:
- presso gli Uffici del SUAP del Comune di Lesignano de’
Bagni territorialmente competente, sito in Piazza Marconi, n. 1
Lesignano de’ Bagni;
- presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Par-
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ma - Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile,
sita in Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma.
L’intero procedimento di rinnovo dell’AIA deve concludersi nel termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda
di rinnovo (fatte salve specifiche condizioni previste dalla normativa di settore).

ma 4, del D.Lgs. 152/06, si comunica che in data 14/6/2012 è
stata avviata la procedura di rinnovo dell'A.I.A. sopra
richiamata.
Comune di Ravenna
COMUNICATO

Comune di Piacenza
COMUNICATO
Procedimento di rinnovo AIA con modifiche società Zincatura e Metalli spa Via Caorsana n. 173 - PC
Procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con modifiche - società Zincatura e Metalli spa
- D.Lgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 21/04 - DGR 1113/11 - D.G.R.
497/12
- Ditta: Zincatura e Metalli spa con sede legale in Via Manfredi n. 128 - PC;
- Comune interessato: Piacenza
- Provincia interessata: Provincia di Piacenza
- Autorità Competente: Provincia di Piacenza - Servizio Ambiente ed Energia - Via Garibaldi n. 50 - Piacenza.
La ditta Zincatura e Metalli spa ha presentato la domanda di
rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con modifiche,
rilasciata con D.D. n. 2042 del 18/10/2007 e s.m.i., relativa all'impianto per la prosecuzione dell'attività di applicazione di strati
protettivi di metallo fuso (punto 2.3C all. VIII D.Lgs. 152/06)
sito in Piacenza (PC) - Via Caorsana n. 173.
A seguito di verifica di completezza positiva, effettuata ai
sensi dell'allegato A) alla DGR 497/12 e dell'art 29-ter, comma
4, del D.Lgs. 152/06, si comunica che in data 28/5/2012 è stata avviata la procedura di rinnovo dell'A.I.A. sopra richiamata.
Comune di Piacenza
COMUNICATO
Rinnovo Autorizzazione integrale ambientale (IPPC) - D.D.
n. 2106 del 29/10/2007 - ditta Fiorani e C. spa
Procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - società Fiorani & C spa - D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- L.R. 21/04 - DGR 1113/11 - D.G.R. 497/12
- Ditta: società Fiorani & C spa con sede legale in Via Coppalati n. 52 - PC;
- Comune interessato: Piacenza
- Provincia interessata: Provincia di Piacenza
- Autorità Competente: Provincia di Piacenza - Servizio Ambiente ed Energia - Via Garibaldi n. 50 - Piacenza.
La ditta Fiorani & C spa ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con D.D.
n. 2106 del 29/10/2007 e s.m.i., relativa all'impianto per la prosecuzione dell'attività di lavorazione e trasformazione carni (punto
6.4 B1 all. VIII D.Lgs. 152/06) sito in Piacenza (PC) - Via Coppalati n. 52.
A seguito di verifica di completezza positiva, effettuata ai
sensi dell'allegato A) alla DGR 497/12 e dell'art 29-ter, com-

Estratto di avvio del procedimento per la richiesta di rinnovo
di Autorizzazione integrata ambientale della Società Agricola Ferruzzi Srl
In relazione alla richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) presentata in data 29/6/2012 dal Sig.
Comandini Tonino in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Ferruzzi Srl, per l’impianto sito a Ravenna, in Via
Bonifica n. 87, località Porto Fuori, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ravenna, avvisa che la verifica di
completezza, prevista nell'allegato 2 alla DGR 1113/2011 all’articolo 29-ter, comma 4, del DLgs 152/06 e successive modifiche
ed integrazioni, ha dato esito positivo e che, pertanto, è stato formalmente avviato il procedimento per il rilascio della suddetta
Autorizzazione integrata ambientale.
Comune di Trecasali (Parma)
COMUNICATO
Autorizzazione integrata ambientale - L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21, artt. 11 e 8. Avviso dell’avvenuto deposito della domanda di rinnovo dell’ Autorizzazione integrata ambientale (AIA)
dell’allevamento suinicolo dell’azienda agricola “Cà Bassa di
Filippini Osvaldo & C. S.S.”, sito nel comune di Trecasali in
località San Quirico - Via Mazzacavallo
Si avvisa che ai sensi dell’art. 29-octies del DLgs. 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 in data 27/04/2012 e depositata,
per il tramite del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
del Comune di Trecasali, istanza di rinnovo, con unica richiesta
di modifica riguardante la stalla n. 3, per la quale si richiede di
allevare scrofe da gestazione al posto di scrofette da rimonta,
dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell’allevamento suinicolo dell’azienda agricola “Cà Bassa di Filippini Osvaldo
& C. S.S.”.
Tale azienda, avente una potenzialità di n. 1007 capi allevabili per un Pv. Effettivo di 153.686 t, il cui gestore risulta essere
il sig. Filippini Osvaldo, è sita nel Comune di Trecasali in località San Quirico - Via Mazzacavallo n. 12.
L’impianto interessa il territorio del comune di Trecasali e
della provincia di Parma.
L'Autorità Procedente, Responsabile del Procedimento unico, è lo S.U.A.P. del Comune di Trecasali, nella persona dell’arch.
Alessandro Rossi.
L'Autorità competente è la Provincia di Parma - Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile.
L’istanza di Rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale è depositata per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I soggetti interessati potranno prendere visione della docu-
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mentazione di domanda di rinnovo dell’AIA:

sita in Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma.

- presso gli Uffici del SUAP del Comune di Trecasali territorialmente competente, sito in Via Nazionale n. 42;
- presso la sede dell’Autorità competente: Provincia di Parma - Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione civile,

L’intero procedimento di rinnovo dell’AIA deve concludersi nel termine di 150 giorni dalla presentazione della
domanda di rinnovo (fatte salve specifiche condizioni previste dalla normativa di settore).

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma

Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 12 LUGLIO 2012, N. 19

COMUNICATO

Approvazione dell'Assestamento al Bilancio di Previsione 2012
per Unità Previsionali di Base (UPB)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera:
1) di approvare la relazione illustrativa predisposta dal
Direttore (Allegato A) e l’assestamento del Bilancio di previsione 2012 per Unità Previsionali di Base (UPB) costituito
dagli Allegati B1)-B2) che fanno parte integrante della presente
deliberazione;
2) di istituire i seguenti capitoli:
ENTRATA
-

Capitolo 10196 “Finanziamento interregionale per il mantenimento del sistema di modellistica idraulica”

-

Capitolo 20156 “Finanziamento interregionale per lo sviluppo del sistema di modellistica idraulica”

Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95. Riconoscimento allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in
acustica ambientale. Approvazione elenco Tecnici abilitati Determinazione n. 1576 del 10/7/2012
Il Dirigente, determina di approvare l'elenco dei soggetti in
possesso dei requisiti di legge abilitati allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale, così come
riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto.
Si pubblica, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.
Si trasmette il presente atto al Servizio Affari generali e istituzionali e al Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio per il
seguito di competenza.
Allegato A
Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge abilitati
allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale
-

Baldacci Daniela, nata a Cesena (FC) il 15/8/1974. Residente in Via Orvieto n. 87 - Cesena (FC).

-

Bisulli Fabrizio, nato a Cesena (FC) il 9/2/1968. Residente
in Via Gallo n. 67 - Cesena (FC).

-

Casadei Samuele, nato a Cesena (FC) il 16/7/1977. Residente in Via Vasto n. 99 - Cesena (FC).

-

Ceccarelli Filippo, nato a Cesena (FC) il 19/6/1969. Residente in Via Vicinale Papa n. 210 - Cesena (FC).

-

Ceccarelli Roberto, nato a Cesena (FC) il 19/2/1967. Residente in Via Gori n. 120 - Cesena (FC).

-

Ghetti Mirco, nato a Cesena (FC) il 23/5/1981. Residente in
Viale G. Marconi n. 1138 - Cesena (FC).

-

Petruzziello Carmine, nato a Lucerna (Svizzera) il 13/5/1965.
Residente in Via del Canale n. 27 - Forlì (FC).

-

Rinaldini Marco, nato a Forlì (FC) il 24/6/1987. Residente
in Via Cervese n. 265 - Forlì (FC).

-

Zattoni Enrico, nato a Forlì (FC) il 14/5/1987. Residente in
Via Don Lugaresi n. 9 - Forlì (FC).

SPESA
-

Capitolo 10708 “Spese manutenzione ordinaria sistemi modellistici di previsione magre”

-

Capitolo 20235 “Spese manutenzione evolutiva sistemi modellistici previsione magre”

3) di integrare e modificare il Programma Triennale degli
Interventi 2012/2014 e l’Elenco annuale 2012, approvati con deliberazione n. 27 del 16/12/2011, così come dettagliato in premessa
e così come riportato nell’Allegato C) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di dare esecuzione nell’anno in corso agli interventi previsti per
l’annualità 2012;
4) di confermare che i documenti di cui all’Allegato C) costituiscono una mera elencazione, sulla base di elaborati di
fattibilità, riferiti a pianificazioni e programmazioni vigenti, ai
sensi dell’art. 128 del DLgs 163/06 (Codice dei Contratti) e non
richiedono l’assoggettamento di cui al Titolo II (VAS) del DLgs.
16/1/2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs 3/4/2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”;
5) di incaricare il Direttore per gli adempimenti conseguenti
alle modifiche di cui ai paragrafi 4) e 5) del presente dispositivo e
per l’assegnazione delle risorse finanziarie a Dirigenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini
Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia
http//www.agenziapo.it

Il Dirigente
Roberto Cimatti
Provincia di Modena
COMUNICATO
DLgs 387/03, L.R. 26/04 – Autorizzazione alla realizzazione
ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 250,56 kWp, presso la lottizzazione “Boscaglie2”, in
comune di Polinago (MO). Proponente: Immobiliare 3B Srl
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La Provincia di Modena, autorità competente, ai sensi della
L.R. 26/04, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica, comunica quanto segue.
Con la determinazione n. 240 del 29/6/2012, il Dirigente
del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli
Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, la
Società Immobiliare 3B Srl, con sede legale in Via Corso Roma
n.18, in Comune di Polinago (MO), a realizzare ed esercire l’impianto fotovoltaico a terra della potenza di 250,56 kWp, presso
il sito di lottizzazione “Boscaglie 2” in Via del Lavoro, Comune
di Polinago, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati depositati ed elencati nel presente atto e nel
rispetto delle prescrizioni individuate al Paragrafo 4 Prescrizioni nel documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi”
(Allegato 1) e nell’Autorizzazione n.4/2012 del Comune di
Polinago (Allegato 2);
2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03 e del
vigente testo integrato delle connessioni attive (TICA - Delibera
AEEG ARG/elt n.99/08 e smi), la Società HERA SpA, con sede
in Via Razzaboni n. 80, 41122 Modena, a realizzare ed esercire
l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna (compresa) al punto di allacciamento
alla rete elettrica esistente, che pertanto rientrerà nel perimetro
della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
3) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:
- Permesso di Costruire (L.R. 31/02);
- Autorizzazione all’attraversamento della viabilità comunale
da parte dell’elettrodotto interrato;
- Parere in merito a interferenze dell’impianto con le strutture aeroportuali;
- Nulla Osta Archeologico;
- Nulla Osta per la realizzazione dell’elettrodotto;
- Nulla Osta alla connessione elettrica da parte del gestore
della rete;
4) di stabilire che la presente autorizzazione costituisce variante al vigente strumento urbanistico ai sensi dell’art. 12 del
DLgs 387/03;
5) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio
delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
6) di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DLgs
387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, in
conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali ed alle prescrizioni individuate dalla Conferenza di Servizi;
7) di dare atto che l’obbligo di rimessa in pristino previsto
dall’art. 12 del DLgs 387/03, non riguarda l’impianto di rete in
MT, che collega la cabina di consegna (compresa) al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente di competenza HERA Spa,
che pertanto potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della
rete di distribuzione elettrica;
8) di trasmettere copia del presente atto ai componenti della
Conferenza dei Servizi, ad HERA Spa ed alla Regione EmiliaRomagna;
9) di trasmettere alla Società Immobiliare 3B Srl il presente

atto e copia completa degli elaborati sopra elencati, debitamente timbrata e siglata;
10) di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul sito Web
della Provincia di Modena e, in estratto, nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.
A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, si
comunica che il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.
Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito
web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione Unica impianti per la produzione
di energia elettrica (<50MW) - Procedimenti conclusi.
Il Dirigente del Servizio
Alberto Pedrazzi
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
COMUNICATO
Avviso adozione variante al Piano comunale delle attività
estrattive - PAE 07
Si rende noto, vista la L.R. 17/91 e l'art. 34 della L.R.
20/00, che con deliberazione del Consiglio Comunale di Cotignola n. 8 del 26/3/2012, è stata adottata la “Variante al Piano
comunale delle attività estrattive, PAE 07 adeguamento del PAE
2007 al sovraordinato piano infraregionale delle attività estrattive PIAE con contestuale variante normativa al PRG vigente “.
Copia del piano rimarrà depositata presso la Segreteria generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sita in
Lugo – P.zza Dei Martiri n. 1 - III Piano e nella Segreteria generale del Comune di Cotignola in libera visione al pubblico
per la durata di 60 (sessanta ) giorni dalla data della pubblicazione nel B.U.R. fissata per l' 1/8/2012;
Entro l' 1/10/2012 tutti gli interessati possono presentare
osservazioni ed opposizioni indirizzandole alla Segreteria generale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Il Dirigente
Monica Cesari
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
COMUNICATO
Approvazione variante alle norme tecniche di attuazione
del Piano particolareggiato del Centro Storico di Bagnacavallo (P.P.C.S.)
Si comunica che con delibera di C.C. n. 36 del 17/5/2012
del Comune di Bagnacavallo esecutiva a termini di legge è stata
approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del Piano
particolareggiato del Centro Storico di Bagnacavallo (P.P.C.S.),
già adottata con delibera di C.C. n. 11 del 17/2/2011 del

299
1-8-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 138

Comune di Bagnacavallo relativa al Piano particolareggiato del
Centro Storico di Bagnacavallo (P.P.C.S.) approvato con delibera di C.C. n. 17 del 24/3/2009.
Il Piano (P.P.C.S.) è in vigore dal 1/8/2012 e cioè dalla data
di pubblicazione nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna
ed è depositato per la libera consultazione nella Segreteria generale del Comune di Bagnacavallo e presso lo Sportello Unico
Edilizia (S.U.E.) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/00 e s.m.i.

n. 52 del 28/6/2012 ed i relativi elaborati sono depositati presso
l’Ufficio Tecnico - 2° Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata”,
per trenta giorni interi e consecutivi dall' 1/8/2012 al 31/8/2012
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito
e precisamente dall' 1/9/2012 al 1/10/2012 chiunque interessato può presentare osservazioni e/o opposizioni, indirizzandole
al Sindaco e producendone in triplice copia.
Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente
Monica Cesari

Giuliano Barbieri

Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)

Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)

COMUNICATO

COMUNICATO

Avviso di deposito della variante parziale alle norme tecniche
di attuazione del PRG vigente, ai sensi dell’art. 15 della L.R.
47/78 s.m.i. e art. 41 della L.R. 20/00 s.m.i., per il completamento degli interventi edilizi nell’ambito dello stabilimento
produttivo Acciaierie di Rubiera adottata con delibera del
Consiglio comunale n. 51 del 28/6/2012

Avviso di deposito della variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell’ex art. 15, Legge regionale n. 47/1978 smi e
art.41, Legge regionale 20/2000 s.m.i, in merito all’ambito
della Zona di Trasformazione ZT.17 (località Veggia) adottata con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 28/6/2012

Il Responsabile del Settore rende noto l’adozione, con delibera del Consiglio comunale n. 51 del 28/6/2012, della variante
parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 s.m.i. e art. 41 della L.R. 20/00
s.m.i., per il completamento degli interventi edilizi nell’ambito
dello stabilimento produttivo Acciaierie di Rubiera.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 2 della Legge regionale 20/00 s.m.i., la deliberazione di adozione
n. 51 del 28/6/2012 ed i relativi elaborati sono depositati presso
l’Ufficio Tecnico - 2° Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata”,
per trenta giorni interi e consecutivi dall' 1/8/2012 al 31/8/2012
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito
e precisamente dall'1/9/2012 all' 1/10/2012 chiunque interessato può presentare osservazioni e/o opposizioni, indirizzandole
al Sindaco e producendone in triplice copia.

Il Responsabile del Settore rende noto l’adozione, con delibera del Consiglio comunale n. 53 del 28/6/2012, della variante
parziale al PRG vigente, ai sensi dell’ex art. 15, Legge regionale
47/1978 smi e art. 41, Legge regionale 20/2000 s.m.i, in merito
all’ambito della Zona di Trasformazione ZT.17 (località Veggia).
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 2 della Legge regionale 20/2000 smi, la deliberazione di adozione
n. 53 del 28/6/2012 ed i relativi elaborati sono depositati presso
l’Ufficio Tecnico - 2° Settore “Urbanistica ed Edilizia privata”,
per trenta giorni interi e consecutivi dall' 1/8/2012 al 31/8/2012
affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito
e precisamente dall'1/9/2012 all'1/10/2012 chiunque interessato può presentare osservazioni e/o opposizioni, indirizzandole
al Sindaco e producendone in triplice copia.
Il Responsabile del Settore

Il Responsabile del Settore
Giuliano Barbieri

Giuliano Barbieri

Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)

Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)

COMUNICATO

COMUNICATO

Avviso di deposito della variante parziale al PRG vigente,
ai sensi dell’ex art. 15 Legge regionale 47/78 s.m.i. e art. 41
Legge regionale 20/00 e s.m.i., in merito al declassamento di
alcune aree edificabili nel territorio comunale, adottata con
delibera del Consiglio comunale n. 52 del 28/6/2012

Approvazione della Variante parziale alle Norme tecniche
d’Attuazione del PRG vigente in merito al territorio rurale
- Provvedimenti conseguenti

Il Responsabile del Settore rende noto l’adozione, con delibera del Consiglio comunale n. 52 del 28/6/2012, della variante
parziale al PRG vigente, ai sensi dell’ex art. 15 Legge regionale
47/78 s.m.i. e art. 41, Legge regionale 20/00 e s.m.i., in merito al
declassamento di alcune aree edificabili nel territorio comunale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 2 della Legge regionale 20/00 s.m.i., la deliberazione di adozione

Il Responsabile del Settore rende noto l’approvazione,
con delibera del Consiglio comunale n. 54 del 28/6/2012, della Variante parziale alle Norme tecniche d’Attuazione del PRG
vigente, ai sensi dell’ex art. 15, Legge regionale 47/1978 smi
e art. 41, Legge regionale 20/2000 e smi, in merito al territorio
rurale – Provvedimenti conseguenti.
Il Responsabile del Settore
Giuliano Barbieri
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Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)

Comune di Cesena (Forlì-Cesena)

COMUNICATO

COMUNICATO

Avviso di deposito della variante parziale alle norme tecniche
d’attuazione del PRG vigente, ai sensi dell’ex art. 15 Legge
regionale 47/78 s.m.i. e art. 41 Legge regionale 20/00 e s.m.i.,
in merito ai contenuti dell’art. 153, adottata con delibera del
Consiglio comunale n. 55 del 28/6/2012

Variante cartografica al PRG 2000 - 4/2012 “Piano delle alienazioni immobiliari della Provincia di Forlì-Cesena”.
Adozione con delibera di C.C. n. 59 del 21/6/2012 ai sensi
dell’art. 25, comma 2 della Legge 47/85 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore rende noto l’adozione, con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/6/2012, della variante
parziale alle norme tecniche d’attuazione del PRG vigente, ai
sensi dell’ex art. 15 Legge regionale 47/78 s.m.i. e art. 41 Legge regionale 20/00 e s.m.i., in merito ai contenuti dell’art. 153.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 2 della
Legge regionale 20/00 s.m.i., la deliberazione di adozione n. 55
del 28/6/2012 ed i relativi elaborati sono depositati presso l’Ufficio Tecnico - 2° Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata”, per
trenta giorni interi e consecutivi dall' 1/8/2012 al 31/8/2012 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.
Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito
e precisamente dall' 1/9/2012 all' 1/10/2012 chiunque interessato può presentare osservazioni e/o opposizioni, indirizzandole al
Sindaco e producendone in triplice copia.

Il Dirigente, vista la deliberazione consiliare n. 59 del
21/6/2012, esecutiva dal 16/7/2012 "Piano delle alienazioni
immobiliari della Provincia di Forlì-Cesena” con la quale è stata adottata, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della Legge 47/85 e
s.m.i., la variante al PRG relativa al cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Via Montanari n. 5 (Ex-Caserma dei
Carabinieri);

Il Responsabile del Settore
Giuliano Barbieri
Comune di Cesena (Forlì-Cesena)
COMUNICATO

- visti gli elaborati tecnici relativi all'adozione della variante specifica al PRG - 4/2012 sopracitata;
- visto il comma 1 dell’art. 27 del D.L. 201/11;
- visto l'art. 25, comma 2, della L. 47/85 e successive modifiche e integrazioni;
avvisa che gli elaborati riguardanti l'adozione della variante
specifica al PRG - 4/2012 inerente modifiche cartografiche, sono
depositati a libera visione del pubblico presso il Settore Programmazione Urbanistica per 30 giorni interi e consecutivi a far data
dall' 1/8/2012 al 30/8/2012.
Chiunque sia interessato può prenderne visione e presentare
osservazioni scritte entro il termine di 30 giorni successivi alla
data del compiuto deposito.
Il Dirigente del Settore

Declassificazione tratto del tracciato della Via Vicinale Cesuola
Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 35/94, art. 4,
comma 3, si comunica che con delibera di Giunta comunale n.
129 dell' 8/5/2012 è stata approvata la declassificazione di un tratto del tracciato della Via Vicinale Cesuola.
Si rende noto che la delibera di cui sopra è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/4/2012 fino al
2/5/2012 e nei successivi 30 giorni, ovvero fino all'1/6/2012, non
sono pervenute osservazioni.
Il Dirigente del Settore
Gabriele Gualdi

Anna Maria Biscaglia
Comune di Cesenatico (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Adozione, ai sensi dell’art. 21 L.R. 47/78 e s.m.i., della variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica
dell’arenile

Piano delle alienazioni immobiliari anno 2012 - Approvazione

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio - Servizio
Programmazione Territoriale e SIT - avvisa che con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 6/6/2012 è stata deliberata
l’adozione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i. della Variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica
dell’Arenile.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 35/94 art. 4
comma 3, si comunica che con delibera di Consiglio comunale
n. 24 del 12/4/2012 è stata approvato il Piano delle alienazioni
anno 2012, che prevede la sdemanializzazione di un tratto della Via Roversano.
Si rende noto che la delibera di cui sopra è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/4/2012 fino al
2/5/2012 e nei successivi 30 giorni, ovvero fino al 1/6/2012, non
sono pervenute osservazioni.

Le eventuali osservazioni, redatte in carta semplice e in
triplice copia, dovranno essere presentate al Protocollo Generale entro giorni sessanta (60) dalla data di inizio pubblicazione
sopra indicata.

Comune di Cesena (Forlì-Cesena)
COMUNICATO

Il Dirigente del Settore
Gabriele Gualdi

Gli atti relativi sono depositati presso il Servizio Programmazione Territoriale del Comune di Cesenatico, a
libera visione del pubblico, per la durata di trenta (30) giorni consecutivi, a far data dall'1 agosto 2012, data di affissione
dell’avviso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Dirigente
Vittorio Foschi
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Comune di Collecchio (Parma)
COMUNICATO
Avviso di avvenuta adozione di PUA di iniziativa privata avente valore di Piano di recupero per l'Unità di Paesaggio "La
Bettola" strada SS62 località Pontescodogna con effetto di
varinte al POC
Si avvisa che nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi il 3/7/2012 è stato adottato con atto n. 51 il Piano urbanistico
attuativo (PUA), di iniziativa privata, denominato “La Bettola”
strada SS62, Località Pontescodogna, avente valore di Piano di
Recupero con effetto di variante al Piano Operativo Comunale
(Tavola POC 3 - scala 1:5000). Con pari atto è stata adottata Variante al PUA di iniziativa privata “PP7 - La Bettola” approvato
con deliberazione di C.C. n. 44 del 2/8/2006 per accorpamento
di Unità di Paesaggio.
I PUA adottati sono depositati per 60 giorni, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso, per la libera consultazione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di
Collecchio - Viale Libertà n. 3 - Piano rialzato, e può essere visionato liberamente dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni chiunque può formulare osservazioni sui contenuti
dei Piani adottati, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Dirigente
Claudio Nemorini
Comune di Crespellano (Bologna)
COMUNICATO
Approvazione di variante specifica al PRG vigente ai sensi
dell'art. 41 della L.R. 20/00 ss.mm.ii. per il recepimento nel
Piano regolatore vigente delle prescrizioni di screening regionale relative al progetto preliminare approvato della Nuova
Bazzanese
Si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 58 del
13/7/2012 è stata approvata la variante specifica al PRG vigente ai
sensi dell'art. 41 della L.R. 20/00 e ss.mm.ii. per il recepimento nel
Piano regolatore vigente delle prescrizioni di screening regionale
relative al progetto preliminare approvato della Nuova Bazzanese.
Il procedimento determina l'apposizione del vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/02 ss.mm.ii. (P.U.T. 48/2012).
Il Responsabile dell'Area
Andrea Diolaiti

lina, località San Martino ( FE ) - controdeduzioni e approvazione.
Il Dirigente
Antonio Barillari
Comune di Fontanellato (Parma)
COMUNICATO
Adozione di modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio
(RUE) - (Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 45
del 16/7/2012, è stata adottata una modifica del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Fontanellato.
La modifica al RUE è depositata per 60 giorni, a decorrere dal
26/7/2012 presso il III Settore Area Tecnica, Settore Urbanistica,
del Comune di Fontanellato, Piazza Matteotti n. 1 - Fontanellato e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: lunedì e
giovedì ore 8.30 - 13.
Entro il 25/9/2012 chiunque può formulare osservazioni sui
contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento
Alessandra Storchi
Comune di Forlì (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Approvazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) relativo ad area denominata “ZNI(M)29A” - Articolo 35, L.R. 24
marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 148
del 12 giugno 2012 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 35
della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, il Piano urbanistico
attuativo (PUA) di iniziativa privata da attuarsi in area classificata come zona di nuovo insediamento denominata “ZNI(M)29A”
ubicata in Forlì in fregio alla Via Bertini.
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed
è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Edilizia
e Piani Attuativi - Unità Gestione Strumenti Attuativi - del Comune di Forlì, Piazza Saffi n. 8, responsabile arch. Massimo Visani,
previo appuntamento (tel. 0543/712353).
La Dirigente del Servizio
Elisabetta Pirotti
Comune di Marano sul Panaro (Modena)

Comune di Ferrara

COMUNICATO

COMUNICATO
Avviso di approvazione variante al PRG

Avviso di deposito di variante Piano particolareggiato di
iniziativa privata ditta Invest COM SpA (ex articolo 15,
L.R. 47/1978)

Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio comunale
del 28 maggio 2012 Prot. gen.le n. 20772/2012, è stata approvata
la variante al PRG, ai sensi dell’art. 15, comma 4, L. R. 47/78 e
successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 8 e 10 della L. R.
37/02, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle
aree interessate dall’intervento di sistemazione idraulica in Via Po-

Con la presente si informa che la variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata ditta "Invest COM SpA" è
depositata per 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR (1/8/2012) presso l'Ufficio di Segreteria del
Comune di Marano sul Panaro, Piazza Matteotti n. 17 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al sabato
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dalle 8.15 alle 12.45.
Entro 30 giorni successivi alla scadenza del deposito presso l'Ufficio Segreteria del Comune (dal 31/8/2012 al 30/9/2012)
chiunque può presentare osservazioni a detto piano.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento
Enrico Campioni
Comune di Monte Colombo (Rimini)
COMUNICATO
Declassificazione parte della Via Conca
Con delibera di Consiglio comunale n. 34/12 del 29/6/2012
si è declassificata una parte di Via Conca ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 del DLgs 30/4/1992, n. 285 e della
L.R. n. 35 del 19/8/1994.
Entro il 27/8/2012 gli interessati possono presentare opposizione avverso il presente provvedimento.
Il Responsabile dell'Area
Daniele Livi
Comune di Montescudo (Rimini)
COMUNICATO
Avviso di deposito degli atti relativi a variante specifica al PRG
per l’adeguamento di alcune previsioni (del. C.C. n. 21 del
26/5/2012)
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico vista la variante specifica 25 al PRG adottata con delibera del Consiglio comunale n.
21 del 26/5/2012; visto l’art. 14, comma 1 della L.R. 7/12/1978,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; rende noto che lo
strumento urbanistico sopra evidenziato è depositato presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi a partire dal 2/7/2012
fino all'1/8/2012.
Chiunque può prendere visione di tali strumenti in tutti i loro
elementi e presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito e pertanto entro il
31/8/2012; i proprietari di immobili interessati dagli strumenti possono presentare opposizione entro lo stesso termine.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale e sulla stampa locale.
Il Responsabile
Paola Favale
Comune di Montiano (Forlì-Cesena)

sentati dalla Ditta "Aula Srl" in data 7/5/2012 Prot. n. 1844; visto
l'art. 25 della L.R. n. 47 del 1978 e succ.ve mm.e ii.; si avvisa
che gli elaborati relativi alla variante al Piano particolareggiato di
iniziativa privata dell'area residenziale di espansione denominata C2/10, in località Badia di Montiano, Via Sarmeggiano, sono
depositati in libera visione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico per trenta giorni interi e consecutivi a far data dall' 1/8/2012.
Chiunque sia interessato può prenderne visione e presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dal compiuto
deposito.
Il Responsabile
Roberta Biondi
Comune di Pellegrino Parmense (Parma)
COMUNICATO
Avviso di sdemanializzazione di tratto di strada vicinale
"Iggio-Ceriato” in loc. I Bassi
Si rende noto che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 22/6/2012, è stata approvata la sdemanializzazione e
declassamento di un tratto di strada vicinale "Iggio-Ceriato" in
loc. I Bassi finalizzato alla cessione e permuta.
Gli atti relativi sono depositati per 30 giorni consecutivi, dalla
data di pubblicazione, presso l’Ufficio Tecnico comunale - Arch
Luciano Corradi - tel. 0524/594663. Chiunque interessato può
prendere visione degli atti e produrre eventuali osservazioni entro
il termine di 30 giorni consecutivi alla data di compiuto deposito.
Il Responsabile del Servizio
Luciano Corradi
Comune di Piacenza
COMUNICATO
Sdemanializzazione di tratto di strada
Il Consiglio comunale con atto 7 luglio 2011 n. 165 (Assestamento del Bilancio di previsione 2011 e triennale 2011-2013 e
connessa relazione) ha disposto, in assonanza con l’avviato Piano
delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali previsto dall’art. 58 della Legge 21 agosto 2008 n. 133, di alienare,
fra l’altro, l’area sita in Via Tammi identificata al catasto Terreni
al Foglio 79 mappale 262 di mq 50 e, pertanto, conseguentemente ha disposto di declassificarla ai sensi dell’art. 4 comma 3 della
L.R. ER 35/94 tanto da renderla annoverabile nel patrimonio disponibile del Comune di Piacenza e alienabile.
Il Dirigente
Daniela Crippa

COMUNICATO

Comune di Ravenna

Variante al piano Particolareggiato di iniziativa privata del
comparto residenziale C2.10 in località Badia di Montiano.
Pubblicazione avviso di deposito ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 47/78 e s.m.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 6 MARZO 2012, N. 75

Visti gli elaborati Tecnici relativi alla variante al Piano
particolareggiato di iniziativa privata dell'area residenziale di
espansione denominata C2/10 in località Badia di Montiano pre-

Classificazione amministrativa fra le strade comunali esterne al centro abitato di San Pietro in Vincoli di via Giuseppe
Comanducci e Via dell'uva
LA GIUNTA COMUNALE
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(omissis)
delibera:
a) di procedere per le ragioni in punto di fatto e di diritto esposte in narrativa alla classificazione amministrativa delle due nuove
strade denominate Via Giuseppe Comanducci e Via dell'Uva;
b) di disporre la pubblicazione del presente atto, in base alle
previsioni dell'art. 4 della L.R. 35/94, all'albo pretorio e nel BUR
della Regione Emilia-Romagna;
c) di precisare che gli effetti derivanti dal presente provvedimento decorrono dall'inizio del secondo mese successivo a quello
di pubblicazione nel BUR;
(omissis)
Comune di Reggio Emilia
COMUNICATO
Approvazione di Piano urbanistico attuativo d'iniziativa privata in variante al PRG 2001
Si avvisa che il Consiglio comunale, nella seduta del 2/7/2012,
con propria deliberazione n. 11014/125, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata in
variante al PRG 2001, relativo ad un'area di trasformazione ambientale in località Cavazzoli denominata "Ta 36", unitamente ad aree
soggette ad intervento diretto (art. 39 delle NTA del PRG 2001) e
della relativa convenzione urbanistica.
Si precisa che tale piano urbanistico è stato escluso dalla
valutazione ambientale strategica come deliberato dalla Giunta
provinciale di Reggio Emilia in data 24/1/2012, n. 21.
Il suddetto Piano urbanistico è in vigore dalla data della
presente pubblicazione e si trova depositato presso il Servizio Pianificazione Qualità urbana di questo Comune.
Il Dirigente del Servizio
Maria Sergio
Comune di Rimini
COMUNICATO
Adozione di Piano di recupero di iniziativa privata denominato “Via della Carletta n. 10/a”, in località Covignano, ai sensi
dell’ art. 21 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.
A norma del DLgs 18/8/2000 n. 267 e del vigente statuto del
comune
vista la delibera di Giunta comunale n. 135 del 12/6/2012, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato adottato il piano di
recupero di iniziativa privata;
visto il Piano regolatore vigente approvato con delibere di
giunta provinciale n. 351 del 3/8/1999 e n. 379 del 12/08/1999 e
successive modificazioni;
visto il piano strutturale comunale adottato con delibera di consiglio comunale n. 65 del 29/3/2011;
vista la legge 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni;
vista la legge 5/8/1978, n. 457 e successive modificazioni;
vista la Legge regionale Emilia-Romagna 7/12/1978, n. 47 e
successive modificazioni;

vista la Legge regionale Emilia-Romagna 24/3/2000, n. 20 e
successive modificazioni;
si avverte che dal giorno 1/8/2012 gli atti relativi al piano di
cui sopra sono depositati presso la Direzione Affari generali di questo Comune (Settore Archivio – Piazza Cavour);
A partire dal 2/8/2012 per 30 giorni consecutivi, fino al
31/8/2012, tali atti saranno ivi esposti a libera visione del pubblico dalle ore 10 alle ore 12.
Nei successivi 30 giorni e conseguentemente fino all' 1/10/2012
(termine prorogato di un giorno a norma dell’art. 2963 del Codice civile) tutti i cittadini, enti ed associazioni che intendano farlo,
potranno presentare osservazioni al piano di cui sopra, ed i proprietari direttamente interessati potranno presentare opposizione entro
il periodo sopra indicato.
Tali osservazioni/opposizioni dovranno essere redatte in carta libera ed inviate al seguente indirizzo: “al signor Sindaco del
Comune di Rimini - Direzione Affari generali - Settore Archivio
- Piazza Cavour n. 27 - 47921 Rimini”, riportando all’oggetto il
seguente codice di riferimento: pratica n. 012/107356
Si dispone che il presente avviso rimanga affisso all’Albo pretorio del Comune dal 1/8/2012 al 1/10/2012 (termine prorogato di
un giorno a norma dell’art. 2963 del Codice civile).
Il Dirigente
Natalino Vannucci
Comune di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Avviso di deposito progetto definitivo delle opere pubbliche previste nell'Accordo di programma tra i Comuni di Savignano
sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Provincia di Forlì-Cesena e
le ditte 'Baldinini Srl' e 'Business Srl' denominato “Via Alberazzo e Via Rio Salto” - I stralcio
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge regionale
19/12/2002, n. 37, si avvisa che presso l'Ufficio Espropri del Settore
Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi - Pianificazione Territoriale e
Ambiente del Comune di Savignano sul Rubicone e presso l’Ufficio
Segreteria - Servizio Espropriazioni del Comune di San Mauro Pascoli è depositato, con decorrenza dal 1 agosto 2012 per 20 (venti)
giorni consecutivi, il progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto.
L'approvazione dell'Accordo di Programma comporterà variazione ai P.R.G. del Comune di Savignano sul Rubicone e del
Comune di San Mauro Pascoli e apposizione del vincolo espropriativo per l'inserimento delle opere previste dal primo e dal secondo
stralcio dei lavori.
Nell'ambito dell'Accordo di Programma verrà, altresì, approvato il progetto definitivo delle suddette opere relative al I Stralcio.
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16, l’approvazione di
tale progetto comporterà dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative al I Stralcio.
Il progetto è accompagnato da un allegato contenente l’elenco dei terreni da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano
proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
Coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un
pregiudizio diretto dall’approvazione del progetto in parola, possono prendere visione degli elaborati entro 20 giorni decorrenti
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dal 1 agosto 2012, data di deposito e di pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R. Emilia-Romagna e possono presentare osservazioni scritte all'Ufficio Espropri del Settore Lavori Pubblici, Servizi
Manutentivi - Pianificazione Territoriale e Ambiente per il Comune
di Savignano sul Rubicone e all’Ufficio Segreteria- Servizio Espropriazioni per il Comune di San Mauro Pascoli entro i successivi 20
giorni dalla scadenza del termine di deposito.
Responsabile del procedimento espropriativo è l'ing. Daniele
Capitani per il Comune di Savignano sul Rubicone e il dott. Marco Pollini per il Comune di San Mauro Pascoli.
Il Responsabile del Settore III
Daniele Capitani

n. 160/2010 e dell’art. A-14-bis della legge regionale n. 20/2000,
si rende noto che sono depositati presso la sede del Comune di
Soragna, Piazzale Meli Lupi n.1 - per la durata di sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BURERT, i seguenti atti:
-

verbale conclusivo della Conferenza dei servizi

-

progetto urbanistico ed edilizio dell’intervento;

-

studio dell’inserimento ambientale e territoriale;

-

individuazione degli interventi di messa in sicurezza della viabilità.

Entro il medesimo termine (60 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso) chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante al PRG proposta.
Il Responsabile del Servizio

Comune di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena)

Luigi Vernizzi

COMUNICATO
Declassificazione, soppressione e modifica di tracciato di parte della strada denominata “Vicinale Cà Tardino” in località
Bagnolo di Sogliano al Rubicone
Con deliberazione di G.C. n. 67 del 24/5/2012 si provvedeva
ad approvare la declassificazione e lo spostamento della "Vicinale
Cà di Tardino" in località Bagnolo di Sogliano al Rubicone.
La deliberazione veniva pubblicata per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio on-line dal 30/5/2012 al 14/6/2012.
Nei 30 giorni successivi la pubblicazione, dal 14/6/2012 al
14/7/2012, non sono pervenute osservazioni.
Pertanto di procede con la declassificazione e lo spostamento della vicinale Cà di Tardino" in località Bagnolo di Sogliano al
Rubicone.
Il Responsabile del Servizio
Andrea Carichini
Comune di Solarolo (Ravenna)
COMUNICATO
Approvazione della variante n. 6 al PRG vigente, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 47/78 e sue modifiche ed integrazioni,
per adeguamenti e variazioni cartografiche e normative
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale
n. 86 del 29/11/2011, immediatamente esecutiva, è stata approvata
la variante n. 6 al PRG vigente ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78
e sue modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile del Settore
Cristina Santandrea
Comune di Soragna (Parma)
COMUNICATO
Avviso di deposito degli elaborati inerenti la variante urbanistica al PRG, nell’ambito di procedimento SUAP, finalizzata
all'ampliamento di un'area industriale adiacente all’insediamento produttivo “Servizi Italia SpA” in Castellina di
Soragna
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del DPR

Comune di Tornolo (Parma)
COMUNICATO
Adozione di variante parziale al PRG connessa all'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 (art. 41, comma 2 lett.
b, della L.R. 20/2000 e art. 15 della L.R. 47/1978)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22
del 22/6/2012 avente all’oggetto “Aggiornamento annuale Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art.
58 del D.L. 112/2008 e s.m.i. - Ulteriori Determinazioni” è stata
adottata una variante parziale al Piano Regolatore Generale comunale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/1978.
La variante adottata è depositata per 30 giorni, dalla data
della presente pubblicazione nel B.U.R., presso la Segreteria del
Comune in Via Promenade n. 1 di Tornolo (PR) e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 13 dal
lunedì al sabato. Entro 30 giorni successivi alla data di compiuto
deposito chiunque può presentare osservazioni, le quali saranno
valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giovanni Bruschi
Comune di Torrile (Parma)
COMUNICATO
Adozione di modifica al Regolamento urbanistico edilizio
(RUE)
Si comunica che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 3/7/2012 è stata adottata una variante per cambio
di destinazione urbanistica di area di proprietà comunale posta
in Vicomero, comportante una modifica alla cartografia del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Torrile.
La modifica è depositata per 60 giorni, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, presso il Settore Urbanistica del
Comune di Torrile, Via I Maggio n. 1 - 43056 San Polo di Torrile (PR).
Entro i successivi 60 giorni dalla data di adozione, chiunque
può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adotta-
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ta, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Settore
Andrea Illari
Comune di Torrile (Parma)
COMUNICATO
Adozione di PUA di inziativa privata SP_P07 “Ambiti per
nuovi insediamenti a San Polo” con effetto di variante allo
schema grafico di POC
Si avvisa che con la deliberazione del Consiglio comunale
n. 51 del 3/7/2012, è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) SP_P07 ad uso produttivo, con effetto di variante allo
schema grafico del Piano operativo comunale (POC).
Il PUA adottato è depositato per 60 giorni, a decorrere dalla data della presente pubblicazione, per la libera consultazione
preso il Settore Urbanistica del Comune di Torrile, Via I Maggio
n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR). Entro i successivi 60 giorni dalla data di adozione, chiunque può formulare osservazioni
sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Settore
Andrea Illari
Comune di Torrile (Parma)
COMUNICATO
Approvazione di PUA di inziativa privata V_R04 “ambiti per
nuovi insediamenti a Vicomero” con effetto di variante allo
schema grafico di POC

Si avvisa che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 3/7/2012, è stato approvato il Piano urbanistico
attuativo (PUA) V_R04 ad uso residenziale, con effetto di
variante allo schema grafico del Piano operativo comunale
(POC).
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione preso il Settore
Urbanistica del Comune di Torrile, Via I Maggio n. 1 - 43056
San Polo di Torrile (PR).
Il Responsabile del Settore
Andrea Illari
Comune di Travo (Piacenza)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 APRILE 2012, N. 30
Accoglimento richiesta permuta tronco di strada posta in
Località Calzarossa e sdemanializzazione dello stesso
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
delibera:
1. (omissis)
2. Di sdemanializzare il tratto di strada comunale sito in località Calzarossa meglio identificato al F. 46 mapp. 500
- 501 - 502 del N.C.T. del Comune di Travo;
3. Di disporre conseguentemente il passaggio del suddetto
bene al patrimonio disponibile dell’Ente;
4. Di pubblicare il presente provvedimento secondo i tempi e i modi stabiliti dall’art. 4 della L.R. 24/8/1994, n. 35.

Provincia di Ferrara
COMUNICATO

-

PTRQA Provincia di Ferrara - Decreto Presidente della Provincia di Ferrara 21 marzo 2011, n. 23237 - Approvazione
Accordo di programma attuazione Piano Azione 2010/2012
per la Qualità dell'Aria
Si comunica che con Decreto 23237 del 21/3/2011 la Presidente della Provincia di Ferrara ha approvato l’Accordo di
programma tra la Provincia, i Comuni, Enti privati e Imprese
per l’attuazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità
dell’Aria – per il periodo invernale 2010-2012.
Rilevato:
- che, per garantire efficacia alle azioni di risanamento individuate dal PTRQA, è necessaria l’azione congiunta di tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti;
che il Piano di Azione è da intendersi come una variante
più incisiva della programmazione contenuta nel Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria, a cui si aggiunge così una restrizione delle attività emissive in alcuni momenti
dell’anno con il compito di ridurre o eliminare quegli episodi
critici su cui le azioni a medio e lungo termine non riescono

1.

2.
3.
4.

ad incidere tempestivamente;
che l’ambito di applicazione per la diminuzione degli inquinanti critici riguarda principalmente l’agglomerato di Ferrara,
ma che il Piano di Azione coinvolge i Comuni dell’intero territorio provinciale per quegli aspetti che contribuiscono alla
situazione critica del capoluogo;
La Presidente ha decretato:
di approvare l’ “Accordo di programma tra la Provincia, i
Comuni, Enti privati e Imprese per l’attuazione del Piano di
Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” della Provincia di Ferrara, per i periodi invernali 2010-2011 e 2011-2012,
nel testo unito al presente atto quale parte integrante sotto
la voce All.”A”;
di dare atto che alla firma del presente Accordo provvederà
la sottoscritta, o un Assessore delegato;
di riferire in merito, ai sensi dell’art. 47 del vigente Statuto
della Provincia di Ferrara, al Consiglio Provinciale;
di inviare il presente Decreto alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione nel BUR, ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs 267/2000.
La Presidente
Marcella Zappaterra
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Comune di Cesenatico (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Decreto di approvazione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 9 della L.R. 19/98 e s.m.i. per la realizzazione del
“Programma integrato promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (Pipers) denominato
“Ex colonia Prealpi (FC)”
Vista la L.R. 19/98 e s.m.i. “Norme in materia di riqualificazione urbana” ed in particolare l’art. 9 ai sensi del quale, per
approvare il Programma di Riqualificazione Urbana e definire le
modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un Accordo
di Programma con la Regione e gli altri enti pubblici interessati,
nonché con i soggetti privati che partecipano all’attuazione degli interventi.
Visto l’art. 34, comma 4 del DLgs 267/00 “Testo Unico degli
Enti locali”, secondo il quale l’Accordo di Programma è approvato con atto formale del Presidente della Regione, del Presidente
della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 227 del 28/6/2012
di approvazione della proposta di Accordo di Programma di cui
all’art. 9 della L.R. 19/98 e s.m.i. per la realizzazione del “Programma Integrato Promozione di Edilizia Residenziale Sociale
e di Riqualificazione Urbana (Pipers) denominato “Ex colonia
Prealpi” tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Cesenatico e la Fincarducci S.r.l.
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 938 del 19/6/2012
di approvazione della proposta di Accordo di Programma sopra citato.
Considerato che in data 4 luglio 2012 tale Accordo è stato sottoscritto presso la Regione Emilia-Romagna tra i Signori:

Sabrina Freda per conto della Regione in qualità di Assessore
all’Ambiente e Riqualificazione Urbana - Luigi Tonini per conto
del Comune di Cesenatico delegato dal Sindaco e Viller Brighi
per conto della Fincarducci Srl delegato dal Presidente.
Ritenuto che sussistono tutti gli elementi per procedere all’approvazione dell’Accordo in oggetto.
Decreta di approvare l’Accordo sottoscritto in data 4 luglio
2012 per la realizzazione degli interventi compresi nel “Programma Integrato Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e di
Riqualificazione Urbana (Pipers) denominato “Ex colonia Prealpi”, ai sensi della L. R. 19/98 e s.m.i. depositato agli atti di questa
Amministrazione, comportante ai sensi del comma 6 dell’art. 34
del DLgs 267/00 dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi descritti all’articolo 3 dello stesso
accordo; di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Sindaco
Roberto Buda
Comune di Parma
COMUNICATO
Accordo di Programma per l'adozione del Programma Attuativo annuale 2012 nell'ambito del Piano di Zona distrettuale
per la salute e il benessere sociale triennale 2009-2011
Si pubblica l'Accordo di Programma stipulato il 18/4/2012 tra
Comune di Parma, Comune di Colorno, Comune di Mezzani, Comune di Sorbolo, Comune di Torrile, Azienda U.S.L. di Parma,
Provincia di Parma.
Il Direttore Settore
Isabella Menichini
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Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA
Procedura espropriativa - Intervento “[2E8F035-2R5F001]
Ravenna-Cervia-F. Savio - Adeguamento della sezione di deflusso alla portata duecentennale e lavori di sistemazione alveo
nelle località Castiglione di Ravenna e Cervia” - Estratto pronuncia di esproprio
Come previsto al comma 5 dell’art. 23 del DPR 327/01 e
s.m., si rende noto che con determinazione del Responsabile del
Servizio n. 9417 del 16/7/2012 è stata disposta l’espropriazione dei terreni sotto indicati a favore del Demanio Pubblico dello
Stato per le Opere Idrauliche di 2° categoria, per la realizzazione dei lavori di cui sopra. Il proprietario è indicato nei registrali
catastali attuali.
Nel provvedimento si dà atto che con precedente determinazione n. 5855 del 4/5/2012 e con successivo ordinativo di
pagamento n. 4833 del 28/5/2012 è stata liquidata a favore del
proprietario l’indennità di esproprio accettata e pertanto maggiorata ai sensi di legge.
Si dà inoltre atto che l’Amministrazione Regionale ha già
provveduto a suo tempo all’immissione in possesso dei terreni
redigendo il relativo verbale di immissione in possesso e stato di
consistenza con conseguente realizzazione di una delle condizioni previste per l’efficacia del provvedimento.
Il provvedimento sarà altresì notificato al proprietario, registrato presso l’Agenzia Entrate e trascritto presso l’Agenzia del
Territorio a cura della stessa Amministrazione Regionale.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio.
Per informazioni ci si potrà rivolgere presso la stessa sede
del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Ravenna - Piazza Dei
Caduti per la Libertà n.9 - tel. 0544/249727.
L’opposizione del terzo all’indennità di esproprio è opponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
- Terreno sito in Comune di Cervia - F g. 5 - Mapp. 77 - Mq
3.350
- Terreno sito in Comune di Cervia - Fg. 5 - Mapp. 75 - Mq
6.055
- Terreno sito in Comune di Cervia - Fg. 5 - Mapp. 34 - Mq 30
- Terreno sito in Comune di Cervia - Fg. 5 - Mapp. 1 - Mq 280
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma
COMUNICATO
Realizzazione del nuovo ponte ferroviario di Migliarino sull'idrovia ferrarese. Decreto di esproprio n. 126 del 9/7/2012
Si rende noto che l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po
(A.I.PO), nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo ponte
ferroviario di Migliarino sull’idrovia ferrarese (FE-E-2-Ni), con
decreto n. 126 del 9/7/2012 ha espropriato il diritto di proprietà,
a favore della Regione Emilia-Romagna, dei seguenti beni siti
nel Comune di Migliarino:
Robustini Albertina e Robustini Vittorio foglio 27, mapp.

li nn. 559, 560, 569, 570 e 571 importo totale indennità euro
8.446,60.
Il Direttore
Luigi Fortunato
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma
COMUNICATO
(PC-E-1-Ni) - Realizzazione nuova conca di navigazione di
Isola Serafini sul fiume Po in comune di Monticelli d'Ongina
(PC) - Accertamento delle somme da liquidare a saldo indennità di esproprio. Determina di pagamento n. 845 del 18/7/2012
Con determinazione dirigenziale n. 845 del 18/7/2012 e ai
sensi dell'art. 20, comma 8 del DPR 8/6/2001, n. 327 e ss.mm.ii.,
è stato disposto il pagamento del saldo dell’indennità accettata
dalla ditta proprietaria dei terreni interessati dai predetti lavori,
come di seguito specificate:
1. Rossi Claudio: Comune censuario di Monticelli d’Ongina
(PC), foglio 8 particelle nn. 220 e 222, importo complessivo € 30.573,47.
Il Direttore
Luigi Fortunato
Provincia di Modena
COMUNICATO
Progetto denominato “S.P. 324 interventi di potenziamento
dell'Alto Frignano - 2' lotto - Lavori nel comune di Sestola: realizzazione di rotatoria nell'intersezione con la S.P. 30,
allargamento del piano stradale al Km. 42+300. Lavori in comune di Montecreto: messa in sicurezza variante S.P. 324 (Via
Circonvallazione Nord) nel capoluogo di Montecreto”. Estratto della determinazione n. 884 del 5/7/2012 di liquidazione e
pagamento delle indennità espropriative accettate
Il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche
della Provincia di Modena, in conformità all’art. 26 comma 7
del DPR n. 327 dell' 8/6/2001, come modificato dal D.Lgs. n.
302 del 27/12/2002, avvisa che, con determinazione dirigenziale
n. 884 del 5/7/2012, esecutiva in data 17/7/2012, è stato disposto il pagamento delle indennità provvisorie di esproprio delle
aree interessate alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto, come segue:
Iattoni Iolanda - Pelloni Giampaolo.
area soggetta ad esproprio in Comune di Sestola (MO), Fog.
38, Mapp. 1086 (ex 587 parte) di mq. 482.
area soggetta ad esproprio in Comune di Sestola (MO), Fog.
38, Mapp. 1083 (ex 684 parte) di mq. 248.
Indennità liquidata € 781,10.
Il provvedimento di cui trattasi diventa esecutivo decorsi 30
giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso se non
è proposta da terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità o
per la garanzia. Se è proposta una tempestiva opposizione l’autorità espropriante dispone il deposito anche delle indennità accettate
o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.
Il Dirigente del Servizio
Ivano Campagnoli
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Comune di Parma
COMUNICATO
Determinazione indennità provvisoria di esproprio e di occupazione relativa all’area necessaria per la realizzazione dei
marciapiedi di Gaione ed opere connesse - Det. 2012/715
Con determinazione n. 715 del 13/6/2012 è stata determinata, in base alla normativa vigente in materia di espropriazione
per pubblica utilità, l’indennità provvisoria di esproprio e di occupazione relativa all’area necessaria per la realizzazione dei
marciapiedi di Gaione ed opere connesse come sotto specificato:
ditta proprietaria: Pezzani Nilla
dati catastali: C.T. Comune di Parma, Sezione Vigatto,
F. 12, mappale 466.
Il Responsabile
Alessandro Puglisi
Comune di Parma
COMUNICATO
Determinazione indennità provvisoria di esproprio e di occupazione relativa all’area necessaria per la realizzazione dei
marciapiedi di Gaione ed opere connesse - Det. 2012/717
Con determinazione n. 717 del 13/6/2012 è stata determinata, in base alla normativa vigente in materia di espropriazione
per pubblica utilità, l’indennità provvisoria di esproprio e di occupazione relativa all’area necessaria per la realizzazione dei
marciapiedi di Gaione ed opere connesse come sotto specificato:
ditta proprietaria: Magnanini Roberto e Saccani Giacoma
dati catastali: C.T. Comune di Parma, Sezione Vigatto,
F. 12, mappale 467.
Il Responsabile
Alessandro Puglisi
AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A.
COMUNICATO
Autostrada A1 Milano-Napoli. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico Sasso Marconi e Barberino di
Mugello. Discenderia della Galleria Val di Sambro della Variante di Valico e opere accessorie di cantierizzazione.Comuni
di Castiglione dei Pepoli - San Benedetto Val di Sambro. 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 06/06/2008, novativa e sostitutiva della Convenzione n. 230 del 4/08/1997 e
successivi atti aggiuntivi, Autostrade per l’Italia S.p.A. è concessionaria dell’ANAS S.p.A. 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 20/10/200, Autostrade per l’Italia S.p.A., in qualità

di concessionario, è stata delegata, ad emanare tutti gli atti del
procedimento espropriativo nonché tutte le attività al riguardo
previste dal sopra citato decreto;
- 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 dei Comuni sopra indicati.
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 Castiglione dei Pepoli:
Armenti Ruggeri Enrico nato a Castiglione dei Pepoli il
29/1/1941 Fg. 8 Mapp. 127, 128 - Bruzzi Clelia nata a Castiglione dei Pepoli il 1/8/1958 Bruzzi Francesco nato a San Benedetto
Val di Sambro il 5/11/1930 Fg. 8 Mapp. 218, 313, 315, 482,
484, 489 - Bruzzi Francesco nato a San Benedetto Val di Sambro il 5/11/1930 Fg. 8 Mapp. 215 - Bruzzi Francesco nato a San
Benedetto Val di Sambro il 5/11/1930 Pura Energie Emilia S.R.
con sede in Prato Fg. 8 Mapp. 483 - Comune di Castiglione
dei Pepoli MO.TE.M. di Bartolomei Ginetta e C. Snc con sede in Castiglione dei Pepoli Fg. 3 Mapp. 538 - Demanio dello
Stato (Torrente Brasimone) Fg. 3 Mapp. 508, DEM - Gigli Silvano nato a Castiglione dei Pepoli il 22/8/1929 Fg. 8 Mapp. 45
- MO.TE.M. di Bartolomei Ginetta e C. Snc con sede in Castiglione dei Pepoli Fg. 3 Mapp. 38, 506, 540 - Muratori Umberto
nato a Castiglione dei Pepoliil 10/2/1925 Teruzzi Carolina nata
a Seregno il 1/11/1926 Fg. 8 Mapp. 212, 214 - Parrocchia di S.
Maria di Lagaro Fg. 8 Mapp. 126 - Piscone Oberdan nato a San
Severo il 14/12/1957 Ferrovie dello Stato Italiane SpA con sede
in Roma Fg. 8 Mapp. 480 - Rete Ferroviaria Italiana - Società per
Azioni con sede in Roma Fg. 5 Mapp. 478, 479, 502.
Comune di San Benedetto Val di Sambro:
Boemi Maria nata a Sasso Marconi il 2/1/1932 Frazzoli Alessandra nata a Bologna il 13/04/1976 Frazzoli Luciano nato a
Bondeno il 27/1/1938 Fg. 19 Mapp. 313, 315, 427 - Demanio
Pubblico dello Stato (Torrente Setta) Fg. 12 Mapp. 411, DEM
- Fogacci Emanuele nato a Bologna il 14/1/1972 Fogacci Lucia
nata a Bologna il 30/1/1942 Fogacci Matteo nato a Bologna il
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La durata del deposito è di sessanta giorni decorrenti dal 1
agosto 2012, giorno di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sul quotidiano
“Il Resto del Carlino” sui siti informatici della Regione Emilia-

Romagna (www.regione.emilia-romagna.it) e 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 osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A. R. inviandole ad Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via
A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma.
Responsabile del procedimento espropriativo è il Dott. Ing.
Carlo Miconi - DGSR/SGT/EPR.
Il Responsabile della Segreteria Tecnica
Riccardo Marasca

Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna

COMUNICATO

COMUNICATO

DLgs 387/03 e smi - Procedura unica per l’autorizzazione
alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica idroelettrico di potenza nominale
pari a 98 kWe e relativo elettrodotto di connessione, da
realizzare in comune di Brisighella, Località Pieve del Tho –
Proponente Gecosistema Srl

DLgs 387/03 e s.m.i. - Procedura unica per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica (biogas da impianto di compostaggio) di potenza nominale pari a 998 kWe da realizzare nel Comune di Lugo
località Voltana in via Traversagno n. 80 e allacciamento tramite posa di elettrodotto interrato 15 kV (tratto di utenza per
la connessione) fino alla cabina di consegna collegata da cabina secondaria MT/BT "CIR" – Proponente Herambiente SpA

20/9/1970 Fogacci Tommaso nato a Bologna il 11/6/1974 Rizzi Elvira nata a Castenaso il 6/2/1939 Fg. 19 Mapp. 278 - Sabadelli
Alfio nato a San Benedetto Val di Sambro il 18/1/1940 Sabadelli
Francesco nato a San Benedetto Val di Sambro il 21/6/1944 Fg.
19 Mapp. 428, 429, 430 - Sabadelli Elena nata a San Benedetto
Val di Sambro il 14/10/1937 Fg. 19 Mapp. 277 - Venturi Vanna
nata a Bologna il 25/2/1957 Fg. 19 Mapp. 279

La Società GecoSistema Srl, con sede in Piazza Malatesta, 21 Rimini (RN), - Cap 47900, ha presentato domanda, ai
sensi DLgs 387/03 e successive modificazioni per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione di un impianto idroelettrico
e relative opere connesse da realizzare nel Comune di Brisighella (Provincia di Ravenna) unitamente all’elaborato in cui sono
indicate le aree interessate dall’opera ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri
catastali.
Il rilascio dell’autorizzazione predetta, esito finale del procedimento unico previsto ai sensi dell'art. 12 DLgs 387/03 e
successive modificazioni comporta accertamento della conformità urbanistica delle opere, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo
delle stesse nonchè dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità.
La domanda di autorizzazione ed i relativi allegati sono depositati presso il Settore Ambiente e Territorio della Provincia
di Ravenna sito in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - Ravenna per
60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e precisamente il 1/8/2012 durante i quali i titolari di interessi pubblici o
privati, di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni
o comitati, nonché di soggetti interessati dai vincoli espropriativi possono presentare osservazioni a:
Provincia di Ravenna Settore Ambiente e Territori Piazza
Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 - Ravenna
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Bacchini, così come individuato dal Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio della Provincia di Ravenna.
Il Dirigente del Settore
Elettra Malossi

La Provincia di Ravenna avvisa che, il giorno 2/7/2012, la
ditta Herambiente SpA con sede legale in Comune di Bologna via
Carlo Berti Pichat n. 2/4, ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica (biogas da impianto di compostaggio) di potenza nominale pari a 998 kWe da realizzare nel comune
di Lugo località Voltana in Via Traversagno n. 80 e allacciamento
tramite posa di elettrodotto interrato 15 kV (tratto di utenza per la
connessione) fino alla cabina di consegna collegata da cabina secondaria MT/BT "CIR".
La procedura unica per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto in progetto si svolge ai sensi
dell’art. 12 del DLgs 387/03 e s.m.i., della L.R. 10/93 e smi e della L. 241/90 e smi.
L’Autorità competente, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/04,
è la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, sede in
Piazza Caduti per la Libertà n. 2.
Il responsabile del procedimento è il dott. Bacchini Marco, così come individuato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
della Provincia di Ravenna. Ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del
vigente testo del DLgs 387/03, l’eventuale conclusione positiva
della procedura comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi
comunque denominati, necessari a costruire ed esercire l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione ed all’esercizio dello stesso, in conformità al progetto approvato.
Il rilascio dell’autorizzazione predetta: comporta, ai sensi
dell’art. 4 bis della medesima L.R. 10/93 e successive modificazioni, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dei lavori e delle opere, ed in forza di quanto stabilito dall'art. 12,
comma 1 del DLgs 387/03 e smi.
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione del procedimento unico, sono depositati per venti giorni naturali consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
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Ufficiale della Regione.
I titolari di interessi pubblici o privati, di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, nonché di soggetti
interessati dai vincoli espropriativi possono prendere visione del
progetto e della documentazione tecnica, presso la Provincia di
Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna; nei 20 giorni successivi alla scadenza del
termine di deposito possono presentare osservazioni a: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per
la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna; - Fax: 0544/258014.

to cabina microbox V.Sagradino n. 2700060” nel comune di
Pievepelago.
HERA SpA - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C.
Berti Pichat n.2/4 - 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 costruzione e
l’esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica
di trasformazione agli Enti competenti. La linea è denominata “Allacciamento cabina microbox V. Sagradino n. 2700060”
nel comune di Pievepelago.
Caratteristiche tecniche dell’impianto

La Dirigente del Settore
Elettra Malossi
HERA S.p.A.
COMUNICATO
Autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio della linea
elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione
agli Enti competenti. La linea è denominata “Allacciamento
Cabina V. Rosalba n. 2591796” nel comune di Modena
HERA SpA - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C.
Berti Pichat n.2/4 - 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 costruzione
e l’esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione agli Enti competenti. La linea è denominata
“Allacciamento Cabina V. Rosalba n. 2591796” nel comune di
Modena.
Caratteristiche tecniche dell'impianto
Tensione di esercizio: 15 kV
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 20 m
Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio
Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185mm2).
Il Direttore Hera S.p.A. Business Unit SOT MO
Roberto Gasparetto
HERA S.p.A.
COMUNICATO
Autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio della linea
elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione
agli Enti competenti. La linea è denominata “Allacciamen-

-

Tensione di esercizio: 15 kV
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 80m
Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio
Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185mm2)
Il Direttore Hera S.p.A. Business Unit SOT MO
Roberto Gasparetto

HERA S.p.A.
COMUNICATO
Autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione agli
Enti competenti. La linea è denominata “Allacciamento cabina V.Pangone n. 2770067” nel Comune di Polinago
HERA SpA - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C.
Berti Pichat n.2/4 - 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 costruzione e
l’esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica
di trasformazione agli Enti competenti. La linea è denominata “Allacciamento cabina V.Pangone n. 2770067” nel comune
di Polinago.
Caratteristiche tecniche dell’impianto
-

Tensione di esercizio: 15 kV
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 45m
Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio
Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185mm2)
Il Direttore Hera S.p.A. Business Unit SOT MO
Roberto Gasparetto
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