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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 DICEMBRE 2012,
N. 98
Approvazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982,
n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), delle modificazioni al tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di
Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui
alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 69 del 22 dicembre 2011. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre
2012, n. 1855)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n.
1855 del dicembre 2012, recante in oggetto "Proposta, ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e s.m., all’Assemblea legislativa di approvazione delle modificazioni al tariffario
delle prestazioni rese dai dipartimenti di Sanità pubblica delle
Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa 69/11";
Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Politiche per la
salute e politiche sociali", giusta nota prot. n. 49353 in data 11
dicembre 2012;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1804
del 5 dicembre 2011, recante ad oggetto "Proposta all’Assemblea legislativa di approvazione del tariffario delle prestazioni rese
dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie
Locali, di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni";
Richiamata altresì la delibera dell’Assemblea legislativa n.
69 del 22 dicembre 2011 “Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende
Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982,
n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e
Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica). (Proposta della Giunta regionale in data 5 dicembre 2011, n. 1804)” che inserisce e
accorpa in un unico tariffario, al fine di renderne più agevole la
consultazione e più trasparente l’utilizzo, le prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, comprese quelle veterinarie e di
igiene degli alimenti;
Ritenuto necessario, in ragione di successivi interventi legislativi, procedere alla introduzione e alla modificazione di alcune
voci previste nel tariffario di cui alla soprarichiamata deliberazione concernenti prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti
rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna, erogate su istanza
e nell’interesse dell’utente,come previsto dall’art. 14 della L.R.
4 maggio 1982, n. 19 e ss.mm., adeguandole all’evoluzione normativa nazionale ed in particolare comunitaria;
Ritenuto altresì di dover procedere all’adeguamento alle nuove disposizioni legislative anche attraverso la eliminazione dal
tariffario più volte citato di tariffe corrispondenti a voci relative
a prestazioni non più previste come onerose;
Valutata altresì la necessità di procedere, sulla base delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenuti dal territorio, alla

individuazione, alla precisazione di voci non specificate nel tariffario approvato con la deliberazione più volte richiamata, ma
ricomprese in voci più generali, cosi evitando dubbi interpretativi e al contempo conseguendo omogeneità applicativa su tutto
il territorio regionale;
Ritenuto quindi di dover procedere all’aggiornamento delle
tariffe relative alle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti, al fine da un lato di rendere il relativo tariffario coerente al
mutato quadro legislativo di riferimento e dall’altro di facilitare
e renderne uniforme l’applicazione sul territorio regionale consentendo ai competenti Servizi delle Aziende USL di operare in
un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica;
Ritenuto di dover confermare integralmente i principi e i
criteri per l’applicazione del tariffario, approvati nella citata
deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 69/2011, quale riferimento per l’applicazione del tariffario su tutte le prestazioni
previste da parte dei competenti Servizi delle Aziende USL;
Ritenuto dunque di procedere alla modificazione - sulla base
di quanto più sopra previsto - del suddetto tariffario concernente
le prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti con quello di
cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT), sostituisce, a tutti gli effetti, le tariffe preesistenti veterinarie e di igiene degli alimenti - di cui alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa 69/11;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1855 del
3 dicembre 2012 (qui allegato);
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) l’approvazione, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale
19/82, dell’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti erogate dai Dipartimenti di Sanità
Pubblica delle Aziende USL su istanza e nell’interesse degli utenti, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 69/2011
così come rideterminate, per i motivi esposti in premessa e che
qui si intendono integralmente riportati, nell’allegato alla presente deliberazione;
2) di approvare, pertanto, il tariffario delle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti, come risultante nell’allegato
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aggiornato sulla base delle integrazioni e variazioni rese necessarie
dall’adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria sopravvenuta e alle difficoltà applicative pervenute dal territorio descritte
in premessa, che sostituisce a tutti gli effetti il tariffario delle
prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti allegato alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 69/11, provvedendo
contestualmente alla sua abrogazione;
3) di confermare la deliberazione dell’Assemblea legislativa
69/11 in ogni altra sua parte;
4) di fissare la decorrenza del tariffario dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT);
5) di pubblicare la delibera assembleare ed il relativo allegato
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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PRESTAZIONI VETERINARIE E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI
Certificati o attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti, rilasciati
nell’interesse del privato non previsti dal d.Lgs 194/2008:
per ogni certificato
Certificati, precertificati, attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti
destinati all'esportazione

72,00
Tariffa oraria

Attestazione di idoneità al consumo per le macellazioni al domicilio dei
privati ai sensi dell'art.13 RD 3298/29:
per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali
accertamenti diagnostici di laboratorio.

9,00

Attestazione di idoneità al consumo per gli ungulati selvatici che non
transitano per un centro di lavorazione:
per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali
accertamenti diagnostici di laboratorio.

6,00

Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d'urgenza
in allevamento:
per ogni attestato

9,00

Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai
requisiti previsti dalle normative comunitarie per stabilimenti di
produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE 852/2004, 853/04,
1069/2009, 183/2005, 1831/2003, dalle normative sugli alimenti destinati
ad una alimentazione particolare, gli integratori alimentari, gli alimenti
addizionati di vitamine e minerali e gli additivi, nonché dalle normative
sulla riproduzione animale:
Stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq

450,00

Stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq

900,00

per l'aggiornamento con modifiche dell'atto di riconoscimento a seguito di
variazioni strutturali/impiantistiche/produttive

180,00

per il cambio della ragione sociale che richiede sopralluogo

120,00

per il cambio della ragione sociale che non richiede sopralluogo

60,00

a seguito di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni
all'atto di riconoscimento

60,00

per sopralluogo finalizzato al ripristino di attività riconosciuta sospesa a
seguito di N.C.

120,00

Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le
variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione
esistente, ad esclusione delle comunicazioni riguardanti
l'aggiornamento periodico della dislocazione dei distributori
automatici di alimenti e bevande) ai fini del Reg. CE/852/04

20,00

Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le
variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione)
ai fini dei Regg. CE/183/2005, CE/767/2009 e CE/1069/2009

20,00

Registrazione impianti in deroga all'art. 18 del Reg. 1069/2009/CE

50,00

Attestazione di avvenuta disinfezione di automezzi e contenitori

3,00

Attestazioni di idoneità per i centri di raccolta animali vivi di cui all'art.
9 D.L.vo 196/99

300,00

Attestazione di idoneità per stabilimenti per gli scambi intracomunitari
di pollame e uova da cova ai sensi del DPR 587/93

210,00

Attestazione di idoneità per la vendita all'ingrosso di farmaci ai sensi
del D.L.vo 193/06

210,00

Autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci

21,00
1

6
16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 9

Attestazione di idoneità per la produzione di premiscele
medicamentose

300,00

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a
partire da prodotti intermedi

210,00

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a
partire da premiscele

420,00

Attestazioni di idoneità per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93
(mangimi medicati in rivendite al dettaglio)

21,00

Attestazione di idoneità per stalle di sosta e concentramenti anche
temporanei di animali da reddito di cui all’art. 17 del DPR 320/54

36,00

Certificato attestante l’avvenuto controllo sanitario del bestiame in
partenza per mezzo di natanti, ferrovia, automezzi ecc. nonché
certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza in ambito
comunitario ed extracomunitario:
bovini, equini, bufalini: fino a 5 capi
per ogni capo successivo
fino ad un massimo di euro
vitelli, puledri e anutoli: fino a 10 capi
per ogni capo successivo
fino ad un massimo di euro
suini: fino a 10 capi
per ogni gruppo di 10 o frazione successiva

6,00
1,00
16,00
6,00
1,00
16,00
6,00
2,00

fino ad un massimo di euro

16,00

ovini e caprini: fino a 50 capi

4,00

per ogni gruppo di 10 o frazione successiva
fino ad un massimo di euro
volatili da cortile conigli,selvaggina allevata: fino a 100 capi
complessivamente
per ogni 10 capi successivi
fino ad un massimo complessivo di euro
animali selvatici esotici e non (per ogni certificato)

2,00
11,00
5,00
1,00
21,00
11,00

cani, gatti ed altri piccoli animali d’affezione (per ogni certificato)

6,00

altri animali (per ogni certificato)

6,00

Certificato di sanità per animali introdotti dalla CE ed extra CE, per il
prescritto periodo d’osservazione, per ogni gruppo di animali di cui al
certificato di scorta

11,00

Identificazione animali da compagnia:
Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione di microchip
(escluso costo microchip) e registrazione nella banca dati regionale

20,00 (*)

Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione del microchip
(escluso costo del microchip)

10,00 (*)

Registrazione nella banca dati regionale

10,00 (*)

Rilascio passaporto o duplicato per cani, gatti e furetti (compreso costo del
passaporto)

15,00

Identificazione animali da reddito:
Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale (per ogni registrazione di singolo
capo capo (bovino) o per partita (suini, ovicaprini, avicoli..).

3,00 (*)
2
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Stampa passaporto bovino

1,00 (*)

Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro
interesse, inerenti alla sanità animale ed igiene delle produzioni e degli
allevamenti compresi la riproduzione e i pareri sul benessere animale:
per ogni certificato, senza sopralluogo
per ogni certificato, con sopralluogo

6,00
21,00

e per ogni prestazione necessaria alla certificazione richiesta:
Prelievo di sangue in allevamento
Prelievo pool di campioni di sangue per avicoli destinati a mostre, fiere e
mercati

pimo prelievo 9,00
prelievi succ. 4,00
6,00

Prova allergica (cad.)

6,00

Prelievo sperma (cad.)

30,00

Tamponi: vaginali, prepuziali, cervicali, ecc. (cad.)

10,00

Prelievo pool di tamponi per avicoli destinati a mostre, fiere e mercati
Prelievo di latte (cad.)

10,00
5,00

Prelievo materiale patologico (cad.)

10,00

Prelievo di altri liquidi e materiali organici (feci) (cad.)

10,00

Altre prestazioni non elencate (es. esame autoptico, valutazione
comportamentale, eutanasia escluso costo del medicinale, ecc.)

Tariffa oraria

visita animale morsicatore, comprensiva di visita comportamentale, quando
prevista

19,00

per ogni attestazione dei soli referti segnaletici negli animali d'interesse
zootecnico

11,00

Vidimazione registri:
Registri fino a 10 fogli

10,00

Registri oltre i 10 fogli

20,00

Prestazioni relative al trasporto di animali vivi ai sensi del Reg.
1/2005/CE:
Verifica automezzi con rilascio certificato di omologazione (per trasporti per
conto terzi internazionali di durata superiore alle 8 ore, o nazionali di durata
superiore alle 12 ore)

90,00

Verifica automezzi con rilascio autorizzazione (per trasporti per conto terzi in
ambito nazionale entro le 12 ore, e in ambito CE entro le 8 ore)

60,00

Registrazione e attestazione (per trasporti dei propri animali sui propri mezzi
compresi i cavalli da diporto)

16,00

Esame di idoneità all'attività di trasporto di animali vivi

20,00

Rilascio attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi

13,00

Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 1 (s) (art. 10 reg. 1/2005/CE)

15,00

Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 2 (L) (art. 11 reg. 1/2005/CE)

25,00

Attestazione di idoneità dei centri di produzione della selvaggina

30,00

Parere in materia di igiene urbana veterinaria, relativo a
sanità/benessere animale, problematiche connesse alle popolazioni
sinantropiche.
Registrazione di impianti adibiti alla vendita, compresi gli esercizi di
vendita di animali vivi d'affezione e toelettature, al concentramento,
anche temporaneo, all'allevamento, all'addestramento e al ricovero, di
animali di cui agli articoli 18 e 24 del DPR 320/54

Tariffa oraria

20,00

3
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Parere igienico-sanitario con sopralluogo, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari:
Superficie in mq inferiore o uguale a 100
Superficie in mq superiore a 100

72,00
222,00

Attestazioni per Impianti di cura e laboratori veterinari

62,00

Rilascio del parere per la registrazione nell'elenco regionale dei
laboratori di analisi per autocontrollo delle imprese alimentari

60,00

TARIFFA ORARIA
Per tutte le prestazioni in cui è prevista tariffa oraria e per eventuali
prestazioni non altrimenti tariffate, quali l'attività di formazione,
l'attività nell'interesse del privato compresa quella di
supervisione/ricertificazione per stabilimenti che esportano alimenti, la
tariffa si intende applicata al tempo impiegato per la concreta
erogazione della prestazione sul posto (sopralluogo, verifica, lezione)
indipendentemente dalla qualifica degli operatori

67,00

(*) più IVA se dovuta

4

9
16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 9

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 DICEMBRE 2012,
N. 99
Proroga al 31 dicembre 2013 del “Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994,
n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e
procedure per il triennio 2010-2012” approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 22 del dicembre
2009, n. 270. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1835)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr.
n. 1835 del 3 dicembre 2012, recante ad oggetto "Proroga al
31/12/2013 del “Programma degli interventi per la promozione
di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio
2010-2012” approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione 22 dicembre 2009, n. 270.";
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione
referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport"
di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 49804 in data 13 dicembre 2012;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della
Giunta regionale, progr. n. 1835 del 3 dicembre 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. n. 37/94 "Norme in materia di promozione culturale" e successive modificazioni, che:
- all’articolo 3, comma 1, prevede che l’attività di promozione
culturale della Regione si realizzi sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale;
- all’articolo 3, comma 2, stabilisce che il programma triennale:
a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative
quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse
tipologie di intervento;
b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l’entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta
per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) indica i criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi;
d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande;
- all’articolo 6, comma 1, prevede che la Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per
obiettivi specifici presentati dalle Province nell’esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento;
- il "Programma degli interventi per la promozione di attività
culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37). Obiettivi, azioni prioritarie,
modalità di attuazione e procedure per il triennio 2010-2012 (Proposta della G.R. in data 16 novembre 2009, n. 1824)", approvato
dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con

atto del 22 dicembre 2009 n. 270 con validità al 31 dicembre 2012;
Considerato il processo di riordino istituzionale attualmente
in corso, con particolare riferimento al nuovo assetto delle Province e alle funzioni e competenze che ad esse saranno assegnate;
Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni sopra riportate,
prorogare al 31 dicembre 2013 il Programma degli interventi per
la promozione di attività culturali 2010-2012 sopracitato;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi
delibera:
1) di proporre all’Assemblea Legislativa regionale, per i motivi sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati,
la proroga al 31 dicembre 2013 del "Programma degli interventi
per la promozione di attività culturali (L.R. 22 agosto 1994, n. 37).
Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure
per il triennio 2010-2012 (Proposta della G.R. in data 16 novembre 2009, n. 1824)", approvato dall’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna con atto del 22 dicembre 2009 n. 270;
2) di dare atto che all'attuazione del Programma sopracitato per l’anno 2013 provvederà la Giunta regionale con propri
atti deliberativi con le modalità e nelle forme contenute nel Programma medesimo;
3) di disporre la pubblicazione integrale della deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 18 DICEMBRE 2012,
N. 100
Proroga al 31 dicembre 2013 del “Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali (L.R. 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012” approvato con
deliberazione assembleare del 22 dicembre 2009, n. 269. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1836)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr.
n. 1836 del 3 dicembre 2012, recante ad oggetto "Proroga al 31
dicembre 2013 del “Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000 n.
18). Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 20102012” (Proposta della Giunta regionale del 16 novembre 2009
n. 1823) approvata dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione del 22 dicembre 2009 n. 269.";
Preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione
referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport"
di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 49806 in data 13 dicembre 2012;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della
Giunta regionale, progr. n. 1836 del 3 dicembre 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uffi-
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ciale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

al 31 dicembre 2012;

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 18/00 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali", che:
- all’articolo 3, comma 1, lettera a) prevede che la Regione
predisponga il programma poliennale per l’attuazione della legge;
- all’articolo 4, comma 1, stabilisce che le Province approvino, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli
o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali;
- all’articolo 7, comma 1, prevede che la Regione predisponga il programma poliennale degli interventi che prevede, allo
stesso articolo 7, comma 2:
a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;
b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;
c) i parametri per valutare i risultati dell’intervento regionale;
d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per
l’organizzazione bibliotecaria e quella museale;
- il "Programma degli interventi in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000 n. 18).
Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 20102012 (Proposta della Giunta regionale del 16 novembre 2009, n.
1823)", approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto del 22 dicembre 2009 n. 269 con validità

Considerato il processo di riordino istituzionale attualmente
in corso, con particolare riferimento al nuovo assetto delle Province e alle funzioni e competenze che ad esse saranno assegnate;

Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO
MOZIONE - Oggetto n. 804 - Mozione proposta dai consiglieri Alberto Vecchi, Donini e Piva per esprimere soddisfazione
per il protocollo per la sperimentazione del trattamento di
angioplastica dilatativa per la CCSVI promosso dalla Regione e approvato dal Comitato etico dell'Arcispedale Sant'Anna
di Ferrara
Premesso che
in Italia ci sono 58.000 malati di sclerosi multipla, molti anche in Emilia-Romagna, malattia invalidante per la quale non
esistono percorsi terapeutici che portino alla cura;
anche le famiglie sono coinvolte pesantemente nella patologia e nel percorso terapeutico;
l’attuale cura dei malati di sclerosi multipla prevede farmaci costosissimi, dai 1.200 euro dell’interferone ai 3.000 euro del
Tysbari al mese, per malato. Si stimano circa 400 milioni di euro
in Italia per una cura che non porta alla guarigione;
un noto chirurgo vascolare dell’Università di Ferrara, nell’effettuare ricerche sulla sclerosi multipla, ha individuato dei
problemi di circolazione alle vene del collo, che bloccano il normale percorso del sangue dal cervello al cuore;
tale blocco provoca accumulo di ferro sulle pareti della vena occlusa, che a sua volta genera radicali liberi, che infiammano
il cervello e determinano le placche della sclerosi multipla. Infatti tutte le placche si localizzano sempre intorno ad una vena.

Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni sopra riportate, prorogare al 31 dicembre 2013 il Programma degli interventi
in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
2010-2012 sopracitato;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi
delibera:
1) di proporre all’Assemblea Legislativa regionale, per i motivi sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati,
la proroga al 31 dicembre 2013 del "Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
(L.R. 24/3/2000 n. 18). Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012 (Proposta della Giunta regionale del
16 novembre 2009, n. 1823)", approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto del 22 dicembre
2009 n. 269;
2) di dare atto che all'attuazione del Programma sopracitato per l’anno 2013 provvederà la Giunta regionale con propri
atti deliberativi con le modalità e nelle forme contenute nel Programma medesimo;
3) di disporre la pubblicazione integrale della deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Considerato che
al recente convegno annuale dei neurologi americani, tenutosi a Toronto dal 10 al 17 aprile 2010, è stata illustrata la CCSVI
(Insufficienza venosa cerebro-spinale cronica), recepita come patologia che si sviluppa dal 3° al 5° mese di gravidanza;
nello studio pubblicato si sono riscontrati il 95% di malati di Sclerosi multipla che ha la CCSVI (Current Neurovascular
Reseach, 2009, 6, 204-212 Venous Collateral Circulation of the
Extracranial Cerebrospinal OutflowRoutes);
l’intervento per ripristinare il normale flusso sanguigno,
denominato "liberazione", è un intervento mini invasivo di angioplastica dilatativa da eseguirsi in day hospital, con costi di
circa 3.100 euro;
le "liberazioni" eseguite hanno portato sempre ad una migliore qualità di vita dei malati di sclerosi multipla; tra i benefici
riscontrati si registrano una diversa colorazione in volto, una
sostanziale diminuzione della fatica e un maggiore controllo sfinterico (vescicale e anale), un miglioramento delle funzioni motorie
e sensoriali, una ripresa dell’acutezza visiva e della memoria;
questo tipo di cura (la liberazione) è già pratica su larga scala
in Polonia, Giordania, USA, Kuwait, Bulgaria, Francia, Germania, India, Irlanda del Nord e Serbia;
la Regione Sicilia, in data 25/2/2010, ha richiesto al chirurgo
ferrarese un protocollo di intesa per trasferire il know how necessario ai professionisti siciliani, per operare presso le proprie
strutture sanitarie;
la Regione Puglia, in data 25/3/2010, si è attivata presso
il chirurgo sopracitato affinché si possa avviare un progetto di
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cura presso le proprie strutture sanitarie.
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
esprime soddisfazione per il protocollo per la sperimentazione del trattamento di angioplastica dilatativa per la CCSVI
promosso dalla Regione e approvato dal Comitato etico dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana
del 18 dicembre 2012.
Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO
MOZIONE - Oggetto n. 3363 - Mozione proposta dai consiglieri Barbati e Grillini per invitare il Governo a intraprendere
una politica di razionalizzazione e dismissione delle caserme
destinate ad usi militari, valorizzandone inoltre la riqualificazione in un'ottica di utilità sociale, di recupero di efficienza
funzionale e di risparmio delle risorse economiche stanziate
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
premesso che
come risulta da numerose fonti giornalistiche, una problematica particolarmente rilevante sotto molteplici profili è
rappresentata dal sovrannumero delle caserme attualmente destinate ad utilizzo dell'Esercito Italiano;
in particolare, significativa è l'intervista al Gen. Claudio
Graziano, Comandante in capo dell'Esercito, pubblicata il 6 novembre scorso nell'edizione on-line de L'Espresso: segnatamente,
dall'intervista emerge che. a fronte delle attuali 450 caserme, ne
basterebbero solamente 15 per ottemperare alle necessità delle
Forze armate, una riduzione degli stabilimenti militari che potrebbe comportare - approssimativamente - un risparmio alle casse
statali ''pari nel tempo a 4 - 5 miliardi di euro";
peraltro, lo stesso Gen. Graziano precisa che "I costi di gestione (di un così elevato numero delle caserme) sono insostenibili e
non consentono un'ottimizzazione delle risorse''; a tali costi, peraltro, si aggiungono le spese necessarie per "spostare mezzi e
personale in giro per l'Italia", spese la cui gravosità è determinata dalla dislocazione inefficiente e sovrabbondante delle caserme
sul territorio nazionale;
la già patologica sproporzione tra numero delle caserme ed effettive esigenze organizzative e logistiche potrebbe ulteriormente
acuirsi a causa dei tagli al personale e alle risorse militari previsti
dal c.d. "decreto spending review": dagli attuali 112 mila militari, si passerà a 100 mila nel 2016 e a circa 90 mila entro il 2024.
Premesso, altresì, che
alle problematiche e alle connesse criticità sopra rappresentate, si aggiunge l'ulteriore questione della mancata valorizzazione
delle caserme già dismesse: infatti, risultano attualmente in disuso - e in rovina, con conseguente degrado urbano - numerose
ex caserme, che potrebbero essere riqualificate e destinate ad un
utilizzo socialmente rilevante;
significativa, nel senso di cui sopra, la nota vicenda dell'ex
caserma Masini di Bologna riportata dal quotidiano La Repubblica
nell'edizione del 14 novembre 2012: come risulta dal contributo
giornalistico - nonostante l'accordo siglato tra Comune di Bologna e Demanio, in cui si prevede la messa a disposizione delle
ex aree militari per attività sociali l’ex caserma Masini è da circa 20 anni in disuso e versa in una situazione di degrado, quando

potrebbe essere recuperata ad uso collettivo (come hanno voluto
dimostrare gli attivisti del gruppo Labas, occupando l'immobile
per destinarlo - di fatto - a laboratorio culturale).
Rilevato che
l'art. 6, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. (Legge di stabilità 20/2)", prevede che "Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire
beni immobili dello Stato, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova
costituzione" ed in particolare che "sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al
20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate
in uso alle Forze armate dismissibili";
la recente legislazione nazionale, pertanto, si pone nel senso di una quantomeno parziale dismissione delle caserme, al fine
di una loro razionalizzazione efficiente.
Precisato che
in coerenza con l'art. 833 cc. l'art. 232 del D.Lgs. 15 marzo
2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede
che "Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti,
gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari,
gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli
altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.”;
ai sensi del successivo art. 233, comma 1, lett. e), le caserme
sono opere destinate alla difesa nazionale (quest'ultima, materia
di competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. d), Cost.);
alla luce della legislazione vigente, deve quindi escludersi
qualsiasi competenza della Regione in materia.
Invita il Governo
- a intraprendere una politica di razionalizzazione e dismissione efficiente delle caserme attualmente destinate ad usi militari,
al fine di adeguare il numero delle strutture alle effettive esigenze dell'apparato militare, nell'ottica di un recupero di efficienza
funzionale, organizzativa e logistica, nonché al fine di un risparmio delle risorse economiche stanziate in materia;
- a promuovere, anche tramite l'Agenzia del Demanio, la valorizzazione e la riqualificazione socialmente utile delle caserme
già attualmente dismesse, anche al fine di evitare la rovina degli
immobili esistenti e le connesse problematiche di degrado urbano.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana
del 18 dicembre 2012.
Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO
MOZIONE - Oggetto n. 3446 - Mozione proposta dai consiglieri Barbati, Mandini, Pagani, Naldi, Donini e Monari per
invitare il Governo a completare il percorso normativo intrapreso con il D.L. 158/2012 in materia di ludopatia
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la dipendenza da gioco d’azzardo, detta anche gambling patologico, rappresenta un fenomeno la cui drammaticità sociale
e sanitaria è stata riconosciuta a diversi livelli istituzionali ed è
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comprovata dai dati statistici resi noti da diverse fonti (in alcuni casi eterogenee tra loro, ciò che impone di rappresentare un
quadro solo approssimativo), tra cui il Ministero della Salute che
conferma il dato secondo cui sarebbero circa 800 mila gli italiani affetti da tale patologia;
più in particolare, come risulta dal documento approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 19
aprile 2012 e recante "Relazione delle Regioni e Province Autonome sul Gambling Patologico, oggetto di indagine conoscitiva
della XII Commissione della Camera dei Deputati", con il termine "gioco d’azzardo patologico" si intende "un disturbo del
controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica "sine substantia", caratterizzata da andamento cronico
e recidivante, in grado di compromettere lo stato di salute e la
socialità della persona affetta da tale disturbo";
i casi di dipendenza da gioco d’azzardo e le consequenziali ricadute sul piano sanitario, sociale e familiare, hanno avuto
un’amplificazione esponenziale e progressiva nella società italiana, anche a causa del periodo di crisi economica e disoccupazione
che - più di altri fattori - inducono i soggetti "più deboli" a ricercare nelle cosiddette "trappole luminose" un ristoro economico
la cui statistica probabilità è quantomeno risibile;
peraltro, all’improbabilità di conseguire una vincita corrisponde in modo osmotico la spesa "compulsiva" sostenuta dai
giocatori patologici, spesa che - secondo l’Agenzia dei Monopoli di Stato - ammonta, per il solo gioco lecito, a circa 60 miliardi
di euro nei primi dieci mesi del 2012, con una spesa pro capite media di 1.323 euro (in Emilia-Romagna, la spesa pro capite
è superiore alla media nazionale, ammontando a 1.442 euro);
per completezza, si ritiene opportuno precisare che, oltre alle problematiche socio-sanitarie specificamente rilevanti in tal
sede, al gioco d’azzardo sono sottese anche problematiche di ordine pubblico e, più in generale, di illegalità, come risulta dalla
"Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco
lecito e illecito" pubblicata dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali in data 22 luglio 2011 (Doc. XXIII, n. 8);
per fronteggiare le problematiche di diverso ordine ingenerate dal fenomeno del gioco d’azzardo è necessario
predisporre ed attuare politiche d’intervento efficienti e coordinate tra i diversi livelli interessati: nonostante il gioco
d’azzardo legalizzato sia anche un canale tramite il quale lo
Stato introita risorse di notevole entità e nonostante la cosiddetta "industria del gioco lecito" crei occupazione e lavoro,
assume prioritaria e preminente rilevanza la circostanza che
sempre più numerosi soggetti stanno rovinando se stessi, la
loro esistenza e quella delle loro famiglie a causa del gioco.
Evidenziato che
nella consapevolezza delle criticità di ordine sociale e sanitario che caratterizzano il gambling patologico, in assenza di una
(imprescindibile) normativa nazionale quadro, diversi professionisti del settore, l’associazionismo e alcuni enti territoriali, tra
cui la Regione Emilia-Romagna (significativa in tal senso la delibera di Giunta n. 999/2011, che prevede politiche sanitarie di
presa in cura dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico),
hanno predisposto, sostenuto ed attuato programmi ed interventi
di prevenzione, cura e assistenza delle persone affette dalla patologia in esame e dei loro familiari;
tali interventi preventivi e protettivi, tuttavia, risultano disomogenei sul territorio nazionale e regionale, specie a causa delle
limitate risorse finanziarie disponibili, un deficit che quantome-

no ostacola e rischia di bloccare le attività attualmente attivate
per fronteggiare il fenomeno;
alla luce di tale situazione, la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, nella citata Relazione del 19 aprile
scorso, ha precisato che "si ritiene improcrastinabile dotare le
Regioni di strumenti legislativi e finanziari che consentano alle
stesse di programmare, pianificare e organizzare servizi e interventi sia sociali che sanitari capaci di attuare percorsi di cura e
assistenza ai giocatori d’azzardo patologici e ai loro familiari",
prospettando altresì che alla dipendenza da gioco, di cui sarebbe auspicabile l’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), siano estese le stesse misure e gli stessi benefici già riconosciuti dalla legge nel campo delle dipendenze.
Sottolineato che
come noto, il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute" (cd. "Decreto Balduzzi"),
è intervenuto sul tema della ludopatia, nei termini (censurabili)
di cui appresso;
l’art. 5 del decreto prevede che il gambling patologico sia inserito nei LEA come "addenda obbligatoria ex lege" nell’ambito
della più ampia procedura di aggiornamento degli stessi, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2012: a parte i fondati dubbi in
ordine al rispetto del termine del 31 dicembre data la complessità
della procedura di aggiornamento (che prevede, tra l’altro, la concertazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano), la
censura di più ampio spessore attiene al fatto che la disposizione
in esame - pur a fronte del prospettato inserimento della ludopatia nei LEA - non prevede risorse finanziarie dedicate, ciò che di
fatto potrebbe precludere l’effettiva realizzabilità degli interventi assistenziali da parte delle Regioni;
l’art. 7, comma 4, lett. a), del decreto vieta messaggi pubblicitari concernenti il gioco d’azzardo nei quali si evidenzi
"incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica": alla
luce di uno stretto ragionamento logico-concettuale, prima ancora che giuridico, non si intende come una pubblicità concernente
il gioco non possa non incitare al gioco stesso;
l’art. 7, comma 10, del "Decreto Balduzzi" - come modificato
in sede di conversione ad opera della L. 189/2012 - prevede che
la distanza dei "punti della rete fisica di raccolta del gioco" dai
luoghi sensibili sia definita con successivo decreto attuativo del
Ministro dell’Economia da adottarsi, di concerto con il Ministro
della Salute e previa intesa in sede di Conferenza unificata, "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione", termine ordinatorio enon perentorio che scadrà il
prossimo 11 marzo 2013: è evidente che l’attesa della scadenza del
termine di 120 giorni rischia di frustrare ulteriormente l’urgenza
di intervenire con strumenti legislativi o regolamentari da parte
degli enti del governo territoriale, peraltro senza la matematica
certezza che a quella data il decreto sarà effettivamente adottato;
le censurate criticità legislative e finanziarie precludono alle
Regioni di adottare strumenti legislativi nell’ambito di un quadro
normativo nazionale certo e definito e supportati dal necessario
apporto di risorse.
Invita il Governo
a completare il percorso normativo intrapreso con il D.L.
158/2012 in materia di ludopatia, prevedendo:
a) a fronte dell’inserimento del gambling patologico nei LEA,
lo stanziamento di risorse dedicate, necessarie per garantire l’ef-
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fettiva predisposizione e attuazione da parte delle Regioni di
politiche socio-sanitarie di assistenza alle persone affette da tale patologia;
b) la tempestiva emanazione - auspicabilmente in un termine ben inferiore a quello di 120 giorni - del decreto attuativo di
definizione delle distanze minime dei "punti di gioco" dai luoghi
sensibili, anche al fine di prevenire contenziosi amministrativi e
costituzionali che potrebbero essere ingenerati dall’adozione di
provvedimenti legislativi o regolamentari da parte degli enti del
governo territoriale;
c) l’approvazione di una normativa nazionale quadro maggiormente completa sotto il profilo contenutistico e dispositivo,
normativa che, da un lato garantisca omogeneità d’interventi su
tutto il territorio nazionale, dall’altro consenta alle singole Regioni di dotarsi di strumenti legislativi nell’ambito di un quadro
nazionale maggiormente completo.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana
del 18 dicembre 2012.
Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO
RISOLUZIONE - Oggetto n. 2538 - Risoluzione proposta dal
consigliere Carini per impegnare la Giunta a promuovere un
tavolo politico-tecnico per ridefinire la concessione di derivazione dell'acqua del Brugneto
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
dal 1962 è attiva una Convenzione che concede l'utilizzo
dell'acqua dell'invaso costruito nel 1959 sul torrente Brugneto
alla città di Genova per l'approvvigionamento idropotabile e, secondariamente, per la produzione di energia elettrica;
stante tale Convenzione ed a seguito di accordi tra il Comune
di Genova ed il Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni anno il gestore della centrale idroelettrica e della distribuzione idropotabile
dell'invaso del Brugneto (Mediterranea delle Acque) provvede al
rilascio della quantità concordata di 2,5 milioni di m3 nel periodo tra il 15 maggio ed il 16 settembre, a garanzia dell'irrigabilità
del Fiume Trebbia;
prossima è la scadenza della concessione finalizzata alla produzione di energia elettrica, prevista per il 2014, mentre quella
relativa all'utilizzo ad uso potabile scadrà nel 2024.
Evidenziato che
dal 1959 ad oggi il contesto territoriale è inevitabilmente
mutato ed, in particolare, la portata idrica del Fiume Trebbia ha
subito una drastica diminuzione che determina la secca della parte
bassa dell'alveo nell'intera stagione estiva ed una portata scarsissima nella media ed alta valle;
la sofferenza del Fiume sta creando a tutte le attività ad esso
legate, dall'agricoltura alla pesca, dallo sport al turismo, grosse
difficoltà ogni anno più ingenti;
in particolare la vocazione turistica balneare da sempre consentita dal Fiume Trebbia è già praticamente inesistente per i
comuni della bassa Val Trebbia ed estremamente compromessa
per quelli della media ed alta Val Trebbia;
l'effetto di tutto questo si incarna nel mancato sviluppo delle
attività economiche e nel conseguente spopolamento del territorio.

Rilevato che
lo "Studio del bacino idrografico del Fiume Trebbia per la
gestione sostenibile delle risorse idriche", effettuato dal Tavolo
Trebbia a partire dal 2004, ha individuato le possibili azioni per
il mantenimento/incremento delle disponibilità irrigue sull'areale
di pianura rifornibile dal Trebbia, in una condizione di rispetto dei
Deflussi Minimi Vitali (DMV) estivi, stimando un deficit dell'ordine di 12-13 Mm3/anno nell'anno medio, che diventano 14-16
Mm3/anno nell'anno mediamente secco;
il Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria (2009)
ha individuato i criteri di calcolo del DMV, coerentemente con
quanto stabilito nella Delibera del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7/04. Nelle Norme del pta il rilascio
del DMV nella sua componente idrologica, per le concessioni in
atto, viene stabilito dalla data del rinnovo della concessione e comunque non oltre il 31.12.2012. Nell'ambito di specifico studio
redatto dalla Provincia di Genova nel 2007 è stato definito, per
la sezione idrografica a valle della derivazione del Brugneto, un
valore di DMV idrologico pari a 102 l/s;
dall'analisi dei dati relativi agli afflussi e ai deflussi che interessano la Diga del Brugneto nell'attuale regime concessorio, si
evidenzia che normalmente, anche nel periodo estivo con minor
volume d'acqua invasata, risulterebbero ulteriormente disponibili
alcuni Milioni di m3 di risorsa, oltre ai 2,5 milioni di metri cubi
attualmente rilasciati nel Trebbia.
Ritenuto che
sia opportuno intervenire a tutela delle acque del Fiume Trebbia e di tutto l'ambiente che lo circonda e che da esso dipende,
onde evitare un ulteriore degrado del Fiume stesso e conseguentemente dei comuni della Val Trebbia;
sia in particolare necessario attuare specifiche modalità di
gestione dei rilasci della Diga del Brugneto a garanzia della sostenibilità delle esigenze irrigue di valle e del ripristino di un livello
di rilascio delle acque sufficiente a far tornare il Fiume un punto
di riferimento sia per l'agricoltura che per il turismo dell'intera
Valle del Trebbia.
Impegna la Giunta
- a farsi promotrice dell'istituzione di un Tavolo Politico-Tecnico che ridefinisca la concessione di derivazione dell'acqua
del Brugneto, composto dalle Istituzioni emiliano-romagnole e liguri e dalle Associazioni ambientaliste e di categoria
coinvolte;
- a rivalutare, nell'ambito del Tavolo stesso, le modalità di gestione dei rilasci della Diga del Brugneto a garanzia:
- della salvaguardia dell'ecosistema del corso d'acqua e del bacino del Trebbia;
- del sostegno delle esigenze irrìgue di valle;
- del ripristino di un livello di rilascio delle acque sufficiente a
far tornare il Fiume un punto di riferimento sia per l'agricoltura che per il turismo dell'intera Valle del Trebbia;
- a verificare la possibilità di realizzare nuovi sistemi di regimazione del Fiume Trebbia nel territorio piacentino o di
revisionare quelli già esistenti e in particolare l'invaso di Boschi e di Boreca;
- ad operare affinché i rilasci programmati dalla Diga del Brugneto, eventualmente in sinergia con l'utilizzo delle Dighe di
Boschi e Boreca e con la realizzazione degli invasi di cava a
basso impatto ambientale, debbano coordinarsi con le misure di razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica, così
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come individuate nell'ambito del Tavolo Tecnico;
- ad operare affinché il piano delle attività estrattive provinciale di Piacenza individui ulteriori volumi di invaso per uso
plurimo a basso impatto ambientale, rispetto a quelli attualmente previsti.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana
del 18 dicembre 2012.
Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO
RISOLUZIONE - Oggetto n. 3405 - Risoluzione proposta dai
consiglieri Favia e Defranceschi per impegnare la Giunta a
porre in essere azioni volte ad evitare il condizionamento od
il blocco dello studio denominato "Brave Dreams" circa l'efficacia e la sicurezza del trattamento di angioplastica venosa su
pazienti affetti da sclerosi multipla, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna
Premesso che
la Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 2,742
milioni per realizzare lo studio di efficacia e sicurezza del trattamento di angioplastica venosa su pazienti affetti da sclerosi
multipla messo a punto dal professor Zamboni;
il finanziamento è destinato all’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, dove ha sede il Centro promotore e gestore
dello studio, denominato "Brave Dreams" (acronimo di BRAin
VEnous DRainage Exploited Against Multiple Sclerosis), studio
coordinato dallo stesso professor Zamboni, il quale ha condiviso
fin dalle prime battute la necessità della sperimentazione partecipando poi a tutte le fasi per la sua messa a punto;
la somma assicura la copertura di tutti i costi dello studio e
anticipa anche quelli a carico delle Regioni in cui hanno sede gli
altri Centri sede di sperimentazione;
lo studio Brave Dreams è finalizzato a valutare l’efficacia clinica della angioplastica venosa in persone con sclerosi multipla.
Vede la partecipazione a livello nazionale di 19 Centri e si propone con l’arruolamento di circa 700 pazienti;
la sperimentazione deve valutare l’efficacia della fase diagnostica e della fase terapeutica. E’ sottoposta alla valutazione, in
ogni passaggio, di un Comitato tecnico scientifico indipendente
composto da neurologi, biostatistici, esperti di metodologia della ricerca, oltre che alla valutazione di tutti i Comitati etici dei
Centri sperimentatori;
i centri sperimentatori hanno sede in Emilia-Romagna (con
il Centro dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara come
coordinatore a livello nazionale), Piemonte, Lombardia, Toscana,
Veneto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo;
all’ospedale di Cona è partita lo scorso agosto, in collaborazione con il Bellaria di Bologna, la ricerca “Brave Dreams”.
L’arruolamento iniziato nei Centri sperimentatori dell’EmiliaRomagna: l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara (Centro
coordinatore a livello nazionale) e l’Azienda Usl di Bologna, i cui
Comitati etici hanno dato il loro parere positivo alla sperimentazione. I Comitati etici degli altri Centri sperimentatori, presenti
in altre Regioni aderenti al progetto, hanno dato il loro parere
positivo sul protocollo di ricerca messo a punto da un Comitato
scientifico composto da esperti di livello nazionale e coordinato
dall’Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna.

Rilevato che
la sperimentazione dovrebbe varcare entro fine anno i confini
della Regione Emilia-Romagna. Altri centri che hanno aderito, alcuni dei quali di particolare prestigio e competenza, strutture che
sarebbero già pronte per partecipare alla sperimentazione ma il
cui contributo, in alcuni casi, sarebbe stato “congelato”;
l’impedimento proviene da Istituzioni di carattere politico (Assessorato alla Salute della Regione Lombardia) che, in
contrasto con le regole proprie della ricerca scientifica, si sovrappongono ai pareri dei comitati etici che già si sono espressi
favorevolmente alla partecipazione allo studio finanziato dal
pubblico (Regione Emilia-Romagna). L’impedimento prende le
mosse da una ricerca scientifica privata, tra le tantissime esistenti,
la maggior parte delle quali - ad opera di scienziati indipendenti - confermano quanto indicato dal prof. Zamboni, ostacolando
una ricerca pubblica;
ostacolare questo tipo di studio è antiscientifico, oltre che
crudele nei confronti dei malati che hanno di fronte, per la prima
volta, la possibilità di verificare compiutamente l’efficacia o l’inefficacia dello studio del prof. Zamboni.
L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente
ad intervenire nelle sedi competenti affinché studi contrapposti condotti da privati, seppur meritevoli, non siano utilizzati
per condizionare o frenare lo studio “Brave Dreams” di efficacia
e sicurezza del trattamento di angioplastica venosa su pazienti affetti da sclerosi multipla, messo a punto dal professor Zamboni,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la sperimentazione
su tutto il territorio nazionale, nel rispetto di tutti i criteri richiesti dalla comunità scientifica internazionale e dalle indicazioni
ministeriali vigenti.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana
del 18 dicembre 2012.
Regione Emilia-Romagna
ATTO DI INDIRIZZO
RISOLUZIONE - Oggetto n. 3409 - Risoluzione proposta dai
consiglieri Defranceschi, Monari, Paruolo, Bignami, Malaguti, Sconciaforni, Barbati e Manfredini per impegnare la
Giunta a porre in essere azioni volte a tutelare due specie
protette di chirotteri che popolano aree site presso il Parco
regionale di Suviana e Brasimone
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
un recente studio scientifico ha evidenziato, anche con l'ausilio di rilevamenti bioacustici, controlli roost, controlli delle
cavità ipogee e roost di origine antropica, la presenza di due rare
specie di pipistrello di particolare interesse conservazionistico, il
Barbastello (Barbastella barbastellus) e il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), in un'area di circa 3 km di
raggio;
un analogo riscontro della presenza della specie, in località Pian di Balestra e Monte Bastione sull'Appennino bolognese,
ha recentemente portato, in seguito a una risoluzione approvata all'unanimità in quest'Aula, a designare l'area come SIC-ZPS
Monte dei Cucchi - Pian di Balestra con Delibera GR n. 893 del
2 luglio 2012.
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Dato atto che
la specie risulta fortemente minacciata e si stima un calo del 30% della popolazione negli ultimi 15 anni, valutata in
pericolo (EN) di estinzione secondo la Lista Rossa Nazionale,
nonché inserita nell'allegato II della Direttiva 92/43 CEE (Direttiva “Habitat"), in quanto specie d'interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione;
la L.R. n. 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna
minore in Emilia-Romagna" salvaguarda la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone
gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi, considerando "particolarmente protette" proprio
le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
la L.R. n. 15/2006 recita "Per la conservazione della fauna
minore di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, ed in
forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005,
le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette... individuano e adottano misure di tutela
e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi
del ciclo biologico, della fauna minore";
la ricerca è stata realizzata utilizzando le indicazioni tecniche previste dalle "Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri:
indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei
pipistrelli in Italia" predisposte nel 2004 dal Ministero dell'Ambiente e dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
Considerato che

l'area in questione, oltre ad essere di piccole dimensioni (circa 6 km di raggio) pur non essendo oggetto di particolari tutele
attualmente è già situata in mezzo al SIC-ZPS IT4050013 - Monte Vigese e al SIC IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone,
quest'ultimo compreso all'interno dell'omonimo Parco regionale;
porre sotto tutela questa piccola area consentirebbe un semplice collegamento e un naturale corridoio ecologico tra realtà
naturalistiche già consolidate nella nostra regione e che ospitano
un'importante biodiversità, avendo, a solo titolo d'esempio, siti
di nidificazione del falco pellegrino e uno dei tre noti in provincia di Bologna di aquila reale;
la Giunta della Regione Emilia-Romagna, su impulso di un'analoga risoluzione votata all'unanimità da questa Aula, ha già
correttamente provveduto a porre all'interno di una zona speciale di conservazione un'area in cui si è avuto il felice ritrovamento
di queste specie gravemente minacciate d'estinzione.
Invita la Giunta regionale
- a porre in essere con urgenza tutte le misure necessarie volte
a tutelare l'area in cui si trova la popolazione delle suddette specie di chirottero, tramite la designazione di una zona speciale di
conservazione, come già correttamente fatto con l'individuazione del SIC-ZPS Monte dei Cucchi - Pian di Balestra con Delibera
GR n. 893 del 2 luglio 2012;
- a coordinarsi con la Provincia di Bologna, la Comunità
montana, il limitrofo Ente Parco e i Comuni interessati per raggiungere in breve tempo le finalità di cui sopra.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana
del 18 dicembre 2012.
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lamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione
e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per
il settore vitivinicolo;
Visto, in particolare, l’articolo 185 bis del citato Regolamento
(CE) n. 1234/2007, che dispone, al comma 1 che gli Stati membri
tengano uno Schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul Potenziale produttivo;
Richiamati gli artt. da 1 a 5 del citato Regolamento (CE)
n. 436/2009 che disciplinano lo Schedario viticolo, le relative definizioni e contenuti, nonché le disposizioni relative ai controlli;
Atteso che il Titolo V del Regolamento (CE) n. 555/2008 disciplina i controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare l’art.
81 stabilisce, al comma 1, che per verificare il rispetto delle disposizioni relative al Potenziale produttivo, compreso il rispetto
del divieto di nuovi impianti, gli Stati membri si avvalgono dello Schedario viticolo;
Atteso altresì che l’art. 34 del citato Regolamento (CE)
n. 1122/2009, relativo alla determinazione delle superfici, definisce, tra l’altro, la tolleranza tecnica di misurazione;
Richiamato inoltre il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61
“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio
2009, n. 88”, ed in particolare:
- l’art. 12, comma 1, che prevede che i vigneti destinati a
produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello Schedario viticolo, per le

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 1997
Reg. (CE) 436/2009 e decreto MIPAAF 16/12/2010, art. 21 Schedario viticolo - Approvazione Piano operativo
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) nella formulazione definita a seguito del 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 - e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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;
- il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del
26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo Schedario
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il
controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del
30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del Rego-
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relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale;
- l’art. 12, comma 2, che prevede che lo Schedario viticolo
sia gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità
concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo;
- l’art. 31, comma 4, che prevede che con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (da emanarsi
ai sensi dell’articolo 12, comma 3) sono stabiliti i criteri e le modalità per l'allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre
banche dati preesistenti allo Schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale;
Visto, altresì, il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46,
recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari
ed internazionali, che prevede, tra l’altro, all’art. 4 ter, comma 2,
l’istituzione del Registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo;
Preso atto che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 (pubblicato nella GU
n. 16 del 21 gennaio 2011), recante disposizioni applicative del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,
per quanto concerne la disciplina dello Schedario viticolo e della
rivendicazione annuale delle produzioni prevede, fra l’altro, che:
- l’allineamento della base dati contenente le caratteristiche
dei vigneti presenti nello Schedario viticolo avvenga trasferendo nello stesso le informazioni presenti nel Potenziale viticolo
regionale;
- le Regioni e le Province autonome definiscano, in accordo
con Agea Coordinamento, preliminarmente al trasferimento dei
dati dal Potenziale allo Schedario viticolo, i criteri, le modalità e
i termini per l’integrazione e l’allineamento nello Schedario viticolo dei dati presenti nel Potenziale viticolo;
Atteso che tale decreto disciplina anche le modalità ed i termini per il trasferimento nello Schedario viticolo dei dati degli
albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT di cui all'art.
15 della Legge n. 164 del 1992, secondo quanto disposto dall’art.
31 del decreto legislativo n. 61/2010;
Dato atto che nei casi in cui la superficie vitata aziendale
risultante dai dati del Potenziale viticolo è superiore alla superficie risultante dai poligoni GIS di riferimento, nell’ambito della
tolleranza di cui all’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1122/2009,
è registrata nello Schedario la sola superficie dei poligoni GIS;
Preso atto, altresì, che la circolare AGEA Coordinamento
Prot. n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011 avente ad oggetto
“Vitivinicolo – Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in
Italia” prevede le modalità operative per uniformare le operazioni di trasferimento ed allineamento dei dati relativi alle superfici
vitate;
Ritenuto necessario dare attuazione alle citate disposizioni
ministeriali e di AGEA relative all’integrazione e allineamento
nello Schedario dei dati del Potenziale viticolo regionale, approvando il “Piano operativo per l’allineamento dello Schedario
viticolo” di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale disciplinare le modalità,
nonché i termini per l’effettuazione dell’operazione di integrazione ed allineamento dei dati del Potenziale viticolo, secondo i
seguenti criteri:
- inserire nello Schedario viticolo tutte le superfici delle

unità vitate coerenti con il dato del Sistema informativo geografico (GIS), nei limiti della tolleranza di cui al decreto stesso;
- inserire nello Schedario viticolo - nei casi in cui si riscontrino differenze di superfici vitate rispetto al dato del GIS e
nell’ambito della tolleranza - le superfici delle unità vitate come
risultanti dal GIS, previa operazione di allineamento, finalizzata
alla verifica e alla risoluzione dell’anomalia;
- prevedere che le superfici già iscritte ai preesistenti albi dei
vigneti a Denominazione d’Origine (DO) ed agli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica (IG) sono considerate idonee alla
produzione di vini DO e IG;
- prevedere, altresì, che le idoneità alla produzione di vini
DO e IG siano verificate ed assegnate per il tramite di verifiche
informatizzate, confrontando i dati agronomici delle superfici vitate con le disposizioni dei disciplinari di produzione;
- trasferire anche i diritti di reimpianto in portafoglio dalla
banca dati del Potenziale viticolo all’Anagrafe, al fine di costituire il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto di cui
all’art. 4 ter del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46;
Dato atto che l’art. 21, comma 3, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010 prevede che nei casi in cui si riscontrino
differenze di superfici vitate, a seguito delle operazioni di allineamento dei dati dello Schedario viticolo, rispetto al dato del GIS
nell’ambito delle tolleranze di cui all’art. 4 del medesimo decreto,
non si applicano le sanzioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di impianti illegali;
Ritenuto, infine, di stabilire che:
- la comunicazione ai conduttori di superfici vitate delle informazioni relative allo Schedario viticolo quali risultanti a seguito
delle operazioni di trasferimento di cui al decreto ministeriale
16 dicembre 2010, sia effettuata - in considerazione dell’elevato numero di destinatari - per il tramite della pubblicazione della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, garantendone nel contempo la più ampia diffusione anche attraverso il sito E-R Agricoltura;
- i conduttori di superfici vitate possono consultare i dati relativi alla consistenza e alle caratteristiche agronomiche delle
superfici vitate censite nello Schedario viticolo in proprio o per
il tramite del CAA mandatario;
- i dati relativi alle superfici e alle caratteristiche agronomiche
riportate nello Schedario viticolo, in mancanza di comunicazioni diverse, costituiscono riferimento per tutti i procedimenti del
settore;
Rilevato che con deliberazione n. 192 del 21 ottobre 2008,
l’Assemblea legislativa regionale ha approvato le Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al Potenziale produttivo viticolo stabilendo, tra l’altro:
- che lo Schedario viticolo regionale - che comprende l'insieme delle dichiarazioni di superfici vitate, le iscrizioni agli albi
dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e i diritti aziendali di reimpianto - sia parte integrante dell’Anagrafe
delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003;
- la disciplina per la gestione del Potenziale viticolo regionale
e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché l’attribuzione
della resa produttiva del vigneto estirpato;
- di confermare le disposizioni applicative della normativa
comunitaria e nazionale per la costituzione, la tenuta, l'aggiorna-
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mento e la revisione degli albi dei vigneti DOCG e DOC e degli
elenchi delle vigne IGT, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo
2001, di cui all’Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1949/2003, ratificata con atto n. 520/2003,
- di demandare ad atti della Giunta regionale gli ulteriori
adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali relative al
settore vitivinicolo;
Considerato che:
- la disciplina contenuta nella deliberazione n. 192/2008 richiamata prevede che la resa produttiva, nel caso di generazione
di diritti di reimpianto, sia determinata con riferimento a quella
prevista nel disciplinare di produzione ovvero dalla media delle
rese previste dai disciplinari di produzione, nel caso in cui le superfici siano iscritte a più indicazioni geografiche;
- il decreto legislativo n. 61/2010, e il relativo decreto d’attuazione, hanno introdotto il concetto di idoneità delle superfici
vitate alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta
e a indicazione geografica protetta;
- tali disposizioni hanno determinato il passaggio
dall’iscrizione all’Albo all’idoneità produttiva delle superfici, con
conseguente superamento della disciplina sulle rese produttive,
così come contenuta nella normativa richiamata;
Ritenuto necessario:
- modificare – al fine di non aumentare il Potenziale produttivo globale – la disciplina della resa produttiva nelle ipotesi in
cui si generano diritti di reimpianto ed in particolar modo quando
tali diritti siano oggetto di trasferimento, fissando una resa media regionale, in virtù dell’omogeneità produttiva Potenziale del
territorio e per una maggiore semplicità operativa nella determinazione della resa medesima;
- calcolare tale resa tenendo conto della resa di uva per ettaro,
risultante dalle dichiarazioni di raccolta e produzione presentate nelle ultime cinque campagne vendemmiali, per neutralizzare
le eventuali differenze di produzione legate all’andamento stagionale;
Preso atto che la produzione media di uva per ettaro, come
sopra calcolata, risulta pari a 17 t/ha;
Dato atto che i diritti di reimpianto – ai sensi della vigente
normativa europea - possono essere trasferiti per l’impianto di
superfici vitate solo verso aree idonee alla produzione di vini a
DO o ad IGT;
Dato atto che è conclusa la procedura di trasferimento dei
dati prevista nel Piano operativo, di cui all’allegato, e che dalla
pubblicazione del presente atto decorrono i termini per le procedure di allineamento;
Viste:
- 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, ed in particolare 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 999/2008. Adeguamento e

aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione 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 approvare - sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui richiamate - il “Piano operativo per l’allineamento dello Schedario viticolo” di cui all’Allegato, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, recante la disciplina
dei criteri, delle modalità, nonché dei termini per l’effettuazione delle operazioni di integrazione ed allineamento dei dati del
Potenziale viticolo;
2) di stabilire che:
a) la comunicazione ai conduttori di superfici vitate delle
informazioni relative allo Schedario viticolo, quali risultanti a seguito delle operazioni di trasferimento dei dati, sia effettuata per
il tramite della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna del presente atto, garantendone nel contempo la più ampia diffusione attraverso il sito E-R
Agricoltura;
b) i conduttori di superfici vitate possono consultare i dati
relativi alla consistenza e alle caratteristiche agronomiche delle
superfici vitate censite nello Schedario viticolo in proprio o per
il tramite del CAA mandatario;
c) i dati relativi alle superfici e alle caratteristiche agronomiche riportate nello Schedario viticolo, in mancanza di
comunicazioni diverse, costituiscono riferimento per tutti i procedimenti del settore;
3) di fissare la resa media regionale dei diritti di reimpianto
in misura pari a 17 t/ha;
4) di dare atto che - dalla data di adozione della presente deliberazione - cessa di produrre effetti:
a) la disciplina relativa agli albi dei vigneti DOCG e DOC e
degli elenchi delle vigne IGT, di cui all’Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1949/2003, ratificata con atto
n. 520/2003, e confermata dalla deliberazione di Assemblea legislativa n. 192/2008;
b) la disciplina della resa produttiva, prevista dall’Allegato A della deliberazione di Assemblea legislativa n. 192/2008;
5) di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e ad Agea Area Coordinamento il presente atto
e relativo allegato, in applicazione di quanto previsto dal decreto
ministeriale 16 dicembre 2010;
6) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna dando mandato alla Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie di assicurarne
la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura.
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Allegato parte integrante - 1

“Piano operativo per l’allineamento dello Schedario viticolo”
base normativa.
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).
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 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.
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo Schedario viticolo, alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano
il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità,
la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno
diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di
sostegno per il settore vitivinicolo.
Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali.
Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 - Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, per quanto concerne la disciplina dello Schedario viticolo e della rivendicazione annuale
delle produzioni.
Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2011.143 del 17/2/2011 Vitivinicolo – Istruzioni generali
sulla misurazione dei vigneti in Italia.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme
per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’Anagrafe delle aziende agricole, in
attuazione dell’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 “Disciplina dell’Anagrafe delle aziende agricole
dell’Emilia-Romagna”.
Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 192 del 21/10/2008 “Disposizioni regionali applicative
dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al
Potenziale produttivo viticolo”.
Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 16 “Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate
impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo”.
Premessa
Lo Schedario viticolo, in virtù delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 436/2009, deve essere
parte integrante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), quindi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) che gestisce a livello nazionale il SIGC.
Obiettivi principali dello Schedario sono la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo
vitivinicolo mediante procedure compatibili con il SIGC.
Lo Schedario deve essere dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS). Ciò comporta
che per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale debbano essere registrati, oltre ai
dati inerenti la superficie condotta, i dati del poligono individuato tramite fotointerpretazione. La
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superficie del poligono del vigneto individuato sulle foto aeree è la consistenza oggettiva ai sensi
del SIGC.
Le foto aeree sono soggette ad aggiornamento periodico tramite il "progetto refresh" nazionale,
coordinato da AGEA e finalizzato alla certificazione preventiva della componente territoriale delle
aziende agricole italiane, che accedono ai contributi comunitari e nazionali.
Il "refresh" nasce dalla decisione della UE di prendere a riferimento i dati oggettivi del territorio per
verificare il corretto operato degli Organismi Pagatori nella distribuzione dei fondi comunitari alle
aziende agricole, intercettando preventivamente eventuali errori o anomalie nelle dichiarazioni
degli agricoltori, consentendo in ultima analisi sia il pieno sfruttamento dei fondi comunitari
assegnati all'Italia, sia di evitare sanzioni.
Per il triennio 2010-2012 il progetto prevede l'aggiornamento della “fotografia" dell'Italia attraverso
riprese aeree relative ogni anno a un terzo del territorio. Le attività di foto interpretazione dell'uso
del suolo, effettuate sulle ortofoto digitali, prevedono una copertura integrale delle aree, sia per le
aree ad uso agricolo che per quelle ad uso non agricolo. AGEA fornisce agli Organismi Pagatori i
risultati di tale foto interpretazione a tappeto del territorio, per le attività di competenza.
Nella Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per le erogazione in agricoltura (Agrea)
gestisce - successivamente - con proprie procedure l’attività di aggiornamento della foto
interpretazione delle superfici vitate, recependo le risultanze dei controlli effettuati da parte delle
Amministrazioni competenti e tenendo in opportuna considerazione ogni ulteriore evidenza
documentata, relativa all’esistenza e alla consistenza delle superfici vitate.
Lo Schedario viticolo regionale raccoglie i dati relativi a tutti i viticoltori regionali che conducono
una superficie vitata di almeno 0,1 ha o comunque sono soggetti all’obbligo di presentare una
dichiarazione relativa alla superficie vitata in virtù della normativa comunitaria o nazionale. Lo
Schedario riporta inoltre l’identificazione e l’entità delle superfici vitate in coerenza con i dati
fascicolari, nonché le caratteristiche agronomiche dei vigneti impiantati.
La misurazione della superficie vitata presente nel SIGC è il riferimento per tutti i procedimenti
collegati al fascicolo aziendale come specificato dall’art. 4, comma 10 del Decreto Ministeriale 16
dicembre 2010.
Definizioni
Ai fini del presente Piano, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 16 dicembre
2010, s’intende per:
-

appezzamento viticolo: la superficie continua coltivata a vite, che appare omogenea per
caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione) incluse le aree
di servizio. L’appezzamento viticolo, che può essere anche un’area sovra aziendale, è
individuabile tramite orto-foto aeree o da satellite;

-

parcella viticola aziendale: parte dell'appezzamento viticolo, riconducibile ad una singola
azienda, tramite il legame con la consistenza aziendale, desumibile dal fascicolo anagrafico;

-

unità vitata: superficie continua a vite, all'interno di una particella catastale condotta da una
singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di
coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle
strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni
complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso é fatto obbligo di
indicare “altri a bacca bianca” o “altri a bacca nera” o gli specifici vitigni e la percentuale dei
ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT;

-

unità vitata estesa: costituita da più unita vitate contigue aventi le medesime caratteristiche
agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda;

-

superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da
filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino
ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate
in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente
esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce
laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di
servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
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-

DO: si intende in modo indistinto “denominazione di origine protetta, e/o denominazione di
origine controllata e garantita e/o denominazione di origine controllata.

-

IG: indicazione geografica protetta – IGP - o indicazione geografica tipica – IGT.

integrazione e allineamento nello Schedario dei dati del Potenziale viticolo
L’attività di riallineamento e aggiornamento dei dati del Potenziale viticolo dell’Emilia-Romagna è
iniziata nel 2008, quando la Regione ha acquisito la banca dati vitivinicola, prima gestita da AGEA.
Con deliberazione n. 192/2008 l’Assemblea Legislativa regionale ha stabilito che la consistenza
delle superfici vitate, le iscrizioni agli albi dei vigneti DOCG e DOC e agli elenchi delle vigne IGT e i
diritti aziendali di reimpianto fossero parte integrante dell’Anagrafe delle aziende agricole, di cui al
R.R. n. 17/2003.
Con questo atto sono state poste le basi normative per realizzare l’unificazione degli archivi
regionali, in coerenza con quanto è stato successivamente disposto dal Decreto Ministeriale 16
dicembre 2010; si è così costituito il presupposto per la gestione delle superfici vitate mediante lo
Schedario viticolo.
La deliberazione n. 192/2008 ha inoltre stabilito che il programma informatico per la gestione dei
procedimenti amministrativi del settore vitivinicolo deve essere lo strumento che, attingendo i dati
dall’Anagrafe e dal Potenziale viticolo regionale, consente alle Amministrazioni competenti per
territorio (Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni) lo svolgimento delle istruttorie dei
procedimenti del settore vitivinicolo e l’aggiornamento del Potenziale viticolo regionale.
Anche le iscrizioni alle DOC e IGT regionali sono state registrate nel Potenziale viticolo; ciò ha
permesso, durante la fase di allineamento ed integrazione del Potenziale viticolo nello Schedario,
la conservazione dei dati relativi alle iscrizioni ad Albi ed Elenchi ed il passaggio al nuovo criterio di
idoneità della singola unità vitata alla produzione di vino di qualità.
Nel 2011, alla luce di quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, è stata
realizzata l’attività di analisi informatica, finalizzata al collegamento delle superfici dichiarate a vite
con le superfici grafiche GIS, per rendere lo Schedario viticolo regionale conforme con il SIGC.
Così facendo, si è avviato il processo di unificazione delle banche dati, tramite il trasferimento e
l’integrazione del Potenziale viticolo nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole e nel contempo
rendendo operativo il collegamento tra il dato alfanumerico delle superfici vitate con la consistenza
misurata su GIS.
Dal punto di vista operativo, ciò consiste nell’integrazione degli archivi regionali, che conservano i
dati relativi alla consistenza delle superfici vitate - il Potenziale viticolo con i dati numerici da una
parte - e “Siti catasto” contenente i riferimenti grafici dall’altra.
Descrizione degli archivi
Nel Potenziale viticolo regionale sono registrati i dati delle superfici vitate identificate per particella
catastale e strutturate per unità vitata. Su ogni particella catastale possono insistere una o più
unità vitate. Sono inoltre registrati i diritti di reimpianto delle aziende, con la relativa consistenza e
data di scadenza.
Nel programma informatico “Siti catasto” le superfici vitate sono individuate graficamente “poligonate” – con riferimento alla singola particella; ne deriva che ad un solo poligono possono
corrispondere più unità vitate. Ogni poligono GIS relativo a colture permanenti è collegato ad una o
più schede UNAR (unità arborea) che ne descrivono le principali caratteristiche agronomiche. Per i
poligoni a vigneto le schede UNAR prevedono anche i dati già presenti nelle unità vitate del
Potenziale.
Il metodo di misurazione adottato per la definizione dei poligoni a vigneto è quello già definito dal
DM 26 luglio 2000 e precisato nella circolare AGEA protocollo n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011.
I poligoni rappresentati sul GIS ed attinenti ai vigneti devono risultare corrispondenti alla
definizione di superficie vitata. La rappresentazione grafica di un poligono include, quindi, le aree
di servizio della superficie vitata.
L’Anagrafe regionale delle aziende agricole raccoglie, secondo quanto disposto dal D.P.R. n.
503/1999 e dal R.R. n. 17/2003, le notizie relative ai soggetti che intrattengono rapporti con la
pubblica amministrazione in materia di agricoltura; in essa sono visualizzabili i dati già contenuti
nel Potenziale viticolo regionale e sono presenti i dati dello Schedario, eventualmente in corso di
allineamento. Le aziende sono identificate dal codice unico delle aziende agricole (CUAA.)
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l’integrazione degli archivi informatici del settore vitivinicolo
I principi generali alla base del presente Piano operativo sono stabiliti dalla normativa comunitaria
e da quella nazionale e le scelte operative sulle modalità di integrazione sono state condivise con i
rappresentanti della filiera vitivinicola regionale.
La costituzione dello Schedario vitivinicolo regionale consiste:
-

nell’integrazione dei dati del Potenziale viticolo nel fascicolo aziendale dell’Anagrafe;

-

nel collegamento delle superfici vitate del fascicolo aziendale ai rispettivi poligoni GIS
registrati nell’archivio di “Siti catasto”;

-

nell’implementazione dei dati agronomico-colturali delle singole unità vitate all’interno delle
schede UNAR.

Ciascun conduttore può prendere visione della posizione aziendale registrata nello Schedario
mediante consultazione dell’Anagrafe, in proprio o tramite il mandatario abilitato alla gestione
anagrafica.
Popolamento dello Schedario
Il riversamento in Anagrafe dei dati del Potenziale è stato realizzato utilizzando i riferimenti
catastali delle singole unità vitate, quale chiave di collegamento tra le banche dati.
Tramite i riferimenti catastali le singole unità vitate sono state automaticamente attribuite al CUAA,
il cui titolare, alla data del riversamento – avvenuto il 31/08/2011 - conduceva i relativi terreni.
A seguito di tale riversamento, non è stato possibile eseguire il collegamento automatico nelle
seguenti casistiche:
-

riferimenti catastali non presenti in Anagrafe (ad es. mappali cessati);

-

particelle non condotte da alcun CUAA;

-

particelle in conduzione a più CUAA.

In questi casi, invece, le unità vitate possono essere collegate manualmente agli estremi catastali
corretti, nonché alla conduzione effettiva, tramite le funzionalità informatiche previste dall’Anagrafe.
Con riferimento alle particelle attribuite automaticamente, prima del consolidamento delle superfici
delle unità vitate nello Schedario, è stato effettuato il confronto tra la superficie dichiarata a
Potenziale (dato alfa numerico) e quella presente in “Siti catasto” (dato geografico). Tale confronto
è stato effettuato, secondo le disposizioni in merito alla tolleranza tecnica, definite dalla circolare
AGEA protocollo n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011, ai sensi dell’art. 34 del Reg. (CE) n.
1122/2009.
Per la realizzazione del collegamento del dato alfanumerico (unità vitate) con il dato grafico
(poligono) è stato utilizzato l’applicativo informatico relativo alla misurazione dei vigneti “plug in”,
predisposto in base alle specifiche tecniche per la misurazione delle particelle viticole e della
relativa georeferenziazione, impartite da AGEA.
Per le superfici vitate rientranti nell’ambito della tolleranza tecnica, la relativa superficie è stata
automaticamente modificata, allineandola alla consistenza del poligono GIS. Le unità vitate riferite
al poligono GIS sono state proporzionalmente rideterminate.
Nel caso delle superfici vitate non rientranti nell’ambito della tolleranza tecnica, la relativa
superficie non è stata automaticamente allineata al poligono GIS, registrando nello Schedario le
unità vitate dichiarate a Potenziale in stato di “anomalia”. In questi casi nello Schedario sono visibili
sia la superficie vitata risultante dal Potenziale sia la superficie vitata GIS. Successivamente
all’operazione di integrazione dei dati nel fascicolo aziendale, è necessario l’allineamento tra le
superfici vitate dichiarate a Potenziale e le superfici vitate misurate graficamente sul GIS.
Il sistema informatico, durante le operazioni di allineamento, restituisce un dato generato dal
riproporzionamento della superficie a Potenziale rispetto a quella grafica, sia a livello della singola
unità vitate sia dell’intera superficie vitata aziendale.
I conduttori segnalano alle amministrazioni competenti per territorio, in proprio o per il tramite del
proprio mandatario, la presenza di eventuali errori materiali nell’individuazione delle superfici.
Nel caso in cui il produttore disponga di elementi conoscitivi ulteriori, tali per cui la
fotointerpretazione delle superfici è da ritenersi errata, può richiedere una nuova
fotointerpretazione.
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In mancanza di comunicazioni, si intendono corrette e confermate le superfici vitate riportate nello
Schedario viticolo, indipendentemente dagli esiti di precedenti verifiche e misurazioni. Tali
informazioni costituiscono riferimento per tutti i procedimenti del settore.
le operazioni di allineamento delle superfici vitate in stato di “anomalia”
Per le superfici in anomalia, l’allineamento comporta la risoluzione delle stesse, archiviando un
dato di superficie univoco, in applicazione del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010.
Per tali superfici si distinguono due diverse situazioni
a) la superficie alfanumerica a Potenziale è maggiore di quella grafica;
b) la superficie alfanumerica a Potenziale è minore di quella grafica.
Nel caso di superfici fuori tolleranza può essere attivato un procedimento di riesame della
consistenza delle superfici vitate, mirato alla verifica e alla risoluzione delle incongruenze. Tale
procedimento si conclude – a seguito d’istruttoria tecnica - con la risoluzione delle incongruenze e
gli esiti del procedimento determinano la modifica dello Schedario.
L’allineamento può comportare anche la risoluzione delle anomalie legate all’identificazione
catastale delle unità vitate.
Valutazione aziendale della superficie vitata
Il percorso di allineamento non può giustificare le superfici impiantate abusivamente.
Nei casi in cui si riscontrino differenze di superficie tra quanto dichiarato nella banca dati del
Potenziale viticolo e il dato grafico, nell’ambito della tolleranza, non si applicano le sanzioni
previste in materia di impianti illegali.
Se al termine dell’istruttoria le superfici a debito superano le superfici a credito, e sono state
impiantate senza corrispondenti diritti di reimpianto, sono da considerare abusive.
Al termine della fase di integrazione e allineamento dei dati, lo Schedario riporta il dato di
superficie ottenuto dalla misurazione dei vigneti effettuata per il tramite del sistema GIS, secondo
le modalità di misurazione previste dall’art. 3, comma 1, lettera f) del Decreto Ministeriale 16
dicembre 2010. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti i procedimenti tecnicoamministrativi, ivi comprese le attività di controllo.
Le successive misurazioni che dovessero comportare differenze comprese nella tolleranza tecnica
di misurazione, non daranno origine a variazioni del dato di superficie.
idoneità
Nell’ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale,
sono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel
loro insieme, descrivono il potenziale viticolo dell’azienda.
Nonostante la normativa abbia previsto l’abolizione degli albi delle DO e degli elenchi delle IG,
essa impone - ai fini della rivendicazione delle uve da destinare alla produzione dei vini a DO e IG
- che nello Schedario viticolo siano registrate tutte le informazioni necessarie per tale
rivendicazione.
Le novità normative hanno modificato il concetto di idoneità delle superfici vitate alla produzione di
vini a denominazione d'origine protetta e a indicazione geografica protetta, rivolgendo l’attenzione
dalla tipologia di vino all’attitudine della singola unità vitata a produrre quello specifico vino, con il
passaggio da una logica “dell’iscrizione all’Albo” ad una logica “dell’idoneità produttiva” delle
superfici.
L’individuazione del vigneto idoneo alla produzione, definito come unità di base costituita da una o
da un insieme di unità vitate, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal
disciplinare di produzione, non avviene più all’atto dell’iscrizione allo Schedario, ma al momento
della rivendicazione della produzione, allorché il produttore dichiara la superficie dalla quale ha
raccolto le uve.
La Regione Emilia-Romagna ha storicamente gestito nella banca dati del Potenziale viticolo le
iscrizioni agli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne IGT. Il popolamento dello Schedario ha
comportato semplicemente “il riversamento” delle iscrizioni alle DO e IG nelle idoneità delle singole
unità vitate.
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Le informazioni relative alle idoneità presenti nello Schedario sono sottoposte a regolare verifica e
controllo, tramite procedure automatiche, che attraverso l’uso di algoritmi confrontano le
informazioni agronomiche delle unità vitate con le disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini
DO e IG.
Per verificare che le unità vitate siano ubicate all’interno delle aree definite dai disciplinari, nel
sistema informativo grafico sono stati inseriti gli shape-files relativi ai confini di tutte le DO e IG
della Regione Emilia-Romagna, verificati anche con la collaborazione dei rispettivi Consorzi di
Tutela riconosciuti.
Al termine della procedura di verifica e controllo le idoneità non compatibili vengono eliminate dalle
unità vitate, mentre sono registrate le ulteriori idoneità che dovessero risultare sulla base delle
zone di produzione e delle caratteristiche agronomiche delle superfici vitate. Pertanto, nello
Schedario è riportato l’elenco delle potenziali idoneità alla produzione di vini a DO e IG delle
singole unità vitate.
Solamente le superfici risultanti idonee al termine della procedura di controllo possono essere
dichiarate per la rivendicazione della produzione di vino a DO e IG.
Le idoneità delle superfici vitate a produrre una DO o una IG sono codificate nei primi 9 caratteri
del codice, previsto dal DM 28 dicembre 2006 recante le “Disposizioni sulla denuncia annuale delle
uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli
enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli”.
Infatti, tutti i vini italiani sono identificati tramite un codice composto da 14 caratteri alfanumerici da
utilizzare in tutti gli adempimenti del settore vitivinicolo.
Lo Schedario contiene solo i primi nove, in quanto i restanti, salvo alcune eccezioni, si riferiscono
alle caratteristiche specifiche del vino. Nella fase di rivendicazione il produttore dichiara la tipologia
di vino prodotto, determinando le verifiche relative alle rese di campagna ed alle rese di uva in
vino, le combinazioni ampelografiche non definite nell’unità vitata, nonché ogni ulteriore
specificazione relativa alle prescrizioni per le menzioni.
Poiché l’idoneità è assegnata automaticamente, in funzione dei dati riportati nelle unità vitate, è
fatto obbligo al conduttore mantenere aggiornate e corrette le informazioni agronomiche dello
Schedario.
Diritti di reimpianto in portafoglio
Il trasferimento dei dati dal Potenziale all’Anagrafe ha riguardato anche i diritti di reimpianto in
portafoglio, al fine di costituire il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto di cui all’art. 4
ter del Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile
2007, n. 46.
Tale trasferimento ha riguardato solo i diritti che dalla data di costituzione del Potenziale regionale
(2008) sono stati verificati dalle amministrazioni competenti. Per i diritti derivanti, senza alcuna
modifica, dalle dichiarazioni di superfici vitate presentate ad AGEA, l’inserimento nel portafoglio
aziendale avviene a seguito di verifica e convalida da parte dell’amministrazione competente.
ruoli
I CAA gestiscono il fascicolo aziendale, aggiornandolo mediante l’inserimento, la cancellazione e
la modifica dei dati aziendali e dei terreni in conduzione.
La gestione del fascicolo in Anagrafe, e quindi delle consistenze aziendali, comporta la gestione e
variazione della conduzione viticola. Infatti, in conseguenza dell’unificazione degli archivi, la
superficie vitata è collegata all’identificativo catastale e al variare della conduzione della particella
segue la variazione della conduzione delle unità vitate.
Se la particella catastale è condotta a titolo di affitto o altro titolo di godimento e pertanto soggetta
ad un termine, allo scadere di tale termine se la conduzione non è rinnovata, le unità vitate
agganciate alla particella passano allo stato “non assegnate”.
Quando la particella catastale è presa nuovamente in conduzione, quando cioè ad un CUAA è
imputata la conduzione della particella, possono presentarsi due situazioni:
-

se la particella è in carico ad un solo conduttore, le unita vitate sono automaticamente
agganciate alla nuova conduzione;

-

se la particella è in carico a più di un conduttore, il CAA assegna manualmente le unità vitate
all’effettivo conduttore.
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Completate le fasi di allineamento e correzione delle anomalie lo Schedario è aggiornato tramite le
funzionalità dell’applicativo per la gestione del Potenziale viticolo, reso disponibile dalla Regione
Emilia-Romagna.
I CAA provvedono, sulla base del confronto con l’azienda e della documentazione afferente al
fascicolo aziendale, ad:
-

aggiornare le variazioni di conduzione;

-

attribuire alle unità vitate il corretto riferimento catastale nei casi di variazione,
frazionamento, cessazione;

-

presentare istanza di riesame, laddove il dato grafico sia errato;

-

presentare l’istanza di riesame della consistenza delle superfici vitate.

Per quanto riguarda le variazioni catastali (cessazioni/frazionamenti/accorpamenti/nuovi
inserimenti, modifica superficie) le procedure sono di seguito definite.
Nel caso degli aggiornamenti catastali massivi, ovvero quelli trasmessi periodicamente da Agea, è
prevista la seguente sequenza di lavorazione:
a.

il SIIAR, recepisce il frazionamento alfanumerico in Anagrafe;

b.

il CAA, sulla base del confronto con l’azienda, aggiorna gli estremi catastali variati nelle unità
vitate già in conduzione all’azienda;

c.

AGREA aggiorna la poligonazione catastale e la fotointerpretazione;

d.

l’amministrazione competente verifica la correttezza della poligonazione delle superfici vitate
e tramite lo strumento di misurazione dei vigneti ricollega le unità vitate, non più collegate,
che vengono anche riproporzionate ai nuovi poligoni.

Nel caso di variazioni catastali avviate dai CAA che pur interessando le unità vitate non variano la
consistenza della superficie vitata, il CAA segnala gli aggiornamenti catastali intervenuti, inviando
tramite funzionalità informatica tutta la documentazione, anche grafica:
a.

al SIIAR, che registra il frazionamento alfanumerico in Anagrafe e provvede a scollegare le
unità vitate segnalandole nel contempo all’amministrazione competente;

b.

al BackOffice AGREA, che aggiorna la poligonazione catastale e la fotointerpretazione;

c.

all’amministrazione competente, che verifica la poligonazione delle superfici vitate e, tramite
lo strumento di misurazione dei vigneti, ricollega le UNAR libere, che vengono
riproporzionate ai nuovi poligoni vitati.

Quando il frazionamento è stato registrato in Anagrafe il CAA aggiorna gli estremi catastali variati
nelle unità vitate della relativa azienda.
Nel caso di variazioni catastali avviate dai CAA che comportano variazioni della consistenza della
superficie vitata, il CAA segnala gli aggiornamenti catastali intervenuti inviando tramite funzionalità
informatica la documentazione, anche grafica:
a.

al SIIAR, che registra il frazionamento alfanumerico in Anagrafe e provvede a scollegare le
unità vitate segnalandole nel contempo all’amministrazione competente;

b.

al BackOffice AGREA, che aggiorna la poligonazione catastale e la fotointerpretazione;

c.

all’amministrazione competente che verifica e aggiorna sia la consistenza delle unità vitate in
Schedario, sia la poligonazione delle superfici vitate e tramite lo strumento di misurazione dei
vigneti ricollega le UNAR libere, riproporzionandole ai nuovi poligoni vitati.

Le amministrazioni competenti per territorio operano in stretto raccordo con la Regione nella
progettazione e nella realizzazione dell’allineamento delle superfici vitate dello Schedario viticolo, e
sono coinvolte nella gestione:
-

della validazione delle informazioni inserite dai CAA;

-

della grafica delle superfici vitate (poligonazione delle superfici, uso del suolo, ecc.…);

-

delle superfici “fuori tolleranza”;

-

del Potenziale viticolo (estirpazione e reimpianto superfici vitate, movimentazione diritti di
reimpianto);
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-

di ogni altro adempimento riguardante il settore vitivinicolo, ivi compresi i controlli relativi allo
Schedario
viticolo
di
cui
all’art.
5
del
Reg.
(CE)
n.
436/2009.
In particolare tale norma prevede che gli Stati membri procedano almeno ogni cinque anni,
per ogni conduttore, che ha l’obbligo di presentare una dichiarazione di produzione, alla
verifica della corrispondenza tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale e dai fascicoli
«di produzione» e la situazione reale, aggiornando i fascicoli sulla base di tale verifica.

Cronoprogramma
All’inizio della campagna viticola 2011/2012 il SIIAR ha rilasciato la nuova versione dell’applicativo
dell’Anagrafe delle aziende agricole, popolando il nuovo Schedario viticolo. Attraverso l’algoritmo
relativo alla tolleranza, sono state evidenziate le superfici vitate all’interno dei limiti di tolleranza,
nonché tutte le altre anomalie.
I CAA operano – sul programma di gestione dell’Anagrafe – solo per effettuare l’assegnazione
delle superfici vitate che il processo di allineamento automatico non è riuscito ad attribuire ad un
conduttore. Tale assegnazione può avvenire anche per le unità vitate, la cui anomalia riguarda
l’estensione della superficie vitata.
Successivamente al popolamento dello Schedario le amministrazioni competenti per territorio
provvedono all’allineamento delle superfici vitate, mediante le funzionalità disponibili in Schedario
e negli applicativi informatici per la gestione del GIS e per la misurazione dei vigneti.
Il termine del percorso di allineamento massivo, in particolare per il collegamento tra le unità vitate
e i poligoni grafici, è previsto per la fine della campagna 2012/2013.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 2028
L.R. 26/01: criteri di riparto delle risorse e requisiti per l'assegnazione delle borse di studio. A.s. 2012/2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’ istruzione” e ss.mm.;
- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio
ed all’apprendimento per tutta la vita Abrogazione della L.R. 25
maggio 1999, n. 10”;
- la Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del
sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
Richiamato l’articolo 4, “Borse di studio”, della sopracitata
L.R. 26/01, ed in particolare:
- il comma 4, ove si stabilisce che la Giunta regionale individua i beneficiari delle borse di studio e l’importo massimo
erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito;
- il comma 5, ove si stabilisce che la Giunta regionale, a garanzia di uniformità di trattamento nella concessione dei benefici
di legge agli aventi diritto, determina le modalità attraverso le
quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione
delle scuole;
Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 24 del
3 novembre 2010 avente per oggetto “Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 ‘Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta
la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n.
10’- Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio
per il triennio relativo agli anni scolastici 2010/11, 2011/12,
2012/13”(proposta della Giunta regionale in data 18 ottobre 2010,
n. 1543);
Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio per l’a.s. 2012-2013, di cui all’Allegato
A parte integrante della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno prevedere che le risorse regionali a disposizione, evidenziate nel bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2013, siano finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare l’abbandono e la
dispersione scolastica;
Valutato opportuno, nel rispetto di quanto stabilito dalla citata
delibera dell’Assemblea Legislativa n. 24 del 3 novembre 2010,
che prevede di concentrare le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale per la concessione di borse di studio
sulle annualità ritenute più critiche per la prosecuzione degli studi al fine di favorire gli studenti nell’assolvimento dell’obbligo
scolastico e nel completamento del percorso formativo, individuare quali beneficiari delle borse di studio per l’a.s. 2012/2013
gli studenti dei primi due anni delle scuole secondarie di secondo
grado e del Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale (IeFP.) di cui alla citata L.R. 5/11;
Dato atto che il gruppo di lavoro interistituzionale fra Regione, Province e Comuni capoluogo, istituito per semplificare
e rendere omogenee le modalità attuative delle LL.RR. 26/01 e
12/03 con Determina DG n. 530 del 5/2/2009 e modificato con
Determina DG n. 13889 del 29/11/2010, in data 11 dicembre

2012 ha validato i suddetti criteri e modalità per la concessione
delle borse di studio;
Dato atto della preventiva comunicazione del presente provvedimento effettuata alla Commissione Assembleare
competente con nota dell’Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università e Ricerca, Lavoro, Patrizio Bianchi prot.
PG.2012.0288616 del 7/12/2012, ai sensi della predetta deliberazione dell’A.L. 24/10;
Sentita la Commissione regionale Tripartita di cui all’art. 51
della L.R. 12/03, nella seduta del 21 dicembre 2012;
Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo di
cui all’articolo n. 49 della L.R. 12/03, nella seduta del 20 dicembre 2012;
Acquisita agli atti d’ufficio la nota del Consiglio delle Autonomie Locali prot. PG.2012.0298151 del 19/12/2012, con la
quale si dà comunicazione dell’impossibilità di raggiungere il
numero legale previsto per la validità della seduta convocata per
il 19/12/2012 per l’espressione del parere richiesto ex art. 6 della L.R. 13/09 e della intenzione di non chiedere il raddoppio dei
termini ai sensi dell’art. 56, comma 4 del Regolamento dell’Assemblea legislativa;
Viste:
- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
Dato atto che all’assunzione dell’impegno di spesa delle risorse regionali disponibili sul bilancio regionale 2013, si provvederà
con successivo atto a consuntivo del processo di determinazione
del complessivo fabbisogno comunicato dalle Province;
Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006,
n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1377 del 20 settembre 2010,
così come rettificata dalla 1950/10, n. 1222 del 4 agosto 2011 e
n. 1642 del 14/11/11;
- 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 ss. mm.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si ritengono qui integralmente riportate, l’ allegato A parte integrante
della presente deliberazione, contenente le disposizioni per la concessione delle borse di studio per l’anno scolastico 2012-2013;
2) di individuare, nel rispetto di quanto stabilito dalla citata
delibera dell’Assemblea Legislativa n. 24 del 3 novembre 2010,
che prevede di concentrare le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale per la concessione di borse di studio
sulle annualità ritenute più critiche per la prosecuzione degli studi al fine di favorire gli studenti nell’assolvimento dell’obbligo
scolastico e nel completamento del percorso formativo, quali beneficiari delle borse di studio per l’a.s. 2012/2013 gli studenti
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delle prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado
e del Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) di cui alla L.R. 5/11;
3) di prevedere che all’assegnazione e all’impegno a favore delle Province delle risorse regionali, secondo le disponibilità
evidenziate nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2013,
finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio
al fine di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, si

provvederà con successivo atto in esito alla definizione ed alla comunicazione alla Regione del fabbisogno da parte delle Province;
4) di dare atto che alla liquidazione alle Province delle risorse di cui al precedente punto 3), provvederà con propri atti il
Dirigente regionale competente per materia;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne
la più ampia diffusione.
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Allegato A

Borse di studio

La Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla
delibera dell’A.L. 24/2010, per ridurre il rischio di abbandono
scolastico e favorire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
del diritto-dovere all’istruzione e formazione, con riferimento al
Sistema regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale
(IeFP) istituito con L.R. n. 5/2011, intende concentrare le
risorse disponibili per la concessione delle borse di studio a
favore degli studenti delle prime due classi delle scuole
secondarie di secondo grado e del Sistema regionale dell’IeFP.
In considerazione, inoltre, della natura dell’intervento,
finalizzato a sostenere gli allievi in disagiate condizioni
economiche, quindi più esposti al rischio di dispersione e di
abbandono, nel proseguimento del percorso formativo intrapreso, si
conferma la previsione che connette la concessione della borsa di
studio
al
completamento
dell’anno
scolastico/formativo
di
riferimento ed ai risultati scolastici raggiunti.
La Regione intende comunque perseguire gli obiettivi della
L.R. 26/01, ed in particolare la concessione di borse di studio
alle fasce socialmente più deboli della popolazione regionale. Nel
confermare quindi quale priorità la copertura del fabbisogno delle
famiglie rientranti nella 1^ fascia ISE, si stabilisce di
concentrare le risorse disponibili per soddisfare il fabbisogno
delle famiglie rientranti in tale fascia, rinviando la definizione
dell’importo delle borse di studio ad una successiva deliberazione
della Giunta Regionale che verrà assunta a seguito della
comunicazione, da parte delle Province, dei dati definitivi degli
aventi diritto.

Nell’intento di soddisfare integralmente tutte le domande
ammissibili, il valore delle borse di studio sarà determinato dal
rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le
risorse disponibili.
Con
il
presente
atto,
determinazione dei criteri per
studio per l’a.s. 2012/2013.

si
provvede
l’attribuzione

pertanto
alla
delle borse di

1. Criteri per l’individuazione dei beneficiari

Sono beneficiari di borsa di studio tutti gli studenti
residenti sul territorio regionale, frequentanti le prime due
classi delle scuole secondarie di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione e il secondo anno dell’IeFP presso un
organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di
istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP, in possesso dei
requisiti di legge con riferimento alla situazione economica della
famiglia di appartenenza e che risultino aver completato l’anno
scolastico/formativo di riferimento.
Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo
studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano
residenti nel Comune in cui sono domiciliati.
1.A - Requisito della situazione economica

Per l’a.s. 2012-2013, i potenziali beneficiari devono
presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un
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valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito
all’anno 2011, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo
familiare di tre componenti.
In merito ai minori in affido ad una famiglia, per porre fine
alla disparità di trattamento sancita dalla normativa nazionale
che considera il minore in affido ad una comunità come nucleo
familiare a se stante mentre quello affidato ad una famiglia come
appartenente a tale nucleo familiare, ai fini dell’erogazione
delle borse di studio, ai sensi della L.R. 26/2001, si considera
il bambino o ragazzo in affidamento familiare come nucleo a se
stante, avvalendosi della possibilità offerta dal comma 2, art. 3
del D.lgs 109/98 e succ. mod. ed int..
1.B - Requisito del merito

Hanno diritto al beneficio tutti coloro che presentano un
valore ISE fino a euro 21.691,19 riferito all’anno 2011 per un
nucleo
familiare
di
tre
componenti,
indipendentemente
dal
requisito del merito.
L’aver
conseguito
nell’anno
scolastico
precedentemente
frequentato la media dei voti scolastici uguale o superiore al
sette, dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del
25% rispetto a quella di chi non ha conseguito tale media.
Per gli studenti in situazione di handicap certificato
sensi della normativa vigente si prescinde dal requisito
merito; tali studenti avranno comunque diritto alla borsa
studio di importo più elevato, ferma restando la condizione
aver completato l’anno scolastico/formativo.

ai
del
di
di

2. Modalità per la concessione delle borse di studio

Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie
e studenti dovranno riportare il logo della Regione EmiliaRomagna.
2.1 Le modalità di presentazione delle domande

La domanda per la borsa di studio viene presentata da uno dei
genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo
studente
stesso,
qualora
maggiorenne,
compilando
in
autocertificazione i moduli predisposti e diffusi dalla Provincia
in base al format regionale.

Per la compilazione dei moduli nella parte relativa
all’indicatore ISE/ISEE il richiedente può fare riferimento al
Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell' INPS della
propria
Provincia
(a
cui
il
cittadino
può
richiedere
l’attestazione del valore ISEE anche direttamente per via
telematica, ai sensi della L. 183/10), agli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate, ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a
soggetti indicati dall’ Ente erogatore.
2.2 Il bando

Il bando dovrà contenere i requisiti di cui al presente atto,
l’esplicito riferimento all’attivazione da parte della Provincia
di controlli a campione sulle domande ritenute ammissibili, in
collaborazione
con
i
competenti
uffici
dell’Amministrazione
finanziaria, nonché il termine entro il quale gli eventuali
beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio
secondo le modalità specificate nel bando.
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Il bando sarà emanato dalla Provincia il 25/1/2013 e dovrà
rimanere aperto fino al 27/2/2013, termine ultimo per la
presentazione delle domande.

Qualora la Provincia acquisisca la collaborazione delle
scuole e degli Organismi di formazione professionale accreditati
per l’obbligo di istruzione che operano nel Sistema regionale
IeFP, nella distribuzione della modulistica e nella raccolta delle
domande, si precisa che le scuole e gli Organismi di formazione
professionale accreditati dovranno trasmettere le domande alla
Provincia entro e non oltre il 12/3/2013. Si invitano le Province,
le
istituzioni
scolastiche
e
gli
Organismi
di
formazione
professionale accreditati a rispettare tale termine per consentire
il corretto e puntuale svolgimento degli adempimenti successivi.
Le Province provvederanno all’istruttoria delle domande ed
alla predisposizione dei relativi elenchi di beneficiari. I dati
consuntivi relativi al numero di beneficiari, saranno inviati
dalle Province ai competenti uffici regionali tassativamente entro
il 29/4/2013, al fine di consentire lo svolgimento degli
adempimenti
successivi,
con
particolare
riferimento
alla
predisposizione della delibera di Giunta Regionale relativa alla
determinazione dell’importo delle borse di studio.

L’erogazione del beneficio avverrà previa verifica del
completamento da parte dello studente beneficiario dell’anno
scolastico/formativo 2012-2013, da comunicarsi alle Province a
cura della scuola o dell’Organismo di formazione professionale
accreditato frequentati.

Le Province provvederanno a comunicare ai competenti uffici
regionali entro il 28/6/2013 i dati consuntivi relativi al numero
dei
beneficiari
che
soddisfano
l’ulteriore
requisito
del
completamento dell’anno scolastico/formativo di riferimento.
2.3 Criteri per la determinazione delle condizioni economiche
Ai fini dell’attribuzione della borsa di studio, le condizioni
economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento
alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione
della L. 62/2000.
In particolare, in analogia con quanto disposto dall’art. 3
del citato D.P.C.M. 106/01, le soglie di reddito netto per un
nucleo familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell’art.
4 della L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al
fine
della
corrispondenza
all’Indicatore
della
situazione
economica di un nucleo familiare di identica numerosità.
In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non
superiore a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre
persone corrisponde ad un Indicatore della Situazione Economica
(ISE) pari a Euro 21.691,19
Pertanto, per accedere ai benefici di cui all’art. 4 comma 2
della
L.R.
26/01,
l’Indicatore
della
Situazione
Economica
Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a
Euro 10.632,94. Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:
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ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo
ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle
attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione
patrimoniale (ISP).
ISEE (Indicatore della
ISE/Parametro tratto dalla
tiene conto del numero dei
condizioni particolari che

situazione economica equivalente) =
scala di equivalenza sotto indicata che
componenti del nucleo familiare e delle
rendono il calcolo più vantaggioso.

SCALA DI EQUIVALENZA
_____________________________________________________________
N° Componenti
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:
-

-

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli
minori e di un solo genitore;
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al
66%;
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori,
in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro
e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno
riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa
maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti
esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha
svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE
e della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso
alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive
modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in
particolare alla “Guida alla compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica” pubblicata in allegato al DPCM 18 maggio 2001
sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 2057
Approvazione elenco beneficiari degli incentivi per l'assunzione/stabilizzazione di giovani anno 2012 di cui alla propria
deliberazione 114912. Terzo provvedimento riguardante le
domande pervenute dal 30/7/2012 al 30/9/2012 - Assegnazione e concessione finanziamento - Assunzione impegni di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le proprie deliberazioni:
– n. 510 del 23 aprile 2012 avente ad oggetto “Disposizioni
per l’attuazione della misura di agevolazione finanziaria alle imprese per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani anno 2012”;
– n. 1149 del 30 luglio 2012 “Modifiche alla DGR 510/12
Disposizioni per l’attuazione della misura di agevolazione finanziaria alle imprese per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani
anno 2012”;
Dato atto che:
– l’Allegato parte integrante della suddetta deliberazione
1149/12 contiene le disposizioni che disciplinano l’accesso agli
incentivi che possono essere richiesti dai datori di lavoro che hanno assunto o stabilizzato giovani dai 18 ai 34 anni;
– tale Allegato sostituisce integralmente l’Allegato parte
integrante della sopracitata deliberazione 510/12 a partire dal
30/7/2012;
Evidenziato che il suddetto Allegato, nella Parte III “Modalità
di presentazione delle domande di incentivo e relative procedure
amministrative. Monitoraggio e controllo” stabilisce che:
- al fine di una rapida concessione degli incentivi le Province
effettuano più istruttorie di ammissibilità delle domande loro
pervenute e formano gli elenchi delle domande ammissibili
e delle domande non ammissibili in base alla data di arrivo
attestata dal protocollo in entrata;
- il primo elenco da inviare alla Regione deve riguardare le
domande pervenute alle Province entro il 30 giugno 2012,
mentre il secondo elenco deve riguardare le domande pervenute alle Province entro il 30 settembre 2012;
- le Province sono tenute a verificare mediante il Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna (SILER) e altre banche
dati la veridicità delle dichiarazioni presentate dalle imprese
per l’accesso agli incentivi e il permanere del possesso del
requisito del mantenimento in organico e a fornire le risultanze alla Regione, anche ai fini dell’elaborazione dei report
di monitoraggio semestrali;
Vista altresì la determinazione del Direttore generale Cultura Formazione Lavoro n. 9997 del 27/7/2012 che:
- stabilisce i controlli che le Province devono effettuare ai fini
dell’ammissibilità delle domande di incentivo;
- prevede che le graduatorie approvate a seguito del controllo
di conformità dell’avvenuta verifica formale ad opera delle
Province siano trasmesse al Servizio “Gestione e Controllo
delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro” per l’erogazione dei finanziamenti;
Dato atto che:
- con propria delibera n. 1306 del 10/9/2012 è stato adottato il primo provvedimento di approvazione dei beneficiari
degli incentivi per l’assunzione/stabilizzazione di giovani

anno 2012 riguardante le domande pervenute alle Province
entro il 30/6/2012;
- con propria delibera n. 1797 del 28/11/2012 è stato adottato il secondo provvedimento di approvazione dei beneficiari
degli incentivi per l’assunzione/stabilizzazione di giovani
anno 2012 riguardante le domande pervenute alle Province
dall’ 1/7 al 29/7/2012;
Rilevato che le Province, in base a quanto previsto dalla succitata determinazione 9997/12, con riferimento alle domande di
incentivo loro pervenute dal 30 luglio al 30 settembre 2012:
- hanno effettuato le verifiche formali amministrative sul 100%
di tali domande e la contestuale compilazione degli esiti del
controllo nel software dedicato, in base alle Disposizioni contenute nella delibera 1149/12;
- hanno dichiarato ammissibili n. 259 domande di incentivo;
- hanno inviato al Servizio Lavoro gli elenchi delle domande
ammissibili e non ammissibili che sono state acquisite agli
atti del Servizio medesimo;
Considerato che, a seguito dell’accertamento da parte del Servizio Lavoro della corretta e completa realizzazione dei controlli
di ammissibilità e della relativa registrazione degli esiti effettuata
dalle Province, le domande da ammettere a finanziamento suddivise per Provincia sono le seguenti:
Domande pervenute dal 30/7/2012 al 30/9/2012 da ammettere a finanziamento
Provincia
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Totale

Numero
12
21
43
25
50
13
49
25
21
259

Importo incentivi in Euro
99.600,00
160.700,00
391.800,00
187.000,00
417.600,00
106.500,00
388.100,00
188.400,00
142.900,00
2.082.600,00

Evidenziato altresì che:
- per motivi di natura tecnico-operativa emersi in sede di controllo, non è possibile a valere sull’esercizio finanziario 2012
ammettere a finanziamento con la presente deliberazione n.
25 domande di incentivo pervenute dal 30 luglio al 30 settembre 2012 dichiarate ammissibili dalle Province, per un
totale di Euro 233.400,00;
- tali domande saranno oggetto di apposita e successiva deliberazione di ammissione a finanziamento;
Ritenuto quindi con la presente delibera di ammettere a finanziamento n. 234 domande di incentivo pervenute dal 30 luglio
al 30 settembre 2012 dichiarate ammissibili dalle Province, per
totale di Euro 1.849.200,00 con la seguente suddivisione per Provincia:
Domande pervenute dal 30/7/2012 al 30/9/2012 ammesse a
finanziamento
Provincia
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna

Numero
11
20
32
23
45

Importo incentivi in Euro
92.700,00
153.800,00
279.200,00
171.400,00
371.100,00
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Provincia
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Totale

Numero
10
49
23
21
234

Importo incentivi in Euro
76.500,00
388.100,00
173.500,00
142.900,00
1.849.200,00

dando atto che l’elenco dei beneficiari degli incentivi per l’assunzione/stabilizzazione di giovani è contenuto nell’Allegato 1
parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto che le risorse messe a disposizione sul Bilancio
regionale per l’esercizio 2012 per l’erogazione degli incentivi
di cui alla succitata deliberazione 1149/12 ammontano ad Euro 20.000.000,00 del POR FSE 2007/2013 Asse 2 Occupabilità;
Visto l’art. 1, comma 2, let. e), del DPR 3/6/1998, n. 252 e
successive modifiche;
Viste le Leggi Regionali:
– 40/01 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo
1972 n. 4”;
– 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
– 21/11 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art.
40 della L.R. 40/01 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014”;
– 22/11 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale
2012/2014”;
– 9/12 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art.
40 della L.R. 40/2001 in coincidenza con l’approvazione della
legge di assestamento del Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012/2014”. Primo provvedimento generale di variazione;
– 10/12 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del
bilancio pluriennale 2012/2014 a norma dell’art. 30 della L.R.
40/01. Primo provvedimento generale di variazione”;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma
2, della L.R. 40/01 e che pertanto gli impegni di spesa possano
essere assunti con il presente atto;
Visti:
– 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 ss.mm;
– 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 L. 13 agosto 2010, n. 136”;
– l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato
dalla competente struttura ministeriale per i progetti di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento è indicato
nell’elenco Allegato 1, parte integrante, a fianco di ciascun beneficiario;
Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto

2012, n. 134, in particolare l’art. 18 “Amministrazione aperta”;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
– 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 999/08. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/07” ss.mm;
– 1377/10 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali” così come rettificata dalla delibera n. 1950/2010;
– 1222/11 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziali (decorrenza 1.8.2011)”;
– 1642/11 “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”;
– 221/12 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione
e Lavoro”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi;
delibera:
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che
qui si intendono integralmente riportate, l’elenco dei beneficiari
degli incentivi per l’assunzione/stabilizzazione di giovani anno
2012, corrispondenti a n. 234 domande pervenute alle Province
dal 30 luglio al 30 settembre 2012 dalle stesse dichiarate ammissibili, elenco contenuto nell’Allegato 1 parte integrante della
presente deliberazione;
2. di ammettere a finanziamento per un importo complessivo
di Euro 1.849.200,00 n. 234 domande corrispondenti ai beneficiari
contenuti nell’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, secondo il riparto ivi indicato;
3. di assegnare e concedere a favore dei beneficiari e per gli
importi indicati nell’ Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione la somma complessiva di Euro 1.849.200,00;
4. di stabilire che n. 25 domande di incentivo pervenute dal 30
luglio al 30 settembre 2012 dichiarate ammissibili dalle Province, per un totale di Euro 233.400,00, saranno oggetto di apposita
deliberazione di ammissione a finanziamento;
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 1.849.200,00
come segue:
- quanto a Euro 678.471,48 registrata al numero di impegno
4248 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 1083 del 11 luglio 2006; DEC.
C(2007) 5327 del 26 ottobre 2007)” - UPB. 1.6.4.2.25264;
- quanto a Euro 1.170.728,52 registrata al numero di impegno
4249 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
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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 dotato della necessaria disponibilità;
6. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale per i progetti di
investimento pubblico oggetto del presente provvedimento è indicato nell’ elenco di cui all’ Allegato parte integrante della presente
deliberazione, a fianco di ciascun beneficiario;
7. di dare atto che il Responsabile del Servizio “Gestione e
controllo delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della
formazione e del lavoro” provvederà con propria determinazione
alla liquidazione ai sensi dell’art. 51, comma 3 della L.R. 40/01
e della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm. in un’unica
soluzione ai beneficiari degli incentivi di cui all’ Allegato sopra-

citato, per una somma complessiva pari a Euro 1.849.200,00, al
ricevimento da parte dei beneficiari stessi di apposita garanzia
fideiussoria - redatta secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 - per l’importo pari al valore complessivo degli incentivi
loro concessi e relativamente al periodo di riferimento, fermo
restando la possibilità di non presentare tale garanzia se il beneficiario dichiara di accettare di ricevere l’incentivo una volta
scaduti i previsti tre anni di durata minima del rapporto di lavoro incentivato, così come previsto nella parte II dell’Allegato 1
della propria delibera 1149/12;
8. di stabilire altresì che le rideterminazioni e le revoche degli incentivi erogati ai beneficiari contenuti nell’Allegato 1 di cui
al precedente punto 1) saranno adottate con appositi provvedimenti del dirigente competente;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).
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Piacenza

PC

PC

12.000,00
7.000,00

6.000,00

10.500,00

2.935,20

4.402,80
2.568,30

2.201,40

3.852,45

4.431,70
7.597,20
6.647,55
5.697,90

5.064,80

7.597,20
4.431,70

3.798,60

6.647,55

elenco beneficiari degli incentivi per l'assunzione/stabilizzazione di giovani anno 2012 di cui alla delibera di giunta regionale n.1149/2012 - Domande pervenute dal 30/7
al 30/9/2012

Castel San Giovanni

RA
RA

8.000,00

2.568,30
4.402,80
3.852,45
3.302,10

3.228,81

10

6
7
8
9

5

E65G12000540007

E65G12000600007
E65G12000650007
E65G12000580007
E35G12000660007

TIR VALVOFLANGIA SRL
D.M.C. SRL SUPERMERCATO CONAD
G.D.C. TRASPORTI S.R.L.
CASA DI CURA PRIVATA S.ANTONINO SRL

ragione sociale

E35G12000610007

Faenza
Faenza

RA

7.000,00
12.000,00
10.500,00
9.000,00

1.871,19

3.608,67

Cup

numero
progr.vo di
ordinamento
della
domanda in
base al
protocollo in
entrata
1
E25G12000890007

BLUMEN SRL
BERTACCINI SERGIO E GROSSETTI EMILIO
SNC
IN.SE.CO.INTERNATIONAL SERVICE CONS
MOKADOR SRL

RA
RA
RA
PC

5.100,00

2.091,33

17

16

13
14
15

11
12

E95G12001000007

E25G12001020007

E55G12001300007

E65G12000610007
E25G12001010007
E65G12000620007

E45G12000870007
E45G12000870007

EXPERT SYSTEM S.P.A.

ANCORA SRL
ACQUARELLI SRL
L'ORTOBELLO DI MORINI GLAUCO
C.A.B. COOP. AGRICOLA BRISIGHELLESE SOC.
COOP. AGRICOLA*
BALDINI ARRIGO - SOCCORSO
STRADALE NOLEGGIO AUTOGRU
R.I.A.L.. SRL

IDROTERMICA ALTO SAVIO SRL
IDROTERMICA ALTO SAVIO SRL

Modena

Collecchio

Faenza

Brisighella

Ravenna
Faenza
Ravenna

Bagno di Romagna
Bagno di Romagna

MO

PR

RA

RA

RA
RA
RA

FC
FC

5.100,00

10.500,00

5.400,00

9.000,00

6.000,00
7.000,00
8.000,00

6.000,00
6.000,00

1.871,19

3.852,45

1.981,26

3.302,10

2.201,40
2.568,30
2.935,20

2.201,40
2.201,40
4.402,80

3.962,52

3.228,81

6.647,55

3.418,74

5.697,90

3.798,60
4.431,70
5.064,80

3.798,60
3.798,60
7.597,20

6.837,48

importo
importo
incentivo
incentivo Cap.
Cap. 75531
75543 €
€

2
E25G12000990007
E25G12001000007

SOC. ENOTRIA DI MAMBELLI MAURO & C. SNC Ravenna

RN

5.700,00

E65G12000540007

Prov. a cui
è sata
importo
Sede di assunzione del
presentata
incentivo
€
lavoratore/lavoratrice
la
domanda

3
4
E65G12000590007

Ravenna
Ravenna
Ravenna
Piacenza

RN

54

18

E95G12000890007

LITHOS ARTI GRAFICHE DI CELLI MARCELLO &
Verucchio
C. SNC
LITHOS ARTI GRAFICHE DI CELLI MARCELLO &
Verucchio
C. SNC

19
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6.600,00

2.421,54
4.292,73

4.178,46
7.407,27

3.798,60

MO

2.201,40

4.558,32
3.608,67
8.166,99

Modena

6.000,00

2.641,68
2.091,33
4.733,01

3.798,60
3.418,74
3.418,74
3.418,74

EXPERT SYSTEM S.P.A.

FC

7.200,00
5.700,00

2.201,40
1.981,26
1.981,26
1.981,26

3.228,81
4.178,46
7.407,27

E95G12000890007

201

RE
RE

6.000,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00

1.871,19
2.421,54
4.292,73

5.697,90
6.647,55
5.697,90
6.647,55
4.368,39
6.647,55
3.038,88
6.647,55
5.697,90
4.368,39

6.647,55

20
E25G12001030007

Reggio nell'Emilia
Reggio nell'Emilia

FC
RA
RA
RA

5.100,00
6.600,00

3.302,10
3.852,45
3.302,10
3.852,45
2.531,61
3.852,45
1.761,12
3.852,45
3.302,10
2.531,61

5.064,80
4.431,70
5.064,80
14.561,30

3.852,45

21
E45G12000880007
ARCHIMEDE S.P.A. A S.U.
ARCHIMEDE S.P.A. A S.U.

Forlì
Faenza
Faenza
Faenza

RE
RE

9.000,00
10.500,00
9.000,00
10.500,00
6.900,00
10.500,00
4.800,00
10.500,00
9.000,00
6.900,00

2.935,20
2.568,30
2.935,20
8.438,70

7.597,20

10.500,00

22
E85G12000620007
E85G12000620007

SUNSET SOCIETA' COOPERATIVA
ANECO FISIOTERAPISTI S.N.C.
CON.EL.SNC DI PICCININI PIER PAOLO E C.
LOTTI ANDREA

Reggio nell'Emilia
Reggio nell'Emilia

FC
MO
RE
RA
RA
RA
RA
RA
BO
RN

8.000,00
7.000,00
8.000,00

4.402,80

5.697,90
5.697,90

RE

23
24
E65G12000440007
E25G12001040007
E25G12001240007
E25G12001050007
MOKO S.R.L.
MOKO S.R.L.

Cesena
Pavullo nel Frignano
Casalgrande
Russi
Riolo Terme
Ravenna
Castel Bolognese
Castel Bolognese
Imola
Novafeltria

MO
MO
MO

12.000,00

3.302,10
3.302,10

E95G12000980007

25
26
27
28
E85G12000630007
E85G12000630007

GARDENIA SERVICE DI MONTANARI ENRICO
SIA MODENA SRL
ENERGATE S.R.L.
SOC.VENTURI SRL
COOP.VA TRASPORTI DI RIOLO TERME
SOC. A.S.P. SRL
D.E.A.S. S.R.L.
DAFIN SPA
SIS.TER S.R.L.
LATTANZI S.R.L.

Carpi
Carpi
Carpi

RA

9.000,00
9.000,00

4.368,39

29
30
E15G12000200007
E75G12000480007
E55G12001320007
E85G12000580007
E75G12000520007
E65G12000630007
E75G12000530007
E75G12000540007
E25G12000910007
E95G12001170007

TOP SERVICE SRL
TOP SERVICE SRL
TOP SERVICE SRL

Lugo

RE
RE

2.531,61

31
33
34
36
37
38
40
41
42
43
E95G12000960007
E95G12000960007
E95G12000960007

PRONI SRL

Gualtieri
Gualtieri

6.900,00

44
45
46

E45G12000960007

GENMAC S.R.L.
GENMAC S.R.L.

RA

47

E75G12000560007
E75G12000560007

FERRARI ELEONORA
Castelnovo ne' Monti
CONSORZIO AUTOCISTERNE VINICOLE
CONS.A.V. SOCIETA' COOPERATIVA A
Faenza
RESPONSABILITA' LIMITATA
NUOVA EDILCOSTRUZIONI DI SILVANI SILVANO
Bagno di Romagna
E C. SNC

48
49
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59
60

57
58

55
56

52
53

50
51

E95G12000760007
E95G12000760007

E65G12000670007
E65G12000670007

E75G12000550007
E25G12001060007

E65G12000660007
E65G12000660007

E85G12000590007
E85G12000590007

E85G12000540007
E65G12000640007

ELLEFFE SRL
ELLEFFE SRL

AESSE PROJECTS S.R.L.
AESSE PROJECTS S.R.L.

CABLOTEC DI SPADA M. E CAVINA M. S.N.C.
LEGA S.R.L. - COSTRUZIONI APISTICHE

SABBIONI PROFUMI SRL
SABBIONI PROFUMI SRL

SERVIZI DI SEGRETERIA S.R.L.
SERVIZI DI SEGRETERIA S.R.L.

TOP JET SRL
FERRARI S.R.L.

Granarolo dell'Emilia
Granarolo dell'Emilia

Cattolica
Cattolica

Riolo Terme
Faenza

Ravenna
Ravenna

Reggio nell'Emilia
Reggio nell'Emilia

Fiorano Modenese
Ravenna

RA

BO
BO

RN
RN

RA
RA

RA
RA

RE
RE

MO
RA

5.400,00

9.000,00
9.000,00

3.500,00
3.500,00

4.800,00
10.500,00

6.600,00
6.600,00

9.000,00
9.000,00

4.800,00
9.000,00

2.751,75

1.981,26

3.302,10
3.302,10
6.604,20

1.284,15
1.284,15
2.568,30

1.761,12
3.852,45

2.421,54
2.421,54
4.843,08

3.302,10
3.302,10
6.604,20

1.761,12
3.302,10

6.604,20

4.748,25

3.418,74

5.697,90
5.697,90
11.395,80

2.215,85
2.215,85
4.431,70

3.038,88
6.647,55

4.178,46
4.178,46
8.356,92

5.697,90
5.697,90
11.395,80

3.038,88
5.697,90

11.395,80

61
62

BIBO IMPIANTI ELETTRICI DI BELLINI ALBERTO Faenza

7.500,00

3.228,81

E25G12001070007

RE

1.871,19

63

Reggio nell'Emilia

5.100,00

5.697,90

E85G12000650007

FC

3.302,10

64

Forlì

9.000,00

3.228,81
3.798,60
5.697,90

E65G12000420007

BO

1.871,19
2.201,40
3.302,10

65

Bologna

5.100,00
6.000,00
9.000,00

5.697,90

E35G12000640007

BO
RA
PR

3.302,10

66

Bologna
Faenza
Parma

9.000,00

4.748,25

E35G12000650007
E25G12001080007
E95G12001010007

PR

2.751,75

67
68
69

Parma

7.500,00

E95G12001020007

FE

4.178,46

70

Codigoro

2.421,54

R.T.M. ORTOPEDIA PERSONALIZZATA S.R.L.
U.S.
R.T.M. ORTOPEDIA PERSONALIZZATA S.R.L.
U.S.

AEMME CONSULTING SNC DI BRINDANI E
CAVALCA
ONYX MARINE AUTOMATION SRL
JUNE S.N.C. DI BENASCIUTTI DANIELE E
MASSA LORENZO
PRO GAMMA SRL
COOMI SOC.COOP
EL.SI.SRL
CARROZZERIA MAGIKAR SNC DI BENVENUTI
GIANLUCA & C.
ASSICURAZIONI E FINANZA SAS DI RIGHETTI
O. E BACCHILEGA A.

6.600,00

E45G12001000007

BO

3.228,81

71

Budrio

1.871,19

E55G12001260007

5.100,00

73

BO

E55G12001260007

Budrio

74
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75

BO

10.500,00

3.852,45

3.852,45

6.714,27

2.421,54

6.647,55

6.647,55

11.585,73

4.178,46

6.600,00

R.T.M. ORTOPEDIA PERSONALIZZATA S.R.L.
U.S.

San Lazzaro di Savena

10.500,00

BO

E55G12001260007

DOMUS COSTRUZIONI SAS DI A. BORTOLOTTI

PC

4.178,46

Budrio

E65G12000450007

Rottofreno

2.421,54

76
CHIMAN S.R.L.

6.600,00

4.178,46

8.356,92

E15G12000240007

RA

2.421,54

4.843,08

7.597,20
3.228,81
4.748,25
3.228,81
5.064,80
3.798,60
3.165,50
5.697,90

77

Faenza

6.600,00

4.402,80
1.871,19
2.751,75
1.871,19
2.935,20
2.201,40
1.834,50
3.302,10

6.647,55
6.647,55
13.295,10

E25G12001090007

RA

12.000,00
5.100,00
7.500,00
5.100,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
9.000,00

3.852,45
3.852,45
7.704,90

78

Faenza

PC
PR
PR
PR
PR
RA
FE
RE

10.500,00
10.500,00

6.647,55
6.647,55
13.295,10

E25G12001090007

Piacenza
Colorno
Mezzani
Colorno
Parma
Faenza
Argenta
Correggio

MO
MO

3.852,45
3.852,45
7.704,90

79

INNOVA DI BOSONI DANIELA
CONDIPARMA DI BIACCHI STEFANO C.SAS
CONTI VALENTINA
TRANSFER OIL SPA
LEN SERVICE SOC COOP A.R.L.
NEWTOHM SRL
SABBIONI PROFUMI SRL
BERTANI PIERINO & WEBER S.N.C.

Fanano
Fanano

10.500,00
10.500,00

DIENNEA DI FIONDA MAURIZIO - DITTA
INDIVUDUALE
DIENNEA DI FIONDA MAURIZIO - DITTA
INDIVUDUALE

E35G12000870007
E15G12000330007
E35G12000880007
E15G12000340007
E95G12001030007
E25G12001100007
E95G12001060007
E45G12000980007
TRENTON SPA
TRENTON SPA

BO
BO

6.647,55
3.418,74
3.988,53
6.647,55

80
81
82
83
84
85
86
87
E65G12000460007
E65G12000460007

Bentivoglio
Bentivoglio

3.852,45
1.981,26
2.311,47
3.852,45

88
89

RABBI & C. SOLVED SRL
RABBI & C. SOLVED SRL

10.500,00
5.400,00
6.300,00
10.500,00

E25G12000940007
E25G12000940007

BO
BO
RA
RA

90
91

Bologna
Bologna
Faenza
Faenza

4.431,70

T & D S.P.A.
GREENTEAM S.C.R.L.
ASCOM SERVIZI S.C.A R.L.
CUCCIOLANDIA S.R.L.

2.568,30

E35G12000700007
E35G12000710007
E25G12001110007
E25G12001120007

7.000,00

92
93
94
95

RA

E25G12001130007

2.532,40

96

1.467,60

6.964,10

4.000,00
E25G12001130007

4.035,90

RA

97

AUTOCORRIERE SNC DI TASSINARI CHRISTIAN
Faenza
& C.
AUTOCORRIERE SNC DI TASSINARI CHRISTIAN
Faenza
& C.
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129

128
130

122
125
126
127

121

113
115
116
117
118
119
120

112

110
111

109

105
107
108

104
106

102
103

101

99

98

E55G12001270007

E95G12000820007
E95G12000820007

E15G12000210007
E65G12000480007
E95G12000810007
E65G12000490007

E95G12001150007

E55G12001310007
E55G12001330007
E55G12001340007
E85G12000660007
E95G12001040007
E95G12001050007
E95G12001160007

E65G12000680007

E95G12000940007
E95G12000950007

E55G12001280007

E35G12000720007
E95G12000920007
E95G12000930007

E45G12000900007
E45G12000900007

E45G12001010007
E45G12001010007

E85G12000550007

E15G12000310007

E25G12001150007

C.B.A. SOC. COOP. A R.L.

C.B.A. SOC. COOP. A R.L.
C.B.A. SOC. COOP. A R.L.

CALLIPIGIA S.R.L.
CONTABILCOOP SOC. COOP. A R. L.
MANFRONI ANNA & DELLAROSA CINZIA SNC
ADRIA WEB S.N.C. DEL DOTT. VINCENZI
STEFANO & C.
SAFETY CAR DI GIROMETTI LUIGI
POLIAMBULATORIO VALTURIO SRL
COOPERATIVA LAVORATORI TRASPORTO
RAVENNA C.L.T. SOC. COOP. AR.L.
PARMAREGGIO SPA
CATTABRIGA SRL
ROSSI ORLES IVAN & C SNC
CAVAZZONI SRL
STUDIO QUARANTELLI SRL
NETBUILDER S.R.L.
AZETA UFFICIO SRL
CARROZZERIA LAURO DI CORAZZINI MARCO E
BARBARINI ROBERTA - S.N.C.
BIORETICS S.R.L.
GALVANICA NOBILI SRL
POKER SRL
MATTEUZZI S.R.L.

ATLANTIC FLUID TECH SRL
ATLANTIC FLUID TECH SRL

DOLCETTI GABRIELLA
DOLCETTI GABRIELLA

ROVERI S.R.L.

LA CASA DEI BARDI DI SALAMI LIDIA E C.SNC

Castello d'Argile

Pieve di Cento
Pieve di Cento

Cesena
Marano sul Panaro
Modena
Calderara di Reno

Parma

Quattro Castella
Budrio
Casalgrande
Reggio nell'Emilia
Parma
Parma
Parma

Ravenna

Rimini
Rimini

Bellaria-Igea Marina

Bologna
Rimini
Rimini

San Cesario sul Panaro
San Cesario sul Panaro

Codigoro
Codigoro

Minerbio

Cavriago

CAPPERO VOLANTE DI DAL PANE VALTER E C.
Faenza
SNC

BO

BO
BO

FC
MO
MO
BO

PR

RE
BO
RE
RE
PR
PR
PR

RA

RN
RN

RN

BO
RN
RN

MO
MO

FE
FE

BO

RE

RA

6.900,00

6.900,00
6.900,00

7.000,00
9.000,00
4.800,00
10.500,00

5.400,00

10.500,00
9.000,00
6.000,00
6.000,00
10.500,00
12.000,00
3.600,00

9.000,00

7.500,00
6.900,00

5.400,00

10.500,00
7.500,00
6.900,00

12.000,00
9.000,00

9.000,00
10.500,00

9.000,00

6.000,00

12.000,00

2.531,61

2.531,61
2.531,61
5.063,22

2.568,30
3.302,10
1.761,12
3.852,45

1.981,26

3.852,45
3.302,10
2.201,40
2.201,40
3.852,45
4.402,80
1.320,84

3.302,10

2.751,75
2.531,61

1.981,26

3.852,45
2.751,75
2.531,61

4.402,80
3.302,10
7.704,90

3.302,10
3.852,45
7.154,55

3.302,10

2.201,40

4.402,80

4.368,39

4.368,39
4.368,39
8.736,78

4.431,70
5.697,90
3.038,88
6.647,55

3.418,74

6.647,55
5.697,90
3.798,60
3.798,60
6.647,55
7.597,20
2.279,16

5.697,90

4.748,25
4.368,39

3.418,74

6.647,55
4.748,25
4.368,39

7.597,20
5.697,90
13.295,10

5.697,90
6.647,55
12.345,45

5.697,90

3.798,60

7.597,20
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149
152

147
148

146

144
145

137
139
140
141
142
143

135
136

134

133

132
156
158

131

E25G12000950007
E35G12000740007

E65G12000500007
E65G12000500007

E85G12000560007
E35G12000730007

E45G12000910007

E35G12000680007
E35G12000680007

E45G12000890007
E65G12000470007
E95G12000800007
E25G12000920007
E35G12000670007
E25G12000930007

E85G12000610007
E85G12000610007

E25G12001140007

E85G12000600007

E95G12000850007
E95G12000850007
E95G12000850007

E45G12000920007

BINI SERVICE SNC DI BINI ROBERTO E C.
EOSTECH S.R.L.

STARDAY S.R.L.
STARDAY S.R.L.

VOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
FABOSTAMP DI LUCIANO FAGGIOLI
ACTION ICT DI WALTER CARALLO SAS

A.C.E.M. DI BINELLI MARIA
A.C.E.M. DI BINELLI MARIA

MANZINI E CO DAL 1938 SRL
INTEGRA SOLUTIONS SRL
RETE LOGISTICA AGROINDUSTRIALE S.R.L.
T.G.R. TORNERIA GHILARDELLI REPETTI
HAIR TRENDY DI GHELFI ANNA MARIA
LAVELLI PIERINO E C. S.N.C.

GISPORT SRL
GISPORT SRL

TECNODIESEL SNC
TECNODIESEL SNC
TECNODIESEL SNC

ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIANO
GROSOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Bentivoglio
Bologna

Calderara di Reno
Calderara di Reno

Pianoro
Bologna

San Giorgio di Piano

Piacenza
Piacenza

Pianello Val Tidone
Forlì
Gambettola
Castel San Giovanni
Piacenza
Castel San Giovanni

Reggio nell'Emilia
Reggio nell'Emilia

Alfonsine

Cervia

Modena
Modena
Modena

Spilamberto

BO
BO

BO
BO

BO
BO

BO

PC
PC

PC
FC
FC
PC
PC
PC

RE
RE

RA

RA

MO
MO
MO

MO

6.000,00
10.500,00

6.600,00
10.500,00

9.000,00
6.000,00

10.500,00

10.500,00
9.000,00

2.100,00
10.500,00
6.000,00
10.500,00
6.600,00
6.000,00

7.000,00
6.000,00

9.000,00

10.500,00

3.000,00
3.500,00
2.100,00

6.000,00

2.201,40
3.852,45

2.421,54
3.852,45
6.273,99

3.302,10
2.201,40

3.852,45

3.852,45
3.302,10
7.154,55

770,49
3.852,45
2.201,40
3.852,45
2.421,54
2.201,40

2.568,30
2.201,40
4.769,70

3.302,10

3.852,45

1.100,70
1.284,15
770,49
3.155,34

2.201,40

3.798,60
6.647,55

4.178,46
6.647,55
10.826,01

5.697,90
3.798,60

6.647,55

6.647,55
5.697,90
12.345,45

1.329,51
6.647,55
3.798,60
6.647,55
4.178,46
3.798,60

4.431,70
3.798,60
8.230,30

5.697,90

6.647,55

1.899,30
2.215,85
1.329,51
5.444,66

3.798,60

ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E
TURISTICI SOCIETA' COOP.VA SOCIALE PER
AZIONI
ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E
TURISTICI SOCIETA' COOP.VA SOCIALE PER
AZIONI

150
151
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F.LLI GESSANI DI GESSANI RAFFAELE E C. SNC Sestola

MO

6.000,00
10.500,00

9.000,00

2.201,40
3.852,45

3.302,10

6.647,55

3.798,60
6.647,55

5.697,90

E25G12000970007

MO
MO

3.852,45

153
Carpi
Modena

10.500,00

E95G12000860007
E95G12000870007

MO

4.431,70

154
155
Modena

2.568,30

PRO-VISION SRL
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
RIGHI GIULIO E CIPOLLI ROBERTO
ASSICURAZIONI SNC

7.000,00

4.431,70

E95G12000880007

RN

2.568,30

157

Bellaria-Igea Marina

7.000,00

4.431,70

E55G12001290007

RN

2.568,30

159

Bellaria-Igea Marina

7.000,00

E55G12001290007

RN

3.798,60

160

Bellaria-Igea Marina

2.201,40

E55G12001290007

6.000,00

161

RN

E55G12001290007

Bellaria-Igea Marina

163

179

178

175
176
177

174

171
173

170

169

168

167

165
166

164

162

E95G12001080007

E95G12001070007

E75G12000640007

E75G12000610007
E75G12000620007
E75G12000630007

E85G12000680007

E75G12000570007
E85G12000670007

E95G12000990007

E25G12001250007

E35G12000850007

E25G12001180007

E25G12001170007
E25G12001170007

E25G12001160007

E45G12000930007

FARMA SRL

SENZANI BREVETTI S.P.A.
RIP SERVICE S.R.L. - CONZORZIO DI IMPRESE
FUNEBRI
DAMA SRL
CORSI SNC DI ALESSANDRO, KATIA CORSI E
BARBANI
LOMBARDI KATIA
ANNASTELLA DI PANTALEONI P. & C.SNC
VIOLA SNC DI LONGAGNANI - LEUZZI E
MONTAGGIOLI
ASSOSERVIZI S.R.L.
SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
BOSI ALESSANDRO
PARDO FEDERICO AGENZIA CAPO SARA
ASS.NI SARA VITA
ELCOM ITALIA S.R.L.

G.F.M INDUSTRIA - S.R.L.
G.F.M INDUSTRIA - S.R.L.

COOPERATIVA LUCE SUL MARE SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. (ONLUS)
ITALSAB S.R.L.

Parma

Portomaggiore

Ferrara

Ferrara
Ferrara
Ferrara

Reggio nell'Emilia

Castel Maggiore
Reggio nell'Emilia

Sasso Marconi

Imola

Zola Predosa

Faenza

Faenza
Faenza

Santarcangelo di
Romagna
Faenza

PR

FE

FE

FE
FE
FE

RE

BO
RE

BO

BO

BO

RA

RA
RA

RA

RN

6.000,00

7.000,00

7.500,00

10.500,00
10.500,00
6.000,00

6.600,00

10.500,00
10.500,00

3.600,00

4.800,00

9.000,00

5.400,00

10.500,00
10.500,00

9.000,00

6.000,00

2.201,40

2.568,30

2.751,75

3.852,45
3.852,45
2.201,40

2.421,54

3.852,45
3.852,45

1.320,84

1.761,12

3.302,10

1.981,26

3.852,45
3.852,45
7.704,90

3.302,10

2.201,40

9.906,30

3.798,60

4.431,70

4.748,25

6.647,55
6.647,55
3.798,60

4.178,46

6.647,55
6.647,55

2.279,16

3.038,88

5.697,90

3.418,74

6.647,55
6.647,55
13.295,10

5.697,90

3.798,60

17.093,70

COOPERATIVA LUCE SUL MARE SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. (ONLUS)
COOPERATIVA LUCE SUL MARE SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. (ONLUS)
COOPERATIVA LUCE SUL MARE SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. (ONLUS)
COOPERATIVA LUCE SUL MARE SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. (ONLUS)

180
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191

188

185
186

184

183

182

181

E95G12000830007

E95G12000830007

E35G12000750007
E85G12000570007

E75G12000660007

E95G12001130007

E95G12001090007

E95G12001080007

E35G12000780007

E35G12000760007

192
E75G12000500007

189

193
E35G12000790007

E35G12000760007

194
E65G12000510007

190

195
E35G12000800007

CONSORZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOC.
COOP. A R.L.
DE FILIPPO COSIMO
MANARA ROBERTO S.R.L. SOC.
UNIPERSONALE
ETICA BROKER SRL
LIFE IN S.P.A.

FARMA SRL

Granarolo dell'Emilia

Bologna
Casalecchio di Reno

Fontevivo

Parma

Parma

Parma

BO

BO
BO

PR

PR

PR

PR

9.000,00

9.000,00

7.000,00
3.500,00

5.100,00

6.600,00

6.600,00

6.000,00

3.302,10

3.302,10

2.568,30
1.284,15

1.871,19

2.421,54

2.421,54

2.201,40
4.402,80

5.697,90

5.697,90

4.431,70
2.215,85

3.228,81

4.178,46

4.178,46

3.798,60
7.597,20

11.395,80

BO

6.604,20

6.647,55

13.295,10

3.852,45

7.704,90

4.748,25

10.500,00

2.751,75

7.597,20

BO

7.500,00

4.402,80

6.647,55

Bologna

BO

12.000,00

3.852,45

7.597,20

6.647,55

Bologna

BO

10.500,00

4.402,80

6.647,55

3.852,45

San Pietro in Casale

BO

12.000,00

3.852,45

10.500,00

Bologna

BO

10.500,00

BO

San Lazzaro di Savena

BO

Bologna

Granarolo dell'Emilia

ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
UNICAF S.P.A.
DELTAFRUTTA S.PIETRO IN CASALE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
VILLAGGIO DEL FANCIULLO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
DIESSE SRL

Bologna

13.295,10

196

7.704,90

5.064,80
4.431,70

6.647,55

2.935,20
2.568,30

4.558,32
4.558,32
9.116,64

3.852,45

8.000,00
7.000,00

2.641,68
2.641,68
5.283,36

10.500,00

FC
FC

7.200,00
7.200,00

BO

Forlì
Tredozio

FC
FC

Bologna

B.E.N. BIO S.R.L. UNIPERSONALE
TRES DOTES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Cesena
Cesena

E35G12000800007

E65G12000520007
E75G12000510007

CE.SE.CO.SOC.COOP.
CE.SE.CO.SOC.COOP.

241

199
200

E15G12000250007
E15G12000250007

C.E.D. - CENTRO EDITORIALE DEHONIANO
S.P.A
C.E.D. - CENTRO EDITORIALE DEHONIANO
S.P.A

202
204
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229
230

224
225
227

213
214
219
220

212

210
211

209

208

207

206

203
205

E65G12000710007

E85G12000700007
E85G12000710007

E85G12000690007
E85G12000690007
E85G12000690007

E25G12001230007
E35G12000840007
E75G12000580007
E15G12000320007

E25G12001220007

E25G12001210007
E35G12000830007

E25G12001200007

E25G12001190007

E45G12000940007

E95G12000970007

E95G12000900007
E95G12000900007

PANGEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MP GAMMA S.R.L.
SINCRE SPA

KAITI EXPANSION SRL
KAITI EXPANSION SRL
KAITI EXPANSION SRL

NALDONI STEFANIA
IL RITOCCHINO DI PORTA IMOLESE SNC DI
SAGRINI SUSANNA & C.
MELANDRI EMANUELE
O.C.M. S.R.L.
BARCHI AUTO DI BARCHI MIRKO E LORIS E C.
SAS
ELETTRONICA G.F. S.R.L.
REGENCY S.R.L.
CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI SCA
SALCHIM SOCIETA' COOPERATIVA

ACERBOLI VIAGGI DI TAMBURINI PIETRO

API SERVIZI S.U.R.L.

RONCAGLIA SNC DI MARCO & ROBERTO
RONCAGLIA SNC DI MARCO & ROBERTO

Scandiano

Brescello
Reggio nell'Emilia

Reggio nell'Emilia
Reggio nell'Emilia
Reggio nell'Emilia

Faenza
Bologna
Gualtieri
Cavriago

Faenza

Faenza
Fusignano

Faenza

Rimini
Santarcangelo di
Romagna
Faenza

Modena
Modena

RE

RE
RE

RE
RE
RE

RA
BO
RE
RE

RA

RA
RA

RA

RA

RN

RN

MO
MO

10.500,00

9.000,00
7.000,00

10.500,00
10.500,00
10.500,00

3.500,00
1.600,00
10.500,00
10.500,00

12.000,00

1.600,00
9.000,00

12.000,00

8.000,00

7.500,00

7.500,00

9.000,00
6.000,00

3.852,45

3.302,10
2.568,30

3.852,45
3.852,45
3.852,45
11.557,35

1.284,15
587,04
3.852,45
3.852,45

4.402,80

587,04
3.302,10

4.402,80

2.935,20

2.751,75

2.751,75

3.302,10
2.201,40
5.503,50

6.647,55

5.697,90
4.431,70

6.647,55
6.647,55
6.647,55
19.942,65

2.215,85
1.012,96
6.647,55
6.647,55

7.597,20

1.012,96
5.697,90

7.597,20

5.064,80

4.748,25

4.748,25

5.697,90
3.798,60
9.496,50

13.295,10

231

7.704,90

6.647,55

6.647,55

3.852,45

7.597,20

3.852,45

10.500,00

4.402,80

10.500,00

RE

12.000,00

RE

Rubiera

RE

Scandiano

PANGEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Rubiera

PANGEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

E25G12001260007

PANGEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

E65G12000710007

233

E25G12001260007

232

234

21.841,95

7.597,20

12.658,05

3.988,53

4.402,80

2.311,47

12.000,00

6.300,00

RE

PR

Rubiera

Parma

PANGEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI SRL

E25G12001260007

E95G12001100007

235

237
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249
250
251

248

247

244
245
246

243

259

242

239
240

E45G12000950007

E15G12000280007
E15G12000290007
E15G12000300007

E65G12000530007

E95G12000910007

E15G12000270007
E15G12000270007
E15G12000270007

E15G12000260007

E75G12000650007

E95G12000840007

E95G12001120007
E95G12001120007

PROJECT SRL

ECOMA S.R.L
SISTEMA LAVORO SAS DI CERA ENRICO E
NICOLETTA & C.
CAMPOMAGGI & CATERINA LUCCHI S.R.L.
ARCADE SOC. COOP. A R.L.
MANE' SRL

F.LLI TERRANOVA SRL
F.LLI TERRANOVA SRL
F.LLI TERRANOVA SRL

PROMOSERVICE PARMA S.R.L.
PROMOSERVICE PARMA S.R.L.

252
E65G12000570007

AXTERISCO S.C.
PARCO LE NAVI SOCIETA' COOPERATIVA
MICHELE SOAVI EDITORE

"LA GOCCIA" SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
"LA GOCCIA" SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
STUDIO MANCINI DI CAMPANELLA MARIA
VICTORIA

253
E65G12000570007

E65G12000720007
E65G12000730007
E95G12001140007

254

255
256
258

Forlì

Gambettola

Cesena
Cesena
Cesena

Cesena

Ferrara

Pieve di Cento

Parma
Parma

RN

RN

FC
FC
FC

FC

FC

FC
FC
FC

FC

FE

BO

PR
PR

9.000,00

7.500,00

10.500,00
6.600,00
10.500,00

7.500,00

5.400,00

6.000,00
9.000,00
9.000,00

7.500,00

3.000,00

3.500,00

12.000,00
12.000,00

3.302,10

2.751,75

3.852,45
2.421,54
3.852,45

2.751,75

1.981,26

2.201,40
3.302,10
3.302,10
8.805,60

2.751,75

1.100,70

1.284,15

4.402,80
4.402,80
8.805,60

5.697,90

4.748,25

6.647,55
4.178,46
6.647,55

4.748,25

3.418,74

3.798,60
5.697,90
5.697,90
15.194,40

4.748,25

1.899,30

2.215,85

7.597,20
7.597,20
15.194,40

Cesena
Cesena
Cesena
Santarcangelo di
Romagna
Verucchio

11.395,80

5.697,90

6.604,20

6.647,55
6.647,55
4.748,25
1.170.728,52

3.302,10

3.852,45
3.852,45
2.751,75
678.471,48

9.000,00

10.500,00
10.500,00
7.500,00
1.849.200,00

RN

ToTali

FC
RN
PR

Verucchio

Forlì
Cattolica
Parma
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’
IBACN 3 DICEMBRE 2012, N. 46
Spending review; adeguamento del disciplinare per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'IBACN approvato
con deliberazione rep. 48 del 2011
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'IBACN
(omissis)
delibera:
1. di approvare le modifiche al disciplinare per l’utilizzo della
procedura di acquisizione di beni e servizi in economia approvato
con propria deliberazione n. 48 del 2011 individuate dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che le modifiche predette sostituiscono, con effetto per tutte le procedure ed i sub-procedimenti avviati a far data

dal 1/1/2013, i corrispondenti punti del disciplinare per l’utilizzo della procedura di acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con propria deliberazione n. 48 del 2011;
3. di ripubblicare, quale allegato B al presente atto, il testo
aggiornato con le modifiche di cui al punto 1, del disciplinare per
l’utilizzo della procedura di acquisizione di beni e servizi in economia applicabile per l’Ibacn;
4. di dare atto che restano demandati, ai sensi dalla L.R.
28/07, alla centrale di committenza regionale Intercent-ER gli
acquisti di beni e servizi, con le modalità individuate in base
ad appositi accordi di servizio o convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 19 co. 6 L.R. 11/04 “Sviluppo regionale della società
dell'informazione”, nei casi individuati dagli accordi stessi e dal
punto n. 129 dell’allegato approvato dalla deliberazione di giunta regionale 2416/08;
5. di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato B alla delibera di Consiglio Direttivo n. .. del 3 dicembre 2012
Disciplinare tecnico organizzativo per l’acquisizione di beni e servizi in economia e lo
svolgimento delle funzioni di cassa economale dell’Ibacn
Art. 1
Programmazione dell’acquisizione di beni e servizi
1. La Direzione dell’Istituto formula, sulla base delle esigenze e delle proposte delle
strutture dell’Istituto, il programma annuale relativo alle acquisizioni di beni e servizi da realizzare
nel corso dell'esercizio finanziario, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Direttivo. Con le
stesse modalità il programma può essere integrato e modificato nel corso dell’esercizio, nel
rispetto delle norme contabili vigenti.
2. Il programma indica le esigenze, gli obiettivi da perseguire e le eventuali priorità,
specificando, per i singoli obiettivi, le attività necessarie e le tipologie di beni e servizi che si
prevede di acquisire - assumendo a riferimento le voci della tabella di cui all’art. 2 e dando conto
della scadenze, con riferimento all'esercizio successivo, delle forniture e dei servizi in corso.
3. Il programma specifica le iniziative per le quali le acquisizioni vengono effettuate con
l’utilizzo delle procedure in economia e quelle che richiedono, sulla base di quanto disposto
dall’art. 4, l’attivazione dell’Agenzia Intercent-ER. Il programma specifica altresì gli indicatori da
utilizzare per la misurazione del loro raggiungimento ai fini del controllo dei risultati conseguiti.
4. Il programma è predisposto nel rispetto della normativa contabile indicata dalla l.r.
40/2001 ed è articolato con riferimento alla Direzione ed ai Servizi dell’Istituto. Il Dirigente
(Direttore o Responsabile di Servizio) cui afferiscono le funzioni, le iniziative, i progetti, anche
europei, ed i compiti da attuare, indica, in relazione ad ogni obiettivo, l’importo di spesa da
utilizzare, con indicazione del relativo capitolo, a prescindere dall’allocazione dello stesso, nonché
le altre informazioni necessarie. Onde consentire l'individuazione di possibili sinergie e la
definizione di politiche d'acquisto comuni nonché di garantire il perseguimento della massima
efficienza ed economicità, i Servizi trasmettono alla Direzione le proposte relative alla
programmazione al fine dell'adozione del programma dell’Istituto.
5. Il coordinamento delle attività di acquisizione di beni e servizi di norma è assicurato dal
Direttore, il quale, in occasione della programmazione delle attività di propria competenza ai sensi
del comma precedente, valuta l’opportunità di procedere ad acquisizioni centralizzate
relativamente ad una o più tipologie di beni e servizi, avvia l’eventuale processo di concertazione
tra i Servizi dell’Istituto e infine propone al Consiglio Direttivo un unico documento di
programmazione.
6. Il programma, pubblicato sul profilo di committente (sito internet) ai sensi dell’art. 4 co.
4 della l.r. n. 28/2007, è specificato ed attuato dal Direttore e dai Responsabili dei Servizi i quali,
nei limiti delle eventuali ripartizioni interne ai capitoli conseguenti all’approvazione dell’atto di
programmazione da parte del Consiglio Direttivo, impegnano le risorse necessarie alla
realizzazione delle attività di cui al comma 4 , approvano gli atti necessari ad avviare le iniziative
per l'acquisizione di beni e servizi, e pongono in essere gli altri adempimenti di cui all’art. 5
individuando i tempi previsti per l’espletamento delle procedure.
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7. ll Direttore provvede alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente
necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi ai sensi dell’art. 4, co. 5 lett. b) della l.r. n.
28/2007 dando avvio alla procedura contrattuale con assunzione delle relative obbligazioni
giuridico-contabili. Dell'avvio della procedura e delle obbligazioni giuridico-contabili assunte a
carico del bilancio dell’Istituto il Direttore da comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima
seduta utile, e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento.
8. Le spese di rappresentanza sono programmate nel rispetto dei vincoli di legge con
imputazione degli oneri finanziari a valere sulle risorse previste nella unità previsionali di base
“Spese di rappresentanza”, rubricate al punto 2 della tabella di cui all’art. 2.
9. Per esigenze di economia procedimentale, la programmazione delle acquisizioni di beni e
servizi strumentali o connessi alla realizzazione di lavori pubblici, può essere effettuata nell’ambito
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo con cui viene disposta la realizzazione delle attività. Tale
programmazione ricomprende anche i beni e servizi che saranno individuati nei quadri economici
dei relativi progetti inseriti nella programmazione stessa. Sulla base della programmazione
predetta, l'individuazione delle singole tipologie di beni e servizi, nonché la quantificazione dei
relativi importi sono definiti, avuto a riferimento la Tabella di cui all'art. 2, dal dirigente
competente nell'atto di approvazione degli atti conseguenti.
Art. 2
Tabella dei beni e servizi acquisibili in economia
(art. 125 co. 10 d.lgs. n. 163/2006)
TIPO
Aggregazioni tra tipologie omogenee
DESCRIZIONE esemplificativa di
LOGI
alcuni beni e servizi contenuti nella tipologia
A
1
Servizi di formazione e aggiornamento del Organizzazione e realizzazione di corsi di
personale
formazione e seminari per il personale in
servizio; partecipazione del personale ad
iniziative formative
2
Beni e servizi per manifestazioni di ospitalità e Beni e servizi di valore prevalentemente
cortesia
funzionali
ad
attività
di simbolico per forme di ospitalità e cortesia
rappresentanza
3 Servizi di supporto per lo svolgimento delle Ricerche storiche, indagini bibliologiche,
attività
istituzionali:
studi,
ricerche, scientifiche e di laboratorio, acquisizione di
consulenze, indagini e altri servizi professionali attività, materiali e strumenti per la
conservazione e la manutenzione di beni
culturali; attività di regia e di montaggio di
audiovisivi e sonoro; servizi di grafica, di
disinfezione, disinfestazione, spolveratura e
asciugatura
di
materiali
librari
e
documentari, ecc.
4 Organizzazione
o
partecipazione
a Organizzazione o partecipazione a convegni,
manifestazioni nell’ambito delle relazioni mostre, fiere, congressi, riunioni e altre
istituzionali
manifestazioni, ivi comprese le necessarie
acquisizioni di beni e servizi
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5

Mobili, arredi per ufficio

6

Macchine e attrezzature

7

Materiale per ufficio

8

Apparecchiature
accessori e ricambi

9
10

Software
Attrezzature per radiodiffusione, televisione,
comunicazione, telecomunicazione, relativi
accessori e ricambi

11

Strumenti e apparecchi di misurazione, prova,
controllo, relativi accessori e ricambi

12

Mezzi di trasporto, veicoli e ricambi

13

Prodotti combustibili, petroliferi e derivati

14

Manutenzione e riparazione
macchine e attrezzature

15

Manutenzione e riparazione di immobili,
impianti e aree verdi

16

Manutenzione e riparazione di veicoli

17

Assistenza e manutenzione ordinaria hardware
e software

informatiche,

relativi

di

mobili,

Sedie, poltrone, scrivanie, tavoli, armadi,
schedari, ecc., ivi compresi installazione,
trasporto, collaudo e manutenzione
straordinaria
Fotocopiatrici, macchine per stampa,
affrancatrici, calcolatrici, ecc., ivi compresi
installazione,
trasporto,
collaudo
e
manutenzione straordinaria
Materiale per ufficio (cancelleria, carta,
materiale per disegno, per imballaggi, cd,
dvd, ecc.) e supporti di varia natura
Computer e relativi accessori, stampanti,
lettori, materiale per il funzionamento delle
apparecchiature informatiche, ivi compresi
installazione,
trasporto,
collaudo
e
manutenzione straordinaria
Pacchetti, licenze, e relativi canoni
Attrezzature e apparecchi per trasmissione
di dati e fonia, ricezione, registrazione o
riproduzione del suono o dell’immagine, ivi
compresi installazione, trasporto, collaudo e
manutenzione straordinaria
Strumenti meteorologici, geologici, geofisici,
per topografia, calcolo, misurazione (e
disegno), prova, controllo, analisi, verifica,
prelievo di campioni, ivi compresi
installazione,
trasporto,
collaudo
e
manutenzione straordinaria
Mezzi di trasporto o tecnici, veicoli, parti e
accessori, pezzi di ricambio compresa
manutenzione straordinaria
Combustibili, carburanti, lubrificanti, sia per
riscaldamento che per autotrazione
Beni e servizi per la manutenzione
ordinaria, riparazione e affini di mobili,
macchine e attrezzature
Beni e servizi per la
manutenzione
ordinaria, riparazione e affini (che non
configurino contratti di lavori pubblici) di
immobili, impianti e aree verdi, inclusi costi
per segnaletica, cartellonistica e similari
Beni e servizi per la
manutenzione
ordinaria, riparazione e affini di veicoli,
inclusi i costi per servizi amministrativi
connessi (passaggio di proprietà, ecc.)
Servizi di assistenza e manutenzione
informatica che non incrementano il valore,
inclusi servizi per manutenzione siti web

49
16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 9

18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28
29
30

Assistenza e manutenzione straordinaria ed Servizi di assistenza e manutenzione
evolutiva di hardware e software
informatica straordinaria ed evolutiva
Servizi di trasporto di persone
Servizi di trasporto terrestre, ferroviario,
marittimo, aereo e pedaggi
Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio
Servizi di pulizia (anche lavanderia),
sicurezza, facchinaggio, ed altri servizi
analoghi per la gestione delle strutture
Servizi di spedizione
Servizi di poste e corriere
Servizi di telecomunicazione
Servizi di telecomunicazione, telefonici
(telefonia fissa e mobile), di trasmissione
dati (e allacciamenti)
Gas, acqua, energia termica ed elettricità
Erogazione di gas, acqua, energia termica ed
elettricità (e allacciamenti)
Beni e servizi di pubblica utilità
Bollettini di riscossione, tesserini, moduli,
Servizi di informazione, comunicazione, Servizi di informazione, comunicazione,
diffusione, editoria
promozione pubblicitaria; produzione e
diffusione
di
materiale
divulgativo,
informativo e promozionale.
Pubblicazione e divulgazione di bandi,
avvisi e informazioni.
Servizi editoriali, servizi di pubblicazione,
anche a stampa, e servizi affini o connessi
(traduzione, redazione, trattamento dei
testi,
composizione,
litografia,
progettazione grafica, ecc.), tipografia e
legatoria
Libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, Libri,
pubblicazioni
e
materiale
periodici, abbonamenti, acquisizione dati.
documentario
(anche
in
formato
elettronico),
abbonamenti,
anche
telematici, a periodici, agenzie di
informazione, banche dati.
Utenze e canoni per servizi in abbonamento
(canoni di accesso a banche dati, canoni
radiotelevisivi, domini internet).
Acquisizione dati.
Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri Servizi di supporto per lo svolgimento delle
servizi professionali
attività amministrativa (analisi, rilievi,
attività tecniche, studi, indagini, consulenze,
servizi per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro, spese notarili, ecc)
Servizi di fornitura di personale
Servizi di somministrazione di lavoro a
tempo determinato
Locazione di beni immobili
Spese relative a locazione di immobili
(edifici, posti auto, spazi, ecc.)
Indumenti ad uso professionale, Indumenti Indumenti professionali, divise, materiali,
speciali da lavoro, materiali, accessori e accessori e dispositivi per la prevenzione e
dispositivi per la prevenzione e la sicurezza sul la sicurezza sul lavoro, e loro manutenzione
lavoro
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31

32
33
34

35
36

Materiale tecnico e di consumo

Materiali di consumo, igienico sanitario e di
pronto soccorso, materiale relativo alla
difesa fitosanitaria e per le produzioni
animali, ecc.
Beni di interesse storico, archeologico, Opere artistiche, materiale librario e
paletnologico, paleontologico, artistico
documentario, materiale archeologico,
fossili, minerali, animali ed altri
Beni immateriali
Brevetti, diritti d'autore, opere d'ingegno,
marchi e relativa registrazione
Corsi di formazione organizzati per terzi
Prestazioni finalizzate all'acquisizione di
interventi formativi e di addestramento
destinati a soggetti terzi, non dipendenti
dell'Ente inclusi contributi e/o borse di
studio per la frequenza a corsi di studio
Servizi assicurativi
RC auto, servizi di brokeraggio, ecc.
Attività
di
censimento,
catalogazione, Catalogazione beni librari, documentari e
valorizzazione dei beni culturali
grafici; catalogazione beni museali; riordino
e inventariazione di beni archivistici;
censimento
di
raccolte
e
istituti
culturali; riproduzione anche digitale di beni
culturali, ecc.
Per i beni mobili, le tipologie ricomprendono l’acquisto, la locazione e il noleggio.
Art. 3
Ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, modalità e limiti,
requisiti e controlli, stipula del contratto

1. Il ricorso alla procedura in economia è ammesso, nel rispetto degli atti di
programmazione:
- per le categorie tipologiche specificate nella tabella contenuta nell’art. 2 il cui valore
contrattuale sia inferiore alla soglia comunitaria ai sensi degli artt. 28 e 125 co. 9 del d.lgs n.
163/2006;
- nei casi elencati dall’art. 125 co. 10 del d.lgs n. 163/2006;
- nei casi di cui all’art 10 della l.r. n. 28/2007, quando ragioni di economicità, efficacia e
tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.
1.1. Gli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’art. 252 del
d.p.r. n. 207/2010 possono essere oggetto di affidamento diretto se di importo inferiore a
20.000,00 euro, ai sensi dell’art. 267 co. 10 del d.p.r. n. 207/2010;
1.2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di cui all’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o
superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro sono affidati secondo le disposizioni di
cui all'articolo 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 dell’art. 267 del d.p.r. n. 207/2010. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
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collaudo di importo pari o superiore a 100.000,00 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte
II, titolo I e titolo II del d.lgs. n. 163/2006 o, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III del
d.lgs. n. 163/2006, le disposizioni ivi previste.
1.3. Ai sensi dell’art. 85, co. 13, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 335 del d.p.r. n.
207/2010 nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale,
la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, da Ibacn avvalendosi
di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti
informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Al fine di
effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, l’Ibacn si avvale dei sistemi
messi a disposizione da Intercent E-R.o da Consip S.p.A.
1.4. In particolare, in caso di utilizzazione del mercato elettronico realizzato da Intercent
E-R. o da Consip S.p.A. , i punti ordinanti accreditati ai sensi dell’art. 5 co. 4 ed il punto istruttore
applicano le disposizioni di cui agli artt. 289, 290, 293, 294, nonché 326 e ss. del d.p.r. n. 207/2010
, nonché l’art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs. n. 163/2006. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato
elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196, nonché secondo le disposizioni di
cui al d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Gli acquisti in economia vengono effettuati tramite ordini di acquisti
diretto (o.d.a.), anche on line oppure previa richiesta di offerta (r.d.o.) predisposta dal r.u.p. ai
sensi dell’art. 5 co. 4 lett. b), rivolta ai fornitori abilitati: il r.u.p. fissa un termine sufficiente per la
presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’art. 70, co. 1, del d.lgs.n.
163/2006. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione sul
mercato elettronico predispone automaticamente la graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla
stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il r.u.p. procede nei confronti
dell’affidatario alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui
all’articolo 113, del d.lgs. n. 163/2006 e nel caso siano stati consultati fornitori abilitati a rendere
noto ai controinteressati l’esito della procedura. Il contratto e’ stipulato, ai sensi dell’art. 5 co. 3 e
co. 4 lett. f), per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta
e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.
2. Gli affidamenti di forniture di beni e servizi diversi da quelli di cui al punto 1.1., di
importo inferiore a 40.000,00 euro, soglia stabilita dal nuovo testo dell’art. 125 co. 11 del d.lgs. n.
163/2010, come modificato dalla lett. m-bis) del co. 2 dell’art. 4 del D.L. 13.5.2011, n. 70, inserita
dalla legge di conversione n. 106 del 12.7.2011, possono essere disposti con affidamento diretto,
previa indagine sui prezzi di mercato ed acquisizione di almeno un preventivo formulato sulla base
degli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di
trattamento, trasparenza, congruità e divieto di artificioso frazionamento;
2.1. Per gli affidamenti di forniture di servizi o beni di importo pari o superiore a quello
individuato dal precedente punto 2 ed inferiore a 100.000,00 euro l’affidamento avviene a seguito
di gara informale, previo invito, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, individuati
sulla base di indagini di mercato, o anche tramite elenchi di fornitori ove istituiti o mediante la
consultazione dei cataloghi del mercato elettronico.
2.2. Le acquisizioni di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro sono effettuate previa
pubblicazione di un avviso sul profilo di committente (sito internet). L’avviso indica l’oggetto e
l’importo presunto del contratto, le modalità e il termine di ricezione delle manifestazioni di
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interesse, il criterio di affidamento, il termine di esecuzione e i requisiti richiesti per l’affidamento,
nonché ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la specificità del bene o servizio da
acquisire.
2.3. In relazione agli affidamenti in economia per importi pari o superiori a quello
individuato dal precedente punto 2 la lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di
presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice dei
contratti e del regolamento approvato con d.p.r. n. 207/2010;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e
penalità;
m) le indicazioni sui termini di pagamento ed in ordine all’applicabilità, sull’importo netto
progressivo delle prestazioni, della ritenuta dello 0,50 per cento, da svincolare in sede di
liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di
rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
o) nel caso sia richiesta la cauzione provvisoria la specifica che le stessa deve valere sino al
momento di sottoscrizione del contratto;
p) giorno e orario di apertura delle offerte in seduta pubblica;
q) l’obbligo dell’affidatario di assoggettarsi alla possibilità di disporre un aumento od una
diminuzione nei servizi o nelle forniture entro il quinto del prezzo qualora nel corso di esecuzione
del contratto ciò fosse necessario, alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell’art. 11 del R.D.
18-11-1923 n. 2440;
r) l'obbligo per l'offerente di dichiarare il consenso a che l’offerta sia pubblicata in caso di
affidamento quale progetto (in tutto o in parte) ai sensi l’art. 18 co. 2 del d.l. n. 83/2012 conv. in l.
134/2012; ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la particolarità del bene o del
servizio da acquisire o per la sopravvenienza di disposizioni normative.
3. Prima di attivare una procedura in economia il responsabile del procedimento,
individuato ai sensi dell’art. 5 co. 4 lett. b, verifica la possibilità di utilizzare le convenzioni-quadro
con Intercent-ER. L’obbligo è riferito non solo alle convenzioni-quadro già definite e quindi attive,
ma anche a quelle in fase di definizione, ove i tempi di attuazione siano compatibili con le esigenze
dell’IBACN. Resta ferma la possibilità di fare ricorso alle procedure centralizzate e agli strumenti di
acquisto gestiti dall’Agenzia Intercent-ER. Gli affidamenti sono comunque disposti ai migliori prezzi
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di mercato anche previa verifica dei parametri di qualità e prezzo risultanti dalle eventuali
convenzioni stipulate da Intercent-ER.
4. Le procedure in economia devono rispettare i principi di economicità, di rotazione e
trasparenza, efficacia, parità di trattamento, e divieto di artificioso frazionamento,
contemperando l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di non discriminazione e
concorrenza tra gli operatori economici. Tali procedure non sono sottoposte agli obblighi di
pubblicità e di comunicazione sovranazionali previsti dall’articolo 124 del Codice.
5. L’esito degli affidamenti in economia di beni e servizi di importo pari o superiore a
40.000,00 Euro è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di
committente (sito internet).
6. L’affidatario dei beni e servizi acquisiti in economia deve essere in possesso dei requisiti
di idoneità morale, nonché - se e nella misura in cui siano necessari, in ragione della natura e
dell’importo del contratto – dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta
del contraente.
7. La verifica dei requisiti per i quali è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive
è obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario, ai sensi dell’art.12, co.
1, l.r. n. 28 del 2007.
8. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore ad
euro 40.000,00 Euro, è demandata ai singoli Servizi dell’Istituto competenti per funzione lo
svolgimento del controllo a campione di cui all’art. 12, co. 2 della l.r. n. 28 del 2007, da effettuare
con periodicità predefinita su un numero corrispondente al 5% (con arrotondamento all’unità
superiore) degli affidamenti disposti nel periodo, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
9. Per le acquisizione disposte dalla Direzione i controlli di cui al punto precedente e quelli
relativi alle gare svolte sono effettuati, in base alle indicazioni del Direttore, dagli addetti alla
segreteria ed alla ragioneria.
10. L'autorità che dirige la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed
autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge il prezzo complessivo ed il ribasso
percentuale offerto da ciascun concorrente. L’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti
l’offerta tecnica è effettuata al solo fine della verifica dell’esistenza dei documenti nella stessa
contenuti, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del
contenuto: a tal fine l'autorità che dirige la gara, aperta la busta del singolo concorrente, procede
leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, dandone atto nel verbale della seduta.
10.1. Nel caso in cui l’affidamento avvenga con il criterio del prezzo più basso,
l’individuazione dell’offerta migliore è effettuata dal dirigente nella cui competenza rientra il
contratto.
10.2. Qualora l’affidamento abbia luogo con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata al dirigente nella cui competenza rientra il singolo
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contratto. A tal fine, il dirigente può essere coadiuvato da due esperti nello specifico settore, senza
che tale apporto dia luogo alla formazione di una commissione. La valutazione del pregio tecnico
delle offerte é effettuata in una o più sedute riservate, in cui sono valutate le offerte tecniche e si
procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella
lettera di invito.
11. La determinazione di aggiudicazione definitiva deve essere comunicata a cura del r.u.p.
entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o
sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la
lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva.
12. I contratti sono stipulati, nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 commi 9 e 10 del d.lgs.
n. 163/2006, mediante scritture private, che possono anche consistere in un apposito scambio di
lettere con cui l’amministrazione dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi con le modalità e
condizioni fissate nella lettera d’invito.
12.1. Restano salve le specifiche modalità di sottoscrizione dei contratti previste nelle
acquisizioni mediante l’utilizzo del mercato elettronico nonché nella norma di cui al comma 3
dell’art. 6 del d.l. 179/2012.
13. Con riferimento alle acquisizioni per le quali la procedura di gestione della spesa è
effettuata mediante il ricorso alla Cassa economale, il contratto si intende concluso all’atto della
sottoscrizione dei buoni economali con accettazione delle relative condizioni di esecuzione da
parte del contraente.
Art. 4
Assetto delle competenze tra l’Istituto e l’Agenzia Intercent-ER
1. La ripartizione delle competenze è operata in coerenza con il ruolo e le funzioni
attribuite all’Agenzia Intercent-ER e con la specifica specializzazione ed esperienza maturata dalla
stessa in materia di acquisizioni di beni e servizi.
2. Per le acquisizioni di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro l’Istituto può avvalersi
dell’Agenzia Intercent-ER, con attribuzione della gestione del “profilo di committente” (sito
internet) sul quale pubblicare i programmi e gli avvisi di pre-informazione e post-informazione, gli
avvisi e i bandi di gara nonché, ove richiesti, gli avvisi preliminari all’esperimento delle gare
informali.
3. Ai sensi del punto n. 129 dell’allegato contenente gli indirizzi approvato con delibera di
Giunta regionale n. 2416 del 2008 l’assetto organizzativo prevede che ad Intercent-ER:

spetti l’espletamento delle gare formali ad evidenza pubblica (procedure aperte o
ristrette, ivi inclusi il sistema del dialogo competitivo e gli accordi-quadro di cui agli artt. 58 e 59
del Codice, nonché le convenzioni-quadro di cui all’art. 21 della l.r. n.11/2004), per qualsiasi
importo;
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possano essere demandate le procedure di confronto concorrenziale e delle
procedure negoziate previa gara informale (ai sensi, rispettivamente, degli artt.27, 30 e 57 del
Codice), per qualsiasi importo;

spetti l’espletamento delle procedure per le acquisizioni in economia di importo
pari o superiore a 100.000,00 Euro, da effettuare previa pubblicazione di apposito avviso e gara
informale.
Art. 5
Funzioni della Direzione e dei Servizi all'interno dell’I.B.A.C.N.
1. L’assetto di competenze relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi viene
individuato nel modo seguente.
2. Alla Direzione I.B.A.C.N. spetta:

il coordinamento della programmazione relativa all'acquisizione di beni e servizi
destinati alle strutture dell’Istituto, in particolare attraverso:

la definizione, di concerto con Intencent-ER, degli accordi di servizio ed
eventualmente delle convenzioni-quadro;

l'individuazione di possibili sinergie e la definizione di politiche d'acquisto comuni ai
diversi Servizi dell’Istituto;

trasmettere ad Intercent-ER l’elenco sommario delle procedure di affidamento da
espletare;

lo svolgimento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi
necessari per le attività ed i progetti assegnati a funzionari afferenti alla direzione; per tali
procedure i compiti di cui al successivo comma 4 sono svolti dal Direttore;
3. Ai Servizi dell’Istituto spetta lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e
servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni, dei progetti, anche europei, delle iniziative e dei
compiti di pertinenza del Servizio e/o dei funzionari allo stesso afferenti, ai sensi degli atti di
programmazione di cui all’art. 1, degli atti del Consiglio Direttivo o del Direttore, a prescindere
dall’allocazione delle risorse. Il Direttore, in relazione ai progetti di cui all’art. 10 della l.r. n.
29/1995, nonché nei casi in cui l’iniziativa coinvolga servizi diversi e/o la direzione, li trattiene
esercitando direttamente i compiti necessari oppure assegna in tutto o in parte una o più delle
predette attività anche ad un unico Servizio, il cui Responsabile pone in essere tutti gli
adempimenti necessari all’esecuzione delle attività assegnate. Nel caso di attività istruttorie svolte
in tutto o in parte con la collaborazione di personale afferente a servizi diversi, l’adozione degli atti
finali compete al Responsabile del Servizio assegnatario del progetto ai sensi dei periodi
precedenti. In caso di inerzia e previa diffida, ove rimasta senza seguito nel termine assegnato, il
Direttore può avocare la gestione
dell’iniziativa, salva la responsabilità del dirigente
inadempiente.
4. Ai Responsabili di Servizio, nonché al Direttore in relazione alle procedure di propria
competenza ai sensi dei commi precedenti, spetta:
a. la responsabilità di dare impulso alle iniziative di spesa programmate ed alle attività
necessarie ad acquisire la fornitura o il servizio mediante le convenzioni quadro stipulate
da Consip o da Intercent E-R o le altre modalità di cui all’art. 3 co. 1 (accreditandosi quale
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punto ordinante presso le relative piattaforme) e, nel solo caso in cui nessuno degli
strumenti convenzionali o telematici predetti consenta di acquisire il bene o il servizio né di
individuare i fornitori, ad avviare l’ordinaria procedura in economia;
b. l’individuazione del responsabile unico del procedimento di acquisizione o lo svolgimento
diretto delle relative funzioni, come individuate al successivo comma 5, nonché di un
eventuale funzionario in possesso delle competenze tecniche di settore riferite all’oggetto
dell’acquisizione che svolga compiti di ausilio del r.u.p. ove da questi richiesto;
c. l’adozione degli atti necessari allo svolgimento delle procedure, compresi i provvedimenti
comportanti impegno di spesa (ai sensi degli artt. 47, 48 e 49 l.r. n.40/2001) a carico del
bilancio in attuazione degli atti di programmazione deliberati dal Consiglio Direttivo o in
esecuzione di singole decisioni, adottate dal Direttore o dal Consiglio Direttivo, tali da non
comportare ulteriori decisioni da ricondurre alla discrezionalità politica;
d. l’adozione degli atti necessari per l’utilizzo e l’effettuazione degli acquisti sul mepa (o.d.a. e
r.d.o.) nonché tramite le convenzioni-quadro stipulate da Consip e da Intercent-ER ai sensi
dell’art. 21 l.r. n.11/2004;
e. la stipula del contratto (anche con le modalità di cui all’art. 6 co. 3 del d.l. n. 179/2012);
f. l’individuazione del funzionario competente a sovrintendere all’esecuzione del contratto e
ad effettuare il monitoraggio della spesa e della possibilità di applicare le disposizioni dei
commi da 12 a 16 bis dell’art. 1 del d.l. n. 95/2012 (conv. in l. n. 135/2012) in tema di
diritto di recesso, nonché a svolgere i compiti individuati dal successivo comma 6;
g. l’adozione degli atti di liquidazione delle risorse, previa verifica della regolarità della
posizione del creditore entro 30 giorni dall’apposizione del visto di regolarità da parte del
r.e.c.;
h. l’eventuale certificazione dei crediti ove l’Ibacn debba e possa applicare il d.m. del
ministero dell’economia e delle finanze del 24.9.2012;
i. dare impulso, coordinare e presidiare sulla regolare pubblicazione delle informazioni
previste dall’art. 18 co. 2 del d.l. n. 83/2012 (conv. in l. 134/2012) relative a tutte le
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro per anno solare, a far data dal
26.6.2012, in formato tabellare aperto e secondo il principio di accessibilità totale, sul sito
web dell’Istituto nella sezione dedicata alla trasparenza anche valendosi degli applicativi
specifici elaborati e messi a disposizione dalle strutture regionali competenti in materia di
sistemi informativi ed informatici;
j. con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi espletate da Intercent-ER:
a. l’individuazione delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, la disciplina e
l’importo presunto del contratto, predispone il capitolato speciale, inviare gli avvisi
di pre-informazione e post informazione ad Intercent-ER e concordare con la stessa
la procedura di scelta del contraente ed i criteri di affidamento;
b. l’indicazione i nominativi di esperti, ove necessari ai fini della valutazione delle
offerte;
c. l’adozione dell’atto di assunzione delle obbligazioni giuridico - contabili e stipulare il
contratto;
I. l’individuazione del responsabile dell’esecuzione e della gestione del contratto competente
a svolgere i compiti di cui alla precedente lett. f
5. I Responsabili di Servizio, nonché il Direttore in relazione alle procedure di propria competenza
ai sensi dei commi 2 e 3, possono nominare quale r.u.p. un dirigente o un funzionario con
adeguata anzianità, titolo studio e competenze adeguati in relazioni alle attività da svolgere. Tali
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attività comprendono, fatta salva la sottoscrizione degli atti a valenza esterna, che, nel caso di
nomina di un funzionario resta attribuita al Responsabile di Servizio, i seguenti compiti:
a. la verifica delle disposizioni che consentono il ricorso alla procedura da espletare, in via
preliminare rispetto all’attivazione della stessa, ai sensi dell’art. 3 co. 1 e ss.;
b. lo svolgimento delle preventive indagini di mercato – con la collaborazione del funzionario
individuato ai sensi del comma 4 lett. b), in possesso delle competenze tecniche di settore
riferite all’oggetto dell’acquisizione - rispetto ai prodotti/servizi presenti sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nelle convenzioni o negli strumenti
telematici di negoziazione gestiti da Intercent-ER;
c. la redazione - anche con la collaborazione del funzionario individuato ai sensi del comma 4
lett. b) – e l’invio delle richieste di preventivo, delle lettere di invito e/o delle richieste di
offerta (r.d.o.), dei contratti e dei capitolati, delle comunicazioni ex art. 79 co. 5 d.lgs. n.
163/2006, l’acquisizione del CIG nonché degli altri atti necessari;
d. nel caso di utilizzazione del mercato elettronico, del sistema dinamico di acquisizione e/o
dell’asta elettronica, l’accreditamento quale punto istruttore presso le piattaforme di
Consip e/o di Intercent-ER;
e. la custodia e la conservazione di tutti i documenti di gara anche in forma digitale e
mediante fascicoli elettronici;
f. l’effettuazione dei controlli necessari (agenzia delle entrate, regolarità contributiva
mediante acquisizione del Durc anche on line e tramite pec, acquisizione dei documenti
anche tramite Parix e Cerpa, acquisizione del Duvri dai referenti in materia di sicurezza);
g. la predisposizione degli avvisi di pre-informazione di cui all’art. 4, co. 4, della l.r. n.
28/2007;
h. per i contratti di importo superiore a 50.000 euro la comunicazione all'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: entro trenta giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, dei dati
concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
i. l’invio dei dati necessari all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici entro 60 giorni
dalla aggiudicazione e stipula del contratto (se di importo superiore a 50.000,00 euro)
nonché ai sensi dell’art. 49, co. 11 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, lett. da a) a g), per ciascuna
gara, le dichiarazioni di avvalimento, con l’indicazione dell’aggiudicatario, applicando
quanto stabilito dal Presidente dell’Avcp con Comunicato del 28 settembre 2012”.
6. Al responsabile dell’esecuzione e della gestione del contratto, individuato ai sensi dell’art. 4,
spetta:
I. conservare tutta la documentazione contrattuale ivi compreso il duvri, ove
necessario, controllare lo stato di avanzamento del contratto e dei pagamenti
effettuati, nonché la regolarità delle forniture;
II. tenere registrate e costantemente aggiornate, per ogni contratto, le seguenti
informazioni:
• la “data di inizio” prevista intesa quale data di adozione della determina dirigenziale
che impegna e affida i lavori o la data del buono economale , se si procede per
cassa,
• la “data di chiusura” prevista, intesa come data di adozione della determina
dirigenziale di liquidazione che esaurisce l’intervento o la data apposta sul timbro di
conformità e regolare esecuzione nel caso sia stato emesso un buono economale,
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•
•

la “data di arrivo delle fatture” intesa quale data della loro protocollazione,
la “data di pagamento effettivo” intesa quale data, acquisita presso l’ufficio
economale, di emissione del mandato di pagamento (in caso di determina di
affidamento) o data di effettuazione del bonifico bancario (nel caso di pagamenti
per cassa);
• l'esito delle eventuali verifiche a campione disposte sulla regolarità della fornitura o
del servizio e le eventuali osservazioni rese dal fornitore;
III. accertare che il programma di pagamenti sia compatibile in relazione all'impegno di
spesa con i finanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: se lo
stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute non dovesse consentire di far
fronte all'obbligo deve prendere le opportune iniziative e informare l’organo che lo
ha nominato al fine dell’adozione degli atti necessari (quali ad esempio variazioni di
bilancio o annullamento della gara o risoluzione contratto per impossibilità
sopravvenuta);
IV. predisporre, e proporne la sottoscrizione al Responsabile di Servizio, gli atti necessari
in caso di inadempimenti, penali o ritardi (ordine di sospensione lavori a fronte di
circostanze speciali che impediscono l’esecuzione; ordine di eseguire varianti di
carattere non sostanziale; ordini di servizio da impartire all’esecutore in sede di avvio
dell’esecuzione, sospensione e ripresa) nonché le comunicazioni e gli atti di preavviso
necessari ad esercitare il diritto di recesso nei casi di cui all’art. 1 co. 13 del d.l. n.
95/2012, in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
successivamente alla stipula del contratto in essere siano migliorativi rispetto a quelli
del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche del contratto;
V. al termine dell'esecuzione della fornitura o del servizio, verificare la conformità delle
prestazioni rese rispetto al capitolato ed al contratto e firmare l'attestazione della
regolare esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza dei prezzi fatturati
rispetto a quelli preventivati;
VI. per i contratti di importo superiore a 50.000 euro la comunicazione all'Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture limitatamente ai settori
ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale;
VII. ove l’Ibacn debba e possa applicare il d.m. del ministero dell’economia e delle finanze
del 24.9.2012 porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 13-bis del d.l. 52/2012
(conv. dalla l. n. 94/2012) dall'art. 13 della l.n. 183 del 2011 e dall’art. 9, co. 3 bis e 3
ter, del d.l.n. 185 del 2008 in tema di attestazione della sussistenza e dell'importo di
crediti certi (esistenza del titolo che lo dimostra), liquidi (il cui ammontare è
determinabile con un semplice calcolo aritmetico) ed esigibili (non soggetti a termine
o soggetti a termine scaduto o a condizione verificata), entro 30 giorni dalla ricezione
dell’istanza e previa verifica, ove necessaria e se il credito supera i 10.000,00 euro,
circa la regolarità tributaria e contributiva.
7. E’ di competenza del Direttore stabilire la quantificazione delle risorse complessive da
destinare alle iniziative per le quali la procedura di gestione delle spese può essere effettuata
mediante il ricorso alla Cassa economale secondo quanto previsto dall’art. 6.
8. Con determina di organizzazione il Direttore può delegare, per gli affidamenti

di
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competenza della direzione, una o più funzioni, fra quelle precisate al comma 5, al Responsabile
del Servizio "Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria", ove istituito, oppure alla
posizione dirigenziale cui sono affidate le funzioni amministrative di supporto alla direzione. Il
Direttore può altresì delegare la competenza a trasmettere ad Intercent-ER gli avvisi di
preinformazione e l’elenco sommario delle procedure di affidamento da espletare. Il Direttore
esercita direttamente le predette funzioni nei casi in cui non le abbia delegate.
9. Il Direttore, nel caso di procedure di acquisizione di beni e servizi di tipo informatico, è
competente a esprimere, ove richiesto dal responsabile di servizio che espleta la procedura di
acquisizione, un parere di congruità tecnica ed economica in merito ai preventivi ed alle soluzioni
tecnologiche proposte dai fornitori in relazione alle forniture informatiche di importo superiore a
40.000,00 euro; tale competenza può essere delegata al Responsabile dell’ufficio unico
informatico ex art. 17 codice dell'amministrazione digitale, o ad altro dirigente del servizio
informatico in possesso delle competenze e delle qualificazioni necessarie.
10. Ai Dirigenti professional, con riferimento alle competenze assegnate ai servizi cui
afferiscono, possono essere delegate dai provvedimenti di organizzazione di cui al comma 8, una
o più funzioni fra quelle precisate al comma 5, ivi compresa l’adozione degli atti necessari per
l’espletamento delle procedure. I Responsabili di Servizio esercitano direttamente le predette
funzioni nel caso in cui non le abbiano delegate.
11. I Responsabili di Servizio, nonché il Direttore in relazione alle procedure di propria
competenza ai sensi dei commi 2 e 3, qualora procedano, per l'acquisizione di beni e servizi di
valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 328 del d.p.r. n. 307 del 2010,
utilizzando il Mercato Elettronico istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi
di Consip, devono accreditarsi quali Punti Ordinanti e individuare altresì il funzionario che deve
accreditarsi quale Punto Istruttore per la procedura. I responsabili di Servizio possono altresì,
previo accreditamento, utilizzare il mercato elettronico utilizzando la piattaforma Intercent-ER. Le
procedure telematiche di acquisto vengono in ogni caso adottate e utilizzate nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione, nonché nel rispetto degli articoli 328, 330, 332, 335 e 336 del d.p.r. n. 307 del
2010..

Art. 6
Funzione di cassa economale dell’I.b.a.c.n.
1. Il presente articolo disciplina l’articolazione della funzione di cassa economale, le
tipologie dei pagamenti effettuabili per il tramite della funzione di Cassa economale dell’Istituto, le
relative procedure nonché i soggetti preposti all’effettuazione dei pagamenti medesimi, sulla base
dell’ordinamento contabile previsto dalla l.r. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia Romagna, abrogazione della l.r. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4” e
dell’art.18 della l.r. 21 dicembre 2007, n.28 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”.
2. Le funzioni di cassa economale per il funzionamento delle attività proprie dell’Istituto
sono svolte dalla Cassa economale dell’I.B.A.C.N. e sono articolate come previsto dai commi
successivi.
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2.1 Il Direttore nomina:
a)
il Cassiere economo e il suo sostituto;
b)
gli Agenti contabili;
c)
in casi eccezionali, su richiesta motivata dei dirigenti responsabili delle strutture
organizzative competenti, gli Agenti contabili con incarico temporaneo, per il periodo
strettamente necessario all’espletamento della funzione.
2.2. Il fondo economale è assegnato dal Consiglio Direttivo e viene costituito mediante
l’emissione di un mandato di pagamento a favore del Cassiere economo dell’I.B.A.C.N.,
sull'apposito capitolo delle partite di giro - Parte Spesa - dell'anno di competenza. Il fondo si
estingue ogni anno per l'intero importo, con emissione di reversale sul corrispondente capitolo Parte Entrata - della competenza dell'esercizio, per essere restituito con emissione di mandato sul
capitolo in partite di giro della competenza dell'esercizio successivo.
2.3. Il fondo economale è reso disponibile in apposito conto corrente bancario acceso
presso gli istituti di credito che gestiscono il servizio di Tesoreria dell’Istituto e della Regione
Emilia-Romagna. Gli interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio dell’Istituto
direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del periodo di maturazione e, in ogni caso,
all'estinzione del conto corrente.
2.4. Il Direttore, previa quantificazione da parte dei propri uffici o dei Servizi competenti
per funzione, impegna le risorse finanziarie per le iniziative per le quali la procedura di gestione
della spesa può essere effettuata mediante il ricorso alla Cassa economale. Il provvedimento fa
espresso riferimento, nella definizione delle specifiche iniziative, alle tipologie indicate nella
tabella di cui all’allegato B), al fine di consentire alla struttura preposta al controllo contabile di
effettuare le verifiche previste dalla l.r. n.40/2001.
2.5. Il Cassiere economo impartisce le disposizioni necessarie all’effettuazione dei
pagamenti nei limiti di liquidità dei fondi accreditati.
2.6. L’Istituto laddove necessario, secondo le norme di legge in vigore, provvede ad
assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati di
cui al punto 2.1., anche nel caso in cui espletino attività di portavalori.
3. La Cassa economale effettua i pagamenti di spese conseguenti alle procedure in
economia di importo inferiore a 40.000,00 euro e i pagamenti di spese di rappresentanza di cui al
comma 7.
3.1. La Cassa economale può altresì effettuare pagamenti, qualora la natura della spesa ne
richieda l’effettuazione entro scadenze predeterminate o con tempestività, a seguito di richiesta
formale, corredata da regolare documentazione giustificativa, da parte del Direttore o dei dirigenti
responsabili dei Servizi competenti, nei seguenti casi:
a)
tasse, imposte ed altri diritti erariali;
b)
carte e valori bollati;
c)
spese di registro e contrattuali, diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni
e di certificazioni in genere, oneri e diritti di sdoganamento;
d)
canoni radiofonici e televisivi;
e)
spese postali e bancarie;
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f)
spese connesse alle utenze di acqua, gas ed energia elettrica compresi i relativi
allacciamenti;
g)
spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;
3.2. La cassa economale dell’Ibacn non effettua rimborsi di spese sostenute dai dipendenti
in relazione all’effettuazione di trasferte, previamente autorizzate, per le quali non sia previsto il
trattamento di missione: tessere e biglietti per i pubblici servizi di trasporto, ulteriori spese di
trasporto qualora sia impossibile l’utilizzo del mezzo pubblico, parcheggi e pedaggi autostradali.
Questi rimborsi sono effettuati dalla cassa economale centrale della Regione Emilia-Romagna.
4. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali sono eseguiti preferibilmente con
modalità di tipo elettronico nonché con ogni altra modalità consentita dalla normativa vigente
4.1. Il Cassiere economo, al fine di assicurare la necessaria liquidità del fondo economale,
adotta periodicamente i rendiconti dei pagamenti effettuati corredati dei documenti giustificativi
in originale e provvede ad emettere la richiesta di reintegro. Sulla base del rendiconto approvato,
la struttura competente in materia di gestione della spesa disporrà il reintegro del fondo stesso.
5. I soggetti di cui al comma 2.1. in riferimento ai fondi accreditati sono responsabili degli
atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutto il periodo della gestione
economale dal momento dell'assunzione dell'incarico e fino alla revoca del medesimo.
5.1. Il direttore ed i responsabili dei servizi dell’Istituto sono personalmente responsabili
per i pagamenti delle spese da loro autorizzate e disposte, nonché della scelta dei soggetti da loro
eventualmente individuati per effettuare la verifica di conformità di cui all’ art. 17 della LR
28/2007. Il dirigente responsabile preposto alla gestione della spesa e l'incaricato della Cassa
economale rispondono solo in ordine alla regolarità della documentazione di spesa prodotta ai fini
dell’esecuzione del relativo pagamento.
5.2. I soggetti di cui al comma 2.1. hanno l’obbligo di adottare tutte le necessarie cautele al
fine di evitare perdite o sottrazioni dei valori in custodia.
“6. All’impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese in economia si provvede
secondo le procedure ordinarie previste dalla l.r. 15/11/2001, n. 40. Alla liquidazione si procede,
previa verifica della conformità della prestazione attestante la regolare esecuzione delle
prestazioni e la corrispondenza dei prezzi fatturati rispetto a quelli preventivati, firmato dal
responsabile dell'esecuzione del contratto individuato ai sensi dell'art. 5 co. 4 lett. f), nonché della
dichiarazione di presa in carico dei beni acquisiti, ove necessaria. Il responsabile dell’esecuzione
del contratto può richiedere ai fornitori specifica autodichiarazione con la quale il legale
rappresentante della ditta, presa visione del libro unico del lavoro, attesta che le retribuzioni sono
state corrisposte regolarmente; in tal caso il pagamento può essere disposto solo a seguito della
ricezione dell’autodichiarazione richiesta.
6.1. I contratti per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, iva esclusa,
sono stipulati, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, trasparenza, congruità e
divieto di artificioso frazionamento, anche mediante emissione e sottoscrizione di buoni
economali dell’esercizio finanziario di riferimento, a cura del dirigente Responsabile di Servizio
competente ai sensi dell’art. 3 comma 3.
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6.2. I buoni sono sottoscritti a favore del contraente individuato previo svolgimento, a cura del
funzionario individuato ai sensi dell’art. 5 co. 4 lett. b), di:
- indagini di mercato effettuate sulle convenzioni Consip ed Intercent E-R, nonché sui beni/prezzi
di mercato del Mepa di Consip e di Intercent E-R;
- l’acquisizione di almeno un preventivo formulato sulla base degli elementi essenziali della
prestazione richiesta,
- l’effettuazione, ai sensi dell’art. 5 co. 5 lett. f), dei controlli necessari in relazione all’importo;
6.3. I buoni devono contenere, nel corpo dell’atto o come allegati, le seguenti indicazioni:
- codice identificativo di gara (CIG) attribuito dal SIMOG;
- dichiarazione relativa al rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e divieto
di artificioso frazionamento (anche in relazione agli affidamenti relativi ad una o diverse annualità
precedenti) sottoscritta dal Direttore o dal Dirigente del servizio competente;
- per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro ed in caso di deroga ad uno o più dei
principi di cui al precedente alinea, dichiarazione relativa ai motivi di economicità, urgenza,
efficienza, privativa o altra tipologia alla base della deroga, sottoscritta dal Direttore o dal
Dirigente del servizio competente;
- clausola relativa alla tracciabilità (ad esclusione delle fattispecie indicate al punto 3.2.
dell’Allegato E), con cui il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 13.8.2010, n. 136, indica il conto corrente dedicato e dichiara di essere pienamente
consapevole che l’IBACN risolverà il contratto, qualora transazioni relative al medesimo siano
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.;
- ove obbligatorio ai sensi dell’art.11 della l.n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP);
- eventuali condizioni di esecuzione della fornitura.
6.5. L’esecuzione dei pagamenti per prestazioni relative ad acquisizioni di beni (forniture)
e/o servizi tramite i buoni d’ordine deve rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 ed in
particolare l’art. 4 dello stesso (detrazione dello 0,50% sulle fatture emesse a titolo parziale o per
stati di avanzamento sul buono d’ordine) con le specifiche applicative che saranno eventualmente
disposte da norme sopravvenute o da disposizioni delle autorità competenti.
6.6. Il pagamento delle spese avviene a seguito della presentazione – contestualmente ai
relativi buoni economali - di fatture, note o altri documenti fiscali a seguito della verifica di
congruità, attestante la regolare esecuzione delle prestazioni e la corrispondenza dei prezzi
fatturati rispetto a quelli preventivati. L’esito della verifica anche in ordine alla presenza dei
documenti di regolarità contributiva è attestato dal funzionario incaricato dalla direzione o dai
servizi competenti per funzione mediante apposizione di firma del visto di liquidazione che indica
l’imputazione della spesa (capitolo, impegno ed esercizio finanziario), nonché della dichiarazione
di presa in carico dei beni acquisiti, ove necessaria.
7. Il Presidente dell’Istituto dispone con atti scritti le acquisizioni per beni e servizi
funzionali alle attività di rappresentanza previste al comma 2 della tabella di cui all’art. 2 in
occasione di rapporti di carattere ufficiale tra legali rappresentanti dell’Istituto e soggetti esterni
dotati di analoga rappresentatività, in relazione ad effettive esigenze dell’Istituto di intrattenere
relazioni istituzionali.
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7.1. Le suddette spese di rappresentanza, preventivamente autorizzate dal Presidente,
sono impegnate dal Direttore dell’I.B.A.C.N.
7.2. I pagamenti sono effettuati sulla base delle richieste degli interessati cui compete farsi
intestare e conservare la documentazione concernente le spese sostenute.
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'
IBACN 3 DICEMBRE 2012, N. 50
Programmazione incarichi dell'IBACN per l'anno 2013
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'IBACN
(omissis)
delibera:
1. di approvare il documento di programmazione del fabbisogno
di massima di incarichi di prestazione professionale da parte della Direzione IBACN per l'anno 2013, specificatamente
indicato nelle singole schede allegate quale parte integrante
del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 della L.R. n.
29/95, che il Direttore dell’IBACN potrà provvedere a conferire gli incarichi per prestazioni professionali ricompresi
nell'elenco allegato, assumendo i relativi impegni di spesa,
nel rispetto dei criteri e requisiti previsti dalle deliberazioni
di Giunta regionale e dalle proprie deliberazioni richiamate
nelle premesse del presente atto nel rispetto della normativa vigente;

3. di dare atto che, qualora esista, in relazione a sopraggiunti elementi di valutazione in fase attuativa e/o gestionale,
palese difformità nella collocazione della tipologia dell’incarico tra l’atto di programma e la determina di conferimento
dell’incarico sarà questo atto dirigenziale a dover soddisfare
gli elementi che identificano con precisione l’appartenenza
ad una tipologia piuttosto che ad un’altra;
4. di dare atto che il Direttore dell’IBACN potrà provvedere
al conferimento di incarichi per prestazioni professionali finanziate con risorse regionali o in corso di assegnazione da
parte dello Stato ovvero di organismi comunitari ovvero di
leggi di settore solo a seguito dell'iscrizione a bilancio delle
relative risorse nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa regionale vigente restando il suddetto atto subordinato per questi incarichi alle avvenute operazioni contabili;
5. di dare atto che l'ammontare delle risorse programmate con
la presente deliberazione sui rispettivi capitoli risulta specificatamente indicato nelle singole schede, allegate parte
integrante, che costituiscono la programmazione del fabbisogno di massima dei Servizi dell’IBACN per l'anno 2013 a
cui espressamente si rimanda;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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I.B.A.C.N. ANNO 2013
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI MASSIMA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ART.12 L.R. 43/2001

NUM_OB.

Obiettivi, Motivazioni, Tipologia

Capitoli
U.P.B.

N°_Cap.

Importo €

OBIETTIVI:

1

Supporto alla realizzazione del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, Bando pubblico
per la presentazione di progetti strategici
n. 01/2009, Progetto: Parco Archeologico
dell’Alto Adriatico – Program •ezmejnega 1.3.2.2.605
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013,
Javni razpis za predložitev strateških
projektov št. 01-2009, Project: Arheološki
parki severnega Jadrana (PArSJAd)-CUP
D99C10000000003, di cui alla propria
delibera CD 50/2008.

164

MOTIVAZIONI:
Necessità di sviluppo e implementazione
del WP5 – Attività 2.3 – Pubblicazione
della guida del Parco Archeologico:
produzione e ottimizzazione testi, ricerca
iconografica, gestione dei rapporti con i
partner coinvolti, editing testuale,
controllo e didascalizzazione degli
apparati illustrativi, coordinamento
grafico-editoriale.

TIPOLOGIA: Consulenza

1.3.2.2.605

164

18.000,00
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NUM_OB.

Obiettivi, Motivazioni, Tipologia

Capitoli di settore
U.P.B.

2

N°_Cap.

Importo €

195

1.000,00

195

1.000,00

195

5.425,00
Irap compresa

98

5.425,00
Irap compresa

OBIETTIVI: Supporto alla realizzazione del progetto
europeo LEM. Produzione ed editing di testi in inglese
per il sito web.
MOTIVAZIONI: Necessità di verificare la correttezza
linguistica di testi in inglese da pubblicare sul sito del 1.3.2.2.605
progetto.
TIPOLOGIA: Studio/Ricerca/Consulenza
OBIETTIVI: Supporto alla realizzazione del progetto
europeo LEM. Produzione di testi per il sito web.

3
MOTIVAZIONI: Necessità di commissionare specifici
studi e rapporti da pubblicare sul sito del progetto.
Ricerca su musei, accessibilità e partecipazione.

1.3.2.2.605

.
TIPOLOGIA: Studio/Ricerca/Consulenza

4

OBIETTIVI: Supporto alla realizzazione del progetto
europeo LEM. Valutazione esterna del progetto
MOTIVAZIONI: Necessità di commissionare uno studio
specifico sul funzionamento del progetto LEM, il suo
1.3.2.2.605
impatto, gli esiti conseguiti e la sostenibilità nel
tempo.
OBIETTIVI: Supporto alla realizzazione di un’indagine
del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico
della Regione al fine di impostare un’azione
coordinata di valorizzazione.

5

MOTIVAZIONI: necessità di estendere ad altri

1.2.1.2.350

territori provinciali l'indagine intrapresa nell'area
Forlivese nel corso dell'anno 2012.

6

TIPOLOGIA: Studio/Ricerca/Consulenza
OBIETTIVI: Supporto alla realizzazione dell'iniziativa Io
Amo i Beni Culturali nata per dare una ricaduta
regionale al progetto europeo Aqueduct. Il progetto
prevede di sviluppare progetti volti all'acquisizione
delle competenze chiave del Lifelong Learning 1.3.2.2.605
attraverso l'educazione al patrimonio culturale.
MOTIVAZIONI: necessità di documentare i progetti
realizzati per diffondere gli esiti dell'iniziativa
TIPOLOGIA: Studio/Ricerca/Consulenza

189

1.085,00 (IRAP
COMPRESA)

67
16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 9

NUM_OB.

7

8

Obiettivi, Motivazioni, Tipologia

Capitoli di settore

OBIETTIVI: Supporto alla realizzazione dell'iniziativa Io
Amo i Beni Culturali nata per dare una ricaduta
regionale al progetto europeo Aqueduct. Il progetto
prevede di sviluppare progetti volti all'acquisizione
delle competenze chiave del Lifelong Learning
attraverso l'educazione al patrimonio culturale.
MOTIVAZIONI: necessità di documentare i progetti
realizzati per diffondere gli esiti dell'iniziativa
TIPOLOGIA: Studio/Ricerca/Consulenza
OBIETTIVI MOTIVAZIONI: Progetto CEC – ricerche
finalizzate alla predisposizione dell’itinerario culturale
e della mostra
TIPOLOGIA: Studio/Ricerca/Consulenza

U.P.B.

N°_Cap.

Importo €

1.3.2.2.605

189

1.085,00 (IRAP
COMPRESA)

1.3.2.2.605

165

5.000,00

Riepilogo programmazione capitoli
UPB

numero capitolo

Totale

Finanziamento

1.3.2.2.605

164

18.000,00

UE

1.3.2.2.605

195

7.425,00

UE

5.425,00
1.2.1.2.350

098

1.3.2.2.605

189

2.170,00

UE

1.3.2.2.605

165

5.000,00

UE

Totale
complessivo

38.020,00

68
16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 9

Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 270
Determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio
della CCIAA di Bologna spettante a ciascuna organizzazione
imprenditoriale, organizzazione sindacale, associazione dei
consumatori, o loro raggruppamenti - ERRATA CORRIGE
In riferimento alla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale in oggetto, nel Bollettino Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 2013, si precisa che, nel dispositivo dello stesso,
a pagina 201, al punto b) - raggruppamento Settore Commercio - Org.ne Impr.le/Raggruppamento A Distribuzione Moderna
Organizzata - Federdistribuzione, per mero errore materiale, è
stato indicato come N. rappresentanti 4 anziché correttamente 0.
Si ripubblica di seguito il Settore Commercio corretto
Settore Commercio 			
N. rappresentanti
Org.ne Impr.le/Raggruppamento A 		
0
Distribuzione Moderna Organizzata - Federdistribuzione
Org.ne Impr.le/Raggruppamento B 		
5
Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna
Confcommercio Ascom Imola
Confesercenti Provinciale di Bologna
Confesercenti Mandamentale del territorio imolese
CNA Associazione di Bologna
CNA Imola Associazione Provinciale
Confartigianato Imprese di Bologna
Org.ne Impr.le/Raggruppamento C 		
0
Unindustria Bologna
Confartigianato Imprese di Imola e del territorio bolognese.
Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 DICEMBRE 2012, N. 272
Modifica della composizione della Consulta regionale degli studenti istituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 13/08, ai sensi della L.R. 15/07
IL PRESIDENTE
(omissis)
decreta:
1) di modificare, alla luce di quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente riportato, in attuazione dell’art. 6, comma
3 della L.R. 27 luglio 2007 n. 15, la composizione della Consulta

regionale degli studenti, istituita con proprio decreto n. 13 del 23
gennaio 2008 e ss.mm. e che risulta quindi così composta:
per l’Università di Bologna:
Daniele Andreano
Andrea Farolfi
Giulia Gaddoni
Pietro Giovannini
Francesco Girardi
Davide Pianori
per l’Università di Ferrara:
Daniele Branca
Lambana Mazamesso
Martino Goberti
per l’Università di Modena e Reggio Emilia:
Elisa Sonego
Filippo Guerzoni
Nanfack Ghoungo William
per l’Università di Parma:
Lorenzo Pelagatti
Chiara Cavatorti
Gianluca Scuccimarra
Pietro Principalli
per l’Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza:
Andrea Masseroni
per il Politecnico di Milano, sede di Piacenza:
Giacomo Bassmaji
2) di dare atto che solo a seguito di formale comunicazione
da parte del Consiglio studentesco dell’Università di Bologna si
provvederà con proprio decreto alla nomina del settimo rappresentante dello stesso Ateneo nella Consulta regionale degli studenti;
3) di dare infine atto che:
- i componenti nominati con il presente atto svolgeranno le
funzioni relative alla carica dal giorno successivo all’adozione
del presente decreto;
- ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della citata L.R. 15/07, ai
componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per
la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di
cui al comma 5, lettere a) e b), dell’art. 6 della medesima L.R.
15/07, il cui importo è stato rideterminato con deliberazione della Giunta regionale n. 108/11.
Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Vasco Errani
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 DICEMBRE 2012, N. 483
Proroga ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza
137/12 e 145/12, dell'incarico di co.co.co. conferito al dott.
Alberto Cevenini con determina 589/10. Impegno e liquidazione della spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prorogare al dott. Alberto Cevenini nato a Bologna
l'1/9/1974, ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza
137/12 “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo
nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008” e 145/12 "Previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali
dell’Assemblea legislativa e del CORECOM per funzioni delegate. Anno 2013 (art. 12, comma 2, lett. A) della L.R. 43/01)",
l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma
di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità regolate dettagliatamente dallo schema di proroga di contratto
allegato al presente atto;
2) di approvare lo schema di proroga di contratto allegato,
e di stabilire che l’incarico decorra dal 1/01/2013, previa sottoscrizione, e termini il 30/4/2013;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 197 “Direttiva e linee guida privacy”, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono
al rapporto che va ad instaurarsi con l’incaricato sono quelle definite nello schema di proroga di contratto allegato;
5) di stabilire, per l’incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 8.948,00, al lordo degli oneri previdenziali,
assicurativi e fiscali di legge a carico dell’incaricato, comprensivi di euro 280,00 per eventuali spese di missione da sostenere
nel corso dello svolgimento dell’incarico;
6) di impegnare e liquidare sin da ora sull’U.P.B. 1, Funzione 7, Capitolo 11 “Studi, ricerche e consulenze", azione 333 del
Bilancio per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 10.596,00, così ripartita:
- quanto ad Euro 8.948,00 (di cui Euro 8.668,00 per compenso,
al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell’incaricato, ed euro 280,00 per eventuali spese di missione),
(impegno n. 110);
- quanto ad Euro 1.601,84 (arrotondato per eccesso ad euro
1.604,00) per contributo previdenziale INPS a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n.
111);
- quanto a Euro 40,80 (arrotondato per eccesso a euro 44,00)
quale importo dovuto relativo al premio assicurativo INAIL
a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 112);
7) di stabilire che i pagamenti a favore dell’incaricato avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull’importo

pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese da parte della Responsabile del Servizio Corecom che verifica
il corretto svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all’attività svolta; la liquidazione
dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale sull'attività svolta e
sui risultati conseguiti, espressi dalla Responsabile stessa;
8) di stabilire che il dott. Cevenini realizzerà il programma
previsto dal contratto in raccordo con il Servizio Corecom, coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio; infine
che, alle scadenze previste, l’Assemblea legislativa provvederà
ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
9) di dare atto che nell’eventualità si renda necessario lo svolgimento da parte del dott. Cevenini di attività all’esterno della
sede dell’Assemblea legislativa si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute,
con le modalità previste per il personale non dirigente dell’Ente;
10) 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 137/12:
- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006);
- 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);
11) 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, entro il giorno precedente all'instaurazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Direttore generale
Luigi Benedetti
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 DICEMBRE 2012, N. 484
Proroga ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza
137/12 e 145/12, dell'incarico di co.co.co. conferito al dott.
Sara Collinelli con determina 589/10. Impegno e liquidazione della spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
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determina:
1) di prorogare alla dott.ssa Sara Collinelli, nata a Cesena
(FC) il 26/6/1972, ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza 137/12 “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo
nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008” e 145/12 "Previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali
dell’Assemblea legislativa e del CORECOM per funzioni delegate. Anno 2013 (art. 12, comma 2, lett. A) della L.R. 43/01)",
l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma
di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità regolate dettagliatamente dallo schema di proroga di contratto
allegato al presente atto;
2) di approvare lo schema di proroga di contratto allegato, e
di stabilire che l’incarico decorra dal 1/1/2013, previa sottoscrizione, e termini il 30/4/2013;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 197 “Direttiva e linee guida privacy”, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono
al rapporto che va ad instaurarsi con l’incaricata sono quelle definite nello schema di proroga di contratto allegato;
5) di stabilire, per l’incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 7.975,00, al lordo degli oneri previdenziali,
assicurativi e fiscali di legge a carico dell’incaricato, comprensivi di Euro 475,00 per eventuali spese di missione da sostenere
nel corso dello svolgimento dell’incarico;
6) di impegnare e liquidare sin da ora sull’U.P.B. 1, Funzione 7, Capitolo 11 “Studi, ricerche e consulenze", azione 333 del
Bilancio per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 9.400,00 così ripartita:
- quanto ad Euro 7.975,00 (di cui Euro 7.500,00 per compenso,
al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell’incaricato, ed Euro 475,00 per eventuali spese di missione),
(impegno n. 107);
- quanto ad Euro 1.386,00 (arrotondato a Euro 1.388,00) per
contributo previdenziale INPS a carico dell’Ente pari ai 2/3
del 27,72% del compenso lordo (impegno n. 108);
- a Euro 35,35 (arrotondato per eccesso a Euro 37,00) quale
importo dovuto relativo al premio assicurativo INAIL a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%,
calcolati sul compenso lordo (impegno n. 109)
7) di stabilire che i pagamenti a favore dell’incaricata avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull’importo
pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese da parte della Responsabile del Servizio Corecom che verifica
il corretto svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all’attività svolta; la liquidazione
dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale sull'attività svolta e
sui risultati conseguiti, espressi dalla Responsabile stessa;
8) di stabilire che la dott.ssa Collinelli realizzerà il programma previsto dal contratto in raccordo con il Servizio Corecom,
coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio;
infine che, alle scadenze previste, l’Assemblea legislativa provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative
fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;

9) di dare atto che nell’eventualità si renda necessario lo svolgimento da parte della dott.ssa Collinelli di attività all’esterno
della sede dell’Assemblea legislativa si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese effettivamente
sostenute, con le modalità previste per il personale non dirigente dell’Ente;
10) 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 137/12:
- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006);
- 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);
11) 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, entro il giorno precedente all'instaurazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di
lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Direttore generale
Luigi Benedetti
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 DICEMBRE 2012, N. 485
Proroga ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza 137/12
e 145/12, dell'incarico di co.co.co. conferito al dott. Elena Malossi con determina 589/10. Impegno e liquidazione della spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prorogare alla dott.ssa Elena Malossi, nata a Bologna
il 10/6/1979, ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza 137/12 “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo
nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008” e 145/12 "Previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali
dell’Assemblea legislativa e del CORECOM per funzioni delegate. Anno 2013 (art. 12, comma 2, lett. A) della L.R. 43/01)",
l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma
di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità regolate dettagliatamente dallo schema di proroga di contratto
allegato al presente atto;
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2) di approvare lo schema di proroga di contratto allegato, e
di stabilire che l’incarico decorra dal 1 gennaio 2013, previa sottoscrizione del contratto, e termini il 30/4/2013;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 197 “Direttiva e linee guida privacy”, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono
al rapporto che va ad instaurarsi con l’incaricata sono quelle definite nello schema di proroga di contratto allegato;
5) di stabilire, per l’incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 7.800,00, al lordo degli oneri previdenziali,
assicurativi e fiscali di legge a carico dell’incaricata, comprensivi di Euro 300,00 per eventuali spese di missione da sostenere
nel corso dello svolgimento dell’incarico;
6) di impegnare e liquidare sin da ora sull’U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 “Spese per l’esercizio di funzioni delegate
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, azione 135
del bilancio per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 9.227,00, così ripartita:
- quanto ad Euro 7.800,00 (di cui Euro 7.500,00 per compenso,
al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell’incaricata, ed Euro 300,00 per eventuali spese di missione),
(impegno n. 100);
- quanto ad Euro 1.386,00 (arrotondato per eccesso a Euro
1.389,00) per contributo previdenziale INPS a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n.
101);
- quanto a Euro 35,35 (arrotondato per eccesso a Euro 38,00)
quale importo dovuto relativo al premio assicurativo INAIL
a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 102);
7) di stabilire che i pagamenti a favore dell’incaricata avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull’importo
pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese da parte della Responsabile del Servizio Corecom che verifica
il corretto svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all’attività svolta; la liquidazione
dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale sull'attività svolta e
sui risultati conseguiti, espressi dalla Responsabile stessa;
8) di stabilire che la dott.ssa Malossi realizzerà il programma previsto dal contratto in raccordo con il Servizio Corecom,
coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio;
infine che, alle scadenze previste, l’Assemblea legislativa provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative
fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
9) di dare atto che nell’eventualità si renda necessario lo svolgimento da parte della dott.ssa Malossi di attività all’esterno della
sede dell’Assemblea legislativa si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute,
con le modalità previste per il personale non dirigente dell’Ente;
10) di provvedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 12,
comma 5 della L.R. n. 43/2001 e dalla Direttiva allegata alla delibera dell’Ufficio di Presidenza 137/12:
- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi

dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006);
- 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);
11) 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, entro il giorno precedente all'instaurazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Direttore generale
Luigi Benedetti
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 DICEMBRE 2012, N. 486
Proroga ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza
137/12 e 145/12, dell'incarico di co.co.co. conferito al dott.
Nicola Marzo con determina 589/10. Impegno e liquidazione della spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prorogare al dott. Nicola Marzo, nato a Tricase il
17/1/1974, ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza 137/12 “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo
nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008” e 145/12 "Previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali
dell’Assemblea legislativa e del CORECOM per funzioni delegate. Anno 2013 (art. 12, comma 2, lett. A) della L.R. 43/01)",
l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma
di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità regolate dettagliatamente dallo schema di proroga di contratto
allegato al presente atto,
2) di approvare lo schema di proroga di contratto allegato, e
di stabilire che l’incarico decorra dal 1 gennaio 2013, previa sottoscrizione del contratto, e termini il 30/4/2013;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 197 “Direttiva e linee guida privacy”, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono al rapporto che va ad instaurarsi con l’incaricato sono quelle
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definite nello schema di proroga di contratto allegato;
5) di stabilire, per l’incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 6.200,00, al lordo degli oneri previdenziali,
assicurativi e fiscali di legge a carico dell’incaricato, comprensivi di euro 300,00 per eventuali spese di missione da sostenere
nel corso dello svolgimento dell’incarico;
6) di impegnare e liquidare sin da ora sull’U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 “Spese per l’esercizio di funzioni delegate
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", azione 135
del Bilancio per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 7.323,00, così ripartita:
- quanto ad Euro 6.200,00 (di cui euro 5.900,00 per compenso,
al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell’incaricato, ed Euro 300,00 per eventuali spese di missione),
(impegno n. 103);
- quanto ad Euro 1.090,32 (arrotondato per eccesso ad euro
1.093,00) per contributo previdenziale INPS a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n.
104);
- quanto a Euro 27,80 (arrotondato per eccesso a euro 30,00)
quale importo dovuto relativo al premio assicurativo INAIL
a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 105);
7) di stabilire che i pagamenti a favore dell’incaricato avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull’importo
pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese
da parte della Responsabile del Servizio CORECOM che verifica
il corretto svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all’attività svolta; la liquidazione
dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale sull'attività svolta e
sui risultati conseguiti, espressi dalla Responsabile stessa;
8) di stabilire che la il dott. Marzo realizzerà il programma
previsto dal contratto in raccordo con il Servizio CORECOM,
coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio;
infine che, alle scadenze previste, l’Assemblea legislativa provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative
fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
9) di dare atto che nell’eventualità si renda necessario lo svolgimento da parte della dott. Marzo di attività all’esterno della sede
dell’Assemblea legislativa si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute,
con le modalità previste per il personale non dirigente dell’Ente;
10) 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 137/12:
- alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006);
- 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);

11) 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, entro il giorno precedente all'instaurazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Direttore generale
Luigi Benedetti
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 DICEMBRE 2012, N. 487
Proroga ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza
137/12 e 145/12, dell'incarico di co.co.co. conferito al dott.
Antonio Platis con determina 589/10. Impegno e liquidazione della spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prorogare al dott. Antonio Platis, nato a Mirandola
(MO) il 2/1/1980 ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza 137/12 “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo
nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008” e 145/12 "Previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali dell’Assemblea legislativa e del CORECOM per funzioni
delegate. Anno 2013 (art. 12, comma 2, lett. A) della L.R. 43/01)",
l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma
di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità
regolate dettagliatamente dallo schema di proroga di contratto
allegato al presente atto,
2) di approvare lo schema di proroga di contratto allegato,
e di stabilire che l’incarico decorra dal 1/1/2013, previa sottoscrizione, e termini il 30/4/2013;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 197 “Direttiva e linee guida privacy”, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono al rapporto che va ad instaurarsi con l’incaricato sono quelle
definite nello schema di proroga di contratto allegato;
5) di stabilire, per l’incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 9.833,00, al lordo degli oneri previdenziali,
assicurativi e fiscali di legge a carico dell’incaricato, comprensivi di Euro 500,00 per eventuali spese di missione da sostenere
nel corso dello svolgimento dell’incarico;
6) di impegnare e liquidare sin da ora sull’U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 “Spese per l’esercizio di funzioni delegate
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ", azione 135
del Bilancio per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria dispo-
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nibilità, la somma complessiva di Euro 10.997,00, così ripartita:
-

-

-

quanto ad Euro 9.833,00 (di cui Euro 9.333,00 per compenso, al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico
dell’incaricato, ed Euro 500,00 per eventuali spese di missione), (impegno n. 119);
quanto ad Euro 1.119,96 (arrotondato per eccesso a euro 1.120,00) per contributo previdenziale INPS a carico
dell’Ente pari ai 2/3 del 18% del compenso lordo (impegno n. 120);
- quanto a Euro 43,99 (arrotondato per eccesso a euro 44,00)
quale importo dovuto relativo al premio assicurativo INAIL
a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 121)

7) di stabilire che i pagamenti a favore dell’incaricato avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull’importo
pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni
rese da parte della Responsabile del Servizio CORECOM che
verifica il corretto svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all’attività svolta; la
liquidazione dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, espressi dalla Responsabile stessa;
8) di stabilire che il dott. Platis realizzerà il programma
previsto dal contratto in raccordo con il Servizio CORECOM,
coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio; infine che, alle scadenze previste, l’Assemblea legislativa
provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
9) di dare atto che nell’eventualità si renda necessario lo
svolgimento da parte del dott. Platis di attività all’esterno della sede dell’Assemblea legislativa si procederà con successivo
provvedimento alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute, con le modalità previste per il personale non dirigente
dell’Ente;
10) 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 137/12:
-

alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006);

-

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);

12) 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, entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di
lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Direttore generale
Luigi Benedetti
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 DICEMBRE 2012, N. 488
Proroga ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza
137/12 e 145/12, dell'incarico di co.co.co. conferito al dott.
Laura Sighinolfi con determina 589/10. Impegno e liquidazione della spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prorogare alla dott.ssa Laura Sighinolfi, nata a Modena
il 15/12/1984; ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza 137/12 “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo
nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008” e 145/12 "Previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali dell’Assemblea legislativa e del CORECOM per funzioni
delegate. Anno 2013 (art. 12, comma 2, lett. A) della L.R. 43/01)",
l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma
di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità
regolate dettagliatamente dallo schema di proroga di contratto
allegato al presente atto,
2) di approvare lo schema di proroga di contratto allegato,
e di stabilire che l’incarico decorra dal 1/1/2013, previa sottoscrizione, e termini il 30/4/2013;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 197 “Direttiva e linee guida privacy”, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono al rapporto che va ad instaurarsi con l’incaricata sono quelle
definite nello schema di proroga di contratto allegato;
5) di stabilire, per l’incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 6.968,00, al lordo degli oneri previdenziali,
assicurativi e fiscali di legge a carico dell’incaricata, comprensivi di Euro 300,00 per eventuali spese di missione da sostenere
nel corso dello svolgimento dell’incarico;
6) di impegnare e liquidare sin da ora sull’U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 “Spese per l’esercizio di funzioni delegate
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, azione 135
del Bilancio per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 8.237,00, così ripartita:
-

quanto ad Euro 6.968,00 (di cui euro 6.668,00 per compenso,
al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell’incaricata, ed euro 300,00 per eventuali spese di missione),
(impegno n. 113);
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-

-

quanto ad Euro 1.232,25 (arrotondato per eccesso a euro 1.235,00) per contributo previdenziale INPS a carico
dell’Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno n. 114);
quanto a Euro 31,43 (arrotondato per eccesso a Euro 34,00)
quale importo dovuto relativo al premio assicurativo INAIL
a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 115);

7) di stabilire che i pagamenti a favore dell’incaricata avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull’importo
pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese da parte della Responsabile del Servizio Corecom che
verifica il corretto svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all’attività svolta; la
liquidazione dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, espressi dalla Responsabile stessa;
8) di stabilire che la dott.ssa Sighinolfi realizzerà il programma previsto dal contratto in raccordo con il Servizio Corecom,
coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio; infine che, alle scadenze previste, l’Assemblea legislativa
provvederà ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
9) di dare atto che nell’eventualità si renda necessario lo
svolgimento da parte della dott.ssa Sighinolfi di attività all’esterno della sede dell’Assemblea legislativa si procederà con
successivo provvedimento alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute, con le modalità previste per il personale non
dirigente dell’Ente;
10) 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 137/12:
-

alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006);

-

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);

11) 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, entro il giorno precedente all'instaurazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Direttore generale
Luigi Benedetti

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 DICEMBRE 2012, N. 489
Proroga ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza
137/12 e 145/12, dell'incarico di co.co.co. conferito al dott.
Rosella Tirotta con determina 589/10. Impegno e liquidazione della spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prorogare alla dott.ssa Rosella Tirotta, nata a Crotone
il 16/7/1976; ai sensi delle delibere dell’Ufficio di Presidenza 137/12 “Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo
nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008” e 145/12 "Previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali
dell’Assemblea legislativa e del CORECOM per funzioni delegate. Anno 2013 (art. 12, comma 2, lett. A) della L.R. 43/01)",
l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma
di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità regolate dettagliatamente dallo schema di proroga di contratto
allegato al presente atto,
2) di approvare lo schema di proroga di contratto allegato, e
di stabilire che l’incarico decorra dal 01/01/2013, previa sottoscrizione, e termini il 30/4/2013;
3) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 197 “Direttiva e linee guida privacy”, dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
4) di stabilire che le modalità e le condizioni che presiedono
al rapporto che va ad instaurarsi con l’incaricata sono quelle definite nello schema di proroga di contratto allegato;
5) di stabilire, per l’incarico in oggetto, un compenso complessivo di Euro 9.833,00, al lordo degli oneri previdenziali,
assicurativi e fiscali di legge a carico dell’incaricata, comprensivi di Euro 500,00 per eventuali spese di missione da sostenere
nel corso dello svolgimento dell’incarico;
6) di impegnare e liquidare sin da ora sull’U.P.B. 1, Funzione 4, Capitolo 7 “Spese per l’esercizio di funzioni delegate
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, azione 135
del Bilancio per l’esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di Euro 11.602,00, così ripartita:
-

quanto ad Euro 9.833,00 (di cui Euro 9.333,00 per compenso,
al lordo delle ritenute e trattenute di legge a carico dell’incaricata, ed Euro 500,00 per eventuali spese di missione),
(impegno n. 116);

-

quanto ad Euro 1.724,74 (arrotondato per eccesso a euro 1.725,00) per contributo previdenziale INPS a carico
dell’Ente pari ai 2/3 del 27,72% del compenso lordo (impegno
n. 117);

-

quanto a Euro 43,99 (arrotondato per eccesso a Euro 44,00)
quale importo dovuto relativo al premio assicurativo INAIL
a carico dell’Ente pari ai 2/3 del 7 per mille, maggiorato dell’1%, calcolati sul compenso lordo (impegno n. 118);
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7) di stabilire che i pagamenti a favore dell’incaricata avranno cadenza mensile posticipata, a titolo di acconto sull’importo
pattuito e saranno effettuati fatte salve le diverse disposizioni rese da parte della Responsabile del Servizio Corecom che verifica
il corretto svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti al ricevimento del time-report relativo all’attività svolta; la liquidazione
dell'ultima mensilità e la validazione degli importi corrisposti sarà subordinata alla valutazione positiva finale sull'attività svolta e
sui risultati conseguiti, espressi dalla Responsabile stessa;
8) di stabilire che la dott.ssa Tirotta realizzerà il programma
previsto dal contratto in raccordo con il Servizio Corecom, coordinando la propria attività con la Responsabile del Servizio; infine
che, alle scadenze previste, l’Assemblea legislativa provvederà
ad effettuare i versamenti previsti per legge dalle normative fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti;
9) di dare atto che nell’eventualità si renda necessario lo svolgimento da parte della dott.ssa Tirotta di attività all’esterno della
sede dell’Assemblea legislativa si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute,
con le modalità previste per il personale non dirigente dell’Ente;
10) 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 137/12:
-

alla trasmissione del presente atto alla Commissione

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ATTIVITà PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 12 OTTOBRE
2012, N. 12903
Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale
di natura professionale alla dott.ssa Rosalba Maria Vorrasio ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 ed in attuazione della
DGR n. 329/12
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire alla dott.ssa Rosalba Maria Vorrasio, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 309/2012 e n. 607/2009, un incarico di lavoro
autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico
specialistico finalizzato alle attività del Comitato di indirizzo
e controllo del fondo regionale di cogaranzia con particolare
riferimento al settore delle piccole e medie imprese e della cooperazione, 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 n. 2416/2008
e 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 4.000,00 (compenso € 3.178,64,
contributo previdenziale INPS 4% a titolo di rivalsa per € 127,15

assembleare “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai
sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006);
- 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);
11) 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, entro il giorno precedente all'instaurazione
del rapporto di lavoro, nel rispetto del comma 1180, art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e secondo le modalità telematiche stabilite dal decreto 30/10/2007
“Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di
lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”.
Il Direttore generale
Luigi Benedetti
e IVA 21% per € 694,21) al lordo delle ritenute fiscali di legge;
5) di impegnare la somma complessiva di Euro 4.000,00 registrata al n. 3373 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; D.Lgs. 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. n. 40/2001
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 regolare fattura, con
tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto;
7) 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.;
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 n. 607/2009, 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 all’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
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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 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 ATTIVITà PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 12 OTTOBRE
2012, N. 12904
Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale
di natura professionale al dott. Stefano Mandolesi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 ed in attuazione della DGR
n. 329/12
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire al dott. Stefano Mandolesi, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale n.
309/2012 e n. 607/2009, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d’opera intellettuale
di natura professionale, per un supporto tecnico specialistico finalizzato alle attività del Comitato di indirizzo e controllo del fondo
regionale di cogaranzia con particolare riferimento al settore delle
imprese artigiane, 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 n. 2416/2008
e 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 4.000,00 (compenso € 3.178,64,
contributo previdenziale INPS 4% a titolo di rivalsa per € 127,15
e IVA 21% per € 694,21) al lordo delle ritenute fiscali di legge;
5) di impegnare la somma complessiva di Euro 4.000,00 registrata al n. 3374 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 attivita' produttive (art. 57 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3; Mis. 7.2 PTAPI 2003-2005; D.Lgs. 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. n. 40/2001
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 proprio atto formale, a presentazione di regolare fattura,
con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto;

7) 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.;
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 n. 607/2009, 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 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 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 ATTIVITà PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 21 DICEMBRE
2012, N. 16198
Incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi
in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale al dott. Stefano Mandolesi. Art. 12 L.R. 43/2001.
Rettifica propria determinazione n. 12904/2012. Integrazione impegno di spesa
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di rettificare per le ragioni illustrate in premessa e che qui
si intendono richiamate, il punto 4) del dispositivo della propria
determinazione n. 12904 del 12 ottobre 2012 sostituendolo come segue:
di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un
compenso complessivo di Euro 4.500,00 (compenso € 3.575,97,
contributo previdenziale INPS 4% a titolo di rivalsa per € 143,04
e IVA 21% per € 780,99) al lordo delle ritenute fiscali di legge;
2. di rettificare l’art. 4 del contratto sottoscritto sostituendolo come segue:
Il compenso complessivo pattuito per lo svolgimento dell’incarico è determinato e confermato di comune accordo fra le parti
in Euro 4.500 (compenso € 3.575,97, contributo previdenziale
INPS 4% a titolo di rivalsa per € 143,04 e IVA 21% per € 780,99)
al lordo delle ritenute fiscali di legge
3. di riconfermare in ogni altra parte la succitata determinazione;
4. di integrare di Euro 500,00 l’impegno n. 3374 assunto sul
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Capitolo 23077 “Fondo unico per le attività produttive industriali.
Spese per collaborazioni, studi e consulenze al fine dell'attuazione delle attivita' 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; D.LGS.
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;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001
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 proprio atto formale, a presentazione di regolare fattura,
con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto, come modificato, con la presente determinazione, al punto 2) che precede;
6. 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.;
7. 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 n. 607/2009, 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 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 R.E.R.;
8. di trasmettere copia del presente atto al dott. Stefano Mandolesi che provvederà alla sua restituzione debitamente firmato
per accettazione;
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 ATTIVITà PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 21 DICEMBRE
2012, N. 16199
Incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi
in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale alla dott.ssa Rosalba Maria Vorrasio. Art. 12, L.R.
43/2001. Rettifica propria determinazione n. 12903/2012.
Integrazione impegno di spesa
(omissis)

IL DIRETTORE

determina:
1. di rettificare per le ragioni illustrate in premessa e che qui

si intendono richiamate, il punto 4) del dispositivo della propria determinazione n. 12903 del 12 ottobre 2012 sostituendolo
come segue:
di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un
compenso complessivo di Euro 4.500,00 (compenso € 3.575,97,
contributo previdenziale INPS 4% a titolo di rivalsa per € 143,04
e IVA 21% per € 780,99) al lordo delle ritenute fiscali di legge;
2. di rettificare l’art. 4 del contratto sottoscritto sostituendolo come segue:
Il compenso complessivo pattuito per lo svolgimento dell’incarico è determinato e confermato di comune accordo fra le parti
in Euro 4.500 (compenso € 3.575,97, contributo previdenziale
INPS 4% a titolo di rivalsa per € 143,04 e IVA 21% per € 780,99)
al lordo delle ritenute fiscali di legge
3. di riconfermare in ogni altra parte la succitata determinazione;
4. di integrare di Euro 500,00 l’impegno n. 3373 assunto 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; D.Lgs.
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;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001
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 proprio atto formale, a presentazione di regolare fattura,
con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto, come modificato, con la presente determinazione, al punto 2) che precede;
6. 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.;
7. 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 n. 607/2009, 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 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 R.E.R.;
8. di trasmettere copia del presente atto alla dott.ssa Rosalba
Maria Vorrasio che provvederà alla sua restituzione debitamente firmato per accettazione;
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
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE.
RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
14 DICEMBRE 2012, N. 15860
Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di co.co.co alla dott.ssa Agnese
Tassinari per un supporto tecnico-specialistico per l'attuazione e la gestione del Programma del Mae Brasil Proximo
(art. 12, L.R. 43/01)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di conferire alla dott.ssa Agnese Tassinari, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 329/2012 e n. 607/2009, un incarico di lavoro
autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, per un supporto tecnico specialistico
per la gestione, coordinamento e rafforzamento dell’integrazione intersettoriale di progetti interregionali di cooperazione
istituzionale con riferimento ai settori di sviluppo locale, economia solidale e politiche di welfare nell’ambito del Programma
Brasil Proximo, come dettagliatamente descritto 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 n. 2416/2008
e ss.mm., dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della RER
e la comunicazione di avvio del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato al successivo punto 10);
4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un
compenso di € 33.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali,
assicurative e fiscali di legge, oltre ad € 4.000,00 per eventuali
spese di missione, previa autorizzazione del Direttore generale, per complessivi € 37.000,00;
5) di impegnare la somma complessiva di Euro 37.000,00
come segue:
- quanto a Euro 33.000,00 registrata al n. 4092 sul Capitolo
2748 “Spese per l'attuazione del programma Brasil Proximo per
il progetto G "Appoggio alla costruzione del quadro normativo
e degli strumenti operativi per lo sviluppo del cooperativismo
- Convenzione Ministero Affari Esteri e la Regione Umbria del
23 luglio 2009 e Convenzione con la Regione Umbria del 27
luglio 2010” – U.P.B. 1.2.3.2.3841 “Iniziative di cooperazione
internazionale ed altre risorse vincolate”;
- quanto a Euro 4.000,00 registrata al n. 4093 sul Capitolo
2748 “Spese per l'attuazione del programma Brasil Proximo per
il progetto G "Appoggio alla costruzione del quadro normativo
e degli strumenti operativi per lo sviluppo del cooperativismo
- Convenzione Ministero Affari Esteri e la Regione Umbria del

23 luglio 2009 e Convenzione con la Regione Umbria del 27
luglio 2010” - U.P.B. 1.2.3.2.3841 “Iniziative di cooperazione
internazionale ed altre risorse vincolate”,
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. n. 40/2001
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 emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali,
con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto;
7) 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;
8) di dare atto che gli oneri a carico della Regione EmiliaRomagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso
l’INAIL, 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 parasubordinati (art. 5, DLgs 23 febbraio 2000,
n. 38) – Spese Obbligatorie” U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per
l’esercizio finanziario di riferimento;
9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione
Separata graveranno sul Capitolo 05078 "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" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio per l'esercizio
finanziario di riferimento, e saranno compresi nel versamento
mensile a favore dell'INPS;
10) 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;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per
l'Impiego competente;
- 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
Enrico Cocchi
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà E POLITICHE SOCIALI 11 DICEMBRE 2012, N. 15705
Accreditamento Dipartimento Emergenza Azienda Unità
Sanitaria locale di Bologna
IL DIRETTORE
Visti
- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni,
ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997”
e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego
dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito
di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti
posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive
modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha
tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici
per alcune tipologie di strutture;
- la nota pervenuta a questa amministrazione in data 18/5/2010
(prot. n. 61187/08.01 del 10/5/2010 dell’Azienda USL di Bologna), conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la
quale il legale rappresentante dell’Azienda USL di Bologna, sede legale in Via Castiglione, 29 Bologna, chiede l’accreditamento
istituzionale del Dipartimento Emergenza, sito presso l’Ospedale
Maggiore, Largo Nigrisoli, 2 Bologna e presso l’Ospedale Bellaria, Via Altura, 3 Bologna, l’Ospedale SS Salvatore, Via E. Palma,
1 San Giovanni in Persiceto, l’Ospedale Don Giuseppe Dossetti, Viale dei Martiri, 10 B, Bazzano, l’Ospedale di Budrio, Via
Benni 44, Budrio, l’Ospedale di Bentivoglio, Via Marconi, 35,
Bentivoglio, così articolato:
Chirurgia generale (Ospedale Maggiore cod.9)
Neurochirurgia (Ospedale Maggiore cod.30)
Ortopedia e traumatologia (Ospedale Maggiore e Ospedale
San Giovanni in Persiceto cod.36)
Terapia intensiva (Ospedale Maggiore cod.49)
Pronto Soccorso/Medicina d’urgenza (Ospedali: Maggiore
Bazzano Budrio e Bentivoglio cod. 106)
Ambulatorio di accesso diretto (Ospedale Bellaria)
Centrale Operativa - 118 (Ospedale Maggiore)
Postazioni 118 (Loiano - Vergato - Porretta - Lama di Setta - Marano)
Centrale Operativa Trasporti non urgenti

Trasporto infermi
Preso atto che gli Ospedali sono stati autorizzati con provvedimenti del Sindaco del Comune di Bologna, Prot. n. 25900
dell’8/2/2005, Prot. n. 28112 del 10/2/2005, Prot. n. 56135 del
9/3/2009, Prot. n. 6127 del 18/8/2009, del Sindaco del Comune
di San Giovanni in Persiceto, Prot. n. 48377 del 3/10/2005, del
Sindaco del Comune di Bazzano,, Prot. n. 2230 del 27/2/2008,
del Sindaco del Comune di Budrio, Prot. n. 27934/9089 del
17/4/2009, Prot. n. 16213 del 21/7/2010, del Sindaco del Comune di Bentivoglio, n. 18944 del 6/10/2005;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla
Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 21, 22 e 23 giugno
2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale,
protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
NP/2012/11021 del 12/9/2012, conservata agli atti del Servizio
Presidi Ospedalieri;
Richiamato il Titolo IV della legge regionale n. 4/2008 ed,
in particolare, l’art. 22 che stabilisce che le strutture sanitarie
pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla
data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti
regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge
regionale medesima;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
- di concedere l'accreditamento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, nei
limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:
Dipartimento Emergenza
Chirurgia generale (Ospedale Maggiore cod.9)
Neurochirurgia (Ospedale Maggiore cod.30)
Ortopedia e traumatologia (Ospedale Maggiore e Ospedale
San Giovanni in Persiceto cod.36)
Terapia intensiva (Ospedale Maggiore cod. 49)
Pronto Soccorso/Medicina d’urgenza (Ospedali: Maggiore
Bazzano Budrio e Bentivoglio cod. 106)
Ambulatorio di accesso diretto (Ospedale Bellaria)
Centrale Operativa - 118 (Ospedale Maggiore)
Postazioni 118 (Loiano - Vergato - Porretta - Lama di Setta - Marano)
Centrale Operativa Trasporti non urgenti
Trasporto infermi.
- l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione
del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98
e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Tiziano Carradori
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITà E POLITICHE SOCIALI 11 DICEMBRE 2012, N. 15706
Ampliamento accreditamento attività ambulatoriale di gastroenterologia della Struttura Hospital Piccole Figlie di
Parma
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è
rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche
o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività
svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio
1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008,
che all’art. 9 e 10:
- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego
dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei
requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono
l’accreditamento;
la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive
modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale
ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti
specifici per alcune tipologie di strutture;
la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di
definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento
delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge
296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
Viste:
- le proprie determinazioni n. 15372 del 30/12/2010 e n.
1769 del 21/2/2011, con le quali è stato concesso l’accreditamento alla sopra indicata struttura;
- la nota pervenuta a questa amministrazione in data
29/8/2012 (P.G.2012/204152), conservata agli atti del Servizio
Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della
Struttura Hospital Piccole Figlie S.r.l. con sede legale in Parma,
via Po n.1 chiede una integrazione all’accreditamento;
- la nota dell’Azienda USL di Parma prot. n. 2012/86877
pervenuta il 28/11/2012, con la quale il Direttore generale,
esprime il proprio consenso alla integrazione dell’attività ambulatoriale accreditata;
Preso atto che la struttura è stata autorizzata alla attivazione dell’ambulatorio di gastroenterologia, con provvedimento del
Sindaco del Comune di Parma, prot. n. 107757 del 27/6/2012;
Preso atto che è stato acquisito per le vie brevi, il parere positivo dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, circa la
aderenza ai requisiti generali e specifici relativamente anche

all’attività ambulatoriale di gastroenterologia;
Ritenuto necessario concedere la modifica dell’accreditamento già dato con proprie determinazioni n. 15372/2010 e n.
1769/2011;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R.
4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento
di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo
decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato il DPR n. 252/1998;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di
tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
determina:
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, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del
30 maggio 2007 di concedere l’accreditamento provvisorio per
l’attività ambulatoriale di gastroenterologia, dando atto che,
di conseguenza, la struttura Hospital Piccole Figlie, con sede
legale in Parma, Via Po, 1 è accreditata nei limiti e nei modi
sotto definiti:
Area di degenza ed aree ambulatoriali:- posti letto complessivi 100
- Day Hospital (cod.02)
- Chirurgia Generale (cod.09)
- Medicina Generale (cod.26)
- Ortopedia e Traumatologia (cod.36)
- Lungodegenti (cod.60)
- Day Surgery (cod.98)
Attività ambulatoriali
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo
per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate,
al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle
attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- l’accreditamento provvisorio concesso, per l’attività ambulatoriale di gastroenterologia, decorre dalla data di adozione
del presente atto, ed ha la stessa validità della precedente
determina n. 15372 del 30/12/2010;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore generale
Tiziano Carradori
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'IBACN 20 DICEMBRE 2012, N. 327
Specificazione degli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti dell'Ibacn derivati dal D.Lgs. 81/2008
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di approvare quale allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il documento recante “Prima
specificazione degli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
dell’Ibacn derivati dal D.Lgs. 81/2008”;

2. di dare atto che per gli eventuali altri obblighi previsti
dal D.Lgs. 81/2008 non espressamente riportati o richiamati nel
presente atto, si applicano le disposizioni dettate dall’art. 18 del
D.Lgs. n. 81/2008 ed i principi generali stabiliti dallo stesso decreto e dal presente provvedimento;
3. di disporre, infine, che il presente provvedimento, per quanto riguarda l’Allegato A, sia pubblicato ad esecutività del presente
provvedimento, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’Ibacn nella pagina
dedicata alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e notificata ai Responsabili dei Servizi dell’Ibacn per gli adempimenti
di loro competenza.
Il Direttore
Alessandro Zucchini
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Allegato A)
Definizione degli obblighi del datore di lavoro e dei Responsabili di Servizio dell’IBACN derivati dall’art. 18
del D. Lgs. 81/08
Legenda:
DL:
D:
C:

Art.
18 c.1
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g 1)
g 2)
g-bis)
h)

i)

l)

m)

n)
o)

p)

q)

Direttore quale datore di lavoro
Responsabili di servizio, ai sensi della deliberazione Consiglio direttivo Ibacn n. 10/2010.
attraverso i servizi regionali, in base alla Convenzione attuativa sottoscritta in data 20 febbraio 2012 (prot.
Ibacn n. IB.2012.678 del 20.02.2012)
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto
nei casi di sorveglianza sanitaria …., comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda
elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico
come previsto dall’ articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

Responsabile

Disposizioni
specifiche

DL

C
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D
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C

D

D

D
DL

C

D
D

D

DL

D

D
DL

D

DL

C

83
16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 9

r)

s)
t)

u)

v)
z)

bb)
art.18
c. 2
a), b),
c), e)

d)

art.18
c.
3 bis

comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro
48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia
di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all’articolo 50
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti
nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

… convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed
all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei
processi produttivi, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a:
vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi del medico competente di cui
all’articolo 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità del soggetto obbligato ai sensi
del medesimo articolo qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente allo stesso e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del
datore di lavoro
vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24,
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ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi
articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza dei dirigenti
Definizione degli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti dell’Ibacn derivati dal D. Lgs. 81/2008
Altri obblighi di carattere speciale.
art.
26

Articolo 26 - obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
osservare gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione ed in particolare redigere il documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze come stabilito anche dalla determinazione n.
10774/2010.

art.
64

Titolo II, Capo I, Articolo 64 - obblighi relativi a “Luoghi di lavoro”; prevede che:

a)

i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3

b)

le vie di circolazione …all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e
le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in
ogni evenienza

b) 1

le vie di circolazione interne…che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza

c)

i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori

d)

i luoghi di lavoro …vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate
….gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione
dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento

d) 1
e)

art.
71,
com
ma
1.

2.

3.

4.

Titolo III, Capo I, Articolo 71 – relativo a “Uso delle attrezzature di lavoro”;
prevede che:

si metta a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti necessari di
sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie
all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, si prenda in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso
al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, si adottino adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.
si prendano le misure necessarie affinché:
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6.

7.

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza
dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
….omissis….
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto
si prendano le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e
rispondano ai principi dell'ergonomia

qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, si prendano le misure necessarie
affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati
che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento
adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti

8. –
11.

si sottopongano le attrezzature di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle
buone prassi o da linee guida, ai controlli preventivi e periodici ed alle restanti
disposizioni previste dai commi da 8 a 11 dello stesso art. 71 D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.

art.
73

Titolo III, Capo I, Articolo 73 – relativo a “Uso delle attrezzature di lavoro –
Informazione, formazione ed addestramento”; in particolare dispone che:
a) nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 si provveda, affinché
per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una
formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni
anormali prevedibili;
b) si provveda altresì ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti
durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature;
c) le informazioni e le istruzioni d'uso debbano risultare comprensibili ai
lavoratori interessati;
d) si provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari ……… ricevano una
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in
relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
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art.
77,
com
ma
1.
2.

3.

4.

4.

4.
4.

art.
80,
com
ma
1.

2.

3.

Titolo III, Capo II, Articolo 77 – obblighi relativi a “Uso dei dispositivi di protezione
individuale”; nella parte in cui stabilisce che:

.................... ai fini della scelta dei DPI:
a) si effettui l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con
altri mezzi;
b) si individuino le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati
ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di
rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a
corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate alla lettera b);
e)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli
elementi di valutazione.
si individuino, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata
dell'uso, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio,
delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del
DPI
……….omissis……si fornisca ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo
76 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
a)

si mantengano in efficienza i DPI e se ne assicurino le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo
le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
b) si provveda a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) si forniscano istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) si destini ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di
uno stesso DPI da parte di più persone, si prendano misure adeguate affinché
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) si informi preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) si rendano disponibili nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate
su ogni DPI;

g) si stabiliscano le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la
riconsegna e il deposito dei DPI
h) si assicuri una formazione adeguata e si organizzi, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (l'addestramento è
indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito)
Titolo III, Capo III, Articolo 80 – obblighi relativi a “Impianti e apparecchiature
elettriche”; prevede che:

si prendano le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e
degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti
da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c)innesco e propagazione
di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f)
sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili;
……omissis…. si esegua una valutazione dei rischi elettrici tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di
esercizio prevedibili
a seguito della valutazione del rischio elettrico si adottino le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla
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3-bis.

artt.
163 e
164
art.
163

conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza
raggiunto ……….
si prendano, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione……..siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione
delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle pertinenti norme tecniche.
si prendano le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione delle
apparecchiature elettriche, necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il “rischio
elettrico”, siano attuate negli edifici regionali tenendo conto delle indicazioni del
RSPP, delle disposizioni legislative vigenti e delle pertinenti norme tecniche

Titolo V, Articoli 163 e 164 – relativi agli obblighi in materia di “Segnaletica di salute
e sicurezza sul lavoro”, i quali prevedono, in particolare, che:
•

•

•

art.
164 a)

•

b)

•

artt.
168 e
169

si faccia ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.,
quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28,
risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di
protezione collettiva;
si adottino le misure necessarie, anche in riferimento alle norme di buona
tecnica e secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, qualora sia
necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a
situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs.
81/2008 e ss.mm.;
si faccia ricorso, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità
produttiva, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa
al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto
previsto nell'allegato XXVIII;
si provveda affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i
lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica
di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva
si disponga affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in
particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e
specifici da seguire

Titolo VI, Articoli 168 e 169 – quanto agli obblighi in materia di “Movimentazione
manuale dei carichi”, prevedono, in particolare, che:
•

•

si adottino le misure organizzative necessarie e si ricorra ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di
una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;

qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad
opera dei lavoratori, si adottino le misure organizzative necessarie, si ricorra ai
mezzi appropriati e si fornisca ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi,
tenendo conto dell'allegato XXXIII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., ed in particolare:
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a) si organizzi i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri
condizioni di sicurezza e salute;
b) si valuti, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell'allegato XXXIII;
c) si evitino o si riducano i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari,
adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle
esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) si sottopongano i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41,
sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui
all'allegato XXXIII.
•
tenendo conto dell'allegato XXXIII, si fornisca ai lavoratori le informazioni
adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico
movimentato e si assicuri ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi
lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;
•

artt.
174 177

DL

C

si fornisca ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette
manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII, Articoli da 174 a 177 – in materia di obblighi inerenti all’uso di
“Attrezzature munite di videoterminali”; prevedono, in particolare, che:
1.

si analizzi, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, i posti di
lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai
problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
2.
si adottino le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza dei rischi riscontrati;
3.
si organizzino e si predispongano i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in
conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV del D. Lgs. 81/2008
ess.mm.;
4.
si sottopongano i lavoratori alla specifica sorveglianza sanitaria

−

DL

si fornisca ai lavoratori informazioni ed un’adeguata formazione, in
particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento
dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELL'ECONOMIA ITTICA E PRODUZIONI ANIMALI 6 DICEMBRE 2012, N. 15578
Avviso di selezione di imprese della filiera ittica per la partecipazione alla manifestazione fieristica Rhex Rimini Horeca
Expo in programma presso Rimini Fiera dal 23 al 26 febbraio 2013
IL RESPONSABILE
Visto:
- che il Regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo
europeo per la pesca nonché il regolamento (CE) n. 498/2007
recante modalità di attuazione del sopracitato regolamento prevedono, nell’ambito dell’Asse prioritario 3, la Misura “Sviluppo
di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”;
- che, con deliberazione di Giunta regionale n. 2191 del 27
dicembre 2011, aggiornata a seguito dell’integrazione disposta
con deliberazione di Giunta regionale n. 367 del 26 marzo 2012,
è stato approvato il programma di acquisizione di beni e servizi
della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività
faunistico-venatorie, per l'esercizio finanziario 2012, comprendente in particolare l’Attività 2 “Iniziative di promozione delle
attività ittiche, della pesca marittima, della maricoltura ed attività
connesse” dell’Obiettivo 12 "Tutela e sviluppo della fauna ittica
nonché sviluppo e valorizzazione delle attività ittiche";
- che la nota di integrazione alla specificazione delle iniziative di spesa del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica,
Attività faunistico-venatorie, prot. n. NP/2012/12027 del 5 ottobre
2012, prevede, nell’ambito della suddetta Attività 2, l’iniziativa di spesa “Manifestazione Sapore/MSE Rimini”, che è stata
trasformata per l’edizione 2013 nella manifestazione “RHEX Rimini Horeca Expo”, la cui edizione è in programma dal 23 al
26 febbraio 2013
Considerato:
- che nel panorama delle iniziative fieristiche nazionali ed
internazionali dedicate al settore dell’acquacoltura e della pesca
professionale, l’area dedicata al settore ittico della predetta manifestazione costituisce una delle più importanti iniziative nell’area
Mediterranea;
- che tale manifestazione, raggruppando rappresentanti di
tutta la filiera ittica, costituisce un appuntamento di primaria
importanza e di rilevante interesse per la valorizzazione e promozione dei prodotti ittici di eccellenza, nelle varie forme di
processo produttivo;
- che tale appuntamento si è col tempo qualificato quale rilevante punto di incontro del “trade” nazionale ed internazionale;
Valutato utile prevedere la partecipazione di imprese espressione della filiera ittica, insieme alla Regione Emilia-Romagna
al fine di una animazione degli spazi a disposizione, volta a migliorare la promozione dei prodotti ittici;
Dato atto, pertanto, della scelta della Regione Emilia-Romagna, di partecipare usufruendo della collaborazione delle aziende,
riservando una parte dello spazio espositivo alla promozione specifica dei prodotti ittici attraverso l’impegno delle imprese del
settore ittico interessate;
Ritenuto opportuno,per il conseguimento degli obiettivi sopraesposti, invitare con il presente atto, le imprese della filiera
ittica, con sede legale nella Regione Emilia-Romagna, a presen-

tare una domanda, mediante l’apposito modulo di cui all’allegato
1, parte integrante del presente atto;
Attesa la ristrettezza dei tempi a disposizione, si ritiene di
prevedere le seguenti modalità di presentazione della domanda:
- con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it;
oppure
- mezzo fax al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali, n. 051.5274688;
oppure
- consegnata a mani o tramite corriere, al predetto Servizio,
ubicato in Viale della Fiera n. 8 - Bologna, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13;
Ritenuto di stabilire, che saranno escluse le candidature
pervenute oltre le ore 13.00 del decimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT;
Dato atto che le imprese candidate saranno selezionate secondo i seguenti criteri di priorità:
1. organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese
di acquacoltori e/o pescatori con attività di trasformazione:
punti 25;
2. imprese di pescatori e di acquacoltura con attività di trasformazione: punti 20;
3. organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese
di acquacoltori e/o pescatori senza attività di trasformazione: punti 15;
4. imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di
trasformazione:punti 10;
5. imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici: punti 5;
Dato atto, altresì, che per ogni criterio di priorità, come sopra
definito, sarà attribuita ulteriore priorità alle candidature selezionate secondo l’ora e la data di arrivo;
Considerato che l’area espositiva a disposizione delle aziende selezionate secondo i predetti criteri, consta di n. 18 (diciotto)
moduli, di 9 (nove) mq. cadauno;
Ritenuto, di prevedere che alle aziende selezionate sarà riservato per la promo-valorizzazione del prodotto ittico un modulo
ciascuna, fino ad esaurimento dei 18 disponibili;
Dato atto che tutti gli espositori dovranno risultare in regola
con gli standard imposti dal DLgs 81/08, in materia di sicurezza
sul lavoro e dal D.lgs. 193/07, in materia di sicurezza alimentare;
Considerato che l’impresa partecipante, a pena di esclusione,
dovrà, essere in possesso dei riferiti requisiti, che devono essere
indicati a corredo della domanda, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’Allegato 2, parte integrante
del presente atto;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e successive modificazioni;
Viste, altresì, le seguenti deliberazioni 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 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007." e successive modifiche;
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- n. 1057 del 24 luglio 2006 e successive modifiche, con la
quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture riorganizzative, 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. 1222 del 4 agosto 2011, recante “Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di invitare le imprese del settore ittico con sede legale nel
territorio della Regione Emilia-Romagna, interessate a partecipare
alla manifestazione fieristica RHEX-HORECA, la cui edizione è
in programma dal 23 al 26 febbraio 2013, che si terrà presso “Rimini Fiera S.p.A.”, con sede in Rimini, Via Emilia n. 155, dal 25
al 28 febbraio 2012, per le finalità espresse in premessa, a presentare domanda mediante l’apposito modulo di cui all’allegato
1, parte integrante del presente atto, e secondo le seguenti modalità di spedizione o consegna:
- con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: agrispan@postacert.regione.emilia-romagna.it;
oppure
- a mezzo fax al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali, n. 051.5274688;
oppure
- consegnata a mani o tramite corriere, al predetto Servizio,
ubicato in Viale della Fiera n. 8 - Bologna, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13;
3) di prevedere quale termine ultimo di presentazione delle
domande, a pena di esclusione, le ore 13.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT;
4) di stabilire che le imprese candidate saranno selezionate
secondo i seguenti criteri di priorità:
a) organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese
di acquacoltori e/o pescatori con attività di trasformazione:
punti 25;
b) imprese di pescatori e di acquacoltura con attività di trasformazione: punti 20;
c) organizzazioni dei produttori - O.P. - e consorzi di imprese
di acquacoltori e/o pescatori senza attività di trasformazione: punti 15;
d) imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di
trasformazione:punti 10;
e) imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici: punti 5;
5) di stabilire quale ulteriore criterio di priorità, all’interno
di ogni singolo gruppo di priorità, l’ora e la data di arrivo, in ordine crescente, delle candidature;
6) di stabilire, che i moduli a disposizione, di cui in premessa, saranno assegnati nel seguente modo:
a) un modulo per ciascuna impresa selezionata fino ad esaurimento dei 18 moduli a disposizione in base ai predetti criteri
di priorità;
b) ulteriori moduli, in caso di disponibilità, conseguente alla
selezione delle candidature, saranno riassegnati alle imprese in base ai criteri di priorità di cui al precedente punto 4);
7) di stabilire che l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso, sarà trasmesso a Rimini
Fiere SpA per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione all’evento fieristico delle singolo aziende;
8) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando atto che si provvederà altresì a darne la più ampia
diffusione anche sul sito Internet Ermes Agricoltura.
Il Responsabile del Servizio
Davide Barchi
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ALLEGATO 1
Domanda per la candidatura a partecipare alla manifestazione “RHEX - Rimini Horeca
Expo”, la cui edizione è in programma dal 23 al 26 febbraio 2013, presso “Rimini Fiera
S.p.A.”, con sede in Rimini, Via Emilia n. 155.
Protocollo d’arrivo

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Agricoltura
Economia Ittica, Attività
Faunistico - Venatorie
Servizio Sviluppo dell’Economia
Ittica e delle Produzioni Animali
Viale della Fiera, n. 08
40127 BOLOGNA

Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________
in qualità di
____________________________________________________________________
(ruolo ricoperto all’interno dell’impresa)
delegato della/del
(ragione sociale dell’OP, Consorzio o Impresa)
Sede legale
Comune di
Indirizzo e n.
CAP
Sigla Provincia
Telefono
Fax
E-Mail
Partita IVA
Codice Fiscale
Iscrizione al
registro delle
imprese
Codice/i ATECO

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
CCIAA di__________________________________ n°____________
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CHIEDE
di partecipare alla manifestazione “RHEX - Rimini Horeca Expo”, la cui edizione è in
programma dal 23 al 26 febbraio 2013, presso “Rimini Fiera S.p.A.”, con sede in Rimini,
Via Emilia n. 155, per affiancare la Regione Emilia-Romagna nelle attività di promozione
e presentazione dei prodotti ittici freschi e trasformati negli spazi a disposizione.
Dichiara che appartiene ad una delle seguenti tipologie di organizzazione o impresa:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

organizzazione di produttori – O.P. pescatori con attività di trasformazione;
organizzazione di produttori – O.P. di acquacoltori con attività di trasformazione;
consorzio di imprese di pescatori con attività di trasformazione;
consorzio di imprese di acquacoltori con attività di trasformazione.
organizzazione di produttori – O.P. pescatori senza attività di trasformazione;
organizzazione di produttori – O.P. di acquacoltori senza attività di trasformazione;
consorzio di imprese di pescatori senza attività di trasformazione;
consorzio di imprese di acquacoltori senza attività di trasformazione.
impresa di pescatori con attività di trasformazione;
impresa di acquacoltura con attività di trasformazione.
impresa di pescatori;
impresa di acquacoltori.
imprese di trasformazione dei prodotti ittici;
imprese commercializzazione dei prodotti ittici;
imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

_________________,lì _______/_____/_______
Timbro del richiedente

Firma (leggibile)
__________________________________
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETà PER IMPRESE
(ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2000 n° 445)
Spett.le
Rimini Fiera S.p.A.
Via Emilia n. 155
Rimini
per tramite
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Agricoltura Economia Ittica,
Attività Faunistico - Venatorie
Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle
Produzioni Animali
Viale della Fiera, n. 08
40127 BOLOGNA
alla c.a.

Responsabile dei Lavori

Dichiarazione di responsabilità
Il sottoscritto ___________________________, nato a _____________________, il
____________________,
residente
in
_____________________
via
____________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta
________________
con
sede
a
___________________
in
via
________________________( ), consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
•

Di aver effettuato la Valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/08

•

Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’articolo 14 del D.lgs. 81/08 e che non sussistono cause di divieto o decadenza o
sospensione indicate nell’allegato 1 del D.lgs. 490/94 “disposizioni attuative della
Legge 47/94 in materia di comunicazione e certificazioni previste dalla normativa
antimafia”

•

Di aver nominato il sig. _______________________________ in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione accertandone il possesso dei
requisiti tecnico professionali richiesti dall’articolo 32 del D.lgs. 81/08

•

Di aver nominato il dott. _______________________________ in qualità di
Medico Competente accertandone il possesso dei requisiti tecnico professionali
richiesti dall’articolo 38 del D.lgs. 81/08

•

Di aver avuto comunicazione dai lavoratori in data ____________ che il sig.
_____________________________ è stato eletto quale Rappresentate dei
Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. 81/08 e che tale RLS
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è stato formato e consultato nella realizzazione della valutazione dei rischi di cui al
punto 1
Oppure
Di aver nominato in data ________________ il sig. _______________________ quale
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale presso l’Organismo
Paritetico di ___________________________________________ e che tale RLST è
stato formato e consultato nella realizzazione della valutazione dei rischi di cui al
punto 1
•

di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro relativamente alle macchine, agli impianti, alle opere
provvisionali e ai dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali che rispondono ai
requisiti previsti dal D.lgs 81/08;

•

di essere regolarmente iscritto alla Camera del Commercio di ________________
al Registro delle imprese con n.______;
o

il C.C.n.l. applicato* è ______________________________________(vedere
allegato)

o

gli enti previdenziali/assicurativi sono :

inail:

inPS:

alTro
(specificare)

Codice ditta

PaT

__________________________________

__________________________

Matricola azienda

Sede competente

__________________________________

__________________________

Codice identificativo

Sede competente

_________________________________

__________________________

ovvero
che l’impresa
non soggiace all’obbligatorietà di iscrizione
previdenziale/assicurativo ai sensi della seguente disposizione normative

ad

ente

______________________ (indicare gli estremi di riferimento della normativa di esonero).

_________________,lì _______/_____/_______
Timbro del richiedente

Firma (leggibile)
__________________________________
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 7 NOVEMBRE 2012, N. 14090
PC09A0004 - Società F.lli Casazza Srl - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto
P.no PC ad uso antincendio - R.R. 41/01 art. 18
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, alla Società F.lli Casazza Srl, (omissis) C.F.
e P.I. 00117070334, fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc.
PC09A0004), esercitata in comune di Carpaneto P.no (PC), località Badagnano, su terreno catastalmente individuato al CT di
detto comune al foglio n. 54, mappale n. 694, per uso antincendio;
b)di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce
parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi
e le condizioni da rispettare, nonché, 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 20 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 250 mc/anno (omissis)
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015 (omissis)
Estratto disciplinare
(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 19 NOVEMBRE 2012, N. 14876
Brugnano Vittoria e C. Sas - Domanda 28/9/2012 di variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica,
per uso industriale alimentazione piscine e irrigazione verde,
in comune di Parma (PR), loc. Via Ximenes. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Proc.
PR06A0229/09VR01/12VR02
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di accordare alla Società Brugnano Vittoria e C. Sascon
sede legale in comune di Reggio Emilia (RE), Via Palladio n. 5,

Partita IVA 01669010355, e legalmente domiciliata presso la sede
del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale per cambio d’uso e incremento volume annuo di
prelievo alla concessione di derivazione d’ acqua pubblica in comune di Parma (PR) per uso industriale alimentazione piscine e
irrigazione aree verdi, rilasciata con atto n. 7423 del 30/7/2009
con successiva variante d’ uso di cui all’ atto n. 3550 del 7/4/2010,
con una portata massima pari a l/s 5 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 11500 secondo le modalità di prelievo e utilizzo
previste dal disciplinare d’uso allegato al provvedimento di concessione di cui sopra, tenendo conto delle modifiche approvate
col presente atto, con durata fino al 31 dicembre 2015;
b) di disporre che l’utilizzo dell’ acqua per l’alimentazione
delle piscine non possa essere attivato senza l’ottenimento del
prescritto nulla osta ovvero giudizio di qualità rilasciato dalla
competente Autorità Sanitaria.
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 19/11/2012 n. 14876
(omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34
del R.R. 41/01.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di
uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R.
41/01;
di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di
tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi
o indennità alcuna.
(omissis)
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 22 NOVEMBRE 2012, N. 15052
Ghizzoni SpA in amministrazione straordinaria - Domanda 21/9/2012 di concessione di derivazione d'acqua pubblica,
per uso industriale, dal torrente Parma in comune di Colorno (PR), loc. Copernio. Regolamento regionale n. 41 del 20
novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc
PR12A0041
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare, alla Società GHizzoni SpA in amministrazione straordinaria, C.f. e Partita IVA 00461070773, con sede in
Macchia di Ferrandina (MT), Strada Statale 407 Basentana, cod.
proc. PR12A0041, fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per
la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Parma
esercitata in Comune di Colorno PR loc. Copernio, a fronte dei
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mappali n. 72 e 73 del foglio n. 30 del C.T. di detto Comune, da
utilizzare ad uso industriale con una portata massima pari a litri/sec. 30 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 45000;
b) stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015
c) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le caratteristiche, le
condizioni e le prescrizioni per l’esercizio della derivazione;copia
cartacea conforme all’originale, viene conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione allegato alla domanda di concessione e di dare atto che la
concessione è assentita in relazione al medesimo; (omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 22/11/2012 n. 15052
(omissis)

Art. 5 - Durata della concessione
5.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34
del RR 41/01.
5.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno
qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/01, al fine di
tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi
o indennità alcuna
(omissis)
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA.
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA.
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Fontanellato (PR). Approvazione di modifica al
Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Art. 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Comune di Sasso Marconi (BO). Approvazione terza variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Art. 33, L.R.
24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30/11/2012, è stata approvata una modifica del
Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di
Fontanellato.
La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso il III Settore
Area Tecnica del Comune di Fontanellato, Rocca Sanvitale, Piazza Matteotti n. 1, Fontanellato.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 69
del 28/11/2012 è stata approvata la terza variante al Regolamento
urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Sasso Marconi.
La variante al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il RUE aggiornato con la variante, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso l’Unità
Operativa Pianificazione Territoriale e Opere Connesse - Piazza
Martiri n. 4, nei seguenti orari: lunedì dalle ore 15 alle ore 18 –
martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13. Il responsabile del
procedimento è l’ing. Andrea Negroni, Responsabile dell’Area
Servizi alla Collettività e al Territorio.
Il Responsabile del Servizio
Leonardo Draghetti

Il Responsabile del Servizio
Leonardo Draghetti

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLA
MONTAGNA
Avviso di avvenuta approvazione della Variante specifica al
PTCP della Provincia di Ravenna adottata ai sensi dell'art.
27 bis, Legge regionale n. 20/2000
Si comunica che, ai sensi dell'art. 27, comma 11, della L.R.
20/2000, la Provincia di Ravenna ha approvato, con delibera del
Consiglio n. 106 del 13 novembre 2012, la Variante specifica al
PTCP adottata dalla stessa Provincia con delibera del Consiglio
n. 38 del 17 aprile 2012.
Ai sensi dell’art. 27 comma 12, della L.R. 20/2000 copia integrale della delibera di approvazione e della Variante specifica
al PTCP comprendente anche: il Parere motivato, la Dichiarazio-

ne di Sintesi sugli esiti della Valutazione Ambientale Strategica,
le misure adottate in merito al monitoraggio vengono depositati
presso la sede della Provincia di Ravenna e trasmesse a:
-

Regione Emilia-Romagna;

-

Comuni della Provincia di Ravenna;

-

Province contermini;

-

Enti di gestione delle aree naturali protette della Provincia
di Ravenna.

La documentazione relativa alla Variante al PTCP della Provincia di Ravenna, corredata della dichiarazione di sintesi, delle
misure di monitoraggio e del parere motivato di V.A.S. di cui sopra, è accessibile da tutti gli interessati sul:
-

sito Internet della Provincia di Ravenna all’indirizzo: http://
www.provincia.ravenna.it

-

sito Internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo
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http://www.regione.emilia-romagna.it/
Il presente avviso di approvazione e di deposito viene pubblicato altresì su un quotidiano a diffusione regionale ai sensi
dell’art. 27, comma 12, della L.R. n. 20/2000.

entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 27 comma 13 della L.R. 20/2000.
Il Responsabile del Servizio

La Variante specifica al PTCP della Provincia di Ravenna

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua superficiale in loc. Pontolo
del Comune di Borgo Val di Taro (PR) - procedura ordinaria
-

Pratica n. 2011.550.200.30.20.5

-

Codice Procedimento: PR11A0049

-

Richiedente: Comunalia di Pontolo

-

Derivazione da: Canale Macchia Grande e Rio Agnidano

-

Luogo di presa: Comune Borgo Val di Taro - località Aie di
Pontolo - Fg. 79 - Mapp. 554 e Fg. 80 - Mapp. 223 e 306

-

Portata massima richiesta: l/s 500

-

Portata media richiesta: l/s 115

-

Volume di prelievo: quando coerente con la destinazione d’uso mc. annui: 2.680.000

-

Potenza nominale di concessione (per l’uso idroelettrico/forza motrice): Kw 63,18

-

Uso: idroelettrico

-

Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
Idriche dott. Bagni Giuseppe.

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 Parma 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 Parma, Via Garibaldi n. 75.
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 concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea
- procedura ordinaria mediante un pozzo esistente - Codice
procedimento: MOPPA2398(ex 1543/S)
Richiedente: ditta Fattoria San Rocco di Filippini Adolfo &
Giorgio s.s.
Data domanda di concessione: 13/9/2012

Paolo Mattiussi

Tipo di derivazione: acque sotterranee
Ubicazione del pozzo esistente: comune di Castelfranco Emilia (MO), frazione Recovato, Via per Recovato n. 102, foglio n.
12 mappale n. 59 del N.C.T.
Uso: zootecnico (allevamento bovini da latte)
Portata richiesta: complessiva massima 1,6 l/s.
Volume richiesto di prelievo: 3.110 m3/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 osservazione possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
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 concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea
- procedura ordinaria, mediante un pozzo esistente - Codice
procedimento MOPPA3465 (ex 3797/S)
-

Richiedente: ditta Autolavaggio Orsi di Orsi Daniela
Data domanda di concessione: 10/10/2012
Tipo di derivazione: acque sotterranee
Ubicazione del pozzo esistente: comune Castelnuovo Rangone (MO), in Via Montanara n. 14, foglio n. 20 mappale n.
504 del N.C.T.
- Uso: igienico ed assimilati (lavaggio automezzi)
- Portata richiesta: complessiva nominale massima 3,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 2.100 m3/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 osservazione possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica superficiale dal torrente Savena, comune di San Lazzaro di Savena (BO)
Procedimento n. BO12A0088
Tipo di procedimento: concessione ordinaria
Prot. Domanda: PG:2012.287808
Data: 6/12/2012
Richiedente: ditta Betti spa
Tipo risorsa: superficiale
Corpo idrico: torrente Savena
Opera di presa: pompa mobile
Ubicazione risorse richieste: comune di San Lazzaro di Savena, loc. Ponticella
- Coordinate catastali risorse richieste: foglio 25, mapp. 9
- Portata max. richiesta (l/s): 2
- Portata media richiesta (l/s): 0,016
- Volume annuo richiesto (mc): 500
- Uso: industriale
- Responsabile procedimento: Ferdinando Petri
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio 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

mapp. 97, pozzo n.2 Foglio 15 mapp. 343
Portata max. concessa (l/s): 1,45
Portata media concessa (l/s): 0,17
Volume annuo concesso (mc): 5400
Uso: irrigazione agricola
Scadenza: 31/12/2015
Eventuali condizioni di concessione:Il Responsabile del Servizio
Ferdinando Petri

-

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

Il richiedente Paganelli Oscar, ha presentato in data
12/12/2012, domanda di rinnovo con cambio di titolarità della
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso
irriguo agricolo di due lago pozzo:
1. pozzo risorsa FCA7144 profondo 6 m. dal p.c. e largo m.
80x40
2. pozzo risorsa FCA7143 profondo 6 m. dal p.c. e largo m.
50x50
entrambi i pozzi sono ubicati in loc. “Via Massa” in comune di Longiano (FC), su terreno di proprietà e censito al NCT
foglio n. 11, mappale 20 (FCA7144) e mappale 28 (FCA7143).
Portata di prelievo richiesta: 10,5 lt/sec. max per un volume
annuo stimato di mc. 4536.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla
pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell’art.
24, c. 5, 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 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 - Area Risorse Idriche - 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

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica
sotterranea in comune di Sasso Marconi
Determinazione di concessione: n. 14284 del 29/11/2012
Procedimento: BO11A0025
Dati identificativi concessionario: Tolomelli Karen
Tipo risorsa: acque sotterranee
Opera di presa: n. 2 pozzi
Ubicazione risorse concesse: Comune di Sasso Marconi
Coordinate catastali risorse concesse: pozzo n. 1 Foglio 15

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA
Domanda di rinnovo con cambio di titolarità di concessione
di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma
dell’art. 50 della L.R. 7/2004 in comune di Longiano (FC).
Richiedente: Paganelli Oscar, pratica: FCPPA0337 sede di
Cesena
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA
Domanda di concessione L.R. 14 aprile 2004 n. 7 – Torrente
Chiavenna in comune di Caorso (PC)
-

Richiedente: Ditta Edilcaorso s.r.l.
Data e n. di protocollo: 27/9/2012 - n. PG.2012.0226525
Comune: Caorso
Corso d'acqua: Torrente Chiavenna
Identificazione catastale: Fg. 22 fronte mappale 373
Uso: rampa carrabile.
Le domande concorrenti, le osservazioni e le opposizioni al
rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici
o privati nonché di portatori di interessi diffusi, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso. Il responsabile del procedimento è il
dr. Gianfranco Larini.
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
Affluenti del Fiume Po, Via Santa Franca n. 38 - 29121 Piacenza.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA
Rinnovo domanda di concessione L.R. 14 aprile 2004, n. 7 s.m
i. Torrente Arda in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC)
-

Richiedente: Enel Rete Gas SpA
data e n. di protocollo: 19/10/2012 - n. 2012/0245460
Comune: Fiorenzuola d’Arda (PC)
Corso d'acqua: Torrente Arda
Identificazione catastale: fg. 38 fronte mapp. li 65 - 64 - 23
Uso: attraversamento.
Le domande concorrenti, le osservazioni e le opposizioni al
rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici
o privati nonché di portatori di interessi diffusi, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso. Il responsabile del procedimento è il
dr. Gianfranco Larini
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli
Affluenti del Fiume Po, Via Santa Franca n. 38 - 29121 Piacenza.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA
Avviso area del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L. R. n. 7/2004 s.m.i.

Corso d’acqua: Rio Montà
Area demaniale identificata ai fronte mappale 37 Fg. 57 N.C.T.
del Comune di Bettola (PC)
Estensione: mq 20
Uso: mantenimento porzione di fabbricato ad uso civile abitazione
Durata della concessione: anni 6
1. La domanda di partecipazione per la concessione dell’area indicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo
del valore corrente di Euro 14,62 e dovrà essere sottoscritta in
forma leggibile dall’interessato.
2. La domanda dovrà essere corredata: 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00
(da versarsi su ccp 23032402 intestato a Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Piacenza);
2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio
idrico in Comune di Fg..... mapp..... di mq....".
4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede del Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po, Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza,
entro trenta giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.
L’elenco delle domande presentate sarà depositato presso la
sede del Servizio, dal quindicesimo giorno (15) al trentesimo (30)
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.
Qualora vi siano domande concorrenti, l’area del demanio
idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 16 co. 5 della L.R. 7/04 s.m.i.
Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Larini
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA - FERRARA
Domande di concessione per 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 con due rampe carrabili addossate all’argine destro
del Po di Primaro, in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).
Le occupazioni sono catastalmente ubicate di fronte ai mapp.
li 125 e 36 del fg. 290 del comune di Ferrara.
Il sig. Stagni Lorenzo, con residenza in Comune di Ferrara,
hanno fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico,
come suindicato.
Domanda di concessione per occupazione di area del demanio idrico con due rampe carrabili addossate all’argine destro del
Po di Primaro, e un manufatto di scarico acque depurate in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).
Le occupazioni sono catastalmente ubicate di fronte ai mapp.
li 483 e 610 del fg. 357 del comune di Ferrara.
Il sig. Morona Paolo, con residenza in Comune di Ferrara,
hanno fatto richiesta di occupazione di area del demanio idrico,
come suindicato.
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Domanda di concessione per occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile addossata all’argine sinistro del Po
di Volano, in Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara).
L’occupazioni è catastalmente ubicate di fronte al mapp 466
del fg. 172 del Comune di Ferrara.
La sig.ra Mazzanti Tatiana, con residenza in Comune di Ferrara, hanno 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

Regione Emilia-Romagna

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.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLì'
Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del torrente
Bevano in comune di Bertinoro (FC) loc.tà Panighina - Richiedente: Unica Soc. Cooperativa - Prat. n. FCPPT0939/12RN01
(L.R. 14 aprile 2004 n. 7, Art. 16)
-

Richiedente: Unica Soc. Cooperativa
VIA L. Galvani n. 17/A
47122 Forlì
C.F. 00216600403
Data domanda di concessione: 27/12/2012
Pratica numero FCPPT0939/12RN01
Corso d'acqua: torrente Bevano
Comune: Bertinoro (FC)
Foglio: 29 – fronte mappali: 65 - 66
Uso: Occupazione tramite recinzione e area cortiliva
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 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. Miccoli Claudio.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLì
Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione
di aree demaniali ad uso strumentale di un affluente del rio
Ronco in comune di Forlì (FC) loc.tà Vecchiazzano - Richiedente: Gemelli Franco - Prat. n. FC12T0061 (L.R. 14 aprile
2004 n. 7, art. 16)
-

Richiedente: Gemelli Franco

-

Residente nel comune di Forlì

-

Data domanda di concessione: 27/12/2012

-

Pratica numero FC12T0061

-

Corso d'acqua: affluente Rio Ronco

-

Comune: Forlì - Loc.tà Vecchiazzano

-

Foglio: 233 - fronte mappali: 543

-

Foglio: 234 - fronte mappali: 551

-

Uso: occupazione terreno demaniale mediante invaso per
acque piovane.

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. Miccoli Claudio.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RIMINI
Elenco delle aree del demanio idrico richieste in concessione
per gli usi prioritari ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni
Richiedente: Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini; data istanza: 20/12/2012.
Corso d’acqua: Torrente Marano pratica 116, codice sisteb:
RN08T0047 area demaniale identificata al NCT del Comune di
Riccione al F. 2 antistante il mappale 5000 e al F. 3 antistante i
mappali 10 e 1322 superficie: mq. 450 circa.
Uso richiesto: concessione temporanea uso cantiere.
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio ing. Mauro Vannoni.
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Presso la sede del Servizio Tecnico Bacino Romagna sede di
Rimini sita in Via Rosaspina n. 7 (stanza n. 19 geom. Giampaolo Mancini) sono depositate le domande di concessione sopra
indicate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione,
durante l’orario di accesso del pubblico, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione
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
III - Procedura di VIA relativa a ricerca idrocarburi - Permesso Cadelbosco di Sopra: perforazione pozzi esplorativi
Canolo 1 Dir, Canolo 2 Dir, Zini 1
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, sono
stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti
interessati, il SIA ed il progetto definitivo prescritti per l’effettuazione della procedura di VIA, relativi a:
Progetto: perforazione pozzi esplorativi Canolo 1 Dir, Canolo 2 Dir, Zini 1
Localizzato: comune di Correggio
Presentato da: Po Valley Operations pty ltd, con sede legale in Via Ludovisi 16 00187 Roma (RM).
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.1. 2) "Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e
di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie" [è
assoggettato a procedura di VIA a seguito di esito di precedente procedura di verifica (screening)]
L’intervento interessa il territorio dei seguenti comuni: Correggio e delle seguenti province: Reggio Emilia.
Il progetto prevede: la perforazione di tre pozzi esplorativi
per la ricerca di gas naturale nel sottosuolo, denominati Canolo
1-Dir, Canolo 2-Dir e Zini 1, nell’ambito del Permesso di Ricerca Idrocarburi denominato "Cadelbosco di Sopra".
I pozzi Canolo 1-Dir e Canolo 2-Dir sono ubicati nella medesima area di cantiere (circa 1 ettaro) in località Canolo, mentre
il pozzo Zini 1 interessa un'altra area di cantiere (circa 1 ettaro), localizzata circa 5 Km a sud-ovest della precedente, in
località Budrio.
I Pozzi Canolo 1 Dir e Canolo 2 Dir, deviati rispetto alla
verticale, raggiungeranno la profondità rispettivamente di 730
m dal p.c. e 1325 m dal p.c.
Il Pozzo Zini 1 è perforato in verticale e raggiunge la profondità di 1000 m. I soggetti interessati possono prendere visione
degli elaborati depositati presso:
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale: Via della Fiera
n. 8 - 40127 Bologna;
- Provincia di Reggio Emilia. Piazza Gioberti n. 4 - 42100
Reggio Emilia (RE);
- Comune di Correggio. Corso Mazzini n. 33 - 42015

del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna possono essere presentate in forma scritta al medesimo
indirizzo, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni da
parte di titolari di interessi pubblici o privati nonchè di portatori di interessi diffusi.
Il Responsabile del Servizio
Mauro Vannoni
Correggio (RE).
I suddetti elaborati sono inoltre disponibili sul sito web regionale al seguente indirizzo: http://serviziambiente.regione.
emilia-romagna.it/Ricerche
La procedura di VIA non comprende altri procedimenti amministrativi. Il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti
per l’effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per
60 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
dell’art. 15, comma 1, 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: Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna
(BO).
Provincia di Bologna
COMUNICATO
Procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del
D.Lgs. 387/2003, per il "Progetto di impianto mini-idroelettrico sul Fiume Santerno, in località Arzella, Comune di
Imola (BO)". Avviso di deposito, ai sensi dell'art. 14 comma
2, L.R. 9/99 e s.m.i., del S.I.A. e del progetto nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al
Titolo III, artt. 11 ss. L.R. 9/99 e s.m. e i., nonchè di avvio del
procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo espropriativo sulle aree non disponibili
(art. 11, comma 2, DPR 327/2001 e s.m.i., art. 11, comma 2,
L.R. 37/2002). Proponente: Acqua Energia Srl
La Società Acqua Energia Srl, con sede legale in Via Emilia Ponente, 37 - 48018 Faenza, ha presentato alla Provincia
di Bologna, Autorità competente ai sensi dell’art. 3 della L.R.
26/2004, una istanza di rilascio (acquisita agli atti il 31/10/2012
e regolarizzata in data 3/12/2012), ai sensi dell’art. 12 D.Lgs.
387/2003, dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto mini-idroelettrico sul Fiume Santerno, in
località Arzella, in Comune di Imola (BO).
Atteso che il comma 7 dell’art. 17 della L.R. 9/1999 e s.m.i.,
nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, ha coordinato la procedura di V.I.A. con l’Autorizzazione
Unica prevista dalla normativa statale in materia di fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2003; D.M. Sv.Ec. 10/9/2010) e dalla L.R.
26/2004 in materia di energia, la procedura di V.I.A. viene svolta
all'interno del procedimento unico energetico, di cui all'articolo
16 della L.R. 26/2004, avviato dalla competente U.O. Energia
ed Emissioni della Provincia di Bologna in data il 3/12/2012 e
sospeso in data 11/12/2012, fino alla conclusione della procedura di V.I.A.
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Ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., il progetto appartiene alla
categoria: B.2.12) “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”.
Su richiesta del proponente, ai sensi dell'art. 4 bis comma
2 lettera b) L.R. 9/99 e s.m.i., il progetto viene assoggettato alla procedura di VIA volontaria.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 e s.m.i., la Dirigente
del Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni comunica che sono stati depositati presso l’Autorità competente - Provincia di
Bologna, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna, per la libera
consultazione dei soggetti interessati, lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ed il Progetto definitivo, per l’effettuazione
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
inerente il “Progetto di impianto mini-idroelettrico sul Fiume
Santerno, in località Arzella, Comune di Imola (BO)”. Proponente: Acqua Energia Srl, con sede legale in Via Emilia Ponente
n. 37 - 48018 Faenza (RA).
Il progetto prevede la realizzazione di una centrale mini
idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Santerno nel Comune di Imola in località Arzella, con presa in corrispondenza di
una briglia.
La centrale di turbinamento è a valle della briglia. La connessione alla rete elettrica è prevista mediante una nuova linea
MT interrata di lunghezza pari a 297 metri e il potenziamento
di una linea esistente di lunghezza pari a 1875 mt.
Nell'ambito della procedura è richiesta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Imola, dichiarazione di pubblica
utilità per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
ai sensi della L.R. n. 37/2002 e del DPR327/2001 e concessione di derivazione per uso di acque pubbliche, ai sensi del R.R.
n. 41/2001, per una portata massima di 12.000 l/s, portata media di 3.959 l/s, un prelievo annuo di 124.851.024 mc/anno e
una potenza nominale pari a 204,94 kW.
I proprietari delle aree soggette a vincolo espropriativo saranno informati dalla Provincia di Bologna secondo quanto
disposto dall'art. 7 della L. 241/90 e art. 11 del DPR 327/2001.
Si avvisa pertanto che, ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
successive modifiche e integrazioni, sono stati depositati, per la
libera consultazione da parte dei soggetti interessati, anche gli
elaborati prescritti per le procedure sopra elencate.
I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione predisposta per l'Autorizzazione Unica, presso la
sede della Provincia di Bologna, Settore Ambiente, Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni, U.O. Valutazioni Ambientali, Via
San Felice n. 25 - 40122 Bologna, presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA e Servizio Tecnico Bacino Reno, Via
della Fiera n. 8 - 40127 Bologna e presso il SUAP del Comune
di Imola, Piazza Gramsci n. 21 - 40026 Imola (BO).
Gli elaborati prescritti sono disponibili per la consultazione
presso i predetti uffici pubblici per 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, Parte
Seconda, oltre che sul sito web della Provincia di Bologna.
Entro lo stesso termine, chiunque può presentare osservazioni scritte, in carta semplice, anche a mezzo pec - prov.bo@
cert.provincia.bo.it - all’Autorità provinciale competente, Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni, U.O. Valutazioni Ambientali,
Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna.

Provincia di Bologna
COMUNICATO
Procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del
DLgs 387/03, per il “Progetto di impianto mini-idroelettrico
sul Fiume Santerno, in località Tosa, Comune di Imola (BO)”.
Avviso di deposito, ai sensi dell’art. 14 comma 2, L.R. 9/99 e
s.m.i., del S.I.A. e del progetto nell’ambito della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III, artt. 11
ss. L.R. 9/99 e s.m. e i., nonchè di avvio del procedimento per
la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo espropriativo sulle aree non disponibili (art. 11, comma 2,
DPR 327/01 e s.m.i., art. 11, comma 2, L.R. 37/02.Proponente: Acqua Energia Srl
La Società Acqua Energia Srl, con sede legale in Via Emilia
Ponente n. 37 - 48018 Faenza, ha presentato alla Provincia di Bologna, Autorità competente ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26/04,
una istanza di rilascio (acquisita agli atti il 31/10/2012 e regolarizzata in data 12/12/2012), ai sensi dell’art. 12 DLgs 387/03,
dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto mini-idroelettrico sul Fiume Santerno, in località Tosa, in
Comune di Imola (BO).
Atteso che il comma 7 dell’art. 17 della L.R. 9/99 e s.m.i.,
nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, ha coordinato la procedura di V.I.A. con l’Autorizzazione
Unica prevista dalla normativa statale in materia di fonti rinnovabili (DLgs 387/03; D.M. Sv.Ec. 10/9/2010) e dalla L.R. 26//04
in materia di energia, la procedura di VIA viene svolta all'interno del procedimento unico energetico, di cui all'articolo 16 della
L.R 26//04, avviato dalla competente U.O. Energia ed Emissioni della Provincia di Bologna in data il 12/12/2012 e sospeso in
data 18/12/2012, fino alla conclusione della procedura di VIA
Ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., il progetto appartiene alla
categoria: B.2.12) “ Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”.
Su richiesta del proponente, ai sensi dell'art. 4 bis comma 2
lettera b) LR 9/99 e s.m.i., il progetto viene assoggettato alla procedura di VIA volontaria.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 e s.m.i., la Dirigente del
Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni comunica che sono stati
depositati presso l’Autorità competente - Provincia di Bologna,
Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna, per la libera consultazione
dei soggetti interessati, lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)
ed il Progetto definitivo, per l’effettuazione della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerente il “Progetto di impianto mini-idroelettrico sul Fiume Santerno, in località
Tosa, Comune di Imola ( BO)”. Proponente: Acqua Energia Srl,
con sede legale in Via Emilia Ponente n. 37 48018 - Faenza (RA).
Il progetto prevede la realizzazione di una centrale mini idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Santerno nel Comune di Imola
in località Tosa, con presa in corrispondenza di una briglia. La
centrale di turbinamento è a valle della briglia. La connessione
alla rete elettrica è prevista mediante una linea MT interrata di
lunghezza pari a 738 metri.
Nell'ambito della procedura è richiesta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Imola, dichiarazione di pubblica
utilità per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai
sensi della LR n.37/2002 e del DPR 327/01 e concessione di derivazione per uso di acque pubbliche, ai sensi del R.R. 41/01, per
una portata massima di 12.000 l/s, portata media di 3.959 l/s, un
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prelievo annuo di 124.851.024 mc/anno e una potenza nominale pari a 176,21 kW.
I proprietari delle aree soggette a vincolo espropriativo saranno informati dalla Provincia di Bologna secondo quanto disposto
dall'art. 7 della L 241/90 e art. 11 del DPR 327/2001.
Si avvisa pertanto che, ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 ed ai sensi del DLgs 152/06 e
successive modifiche e integrazioni, sono stati depositati, per la
libera consultazione da parte dei soggetti interessati, anche gli
elaborati prescritti per le procedure sopra elencate.
I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione predisposta per l'Autorizzazione Unica, presso la sede
della Provincia di Bologna, Settore Ambiente, Servizio Tutela
Ambientale e Sanzioni, U.O. Valutazioni Ambientali, Via San
Felice n. 25 - 40122 Bologna, presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA e Servizio Tecnico Bacino Reno, Via della
Fiera n. 8 - 40127 Bologna e presso il SUAP del Comune di Imola, Piazza Gramsci n. 21 - 40026 Imola (BO)
Gli elaborati prescritti sono disponibili per la consultazione
presso i predetti uffici pubblici per sessanta giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, Parte Seconda, oltre che sul sito web della Provincia di Bologna.
Entro lo stesso termine, chiunque può presentare osservazioni scritte, in carta semplice, anche a mezzo pec - prov.bo@cert.
provincia.bo.it - all’Autorità Provinciale competente, Servizio
Tutela Ambientale e Sanzioni, U.O. Valutazioni Ambientali, Via
San Felice n. 25 - 40122 Bologna.

gato C parte IV del D.Lgs. 152/2006, in Comune di Marzabotto
(BO)”, sito in Località Lama di Reno, in base alle risultanze del
Rapporto di Verifica Ambientale, Allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale fermo restando l'obbligo
delle prescrizioni espresse ed indicate al paragrafo “Esito della
procedura ed elenco delle prescrizioni”, del suddetto Rapporto;
2. trasmettere copia della presente deliberazione al Proponente, al Comune di Marzabotto, all'ARPA, all'AUSL Bologna
ed all'Autorità di Bacino del Reno;
3. pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20 - comma 7- del D.
Lgs. 152/2006 e dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9/1999 e loro
s.m.i, nonché in forma integrale, sul sito web dell'Amministrazione provinciale, il presente partito di deliberazione;
4. dare atto che le spese istruttorie, quantificate in Euro
1.400,00 ai sensi della normativa vigente in materia di impatto
ambientale, formeranno oggetto di apposito atto di accertamento dell’ufficio competente;
5. dare 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;
6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 per
le motivazioni indicate in narrativa.
Provincia di Bologna

Provincia di Bologna

COMUNICATO

COMUNICATO

Pubblicazione per estratto, ai sensi dell’art. 16 comma 3, L.R.
9/1999 e ss.mm.ii., della deliberazione di Giunta provinciale
n. 461 del 18/12/2012 e rilascio dell'Autorizzazione integrata
ambientale relativa al complesso impiantistico di zincatura
Malagodi nel Comune di Pieve di Cento (BO), nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di
cui al Titolo III, artt. 11 ss. L.R. 9/99 e Titolo III, artt. 21 e ss.
D.Lgs. 152/06. Proponente: Zincatura Malagodi S.r.l.

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. 460
del 18/12/2012 relativa all'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, operazioni R4 e R5 di cui all'allegato
C parte IV del D.Lgs. 152/2006, in Comune di Marzabotto
(BO), nell’ambito della Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening) di cui al Titolo II, artt. 9 e ss. della
L.R. 9/1999. Proponente: DISMECO S.r.l.
L'Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona
del responsabile del procedimento nonché Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, Valentina Beltrame, comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a
V.I.A. (screening) relativa all'impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, operazioni R4 e R5 di cui all'allegato C
parte IV D.Lgs. 152/2006 in Comune di Marzabotto (BO). Il Proponente è DISMECO S.r.l.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.57) e interessa il territorio del Comune di Marzabotto 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 che, con deliberazione n. 460 del 18/12/2012, ha assunto la seguente decisione:
1. escludere, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e
dell'art. 10 – comma 1 - lettera b) della L.R. n. 9/99 dalla procedura di VIA, l'intervento relativo all'“Impianto di smaltimento e
recupero rifiuti non pericolosi, operazioni R4 e R5 di cui all'alle-

L'Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona
del responsabile del procedimento nonché Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, Valentina Beltrame, comunica
la decisione relativa alla procedura di VIA/AIA concernente il
“Complesso impiantistico di zincatura Malagodi” nel Comune di
Pieve di Cento (BO), nell’ambito della procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale di cui al Titolo III, artt. 11 ss. L.R. 9/99 e
Titolo III, artt. 21 e ss. D.Lgs. 152/06.
Il Proponente è Zincatura Malagodi S.r.l.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.14) ed interessa il territorio del Comune di Pieve di Cento e della Provincia
di Bologna.
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999,
n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000,
n. 35, l’Autorità competente è la Giunta provinciale di Bologna
che con deliberazione n. 461 del 18/12/2012, ha assunto la seguente decisione:
1. rilasciare la Valutazione di Impatto Ambientale positiva
con prescrizioni relativa al “Complesso impiantistico Zincatura Malagodi”, sito in Via G. Galilei 8/10 nel Comune di Pieve di
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Cento (BO), in quanto il progetto nel suo complesso è ambientalmente compatibile e pertanto ne è possibile la realizzazione
dell’ampliamento a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel Rapporto sull’impatto ambientale, qui allegato al
sub A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. rilasciare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a Giorgio Malagodi, legale rappresentante
dell'azienda nonché gestore dell'impianto denominato Zincatura
Malagodi S.r.l., con sede legale nel Comune di Pieve di Cento in
Via G. Galilei 8/10, in quanto il progetto è conforme ai requisiti e
ai principi generali di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, previsti dalla Direttiva IPPC (2008/1/CE) e dal D. Lgs.
152/2006 e sue successive modifiche, come indicato nell’Allegato
sub B) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. stabilire che le modifiche o il rinnovo dell'AIA per variazioni di natura puramente gestionale, avverranno mediante assunzione
di determinazioni dirigenziali fatti salvi i casi in cui sia necessaria
una procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.a. (screening);
4. disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Proponente, ai membri invitati alla Conferenza dei Servizi,
nonché ne sia data pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le ragioni esposte in motivazione;
6. dare atto che avverso il presente provvedimento i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del
nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni o,
in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine
di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Provincia di Bologna
COMUNICATO
Avviso di avvio del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale - Richiedente: Reagens S.p.A.
- Comune di San Giorgio di Piano(BO) - D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii. e L.R. n. 21/2004
La Provincia di Bologna avvisa di aver dato avvio in data
27/12/2012, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (rilasciata
con P.G. n. 124705 del 26/3/2008), di cui risulta titolare la ditta
Reagens S.p.A. per l'impianto di produzione di additivi chimici
organici ed inorganici, sito nel Comune di San Giorgio di Piano
(BO), Via Codronchi n. 4.
Il procedimento è regolato dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06
e ss.mm.ii e dall'art. 10 della L.R. 21/04 e i termini per la conclusione del procedimento sono stabiliti in 150 giorni dalla data
di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei
termini per l’eventuale richiesta di integrazioni, ai sensi degli articoli sopra citati.
L' Autorità competente è la Provincia di Bologna - Servizio
Tutela e Sanzioni Ambientali, U.O. A.I.A. e la responsabile del
procedimento è Federica Torri.
Gli atti relativi sono disponibili presso l'U.O. AIA-IPPC e Industrie a Rischio della Provincia di Bologna e la documentazione
è visibile sul portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna
(http://ippc-aia.arpa.emr.it ).
Provincia di Forlì-Cesena
COMUNICATO

Provincia di Bologna
COMUNICATO
Avviso di avvio del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale Azienda: Molino di San Giovanni
S.p.A. - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. n. 21/2004
La Provincia di Bologna avvisa di aver dato avvio in data
27/12/2012, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (rilasciata
con P.G. 124827 del 26/3/2008 e ss.mm.ii.), di cui risulta titolare
la ditta Molino di San Giovanni S.p.A., per l'impianto di macinazione del grano, sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto
(BO), Viale Minghetti n. 1.
Il procedimento è regolato dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06
e ss.mm.ii e dall'art. 10 della L.R. 21/04 e i termini per la conclusione del procedimento sono stabiliti in 150 giorni dalla data
di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei
termini per l’eventuale richiesta di integrazioni, ai sensi degli articoli sopra citati.
L' Autorità competente è la Provincia di Bologna - Servizio
Tutela e Sanzioni Ambientali, U.O. A.I.A. e la responsabile del
procedimento è Federica Torri.
Gli atti relativi sono disponibili presso l'U.O. AIA-IPPC e Industrie a Rischio della Provincia di Bologna e la documentazione
è visibile sul portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna
(http://ippc-aia.arpa.emr.it ).

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - Avviso di rilascio di rinnovo di
Autorizzazione integrata ambientale Ditta Società Agricola
MGM di Magnani, comune di Cesena (FC)
Si avvisa che ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, con deliberazione di Giunta provinciale prot. n.
117333/532 del 18/12/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione integrata ambientale alla Ditta Società Agricola MGM di Magnani
con sede legale in comune di Cesena Corso Sozzi n. 5, per l'impianto ubicato in comune di Cesena, Via del Laghetto n. 510 (FC).
Durata: 10 anni.
I soggetti interessati possono prendere visione dell'Autorizzazione presso la Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui
Zootecnici e AIA (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì) e nel sito “osservatorio ippc”.
Provincia di Forlì-Cesena
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - Avviso di rilascio di rinnovo di
autorizzazione integrata ambientale Ditta Mangimi Valmori, Comune di Predappio (FC)
Si avvisa che ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, con deliberazione di Giunta provinciale prot.
n. 97034/403 del 16/10/2012, è stata rinnovata l'autorizzazione
integrata ambientale alla Ditta Mangimi Valmori con sede lega-
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le in Comune di Predappio, Via Santa Lucia 13/B, per l'impianto
ubicato in comune di Predappio, Via Santa Lucia n. 13/B (FC).
Durata: 5 anni
I soggetti interessati possono prendere visione dell'autorizzazione presso la Provincia di Forlì.-Cesena, Ufficio Reflui
zootecnici e AIA (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì) e nel sito “osservatorio ippc”.
Provincia di Forlì-Cesena
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - Avviso di rilascio di rinnovo di
autorizzazione integrata ambientale Ditta Società Agricola
Ranieri Adriano e Michele, Comune di Meldola (FC)
Si avvisa che ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, con deliberazione di Giunta provinciale prot.
n. 117366/534 del 18/12/2012, è stata rinnovata l'autorizzazione
integrata ambientale alla Ditta Società Agricola Ranieri Adriano e
Michele con sede legale in Comune di Meldola, Via Balze 5, per
l'impianto ubicato in comune di Meldola, Via Balze 5 - Rico (FC).
Durata: 10 anni
I soggetti interessati possono prendere visione dell'autorizzazione presso la Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui
Zootecnici e AIA (Pazza Morgagni n. 9 - Forlì) e nel sito “osservatorio ippc”.
Provincia di Forlì-Cesena
COMUNICATO
Avviso di rilascio di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale Società Agricola Maldini di Maltoni Anna Maria,
Meldola 47014 (FC).
Si avvisa che ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, con deliberazione di Giunta provinciale prot.
n. 117344/533 del 18/12/2012, è stata rinnovata l'autorizzazione
integrata ambientale alla Ditta Società Agricola Maldini di Maltoni Anna Maria con sede legale in Comune di Meldola Via Fratta
n. 16, per l'impianto ubicato in comune di Meldola, Via Fratta
n. 16 (FC).Durata: 10 anni.
I soggetti interessati possono prendere visione dell'autorizzazione presso la Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui
Zootecnici e AIA (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì) e nel sito “osservatorio ippc”.
Provincia di Forlì-Cesena
COMUNICATO
Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99, n.
9 e s.m.i - Procedura di Verifica (Screening) ai sensi dell'art.
9 della L.R. 9/99 e s.m.i. per l'impianto di allevamento avicolo
di polli da carne sito in Via Ceppareto, in Comune di Meldola,
gestito dalla ditta Azienda Agricola Valverde s.a.s., con sede
in Savignano sul Rubicone, Corso Perticari, 114
L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena avvisa che, ai
sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e

s.m.i., sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei
soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione della
procedura di verifica (screening) relativi all’allevamento avicolo
di polli da carne sito in Via Ceppareto, in Comune di Meldola,
gestito dalla ditta Azienda Agricola Valverde s.a.s.
Il progetto, è assoggettato a procedura di screening in quanto appartenente alla categoria B.2.68) "Modifiche o estensioni di
progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati,
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non
inclus nell'allegato A.2" della L.R. 9/99 e s.m.i.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Meldola e
della Provincia di Forlì-Cesena.
Il progetto prevede l'incremento della capacità produttiva da
378.000 a 445.000 capi mediante aumento della densità di allevamento da 17 a circa 20 capi/mq.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica (screening)
presso la sede dell’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale - Ufficio V.I.A., sita in
Corso Diaz n. 49 - 47121 Forlì, sia presso la sede del Comune di
Meldola, Piazza Felice Orsini.
I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc.it/pianificazione).
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 (quarantacinque) giorni
chiunque, ai sensi dell’art. 9, comma 4, L.R. 9/99 e s.m.i., può
presentare osservazioni all’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale - Ufficio V.I.A. al
seguente indirizzo: Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì.
Provincia di Forlì-Cesena
COMUNICATO
Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16
novembre 2000 n. 35 ed integrata ai sensi del D.lgs. 152/2006
come modificato dal D.lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010 - Procedura di V.I.A. relativa al progetto di ampliamento della
volumetria utile di stoccaggio della discarica per rifiuti non
pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), presentato da Herambiente S.p.A.
L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento della volumetria utile
di stoccaggio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), procedura i cui termini
sono iniziati a decorrere dal 7/12/2011, giorno in cui il soggetto proponente ha presentato l'istanza di VIA alla Provincia ed è
stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 177 del 7/12/2011.
Il progetto è stato presentato dalla ditta. Herambiente SpA,
avente sede legale in Viale Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna.
Il progetto interessa il territorio del Comune di Comune di
Cesena e della Provincia di Forlì - Cesena.
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Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.5 della L.R. 9/99 e s.m.i. nonché a quella definita alla
lettera p) dell’Allegato III alla Parte II del DLgs. 152/06 e smi:
“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B,
lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del
decreto legislativo n. 152/06), ad esclusione delle discariche per
inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”.
Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999,
n. 9 e s.m.i., così come integrata dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
l’autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena, con atto di
Giunta Provinciale prot. 117237/ 527del 18/12/2012, ha assunto la seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di ampliamento della volumetria
utile di stoccaggio della discarica per rifiuti non pericolosi sita
in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), presentato da
Herambiente SpA., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti
dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 11 dicembre 2012, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti
e alle con dizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come
tale parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto
in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi
2.C e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato
A Schema di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei suoi allegati del Rapporto stesso:
1. si ritiene necessario che la realizzazione degli interventi volti al rinforzo della briglia di valle (interventi strutturali e di
drenaggio), debbano essere effettuati entro 18 mesi dalla data di
efficacia del presente atto;
2. i lavori devono riguardare solo le aree individuate nelle
planimetrie allegate e la tipologia di opere indicate nel progetto;
3. devono essere scrupolosamente seguiti tutti gli orientamenti tecnici contenuti nella relazione geologica allegata all'istanza;
4. il piano di appoggio dei previsti gradoni deve essere realizzato previa totale asportazione della coltre detritica e la base
dei gradoni deve essere realizzata su substrato stabile;
5. il terreno “immediatamente” riutilizzato per la realizzazione dei gradoni deve essere ben sistemato, in piccoli starti
successivi, adeguatamente compattati con idoneo mezzo meccanico;
6. almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori va presentato
al Comune di Cesena e ad ARPA il piano di utilizzo del materiale di scavo ai sensi del DM 161/12 ai fini della sua approvazione.
Particolare attenzione va data al materiale che verrà depositato
nella vallecola ad est dell'area della discarica, che dovrà essere
sistemato secondo pendenze di sicurezza in modo da non favorire dissesti e non causare rischi per il personale presente nell'area;
7. le acque meteoriche devono essere accuratamente

regimate, avendo cura di allontanarle dal corpo della discarica;
8. la funzionalità dei fossi di guardia deve essere periodicamente verificata ed all'occorrenza si deve procedere alla loro
repentina sistemazione;
9. tutte le movimentazioni di terreno connesse alla realizzazione delle opere di “preparazione del sito” devono essere
eseguite in periodo stagionale favorevole;
10. in relazione agli interventi per il rinforzo dell'argine di
valle, prima dell'inizio della fase cantieristica, deve essere predisposto un Piano Operativo di Sicurezza (POS) da redigersi a
cura della Ditta che eseguirà materialmente i lavori. Tale POS,
che dovrà essere conservato presso l'impianto, dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal DLgs. 81/08, in particolare
andranno evidenziate le modalità operative in maniera da ridurre
al minimo le interazioni fra il cantiere e l'esercizio della discarica;
11. nella realizzazione delle opere ci si dovrà attenere a quanto previsto e precisato negli elaborati progettuali presentati come
successivamente integrati e modificati, seguendo le modalità operative e le tecniche specificate nelle relazioni specialistiche, parti
integranti del progetto e del S.I.A.;
12. eliminata
13. nelle operazioni di sbancamento, qualora si renda necessario andare a intaccare - per rimuoverli - rifiuti già abbancati,
gli stessi andranno ricollocati in discarica avendo cura di osservare i seguenti accorgimenti:
- le operazioni dovranno avvenire per siti circoscritti in maniera da minimizzare la liberazione di cattivi odori ed eventuali
sacche di biogas;
- sia la zona da sbancare che la zona di coltivazione dove
verranno collocati i rifiuti dovranno essere adeguatamente
ricoperte alla fine di ogni giornata lavorativa;
13bis) qualora si verificasse la condizione di cui al punto
precedente, il gestore dovrà darne comunicazione entro una settimana all'Autorità Competente e ad ARPA indicando i quantitativi
movimentati;
14. per quel che riguarda l'area di stretta pertinenza della
discarica sarà necessario adottare misure particolarmente cautelative in quelle fasi di vita dell'impianto che risultano più critiche.
Nello specifico, durante la fase di cantiere, è opportuno eseguire le seguenti azioni:
- definire rigorosamente le dimensioni interessate dall'area di
cantiere;
- recintare l'area di cantiere;
- limitare la durata dei lavori al tempo strettamente necessario;
- predisporre un programma di riassetto funzionale del cantiere progressivamente alla trasformazione dell'uso che si fa
di questi spazi;
- il cotico erboso del suolo scarificato proveniente dalla parte
di ampliamento per ricoprire le parti esaurite, innescando un
processo naturale di colonizzazione della vegetazione utilizzando la componente di semi e plantule presenti nella parte
di suolo scarificata;
- riutilizzare le specie arbustive eventualmente rimosse per gli
impianti nelle aree da recuperare;
15. le acque raccolte nella nuova rete principale di drenaggio
sottotelo e nel nuovo braccio drenante, sotto alla geomembrana
esistente, dovranno essere convogliate nella vasca di raccolta del percolato. A tal fine dovrà essere realizzato un pozzetto
di prelievo;
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16. eliminata
17. le manutenzioni previste per i primi cinque anni successivi l'impianto delle nuove piantumazioni (risarcimento delle
fallanze, innaffiatrura, riposizionamento degli accessori danneggiati e/o mancanti, ripuliture delle erbe infestanti, ecc.), dovranno
essere prolungate, al fine di garantire un corretto attecchimento
delle essenze, fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza,
legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non
sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore
di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi
arborei e arbustivi presenti;
18. con cadenza annuale, per i primi cinque anni dall'impianto, dovrà essere redatta, dalla Ditta, una verifica dell'evoluzione
della copertura vegetale complessiva. Tale verifica, corredata da
relazione descrittiva e fotografie, dovrà essere inviata entro il 30
aprile di ogni anno al Comune di Cesena e ad ARPA.
19. eliminata
20. al fine di verificare variazioni alla stabilità delle strutture,
in particolare all'argine di valle, il monitoraggio inclinometrico
e quello piezometrico come supporto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. gli attuali strumenti di monitoraggio devono essere mantenuti
in esercizio e nel caso di guasti o malfunzionamenti devono
essere immediatamente riparati o sostituiti e nelle more dei
tempi di sostituzione o riparazione deve essere eseguita l'eventuale misura manuale;
2. il monitoraggio inclinometrico attuale deve essere mantenuto in essere e le misure dovranno essere eseguite una ogni tre
mesi per un totale di quattro misure all'anno, a partire dall'inizio lavori di consolidamento della discarica con le nuove
volumetrie previste dal progetto in questione. I risultati del
monitoraggio dovranno essere inviati alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena ed al Servizio Tecnico di
Bacino Romagna;
3. il monitoraggio piezometrico manuale per i piezometri che
resteranno attivi dopo la costruzione della nuova struttura,
ed eventuali nuovi piezometri a lettura manuale previsti nel
nuovo piano di monitoraggio, dovrà avere cadenza mensile e i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati alla
Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena ed al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;
4. il monitoraggio automatico dei piezometri sarà mantenuto
con cadenza di 2 acquisizioni al giorno i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati alla Provincia di Forlì-Cesena,
al Comune di Cesena ed al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi romagnoli;
5. il monitoraggio sia inclinometrico che piezometrico va
mantenuto anche dopo la dismissione della discarica per un
periodo di almeno 10 anni. La cadenza del monitoraggio sarà semestrale per gli inclinometri, e di una lettura al giorno
per i piezometri a misurazione automatica. Dopo 10 anni il
monitoraggio potrà essere interrotto in caso le misurazioni
degli ultimi due anni mostrino differenze prossime allo zero.
In caso contrario il monitoraggio andrà protratto con modalità e tempistiche da definire;
6. a seguito di evento sismico rilevante si effettueranno letture
inclinometriche nel periodo immediatamente successivo al sisma stesso. Per evento sismico rilevante si intende un evento
che abbia prodotto un valore di PGA ≥ 10 cm/s2 in uno dei

registratori della rete accellerometrica nazionale della Protezione Civile, prossimo alla posizione del sito in oggetto
(http///www.protezionecivile.gov.it/icms/it/ran.wp). In fase
di post-gestione e in caso di sisma rilevante le misure saranno due, una successiva al sisma ed una dopo tre mesi;
21. deve essere previsto un monitoraggio adeguato per la palificata a valle dell'argine esistente, che riveli eventuali movimenti
della struttura in progetto verso valle. La proposta del monitoraggio, corredata di planimetria con tipologia e posizionamento degli
strumenti, dovrà essere inviata, entro 6 mesi dall'approvazione
della delibera di VIA, all'autorità competente come comunicazione di modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies
del DLgs 152/06. La cadenza delle misure proposte dovrà essere
compatibile con quanto specificato nei punti precedenti, tenuto
conto della tipologia di strumento adottato. Qualora la ditta intendesse porre in opera ulteriori strumenti di misura rispetto a quelli
di cui al precedente capoverso, le planimetrie di posizionamento
degli strumenti con le relative specifiche tecniche dovranno essere comunicate con il medesimo procedimento di comunicazione
di modifica non sostanziale. Le misure dovranno essere acquisite e prodotte con le tempistiche e le modalità previste dal PSC;
22. prima di procedere alla messa in esercizio della discarica con i quantitativi di materiale richiesti in ampliamento, si
deve procedere alla bonifica dei fenomeni franosi nell'area interessata dal nuovo perimetro della discarica e nelle aree limitrofe
al nuovo limite della discarica e prevedere adeguate protezione
del versante con specifici geotessuti.
23. eliminata
24. eliminata
25. eliminata
26. al fine di evitare possibili disagi sulla circolazione all'intersezione Via San Mamante/Via San Carlo, si dovranno mettere
in atto tutte le procedure organizzative e gestionali delle attività della discarica relativamente sia alla fase di cantiere che alla
fase di esercizio, per fare in modo di concentrare il traffico indotto nelle ore di morbida (indicativamente dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 17);
27. per quanto riguarda i disagi complessivi dovuti alla presenza e gestione della discarica dovrà essere stipulata apposita
convenzione tra la ditta proponente e il Comune di Cesena;
28. il gestore dovrà predisporre adeguata cartellonistica indicante che la velocità consigliata per il transito lungo la Via San
Mamante è pari a 40 km/h; tale cartellonistica andrà posizionata all'interno dell'area della discarica in modo tale che i mezzi in
transito la possano facilmente vedere sia in ingresso che in uscita;
29. relativamente alla salute degli operatori si ritene necessario che nelle aree di coltivazione siano adottati specifici
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
30. relativamente alle piantumazioni previste come intervento
compensativo da realizzarsi nell'area individuata dal Proponente, si ritiene necessario che:
- le stesse vengano realizzate nella prima stagione idonea
all'impianto successiva all'inizio dei lavori relativi all'ampliamento; entro tre mesi dalla realizzazione di tali interventi,
dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta esecuzione
degli stessi, al Comune di Cesena e ad ARPA;
- gli interventi di manutenzione previsti per i primi cinque anni successivi all'impianto quali risarcimento delle fallanze,
innaffiatrura, riposizionamento degli accessori danneggiati
e/o mancanti, ripuliture delle erbe infestanti, dovranno essere
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prolungati, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza
di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla
presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo
sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti, fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto;
- con cadenza annuale, per i primi cinque anni dall'impianto,
dovrà essere redatta, dalla Ditta, una verifica dell'evoluzione
della copertura vegetale. Tale verifica, corredata da relazione
descrittiva e fotografie, dovrà essere inviata entro il 30 aprile di ogni anno unitamente al report annuale, al Comune di
Cesena,e ARPA e alla Provincia;
31. l'abbancamento dei rifiuti nelle nuove aree di coltivazione
individuate a coronamento del profilo superiore della discarica,
dovrà essere effettuato prestando particolare attenzione al fine di
limitare al massimo la diffusione di cattivi odori (coltivazione
per celle circoscritte e ricopertura sistematica);
c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla
Ditta in data 06 dicembre 2012, relative allo schema di Rapporto Ambientale e alla bozza del Documento di AIA inviati in data
23/11/2012 con nota prot. prov.le n. 109350/2012, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nell'Allegato 1b
del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
d) di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza
richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;
e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della LR
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la
presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) comprende
e sostituisce i seguenti atti:
- Autorizzazione Integrata Ambientale - art. 29-nonies del
DLgs 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione sismica - L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 - art. 11;
- Autorizzazione per opere su aree soggette a vincolo idrogeologico - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- Variante al PRG e alla zonizzazione acustica comunale;
- Parere su rinnovo concessione utilizzo suolo demanio idrico ai sensi della L.R. 7/04 (Pratica FCPPT1808 - Determina
dirigenziale 2917/10);
- Permesso di costruire - L.R. 25 novembre 2002 n. 31 - artt.
12, 13, 14;
- Parere igienico sanitario;
- Parere ARPA;
f) di specificare che il Servizio Tecnico di Bacino Romagna
ha espresso all'interno della presente procedura un parere favorevole con osservazioni e che il rilascio dell'atto di concessione
verrà emanato, dallo stesso, successivamente rispetto al presente provvedimento;
g) di dare atto che la presente Valutazione di Impatto Ambientale comprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 17, comma 2
della L.R. 9/99 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale
che costituisce l'Allegato A del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
h) di dare atto che le intese, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente
normativa, elencati in premessa narrativa della presente deliberazione, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono

la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del
sopraccitato "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di
ampliamento della volumetria utile di stoccaggio della discarica
per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca) ” che costituisce Allegato del presente atto;
i) di dare atto che le prescrizioni sopra riportate di cui ai numeri 1, 6 (per quanto di competenza), 11, 13, 13bis 14, 15, 17,
18, 20 (così come schematizzata all'interno del Piano di Sicurezza e Controllo dell'AIA - Scheda I), 21, 22, 26, 28, 30 e 31 sono
riportate testualmente nel Documento di AIA e che pertanto il
controllo dell'Autorità competente circa il rispetto delle stesse
verrà effettuato avvalendosi del supporto tecnico, scientifico ed
analitico dell'ARPA;
j) di dare altresì atto che le prescrizioni di cui ai numeri 2,
3, 4, 5, 6 (per quanto di competenza), 7, 8, e 9 attengono al Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e
che pertanto il controllo circa il rispetto delle stesse è demandato all'Autorità competente in materia;
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del DLgs 152/06
e s.m.i., che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5
(cinque) anni a partire dalla data di efficacia del presente atto;
l) di dare altresì atto che:
- ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 9/99 e s.m.i., l’esito positivo della valutazione d’impatto ambientale in oggetto
costituisce variante al Piano Regolatore Generale e al Piano
di Classificazione Acustica del Comune di Cesena, subordinatamente al fatto che il Consiglio Comunale ratifichi, entro
30 giorni a pena di decadenza, l’assenso manifestato dal proprio rappresentante in sede di Conferenza di Servizi; a seguito
delle suddette ratifiche consiliari, il Comune prov vederà, in
adempimento di quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della
L.R. 47/78 e s.m.i., a trasmettere alla Provincia gli elaborati
aggiornati degli strumenti vigenti;
- gli elementi di variante sono quelli descritti nella parte narrativa del presente atto;
- è stato espletato l'iter di verifica di assoggettabilità, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 3 e
dell'art. 12 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- a tal fine, in accordo con il Comune di Cesena, Settore Programmazione Urbanistica, sono state individuate ARPA e
AUSL quali Autorità Competenti in materia Ambientale ad
esprimersi in merito alla necessità o meno di assoggettare le
suddette varianti a VAS.;
- i pareri favorevoli in merito agli aspetti sopra richiamati sono acquisiti agli atti d'ufficio;
m) di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-nonies del DLgs 152/06
e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta HERAmbiente S.p.A. per l'esercizio dell'impianto discarica per rifiuti non
pericolosi sita in Comune di Cesena - località San Carlo - Tessello
secondo lo schema di AIA allegato alla presente che ne costituisce parte integrante
n) di revocare, dalla data di efficacia del presente atto, le
proprie precedenti Deliberazioni 530/113301 del 29/11/2012,
257/63054 del 26/6/2012 e 433/1 01173 del 30/10/2012 in quanto sostituite dal presente atto;
o) di approvare, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni descritte nell'allegato “schema dell'AIA”, il Piano di Gestione
Operativa ( Rev. 01 del 26/3/2012 Cod. Doc. DS 01 FC VA 00
I1 GO 02.00) comprensivo dei criteri di ammissibilità dei rifiuti
di cui al DM 27/9/2010;
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p) di approvare il Piano Finanziario (Rev. 00 del 10/11/2011
Cod. Doc. DS 01 FC AA 02 DT RT 01.03));
q) di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo così come descritto nell'allegato “schema dell'AIA”, nel rispetto delle
prescrizioni ivi riportate;
r) di approvare il Piano di Gestione post Operativa (Rev. 00
del 10/11/2011 Cod. Doc. DS 01 FC AA 02 DT RT 01.02);
s) di approvare il Piano di Ripristino Ambientale ( Rev. 00 del
10/11/2011 Cod. Doc. DS 01 FC VA 00 D1 RA 22.00);
t) di approvare il Piano di Sorveglianza e Controllo allegato
allo schema di AIA che ne costituisce parte integrante;
u) di stabilire che l'impianto dovrà essere condotto nel rispetto delle modalità previste nel presente atto e nei piani operativi
sopra descritti nonché nell'allegato schema dell'AIA;
v) di stabilire che al termine della fase di gestione operativa
della discarica, dovrà essere richiesta alla Provincia di Forlì- Cesena apposita autorizzazione alla chiusura precisando che, ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs 36/2003, la discarica, o una parte di essa,
è considerata definitivamente chiusa solo dopo provvedimento
espresso dell'Autorità Competente;
w) di stabilire che la durata della fase di post esercizio è fissata in 30 anni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del
DLgs 36/03; per tutta la durata di tale periodo il gestore dell'impianto dovrà garantire la regolare e periodica esecuzione degli
interventi previsti nel Piano di Gestione post-Operativa;
x) di stabilire che per tutta la durata della fase di gestione
operativa e post-operativa il gestore dell'impianto dovrà prevedere ad effettuare l'attività di monitoraggio prevista nel Piano di
Sorveglianza e Controllo;
y) di precisare che HERAmbiente S.p.A. dovrà provvedere
a prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena le garanzie finanziarie di cui ai paragrafi B2.1, B2.2 e B2.3 dell'Allegato
A ”Autorizzazione Integrata Ambientale” del sopra richiamato
Rapporto Ambientale, con le modalità e le tempistiche definite
all'interno del paragrafo stesso;
z) di stabilire che il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui
all’art. 29-decies del DLgs 152/06 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell’ARPA, al fine di verificare
la conformità dell’impianto alle condizioni contenute nello schema di AIA allegato;
aa) di stabilire che la Provincia, ove rilevi situazioni di non
conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso
o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
ab) di precisare che sono fatti salvi adempimenti previsti
dalla normativa vigente con particolare riferimento alla prevenzione incendi;
ac) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 2 del
DLgs 152/06, il rinnovo con aggiornamento dell'autorizzazione
integrata ambientale ha validità pari a 8 anni a partire dalla data
di efficacia del presente atto;
ad) di stabilire che per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare
a questa Provincia una domanda ai sensi dell'art. 29-octies del
DLgs 152/06 e smi;
ae) di stabilire che le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 29- nonies del nel DLgs 152/06 e smi

Parte seconda) o la proposta di aggiornamento di procedure operative che comportino modifiche nella gestione dell'impianto o nei
contenuti dell'AIA vanno comunicate preventivamente all’Autorità Competente;
af) di fare salvi i diritti di terzi;
ag) di dare infine atto che le spese istruttorie della presente
procedura di V.I.A, calcolate in misura dello 0,005% del valore
dell'intervento e quantificate in Euro 1.250 che, ai sensi dell’art.
28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono
state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 23 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
ah) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta HERAmbiente SpA;
ai) 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 al Comune di Cesena,
all'Azienda USL di Cesena - Dipartimento di Prevenzione, ad
ARPA, ad ATERSIR, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna,
al Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia
di Forlì-Cesena;
aj) 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;
ak) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web
dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi del
comma 2, dell'art. 27 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
al) di trasmettere, il presente atto al Servizio Pianificazione
Territoriale per il seguito di competenza.
Provincia di Modena
COMUNICATO
Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), L.R.
9/99, DLgs 152/06 - Nuovo allevamento di ovaiole in gabbia,
in comune di Mirandola (MO). Proponente Capoferri Sergio
e Claudio S.S. Integrazione all’avviso di deposito per domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea
con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 6 del R.R. 41/01
Nell’ambito del procedimento di VIA previsto per la realizzazione di un nuovo allevamento di ovaiole in gabbia, il cui avviso
di deposito è stato pubblicato nel BURERT n. 77 del 9/5/2012,
la Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e
Controlli ambientali integrati, avvisa che la ditta Capoferri Sergio e Claudio s.s. ha presentato, in data 12/10/2012, ai sensi del
R.R. 41/01, domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per i seguenti usi:
- uso igienico ed assimilati diversi da antincendio,
- irrigazione aree verdi aziendali,
- uso zootecnico assimilato a industriale,
- raffrescamento e lavaggio locali,
Localizzazione: Via Pistoia, località Tramuschio, Comune di
Mirandola, NCT foglio 8 mappale 40
La portata di prelievo richiesta è pari a 1,75 l/s (massima),
1,28 l/s (media), per un volume annuo di mc. 40.210,00.
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Ai sensi dell’art. 26 comma 4 DLgs. 152/06, il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e
l’esercizio dell’opera o dell’impianto.
L’Autorità competente in merito al procedimento di VIA è
il Comune di Mirandola, con sede in Piazza Costituente 1, Mirandola.
In base alla Convenzione stipulata tra la Provincia di Modena ed il Comune di Mirandola, il responsabile del procedimento
è l’Ing. Alberto Pedrazzi, dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di
Modena, con sede in Viale J. Barozzi n.340 - 41124 Modena.
L’avvio del procedimento coincide con l’acquisizione dell’istanza di VIA da parte del Comune di Mirandola, avvenuta il
giorno 27/3/2012.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06, la procedura di VIA
deve concludersi entro 150 giorni naturali consecutivi dalla data
di presentazione dell’istanza da parte del proponente, fatta salva
eventuale proroga, ai sensi del medesimo art. 26.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT, chi volesse prendere visione della domanda e
degli elaborati progettuali può rivolgersi a:
- Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour n.77 - 44100 Ferrara - Posizione organizzativa
Gestione tecnico amministrativa delle risorse idriche, previo appuntamento;
- Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e
Controlli Ambientali Integrati, Viale Barozzi n. 340 - 41124
Modena;
- Comune di Mirandola, sede provvisoria del Servizio Urbanistica - Ambiente Via Dorando Pietri n. 4 - 41037 Mirandola
(MO).
Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni
al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta,
al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale
Cavour n. 77 - 44100 Ferrara e, per conoscenza, alla Provincia di
Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, Viale Barozzi n. 340 - 41124 Modena.
Provincia di 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 Moma S.P.A. Avviso di deposito
La Ditta Ceramiche Moma S.P.A. con sede legale in Via Panaria Bassa n. 17/A in Comune di Finale Emilia (MO) in data
21/12/2012 ha presentato, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 1
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., domanda di rinnovo
dell’Autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto di
fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5
dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi)
denominato “Ceramiche Moma S.P.A.”, sito presso la sede legale.
L’Autorità competente al rilascio del rinnovo 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 Finale Emilia e della Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena, con
prot. n. 120406/9.12.3.35 del 27/12/2012 e presso il Comune di
Finale Emilia (MO), Via Montegrappa n. 6 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 la dott.ssa Catia Orlandi, responsabile dello Sportello Unico per le attività Produttive
Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia.
Provincia di Piacenza
COMUNICATO
Procedura di verifica (screening) relativa all'attività di recupero rifiuti speciali mediante impianto mobile in località Cà
Matta del comune di Gossolengo
L’Autorità competente - Provincia di Piacenza - comunica
la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente al:
- progetto: recupero rifiuti con impianto mobile per “miglioramento agronomico mediante ricostruzione del suolo”;
- localizzato: nel comune di Gossolengo - località Cà Matta;
- presentato da: m.c.m. Ecosistemi Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Gossolengo e
della provincia di Piacenza.
Ai sensi della Parte Seconda del DLgs 3/4/2006, n. 152 e del
Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e loro s.m.i., l’Autorità
competente - Provincia di Piacenza - con atto di Giunta provinciale n. 236 del 23 novembre 2012, ha assunto la seguente decisione:
delibera:
per quanto indicato in narrativa:
1. di escludere, ai sensi dell'art. 20 del DLgs n. 152/2006 e
dell’art. 10 - comma 1 - lettera b) - della L. R. n. 9/99, dalla procedura di VIA (Valutazione di impatto ambientale) il progetto
proposto dalla m.c.m Ecosistemi Srl, relativo allo svolgimento di
una campagna di attività per il recupero di rifiuti, tramite impianto mobile, connessa all'intervento di miglioramento agronomico
da effettuarsi in località Cà Matta del comune di Gossolengo, in
quanto (come valutato dalla Conferenza di Servizi) gli effetti sulle matrici ambientali possono ritenersi di modesta entità e con
una durata limitata nel tempo, fermo restando l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
- prima del rilascio del proprio parere favorevole all’inizio
dell’attività (da rendere nell’ambito della campagna che dovrà essere prodotta ai sensi dell’art. 208 - comma 15 - del
DLgs n. 152/2006) la ditta dovrà acquisire dal Comune di
Gossolengo:
- l’autorizzazione in merito al transito in deroga sulla viabilità comunale “Gragnana”;
- l’autorizzazione in deroga per il rumore dei cantieri
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temporanei;
- quietanza del pagamento previsto dalla normativa comunale vigente (RUE) relativa al monitoraggio dell’attività
nonché stipulare il “Protocollo di Intesa tra l'Amministrazione comunale e la ditta autorizzata all'attività di ricostruzione
di terreni agricoli” relativo ai controlli che verranno attuati
dal Comune di Gossolengo sull’attività;
- la durata dell’intervento (definita in base al quantitativo di rifiuti necessario per il ripristino dell’area - stimato in 60.000
tonnellate - e sulla base di un afflusso medio di 2 carichi al
giorno di rifiuti riferito a mezzi di portata di circa 30 tonnellate, così per circa 1000 giorni lavorativi totali comprensivi
dei tempi per l’installazione e dismissione dell’impianto)
viene fissata in 4 anni;
- il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti trattati non potrà superare le 300 t.;
- il numero massimo giornaliero di carichi di rifiuti conferiti
in cantiere è pari a 10;
- il quantitativo minimo di rifiuti trattabili su base annua è pari a 10.000 t.;
- il quantitativo massimo di rifiuti trattabili su base annua è
pari a 20.000 t.;
- lungo le piste utilizzate per la movimentazione dei materiali provenienti dall'attività svolta dovrà essere rispettata una
velocità massima di 30 km. orari per minimizzare il sollevamento delle polveri;
- per ridurre ulteriormente tale fenomeno in corrispondenza dell'habitat comunitario 3240 denominato “Fiumi alpini
con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos”, qualora si presenti un transito superiore ad 1 mezzo/ora, si dovrà
provvedere alla bagnatura dei tratti di strada ricadenti in un
buffer di 100 m dal perimetro dell'habitat stesso, nel periodo dall'1 aprile al 30 settembre;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
3. di trasmettere la presente delibera alla m.c.m. Ecosistemi
Srl, al Comune di Gossolengo, al Comune di Piacenza, all’Azienda USL di Piacenza, alla Sez. prov.le dell’Arpa, al Servizio
Tecnico Bacini degli Affluenti del Po ed all'Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
4. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20 - comma 7 - del
DLgs n. 152/2006 e dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 9/1999 e
loro s.m.i. nonché, in forma integrale, sul sito web dell'Amministrazione provinciale, il presente partito di deliberazione.
Provincia di Ravenna
COMUNICATO
Avviso della decisione relativa alla procedura di verifica di
assoggettabilità (screening) concernente il progetto potenziamento allevamento avicolo per aumento di numeri di capi
da 50.000 pollastre a 65.860 posti pollo presentato da: Azienda Agricola Ricci Guido con sede in Via Campazzo 15/A,
Massa Lombarda
L’autorità competente: Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa
alla procedura di screening concernente il progetto potenziamento allevamento avicolo per aumento di numeri di capi da 50.000

pollastre a 65.860 posti pollo.
Il progetto è presentato da: Azienda Agricola Ricci Guido
con sede in Via Campazzo 15/A, Massa Lombarda.
Il progetto è localizzato: in Via Argine San Patrizio, località San Patrizio.
Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) dei seguenti comuni: Conselice e delle seguenti
province: Ravenna.
Ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999,
n. 9, l’autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta provinciale n. 363 del 12/12/2012 ha assunto la
seguente decisione:
1) non assoggettare il progetto preliminare dell’Azienda Agricola Ricci Guido per il potenziamento d’allevamento avicolo per
aumento di numeri di capi da 50.000 pollastre a 65.860 posti pollo in comune di Conselice, in V. Argine San Patrizio, località San
Patrizio, ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla Legge regionale n. 9/1999 e dal Decreto
legislativo n. 152/2006, in quanto gli impatti dell’intervento risultano ambientalmente sostenibili ed è stato possibile valutarli in
maniera sufficientemente approfondita sulla base della documentazione presentata dal proponente. Si ritiene tuttavia opportuno
impartire le seguenti prescrizioni:
a) Relativamente alle sorgenti sonore individuate nella valutazione d'impatto acustico presentata, il Gestore dovrà eseguire
interventi di manutenzione periodica e programmata (con frequenza almeno annuale) al fine di mantenere inalterati i livelli
di pressione sonora; l'esito di tali interventi dovrà essere annotato su apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo.
Inoltre, con frequenza triennale, il Gestore dovrà eseguire una
verifica strumentale al fine di verificare il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio; in tale occasione dovrà comunicare
ad ARPA, con almeno 15 giorni d’anticipo, la data in cui verranno svolte le rilevazioni. Ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro
sull’inquinamento acustico, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l’introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere
prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della deliberazione della Giunta regionale n. 673/2004
“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico”;
b) Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche,
quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno
essere puliti periodicamente ed almeno una volta all’anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l’avvenuta pulizia
dovrà essere conservata presso l’attività a disposizione degli organi di vigilanza;
c) il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre
reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
d) Si anticipa che le due vasche, utilizzate come contenitori di stoccaggio liquami derivanti dalla platea, dovranno essere
sottoposte a verifica di tenuta per verificare l’assenza di fuoriuscite di liquame;
e) La fascia esistente alberata dovrà essere mantenuta nelle
migliori condizioni, provvedendo prontamente ad eventuali necessità di reintegri;
f) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito in modo da
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non generare contaminazioni del suolo o delle acque. La classificazione e la gestione dei rifiuti dovrà avvenire secondo i
criteri del D.Lgs 152/06 e smi. Si segnala inoltre, in coerenza
con quanto riportato nel quadro valutativo, che per le acque eventualmente prodotte in seguito al lavaggio dei mezzi in ingresso
all’allevamento, pur risultando i quantitativi impiegati pressochè
trascurabili ed il conseguente impatto ambientale non significativo
ai fini della presente valutazione, ci si riserva in sede di modifica all’autorizzazione integrata ambientale, di valutare eventuali
interventi volti alla gestione anche di tali ridotti quantitativi. Si
segnala infine che, relativamente al prelievo d’acqua da pozzo, è
necessario rinnovare la concessione di prelievo presso il Servizio Tecnico di Bacino Reno;
2) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in Euro 500,00 (euro
cinquecento//00) ai sensi dell’articolo 28 della Legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni e
della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238.
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
COMUNICATO
Deposito documentazione relativa a procedura di verifica
(screening) per la prosecuzione dell'attività estrattiva nell'Area A - S.Anna (PAE 2011) e variante al ripristino finale di I
e II stralcio (PAE 1996) all'interno del Polo estrattivo Molino di Filo nel Comune di Alfonsine
Si avvisa che ai sensi del titolo II della Legge regionale 18
maggio 1999 s.m.i., sono stati depositati presso l’autorità competente: Comune di Alfonsine - Unione dei Comuni della Bassa
Romagna - Servizio Suap per la libera consultazione da parte
dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l’effettuazione
della procedura di verifica (screening) relativi al progetto: prosecuzione di attività estrattiva nell'area A - S. Anna (PAE 2011)
e variante al ripristino finale del progetto di I e II stralcio (PAE
'96) all'interno del polo estrattivo Molino di Filo
Localizzato: Comune di Alfonsine loc. Filo di Alfonsine
Presentato da: Gral spa con sede in via Chiavica di Legno
snc - Molino di Filo - 48011 Alfonsine (RA)
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.2) cave e
torbiere All. B L.R. 9/99
Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Comune di Alfonsine
e delle seguenti provincie: Provincia di Ravenna.
Il progetto prevede: la prosecuzione dell'attività estrattiva su
terreni di proprietà della ditta Gral spa in località Molino di Filo in
comune di Alfonsine (RA) e ubicati all'interno del polo estrattivo
“Molino di Filo” ed in particolare dell'area A - S. Anna, secondo quanto previsto dallo strumento di pianificazione comunale
(PAE). Il ripristino finale del progetto di ampliamento è finalizzato al riutilizzo delle aree ad uso agronomico od eventualmente
a campo fotovoltaico.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
prescritti per l’effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell’autorità competente:
Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Suap Piazza Trisi n. 4 - Lugo (RA) - lunedì, mercoledì e venerdì dalle

9 alle 13, martedì dalle 15 alle 17
oppure presso: Comune di Alfonsine - Sala Sportelli - Piazza
Gramsci n. 1 - Alfonsine (RA) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
oppure presso il sito web dell’autorità competente: www.labassaromagna.it
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 il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicizzazione della domanda effettuata in
data 16/1/2013 chiunque può presentare osservazioni all’autorità
competente: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio
Suap - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle
15 alle 17 al seguente indirizzo: Piazza Trisi n. 4 - Lugo (RA).
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
COMUNICATO
Rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (AIA - provvedimento n. 129 del 28/3/2008) per l'impianto IPPC esistente
di allevamento avicolo sito in Alfonsine, località Taglio Corelli, Via Torretta 52, gestito dall'Azienda Agricola Mordenti
Germano
Ai sensi della normativa: DLgs 152/06 e smi - L.R. 21/04 DGR 1113/11 e con riferimento al seguente impianto:
-

Ditta: Azienda Agricola Mordenti Germano - Impiantodi allevamento avicolo sito in Alfonsine, località Taglio Corelli,
via Torretta 52

-

Comune interessato: Alfonsine

-

Provincia interessata: Ravenna

-

Autorità competente: Provincia di Ravenna, Settore Ambiente
e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà, 2, Ravenna

Vista la domanda di rinnovo dell'AIA, rilasciata alla Ditta
Azienda Agricola Mordenti Germano con provvedimento n. 129
del 28/03/2008;
Vista la successiva integrazione inviata dall'Azienda in data
14/12/2012 a seguito di richiesta della Provincia con lettera del
11/10/2012 PG 79883, ai fini della completezza formale;
Effettuata dalla Provincia di Ravenna 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;
Si comunica che è stata formalmente avviata la procedura,
ai sensi della DGR 1113/11 e del DLgs 152/06 e smi, di rinnovo
dell'autorizzazione AIA sopra richiamata.
Comune di Castell'Arquato (Piacenza)
COMUNICATO
Procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Società Agricola Santa Giulia srl - D.Lgs
152/06 e s.m.i. - L.R. 21/04 - DGR 497/2012
Ditta: Società Agricola Santa Giulia srl, con sede legale a
Orzinuovi (BS) Via Cavour n. 36;
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Comune interessato: Castell’Arquato (PC);
Provincia interessata: Provincia di Piacenza;
Autorità competente: Provincia di Piacenza - Servizio Ambiente ed Energia - Via Garibaldi n. 50 - Piacenza.
La Società Agricola Santa Giulia srl ha presentato la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
con D.D. n. 2145 del 30/10/2007 e s.m.i., relativa all'impianto
per la prosecuzione dell'attività di allevamento di suini (punto
6.6 b all. VIII D.Lgs.152/06) sito a Castell’Arquato - loc. Morignano, fraz. S. Lorenzo.
A seguito di verifica di completezza positiva, si comunica che
in data 29 dicembre 2012 è stata avviata la procedura di rinnovo
dell'A.I.A. sopra richiamata, come previsto dalla DGR 497/2012.
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 SUINCOM SPA - Avviso di avvenuto rilascio
La Provincia di Modena, in qualità di autorità competente
per il procedimento di Autorizzazione integrata ambientale, rende
noto che, con determinazione n. 452 del 19/12/2012 il Dirigente
del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati ha rilasciato l’Autorizzazione integrata ambientale a
seguito di rinnovo alla Ditta SUINCOM SPA, avente sede legale in Via Del Cristo n. 12/14 a Solignano Nuovo di Castelvetro
di Modena (MO), in qualità di gestore dell’impianto “con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per
la produzione di prodotti alimentari” sito presso la sede legale
del gestore.
Copie dell’Autorizzazione integrata ambientale e successivamente dei relativi aggiornamenti sono rese disponibili al pubblico
presso la sede della Provincia di Modena, sita in Viale J. Barozzi
n. 340 – 41124 Modena e sul sito dell’Osservatorio IPPC della
Regione Emilia-Romagna (http://ippc-aia.arpa.emr.it).
Comune di Forlì (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Domanda di A.I.A. per modifica sostanziale dell'impianto
IPPC sito in Via Golfarelli n. 94 Forlì
Si avvisa che il Comune di Forlì ha dato, ai sensi degli artt.
7 e 8 della L. 241/90, avvio al procedimento di Domanda per
modifica sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale di
cui risulta in possesso la Ditta SIDAC S.p.a., per l'impianto ubicato in Via Golfarelli n. 94 - Forlì, a seguito di specifica istanza
presentata dalla Ditta in data 30/11/2012 tramite caricamento sul
“portale ippc”.
Il procedimento è regolato dall'art. 29 quarter e nonies del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
La durata massima del procedimento è quella indicata all’art.
29 quarter e nonies del D.Lgs. 152/06, pari a 150 giorni.
L'Amministrazione procedente è il Comune di Forlì. L'Amministrazione competente è la Provincia di Forlì-Cesena ed il
responsabile del procedimento è il dott. Cristian Silvestroni

(telefono 0543/714452 - 0543/714319 e fax 0543/447276).
E’ possibile prendere visione degli atti presso il Servizio
Ambiente e Sicurezza del Territorio - Ufficio inquinamento atmosferico, acustico, energia della Provincia di Forlì-Cesena, ubicato
in P.zza Morgagni n. 9, Forlì (dalle ore 9 alle ore 13 nelle giornate dal lunedì al venerdì e dalle ore 15 alle ore 16.30 nelle giornate
di martedì e giovedì).
Comune di Modena
COMUNICATO
Procedura di verifica (screening) - L.R. 9/99 Titolo II e D.Lgs.
152/06 - Progetto preliminare di coltivazione e rispristino
di una cava di ghiaia denominata "Cava Rubbiani 2012".
Proponente: Granulati Donnini S.p.A
Il Comune di Modena avvisa che il giorno 20/12/2012, la
Società Granulati Donnini S.p.A., con sede legale in Via Cave
Montorsi 27/A, in Comune di Modena, ha presentato allo Sportello Unico domanda per l'attivazione della procedura di verifica
(Screening), di cui al Titolo II della Legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 e della Parte Seconda del vigente D.Lgs 152/06, per
il progetto preliminare di coltivazione e ripristino di una cava di
ghiaia denominata "Cava Rubbiani 2012", localizzata all'interno
del Polo estrattivo n. 7 "Cassa di espansione del Panaro", in comune di Modena.
Il progetto è sottoposto alla procedura di verifica (screening)
in quanto l'intervento proposto ricade nella tipologia definita la
punto B.3.2) "Cave e torbiere".
L'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/1999 è
il Comune di Modena Settore Ambiente e Protezione Civile del
Comune di Modena.
Il responsabile del procedimento è l'arch. Pier Giuseppe Mucci, Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune
di Modena.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), presso il Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune
di Modena, Via Santi n. 40, 41123 Modena, nonchè sul sito web
del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ alla voce Servizi Ambientali/Procedimenti Valutazione Ambientale/Procedure
di Verifica (Screening)).
Gli elaborati 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 può presentare
osservazioni all'Autorità competente, Comune di Modena, Settore Ambiente e Protezione Civile, ai seguenti riferimenti:
- Indirizzo: Comune di Modena, Settore Ambiente e Protezione Civile, Via Santi n. 40 - 41123 Modena
- Fax: 059/2032160
- Posta elettronica: segreteria.ambiente@comune.modena.it
- Posta elettronica certificata: ambiente@cert.comune.modena.it
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 9/1999 la procedura
di screening deve concludersi nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito (90 giorni naturali consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
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Comune di Modena
COMUNICATO
Procedura di verifica (Screening) - L.R. 9/99 Titolo II e DLgs
152/06 - Progetto preliminare di Coltivazione e Ripristino di
una cava di ghiaia denominata "Cava Berardi 2012". Proponente Granulati Donini SpA
Il Comune di Modena avvisa che il giorno 20/12/2012, la
Società Granulati Donnini S.p.a., con sede legale in Via Cave
Montorsi n. 27/A, in Comune di Modena, ha presentato allo Sportello Unico domanda per l'attivazione della procedura di verifica
(screening), di cui al Titolo II della Legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 e della Parte Seconda del vigente DLgs 152/06, per
il Progetto preliminare di Coltivazione e Ripristino di una cava
di ghiaia denominata "Cava Berardi 2012", localizzata all'interno del Polo estrattivo n. 7 "Cassa di espansione del Panaro", in
Comune di Modena.
Il progetto è sottoposto alla procedura di Verifica (Screening)
in quanto l'intervento proposto ricade nella tipologia definita la
punto B.3.2)"Cave e torbiere".
L'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/99 è
il Comune di Modena Settore Ambiente e Protezione Civile del
Comune di Modena, con sede in Via Santi 40 - 41123 Modena.
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pier Giuseppe
Mucci, Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile del
Comune di Modena.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), presso il Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune
di Modena, Via Santi n. 40 - 41123 Modena, nonchè sul sito web
del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ alla voce Servizi Ambientali/Procedimenti Valutazione Ambientale / Procedure
di verifica (screening)).
Gli elaborati sono depositati per quarantacinque giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque può presentare
osservazioni all'Autorità competente, Comune di Modena, Settore Ambiente e Protezione Civile, ai seguenti riferimenti:
- Indirizzo: Comune di Modena, Settore Ambiente e Protezione Civile, Via Santi n.40, 41123 Modena
- Fax: 059/2032160
- Posta elettronica: segreteria.ambiente@comune.modena.it
- Posta elettronica certificata: ambiente@cert.comune.modena.it
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 9/99 la procedura di
Comune di Cavriago (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Avviso di deposito valutazione di sostenibilità del secondo
Piano operativo comunale e rapporto per la verifica di assoggettabilità del PUA "CS Via Don Tesauri". Articoli 5 e 34, 35
L.R. 20/00, art. 12 DLgs 4/08
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n.
84 del 26/11/2012 è stata adottata la Valutazione di Sostenibilità prevista dall’art. 5 della L.R. 20/00, relativa al secondo Piano

screening deve concludersi nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito (90 giorni naturali consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna).
Comune di Ravenna
COMUNICATO
Estratto comunicazione di avvio del procedimento rinnovo
A.I.A. allevamento suinicolo sito a Mandriole, Ravenna, della Società agricola New Pig s.s.
In relazione alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentata in data 24/10/2012 dal Sig.
Genovesi Alessandro in qualità di Legale rappresentante della
New Pig Società agricola, per l’impianto sito a Ravenna, in Via
Romea Nord, n. 362, località Mandriole, 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 D.Lgs n. 152/2006 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 San Cesario sul Panaro (Modena)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale
Ditta Ossidan Srl. Avviso di avvenuto rilascio
La Provincia di Modena, in qualità di autorità competente per
il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, rende
noto che, con determinazione n. 450 del 13/12/2012 il Dirigente
del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali
integrati ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di rinnovo alla Ditta Ossidan Srl, avente sede legale in Via
della Tecnica n. 4, in Comune di San Cesario sul Panaro (MO),
in qualità di gestore dell’impianto di trattamento di superficie
di metalli mediante processi elettrolitici, punto 2.6 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, sito in Via
della Tecnica n. 4, in comune di San Cesario Sul Panaro (MO).
Copie dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e successivamente dei relativi aggiornamenti sono rese disponibili al pubblico
presso la sede della Provincia di Modena, sita in Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena e sul sito dell’Osservatorio IPPC della
Regione Emilia-Romagna (http://ippc-aia.arpa.emr.it).

operativo comunale (POC) e al Piano urbanistico attuativo (PUA)
“CS Via Don Tesauri”.
La valutazione di sostenibilità prevista dall’art. 5 della L.R.
20/00, relativa al secondo POC e il rapporto per la verifica di assoggettabilità del PUA “CS Via Don Tesauri”, sono depositati, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso
l’Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica del Comune di Cavriago - Piazza Dossetti n. 1 a Cavriago, e possono essere visionati
liberamente, dal lunedì al sabato nei seguenti orari: dalle ore 11
alle ore 13; la suddetta documentazione è anche pubblicata sul
Sito del Comune di Cavriago.
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Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della valutazione e del rapporto. Le osservazioni saranno valutate

prima dell’approvazione definitiva.
Il responsabile del procedimento
Lorella Costi

Provincia di Forlì-Cesena

- i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del
piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
Le osservazioni e le proposte, redatte in carta semplice,
dovranno essere fatte pervenire alla Provincia di Forlì-Cesena
- Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale - Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì.
Le osservazioni relative alla procedura di VAS dovranno
inoltre essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
- Viale della Fiera n.8 - 40127 Bologna.
Il responsabile del procedimento
Cristina Baldelli

COMUNICATO
Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Forlì-Cesena (P.I.A.E.). Avviso di adozione e
di deposito ai sensi degli artt. 5, comma 6, e 27, comma 5,
della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Si comunica che ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 4, della L.R.
24 marzo 2000 e s.m.i., la Provincia di Forlì-Cesena, con deliberazione di Consiglio provinciale n. 111731/256 del 17 dicembre
2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ha adottato la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive.
Lo strumento di pianificazione in oggetto è depositato ai sensi del comma 5 dell'art. 27 della L.R. 20/2000, presso le sedi del
Consiglio provinciale (consultabile in formato digitale presso
URP ed in formato cartaceo presso il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio Attività Estrattive-Geologia),
nonché in formato digitale presso le sedi della Regione EmiliaRomagna, delle Province contermini (Ravenna, Rimini, Firenze,
Arezzo), dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione delle aree naturali protette
(Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna, Riserva Naturale Bosco di Scardavilla c/o Comune di Meldola, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Romagna).
Si precisa che ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), l'Autorità procedente è la Provincia di
Forlì-Cesena e l'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna- Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità
Ambientale.
Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 20/2000, il presente avviso di deposito ha validità anche ai fini della procedura di
Valutazione di sostenibilità del piano e sostituisce gli analoghi
adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 in merito alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano adottato.
Gli elaborati dello strumento di pianificazione in oggetto sono
inoltre consultabili nel sito web della Provincia (www.provincia.
fc.it/ambiente) e nel sito web della Regione Emilia-Romagna
(http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche/).
Il deposito ha una durata di 60 giorni consecutivi a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso, durante i quali
chiunque potrà prenderne visione.
Entro la scadenza del termine di deposito (16/3/2013):
a) ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, relativo al procedimento di VAS, chiunque può presentare le proprie
osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
b) ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. 20/2000, relativo al procedimento di approvazione della variante in oggetto,
potranno presentare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
- gli enti e organismi pubblici;
-le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per
la tutela di interessi diffusi;

Provincia di Modena
COMUNICATO
Procedimento di autorizzazione unica DLgs 387/03, D.M.
10/9/10, L.R. 26/04, L. 241/90 - Impianto alimentato a biomasse legnose (cippato) della potenza elettrica di 480kWe,
Via Tonarone, in comune di Montecreto (MO) - Proponente
Tecnologie Ambientali Srl. Avviso di deposito
L’Autorità competente, Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai sensi
dell’art. 12 del DLgs 387/03, avvisa che il giorno 21/12/2012, la
Società Tecnologie Ambientali Srl, con sede legale in Comune
di Rimini (RN), Via Melozzo da Forlì n. 36, ha presentato domanda per ottenere l’autorizzazione unica alla realizzazione ed
all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica
alimentato a biomasse legnose (cippato) della potenza di 480kWe,
localizzato presso Via Tonarone, in comune di Montecreto (MO).
Il progetto prevede in particolare:
- l’installazione di un combustore a cippato di legna di potenza pari a 3,2 MW termici, che consente di produrre 1950
kW termici a bassa temperatura e 480 kW elettrici al netto
degli autoconsumi;
- l’utilizzo di biomassa (non rifiuto) per alimentare l’impianto, che arriva all’impianto già sotto forma di cippato, pronto
per la combustione senza alcun trattamento in loco. Il cippato
in ingresso è collocato direttamente nella vasca di alimentazione dell’impianto;
- la realizzazione di un elettrodotto in MT della lunghezza
complessiva di 530 metri, per il quale è necessaria la realizzazione di n. 6 sostegni poligonali di acciaio per il sostegno
(per il sostegno n. 3 è prevista la realizzazione di una pista
di accesso);
- l’immissione dell’energia elettrica prodotta nella rete di Media Tensione (15 KV) gestita da HERA, mediante elettrodotto
in MT che collega la nuova centrale di produzione.
Il progetto e le relative opere connesse interessano il territorio del Comune di Montecreto.
L’autorità competente, ai sensi della L.R. 26/04 è la Provincia di Modena.
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Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alberto Pedrazzi,
Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli
Ambientali Integrati della Provincia di Modena.
Avvio e svolgimento del Procedimento: L’avvio del procedimento unico di autorizzazione coincide con la presentazione
dell’istanza, completa degli elementi essenziali individuati dal
DM10/09/2010, avvenuta il giorno 21/12/2012.
Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del vigente Dlgs. 387/03, il
termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di avvio del procedimento,
fatta salva la sospensione dei termini per eventuali integrazioni.
Effetti del Procedimento: L’Autorizzazione Unica 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.
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del DLgs. 387/03 e secondo
quanto richiesto dal proponente, pertanto, l’eventuale conclusione positiva del procedimento in oggetto comprende e sostituisce
i seguenti atti di assenso ed autorizzazioni necessari alla realizzazione ed esercizio dell’opera:
- Dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e urgenza
delle opere connesse (art. 12 del Dlgs. 387/03)
- Variante urbanistica ai fini della localizzazione nello strumento urbanistico (art. 12 del Dlgs. 387/03);
- Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (DPR
327/01 e Dlgs. 330/04) sulle proprietà identificate catastamente nel Comune di Montecreto al Fg. 15, mappali n. 553,
538, 437, 505, 455, 456, 457, 346
- Permesso di costruire (L.R. 31/02);
- Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica (LR. 10/1993);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Dlgs. 152/2006);
- Autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti
a vincolo idrogeologico (RDL n. 3267/1923; LR. 3/1999;
DGR 1117/00);
- Concessione all’utilizzo di aree demaniali (RD. 1775/33 e
R.R. 41/01);
Parere del Ministero dell’Interno - Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione incendi (art. 2 del DPR
37/98);
- Autorizzazione Paesaggistica (art. 146, DLgs 42/04);
- Concessione all’ingombro della viabilità comunale e provinciale;
- Autorizzazione al tagli della vegetazione;
- Nulla Osta Acustico (L. 447/95);
- Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica;
Deposito, pubblicizzazione e partecipazione: Gli elaborati
progettuali e tecnici sono depositati in formato cartaceo presso
la Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e
Controlli Ambientali Integrati, Viale Barozzi n. 340 - 41124 Modena e su supporto informatico presso il Comune di Montecreto,
Via Roma n. 24 - 41025 Montecreto (MO).
I proprietari delle aree interessate dal progetto sono informati secondo quanto disposto dalla L.R. 37/02.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
prescritti per l’effettuazione del procedimento unico energetico e

del piano particellare di esproprio per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.
Entro lo stesso termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel
BURERT, i soggetti interessati possono presentare osservazioni
all’Autorità competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai seguenti
riferimenti:
- Indirizzo: Provincia di Modena, Via Barozzi n. 340 - 41124
Modena;
- Fax: 059/209492;
- Posta elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it.
Ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione inerenti il presente
procedimento sostituiscono le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per gli atti di assenso e le
autorizzazioni che saranno compresi e sostituiti nell’eventuale
provvedimento di autorizzazione unica.
Il Dirigente del Servizio
Alberto Pedrazzi
Provincia di Rimini
COMUNICATO
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - L.R. 3/99. Riconoscimento idoneità all’attività di Tecnico competente in acustica ambientale
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con cui sono state delegate agli enti locali tutte le funzioni amministrative
inerenti alla materia della tutela ambientale dall’inquinamento, ad
eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato;
Premesso che la legge regionale 21/4/1999, n. 3 “Riforma
del sistema regionale e locale” all’art. 124 ha attribuito le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell’art. 2 della Legge
26/10/1995, n. 447;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1203/2002 “Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in
acustica ambientale”;
Vista la delibera di Giunta provinciale n. 293/2000 con la
quale sono state predeterminate le modalità di presentazione e
di valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di
tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della L. n. 447/95 e del DPCM 31/03/98;
Dato atto che nel III quadrimestre dell’anno 2012 è stata presentata la seguente domanda:
1. Ing. Scaringia Silvano domanda acquisita in data
22/11/2012, Prot. n. 48608/09.05.03;
Considerato
- che l’attività di valutazione ha riguardato la verifica documentale del possesso dei requisiti di legge del richiedente il
riconoscimento, così come indicato nella L. 447 del 26/10/1995
artt. 6,7,8 e della delibera di G.R. n. 1203/2002 “Direttiva per
il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale”;
- che la domanda sopraelencata risulta corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ai fini dello

117
16-1-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 9

svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 7 Legge n. 447 del 26/10/1995 e della
delibera di Giunta regionale n. 1203/2002;

Unione Terre e Fiumi (Ferrara)

- che la suddetta domanda è conservata agli atti del Servizio Ambiente;

Adozione Variante specifica al PRG e Adozione di Variante
al P.A.E. del Comune di Berra

su proposta del responsabile del procedimento Ing. Giovanni Paganelli;
dispone
1. di approvare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti
di legge, abilitati allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale. Tale elenco è riportato nell’allegato
A, parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare la presente disposizione e il relativo “Allegato A” nel BUR della Regione Emilia-Romagna;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso
nel BURERT, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;
4. di individuare nell’Ing. Giovanni Paganelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente
autorizzazione.

COMUNICATO

Si rende noto che presso la Segreteria dell’Unione è depositata, ai sensi del 2^ comma dell’art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i.,
la documentazione relativa a “Variante specifica al P.R.G. vigente del Comune di Berra: Recepimento del P.I.A.E. e P.A.E. ai
sensi dell'art. 15, c. 7, L.R. 47/78 c.m. e dell'art. 41, L.R. 20/00
unitamente a Variante al P.A.E. per impianti di prima lavorazione ai sensi della LR n. 17/1991 e ss.mm. e ii., art. Commi 4 e
5 dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978”, adottata con delibera del
Consiglio Unione n. 58 del 20/12/2012, e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.
Chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al Comune nei 30 giorni successivi al compiuto deposito
e cioè entro il 7/3/2013
Il Responsabile d'Area
Silvia Trevisani

Allegato A
Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, abilitati allo svolgimento dell’attività di Tecnico competente in acustica
ambientale esaminati dalla Provincia di Rimini (Provvedimento
del Responsabile del Servizio Ambiente n 516 del 27/12/2012):
1. Ing. Scaringia Silvano nato a Roma il 30/8/1978, residente a
Rimini - Via Carlo Zavagli n.98/C.
Il Responsabile del Servizio Ambiente
Viviana De Podestà
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
COMUNICATO
Adozione Piano urbano traffico
Visto l'art. 34 della L.R. n. 20/2000 si rende noto:
-

che con deliberazione del Consiglio comunale di Lugo n.
91 del 13/12/2012 è stato adottato l'aggiornamento del Piano urbano del traffico del Comune di Lugo redatto ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche
ed integrazioni ed in conformità alle Direttive del Ministero
dei Lavori Pubblici, pubblicate nella G.U.R.I. del 24/6/1995
e alle Linee Guida predisposte dalla Provincia e/o Regione
ed i relativi elaborati tecnici;

-

che copia del Piano rimarrà depositata presso l'Ufficio Appalti Contratti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
sita in Lugo - Piazza Dei Martiri n. 1 - III piano in libera visione al pubblico per la durata di 60 (sessanta ) giorni dalla
data della pubblicazione nel B.U.R. fissata per il 16/1/2013;

-

che entro il 16/3/2013 tutti gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni indirizzandole alla Segreteria
Generale - Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Il Dirigente
Francesco R. Frieri

Unione Terre e Fiumi (Ferrara)
COMUNICATO
Adozione di variante specifica al PRG di Berra in località
Cologna
Si rende noto che presso la Segreteria dell’Unione è depositata, ai sensi del 2^ comma dell’art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i.,
la documentazione relativa a “Variante specifica al P.R.G. vigente del Comune di Berra “Modifica delle fasce di rispetto di un
tratto della ex SP2 a Cologna, ai sensi dell'art. 15, c. 4, lett. c),
L.R. 47/78 c.m. e dell'art. 41, L.R. 20/00 - Adozione”, adottata
con delibera del Consiglio Unione n. 42 del 27/9/2012, e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.
Chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al Comune nei 30 giorni successivi al compiuto deposito
e cioè entro il 7/3/2013.
Il Responsabile d'Area
Silvia Trevisani
Comune di Bore (Parma)
COMUNICATO
Adozione Piano operativo comunale (POC)
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale
n. 44 in data 29/12/2012 è stato adottato il Piano operativo comunale (POC);
Il Piano adottato è depositato, per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bur, presso la sala consigliare
e può essere visionato liberamente tutti i giorni della settimana
osservando gli orari di apertura degli uffici stessi.
Entro i 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel BUR, gli Enti, gli Organismi Pubblici, le
associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei
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quali le previsioni del POC sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte, sui contenuti del
Regolamento adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile Unico del procedimento
Vittorio Rivia
Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Approvazione Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) del sig. Bonvicini Graziano
Il Responsabile del Settore Rende noto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 92 del 20/12/2012 immediatamente
eseguibile, ha approvato ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale n. 47/78 e s.m.i., il Piano di Sviluppo Aziendale P.S.A. del
sig. Bonvicini Graziano.
Il Responsabile del Settore
Giuliano Barbieri
Comune di Casalgrande (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Avviso di deposito del Piano particolareggiato di iniziativa
privata in variante parziale al PRG vigente ricadente in zona
omogenea D denominato “Ex-Ceramica Continental” (località Salvaterra)
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 93 del
20/12/2012 immediatamente eseguibile, ha adottato il Piano particolareggiato di iniziativa privata in variante parziale al PRG
vigente ricadente in zona omogenea D denominato “Ex- Ceramica Continental” (località Salvaterra), ai sensi dell’ex art. 15
Legge regionale 47/78 smi e art. 41 Legge regionale 20/00 smi.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma II della
L.R. 20/00 smi, la deliberazione n. 93 del 22/12/2012, ed i relativi elaborati sono depositati presso l’Ufficio Tecnico - II Settore
“Urbanistica ed Edilizia Privata”, per trenta giorni interi e consecutivi dal 16/1/2013 al 15/2/2013 affinché chiunque ne abbia
interesse possa prenderne visione.
Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito,
e precisamente dal 16/2/2013 al 18/3/2013, chiunque interessato può presentare osservazioni e/o opposizioni indirizzandole al
Sindaco e producendone in triplice copia.
Il Responsabile del Settore
Giuliano Barbieri
Comune di Castello Di Serravalle (Bologna)
COMUNICATO
Approvazione variante specifica 2012 al PRG relativa all'area
di S. Apollinare
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.
73 del 19 dicembre 2012, resa esecutiva ai sensi di Legge, è
stata approvata la “Variante specifica 2012 al Piano regolatore

generale relativa all'area di S. Apollinare conseguente l'accordo
sottoscritto con l'Istituto per il Sostentamento del Clero - Archidiocesi di Bologna - ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000”,
adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 in data
26 settembre 2012.
Inoltre si porta a conoscenza che con atto della Giunta provinciale di Bologna 11 dicembre 2012 n. 429, esecutivo ai sensi
di Legge, è stato stabilito che la stessa Variante non sia da assoggettare alla procedura di VAS per le motivazioni riportate
nello stesso atto.
La Variante è in vigore ad ogni effetto dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione
presso l’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Castello di Serravalle - Via S. Apollinare 1346 - Castello di Serravalle.
Il Responsabile del Settore
Marco Lenzi
Comune di Castel Maggiore (Bologna)
COMUNICATO
Adozione di variante al Piano strutturale comunale (PSC)
Si rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 52
del 19/12/2012 è stata adottata la variante n. 1 al Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Castel Maggiore.
La variante è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso lo Sportello Unico per
l’Edilizia e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13 e il sabato dalle ore
8.30 alle ore 11.30.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche
e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed
i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare
osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il responsabile del procedimento
Alberto Caula
Comune di Castel Maggiore (Bologna)
COMUNICATO
Adozione di variante 2/2012 al Regolamento urbanistico ed
edilizio (RUE)
Si rende noto che con delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 19/12/2012 è stata adottata la variante 2/2012 al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Castel Maggiore relativa alle aree di insediabilità di impianti per la produzione di
energia da biomasse.
La variante è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso lo Sportello Unico per
l’Edilizia e può essere visionata liberamente nei seguenti orari:
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13 e sabato dalle ore 8.30
alle ore 11.30.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della
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modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il responsabile del procedimento
Alberto Caula
Comune di Castel Maggiore (Bologna)
COMUNICATO
Adozione di variante 3/2012 al Regolamento urbanistico ed
edilizio (RUE)
Si rende noto che con delibera di Consiglio Comunale n. 53
del 19/12/2012 è stata adottata la variante 3/2012 al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Castel Maggiore in
adeguamento alla variante n. 1/2012 al PSC.
La variante è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso lo Sportello Unico per l’Edilizia e
può essere visionata liberamente nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione
definitiva.
Il responsabile del procedimento
Alberto Caula
Comune di Castelvetro di Modena (Modena)
COMUNICATO
Avviso di deposito variante normativa al vigente Piano regolatore generale, comma 4 dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m.
- art. 41 della L.R. 20/2000
Il Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia comunica
che con delibera di C.C. n. 75 del 17/12/2012 è stata adottata la
variante normativa al vigente Piano regolatore generale - comma 4
dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m. - art. 41 della L.R. 20/2000.
La delibera e gli atti relativi, sono depositati presso la Segreteria comunale per 60 giorni a partire dal 16 gennaio 2013 (data di
pubblicazione nel BUR Emilia-Romagna e albo pretorio on-line del
Comune di Castelvetro di Modena) fino al 18 marzo 2013 compresi.
In tale periodo chiunque interessato potrà prenderne visione e
formulare eventuali osservazioni, che dovranno pervenire in carta libera all’indirizzo: Comune di Castelvetro di Modena - Piazza
Roma n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena (MO) entro il termine del 18 marzo 2013.
Il Responsabile del Settore
Argentino Gialluca
Comune di Cavriago (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Avviso di adozione del secondo Piano operativo comunale
con contestuale adozione del PUA "CS Via Don Tesauri" e
relativa convenzione. Articoli 34, 35 e 5 L.R. 20/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. 4/2008
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale

n. 84 del 26/11/2012, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il secondo Piano operativo comunale (POC) con contestuale
adozione di Piano urbanistico attuativo “CS Via Don Tesauri”e
della relativa convenzione urbanistica attuativa.
Gli atti adottati sono depositati per 60 giorni, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio Tecnico
- Servizio Urbanistica del Comune di Cavriago - Piazza Dossetti
n. 1 a Cavriago, e possono essere visionati liberamente nei seguenti orari: dalle ore 11 alle ore 13, dal lunedì al sabato compreso.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti degli atti
adottati, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il responsabile del procedimento
Lorella Costi
Comune di Cesena (Forlì-Cesena)
COMuNICATO
Avviso di approvazione della variante al PRG 2000 - 3/2012
Adeguamento cartografico e normativo per le zone a Rischio
Incidente Rilevante (R.I.R.)
Con delibera di Consiglio comunale n. 120 del 29/11/2012 il
Comune di Cesena ha controdedotto e approvato, ai sensi dell’art.
41 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., con le procedure di cui all’art.
21 della L.R. n. 47/78 e s.m.i., la variante specifica al PRG 2000
- 3/2012 inerente l’adeguamento cartografico e normativo ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 26/2003 per le zone interessate da stabilimenti a Rischio d’incidente rilevante (R.I.R.).
Il responsabile del procedimento
Alessandro Biondi
Comune di Cesena (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Avviso di approvazione Variante cartografica al PRG 2000 4/2012 “Piano delle alienazioni immobiliari anno 2012 della
Provincia di Forlì-Cesena”
Con delibera di Consiglio comunale n. 124 del 13/12/2012
il Comune di Cesena ha controdedotto e approvato, ai sensi
dell’art. 27, comma 1, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214, la variante specifica al PRG 2000 - 4/2012
“Piano delle alienazioni immobiliari anno 2012 della Provincia di
Forlì-Cesena” relativa al cambio di destinazione d’uso dell’immobile di proprietà Provinciale, sito in Via Montanari n. 5 (ex
Caserma Carabinieri).
Il responsabile del procedimento
Pierluigi Rossi
Comune di Collecchio (Parma)
COMUNICATO
Avviso di intervenuta approvazione di Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata
Nella seduta di Giunta comunale tenutasi il 18/12/2013 è stato
approvato con atto n. 119 la variante al Piano urbanistico attuati-
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vo (PUA approvato con DGC n. 33 del 21/5/2007), di iniziativa
privata, denominato “PP6 - Ambito Urbano edificato soggetto a
riqualificazione (ARU4)” Collecchio, Via Sadat.

Comune di Fontevivo (Parma)

Il PUA è in vigore dalla data di pubblicazione del presente
avviso, ed è depositato per la libera consultazione presso l’Ufficio Urbanistica del Settore “Urbanistica, Edilizia, Ambiente” del
Comune di Collecchio, sede di Piazza della Repubblica n. 1 (2°
piano) - Collecchio.

Approvazione del Piano strutturale comunale (PSC) con variante al PTCP di Parma. Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000,
n. 20

Il Dirigente
Claudio Nemorini
Comune di Colorno (Parma)
COMUNICATO
Adozione del Piano urbanistico attuativo (PUA) denominato
PP.1 ‘Ex Ospedale Psichiatrico’ con effetto di variante al POC
ed al RUE (artt. 22 e 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20)
Si avvisa che con atto di C.C. n. 68 del 28/12/2012 è stato
adottato il Piano urbanistico attuativo d’iniziativa pubblica denominato PP1 “Ex Ospedale Psichiatrico”, con effetto di variante
al Piano operativo comunale (POC) ed al Regolamento urbanistico edilizio (RUE).
Il Piano è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso presso l’Ufficio Tecnico comunale Via Cavour
n. 9 Colorno (PR) e può essere consultato liberamente nei giorni
di martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della
modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile di Settore
Maurizio Albertelli
Comune di Faenza (Ravenna)

COMUNICATO

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 56
del 20/12/2012 è stato approvato il Piano strutturale comunale
(PSC) del Comune di Fontevivo.
L’approvazione determina anche effetti di variante al Piano
territoriale di coordinamento della Provincia di Parma (PTCP).
Il Piano è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositato per la libera consultazione presso l’Ufficio
Tecnico del municipio di Fontevivo in Piazza Repubblica n. 1 43010 Fontevivo
Può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì
e venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Il responsabile del procedimento
Silvano Savioli
Comune di Fontevivo (Parma)
COMUNICATO
Approvazione del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE).
Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 56
del 20/12/2012 è stato approvato il Regolamento urbanistico ed
edilizio (RUE) del Comune di Fontevivo.
Il RUE è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositato per la libera consultazione presso l’Ufficio
Tecnico del municipio di Fontevivo in Piazza Repubblica n. 1 43010 Fontevivo
Può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì
e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

COMUNICATO

Il responsabile del procedimento

Sdemanializzazione di un'area di sedime stradale posta in
Via Prati
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 34402/214 del
20/9/2012, il Comune di Faenza ha disposto di declassificare ad
area libera da servitù di passaggio pubblico il tratto di strada ex
“Gireffa”, adiacente alla particella censita al Catasto terreni al
Foglio 123, particella 85.
La suddetta deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune di Faenza per quindici giorni consecutivi e, precisamente, dal 25/9/2012 al 10/10/2012.
Nel periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi
non sono state presentate osservazioni - opposizioni.

Silvano Savioli
Comune di Gaggio Montano (Bologna)
COMUNICATO
Avviso di avvenuta approvazione variante RUE.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del
23/11/2012 è stata approvata variante al RUE

Il provvedimento, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R.
35/94, avrà effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello
nel quale é stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 della Legge regionale 20 del
2000 gli elaborati relativi alla variante di cui all’oggetto sono
depositati in visione presso la sede municipale “Ufficio Tecnico” per 15 giorni a far data dall’avviso di pubblicazione affisso
all’Albo Pretorio del Comune di Gaggio Montano pubblicato
dal 7/1/2013 al 22/1/2013.

Il Dirigente del Settore

Il Responsabile del Settore

Luigi Cipriani

Maurizio Sonori
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Comune di Gazzola (Piacenza)

pubblicazione ovvero dal 16/1/2013 ed è depositata per la libera
consultazione presso l'Area Tecnica del Comune di Nonantola, in
Via Vittorio Veneto n. 1 (Scuola elementare "F.lli Cervi").

COMUNICATO
Approvazione variante specifica al PRG vigente per individuazione cartografica di nuovo tratto stradale da destinare ad
uso pubblico (strada vicinale) in sostituzione di altro esistente con carrabilità difficoltosa nei pressi della loc. Colombara
Vista la deliberazione c.cle 27 del 14/12/2012 con la quale è
stata deliberata l'approvazione di una variante specifica al PRG
vigente, avente per argomento l'individuazione cartografica di
un tratto di strada in loc. Colombara, da destinare ad uso pubblico, in sostituzione di altro tracciato con carrabilità difficoltosa;
vista la Legge regionale 47/78, la L.R. 20/2000, e successive integrazioni/ modificazioni; si rende noto che la delibera e gli atti
tecnico/grafici ad essa inerenti è depositata presso la Segreteria
del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
Chiunque può prendere visione degli atti amministrativi della
variante approvata, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Il Direttore d’Area Tecnica
Antonella Barbara Munari
Comune di Predappio (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Declassificazione di porzione di relitto strada ex vicinale denominata Bagno, Vignacce, Parsetello, Parseto, Flamigna di
Sopra in loc. S. Savino
Con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del
31/10/2012, si è provveduto alla declassificazione di porzione di
relitto stradale ex vicinale denominata Bagno - Vignacce - Parsetello - Parseto - Flamigna di Sopra in loc. S. Savino.

Il responsabile del procedimento

La variazione, ai sensi della L.R. n. 35/1994, avrà efficacia
dal secondo mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Massimiliano Gianformaggio

Il Responsabile Area Patrimonio
Stefano Fabbri

Comune di Montechiarugolo (Parma)
COMUNICATO

Comune di Reggiolo (Reggio Emilia)

Approvazione della modifica alla convenzione urbanistica attuativa del PUA di iniziativa pubblica C5/11 in Basilicanova

COMUNICATO

Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 144
del 19/12/2012 è stata approvata la modifica alla convenzione
urbanistica attuativa per il sub - comparto A (C5 - 11) del Piano Particolareggiato di Intervento C5 10/11/12 a Basilicanova.
La modifica approvata è in vigore dal giorno di pubblicazione
nel presente BURERT ed è depositata per la libera consultazione
presso l’Ufficio Tecnico comunale in Piazza Rivasi n. 4 a Montechiarugolo, nei seguenti orari: 8.30 - 12.30, nei giorni di mercoledì
(previo appuntamento) e sabato.

Approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78
e s.m., della Variante Speciale n. 1-2011 al vigente Piano regolatore generale del Comune di Reggiolo
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti, si comunica che il C.C. con delibera n. 49 del 29 dicembre
2012 esecutiva, ha approvato definitivamente la Variante Speciale
n. 1-2011 al vigente PRG.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Bernardelli

Il responsabile del procedimento
Caterina Belletti

Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)
COMUNICATO

Comune di Nonantola (Modena)
COMUNICATO
Approvazione variante specifica al Piano regolatore generale
(PRG) - Art. 15 L.R. 47/1978, art. 41 L.R. 20/2000
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 27/12/2012
è stata approvata una variante specifica al PRG del Comune di
Nonantola, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 della L.R.
47/1978 e dell’art. 41 della L.R. 20/2000, in relazione al progetto denominato "Lavori complementari di costruzione nuova
rotatoria fra la S.P. n. 14 'Di Castelfranco' e Via Guercinesca in
località 'La Grande'".
La variante al PRG in oggetto comporta l'apposizione dei
vincoli espropriativi necessari alla realizzazione dell'opera pubblica prevista ai sensi della L.R. 37/2002.
La variante approvata è in vigore dalla data della presente

Procedimento unico semplificato per l'approvazione del progetto di collegamento della linea M.T. ENEL ad impianto
fotovoltaico posto in loc. La Boriana del Comune di Salsomaggiore Terme, ai sensi dell'art. 36-octies della L.R. 24 marzo
2000, n. 20 e s.m.i.
Si avvisa che con deliberazione 5/12/2012 n. 69 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale,
è stato approvato il progetto di collegamento della linea M.T.
Enel ad impianto fotovoltaico posto in loc. La Boriana del Comune di Salsomaggiore Terme, ai sensi dell’art. 36-octies della
L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. e che l’approvazione del progetto costituisce variante al Piano strutturale comunale (PSC) ed
al Regolamento urbanistico edilizio (RUE).
L’entrata in vigore della variante comporta l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica
utilità delle opere.
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La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è deposita per la libera consultazione presso il Settore
3 - Servizi al Territorio, Viale Romagnosi n. 7, il martedì (ore 9
- 13 e 15 - 17) ed il venerdì (ore 9 - 13.30).
Il Responsabile del Servizio
Maria Grazia Chiusa
Comune di Sassuolo (Modena)
COMUNICATO
Comune di Sassuolo (MO) Adozione variante al piano delle
attività estrattive (PAE)
Il Comune di Sassuolo rende noto che con deliberazione del
Consiglio comunale n. 52 del 18/12/2012 è stata adottata una variante al Piano delle attività estrattive (PAE).
La variante adottata è depositata presso la Segreteria generale del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, per 60 gg dalla
data di pubblicazione del presente avviso e chiunque può prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 13, il giovedì dalle ore 9 alle 16.
Entro il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione gli interessati potranno presentare osservazioni ai sensi di legge, che
saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. Qualora i 60
gg scadessero in un giorno festivo o prefestivo, sarà ritenuto utile il primo giorno feriale successivo.
Le osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia
al Protocollo generale del Comune in Via Fenuzzi n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13.
Il Direttore
Giuseppina Mazzarella
Comune di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Avviso di adozione di variante al PRG vigente ai sensi dell’art.
15 - L.R. 47/78 ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 37/2002 in
relazione al progetto di variante della nuova rotatoria prevista sulla Via Emilia in località San Giovanni in Compito
Il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi,
Pianificazione Territoriale e Ambiente avverte che con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 19 dicembre 2012, è
stata adottata la variante al PRG in ordine ai contenuti normativi
e cartografici dello strumento di pianificazione comunale, ai sensi dell’art. 15, co. 4 della L.R. n. 47/1978 e degli artt. 8, 9 e 10
della L. R. n. 37/2002, per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio sulle aree interessate dall’intervento di variante della
nuova rotatoria prevista sulla Via Emilia in località San Giovanni in Compito, di competenza dell’Amministrazione provinciale.
Al fine dell’apposizione del vincolo espropriativo sono depositati, presso la segreteria del Comune di Savignano sul Rubicone,
con decorrenza dal giorno 16 gennaio 2013 e per 30 gg. consecutivi, gli elaborati relativi al progetto preliminare dell’intervento
di variante della nuova rotatoria prevista sulla Via Emilia in località San Giovanni in Compito, di seguito elencati:

-

Relazione di variante;
Tav. A Planimetria di variante;
Tav. B Planimetria catastale piano particellare di esproprio
della sola variante, in cui sono indicate le aree interessate dal
vincolo preordinato all’esproprio ed i nominativi dei proprietari come risulta dai registri catastali.
Presso la segreteria del Comune di Savignano sul Rubicone
è depositata, con decorrenza dal giorno 16 gennaio 2013 e per 30
gg. consecutivi, la seguente documentazione:
- Relazione Tecnica - Allegato A;
- Testo coordinato NTA - Allegato B;
- Stralci cartografici - Allegato C;
- Rapporto ambientale, assoggettabilità a VAS - Allegato D;
- Carta delle Zone - Tav. 4a-1 scala 1:5000;
- Carta delle Zone - Tav.4a-2 scala 1:5000;
- Carta delle Zone - Tav. 4a-3 scala 1:5000;
- Tavola sinottica.
Chiunque sia interessato potrà prenderne visione, entro il
termine del compiuto deposito (14 febbraio 2013) e pertanto presentare osservazioni entro i 30 giorni successivi alla data del
compiuto deposito e cioè improrogabilmente entro il 16 marzo
2013 (in caso di trasmissione per posta, farà fede la data del timbro postale). Le osservazioni devono essere presentate in triplice
copia, di cui un originale in bollo.
Il Responsabile Settore III
Daniele Capitani
Comune di Scandiano (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Progetto definitivo del Comune di Scandiano "Ciclabile Bosco-Pratissolo - Lotto 2". Applicazione procedura ex art. 12,
L.R. n. 37/2002 e s.m.i. Avviso di deposito variante parziale
al PRG vigente
Il Dirigente del III Settore, richiamate:
- la L.R. n. 47/1978 e s.m.i.;
- la L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
- la L.R. n. 37/2002 e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990 e.sm.i.; rende noto che con deliberazione n. 104 del 28/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha valutato positivamente il progetto definitivo per la
realizzazione della pista ciclabile Bosco – Pratissolo – lotto 2, ai
sensi dell’art. 12, comma 6, della L.R. n. 37/2002.
La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto definitivo comporta adozione di variante parziale al PRG
vigente, ai sensi ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b) della L.R.
n. 20/2000 e dell’art. 15, comma 4, lett. a) della L.R. n. 47/78 e
s.m.i., preordinata all’apposizione e reiterazione di vincolo espropriativo ed altresì alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
La suddetta variante contiene un allegato che indica l’elenco
delle aree interessate dal vincolo espropriativo ed i nominativi di
coloro che risultano proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.
La successiva approvazione della variante parziale al PRG
vigente comporterà apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
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Dal 16/1/2013 la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati
sono depositati presso il III Settore “Uso e Assetto del Territorio”
del Comune di Scandiano in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi, fino al 15/2/2013.
Chiunque potrà presentare osservazioni in merito, entro trenta
giorni dal compiuto deposito, quindi entro e non oltre il 18/3/2013.
Le osservazioni, in tre copie, di cui una in carta legale, vanno inviate al Comune di Scandiano - III Settore “Uso e Assetto del
territorio” - Corso Vallisneri n. 6, presso il quale si possono ricevere informazioni di carattere tecnico.
Il Dirigente del III Settore
Milli Ghidini
Comune di Scandiano (Reggio Emilia)
COMUNICATO
Avviso di approvazione 22^ variante parziale al PRG vigente
Il Dirigente del III Settore visti gli artt. 15 e 21 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47 e s.m.i.; l’art. 41 della L.R. 24 marzo 2000,
n. 20 e s.m.i., rende noto
-

parziale al PRG vigente, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e s.m.i.;
-

che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi atti ed
elaborati, è depositata presso il III Settore “Uso e Assetto del
Territorio” del Comune in libera visione al pubblico.
Il Dirigente del III Settore
Milli Ghidini

Comune di Tredozio (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Declassamento/cancellazione tratto vecchia strada comunale
Tredozio - S.Valentino in loc.Castioni (Delibera di Consiglio
comunale n. 43 del 9/10/2012)
Si comunica che il Comune di Tredozio con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 43 in data 9/10/2012 ha deliberato il declassamento di un tratto della vecchia strada comunale Tredozio
– S.Valentino in località Castioni, su richiesta del sig. Monti Bruno e che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso
non sono state presentate opposizioni.
Il Responsabile Area Tecnica

che con deliberazione consiliare n. 114 del 18/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 22^ variante

Provincia di Ferrara
COMUNICATO
Metanodotti Sabbioncello - Donada (DN 325) - Variante (DN
300) per collegamento con metanodotto Sabbioncello – Poggio
Renatico DN 850 – Allacciamento Comune di Tresigallo (DN
100). Proponente: Snam Rete Gas SpA. Avviso di deposito del
progetto definitivo per apposizione del vincolo espropriativo
e/o di asservimento e dichiarazione di pubblica utilità. Avviso
di deposito degli elaborati di variante agli strumenti urbanistici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai
sensi del DPR 327/2001
Si comunica che, con istanza di Snam Rete Gas SpA - Distretto Nord Orientale, assunta al P.G. dell’Ente con n. 101172
del 21/12/2012, è stato avviato il procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del
Metanodotto Sabbioncello - Donada DN 325 - della Variante DN
300 per collegamento con metanodotto Sabbioncello – Poggio
Renatico DN 850 - e dell’allacciamento al Comune di Tresigallo DN 100.
Il progetto definitivo delle opere di che trattasi, corredato
da elaborato indicante le aree oggetto del procedimento espropriativo e o asservimento ed i nominativi dei relativi proprietari,
così come individuati secondo le risultanze dei registri catastali, è depositato presso:
- Ufficio Espropri ed Accordi di Programma - Corso Isonzo n. 26 - FE - dove gli interessati potranno prenderne visione
previo appuntamento (tel. 0532/299464 - 299440 - e-mail: giovanni.mandosso@provincia.fe.it);
- Settore Pianificazione - P.O. Urbanistica - Corso Isonzo
n. 105/a - FE - dove gli interessati potranno prenderne visione
previo appuntamento (tel. 0532/299527 - e-mail: manuela.cop-

Flavio Magalotti
pari@provincia.fe.it).
La documentazione di progetto è inoltre visionabile sul sito
dell’Ente: www.provincia.fe.it, seguendo il percorso -> menù argomenti -> territorio energia e trasporti -> – energia.
I soggetti interessati potranno presentare osservazioni scritte in carta semplice, entro sessanta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, presso l'Albo
Pretorio Telematico della Provincia e su un quotidiano a diffusione locale scelto dal proponente
Elenco delle particelle catastali interessate dall'apposizione
del vincolo di esproprio e o asservimento nel comune di Tresigallo (FE):
Sabbioncello – Donada
DN 300
Foglio 19 mappali 100,102,
103, 88, 104
Foglio 14 mappale 53
Foglio 18 mappale 359

All. Comune Tresigallo
DN 100
Foglio 14 mappale 53
Foglio 18 mappali 240, 32,
98, 242

L’esito conclusivo della Conferenza comporterà imposizione
del vincolo preordinato all’asservimento, dichiarazione di pubblica utilità ed approvazione del progetto definitivo.
I soggetti previsti dall’art. 3 del DPR 327/01 sono:
1. Snam Rete Gas SpA - soggetto proponente e beneficiario del
procedimento;
2. Provincia di Ferrara - Autorità espropriante.
Responsabili del procedimento sono:
1. l'architetto Massimo Mastella, Dirigente del Settore Pianificazione, Mobilità Energia, relativamente alla procedura di
Autorizzazione Unica /Conferenza di Servizi;
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2. il dott. Andrea Aragusta Dirigente del Servizio Appalti e Gare relativamente al procedimento di asservimento.
Il Dirigente del Settore
Massimo Mastella
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. 2012/1461
Con determinazione n. 1461 del 11/12/2012 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: Cavazzini Davide e Ferrari Lara
dati catastali: C.T. Comune di Parma, Sezione Vigatto, F.
12, mappale 496.
Il Responsabile
Gianfranco Dall'Asta
Comune di Sarsina (Forlì-Cesena)
COMUNICATO
Lavori di realizzazione area multifunzionale in loc.tà Ranchio
Molino S. Lorenzo - I stralcio funzionale - Avviso di deposito
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 16 della Legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37, si avvisa che presso l’Ufficio
Espropri del Settore Tecnico del Comune di Sarsina sono deposiProvincia di Bologna
COMUNICATO
Avviso di deposito dell'istanza di ENEL Distribuzione SpA
per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per
controalimentazione dorsali MT "Badi" e "Sambuca" con
inserimento cabina MT/Bt denominata "Ca' Duchi 1", nei
comuni di Castel di Casio e Camugnano
L’Amministrazione provinciale di Bologna rende noto che
ENEL Distribuzione SpA Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di ENEL SpA - con istanza rif.
3572/1875 del 20/11/2012, pervenuta in data 13/12/2012 e protocollata con P.G. n. 185974/12 nel fascicolo 8.4.2/126/2012
(integrata con documenti in atti con PG n. 191322/12 del
21/12/2012), ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.
22/2/1993, n. 10 e s.m., alla costruzione ed all’esercizio delle
seguenti opere elettriche:
Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per controalimentazione dorsali MT “Badi” e “Sambuca”con inserimento
cabina MT/Bt denominata “Ca' Duchi 1”, nei comuni di Castel
di Casio e Camugnano.
Per le opere elettriche in oggetto è stata richiesta la dichia-

tati gli atti relativi ai “Lavori di realizzazione area multifunzionale
in loc.tà Ranchio Molino S. Lorenzo I Stralcio Funzionale”, a seguito della richiesta del 26/11/2012, inoltrata dal Servizio Lavori
Pubblici per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a dare
compiuta attuazione al progetto relativo ai “Lavori di realizzazione Area Multifunzionale in loc.tà Ranchio, Molino S. Lorenzo
– I Stralcio Funzionale”, accompagnati da:
- un allegato riportante l’indicazione delle aree da espropriare
ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo
le risultanze catastali;
- da una relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa presunta dell’opera da eseguire;
Entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, i proprietari delle aree interessate
possono prendere visione degli atti depositati e negli ulteriori 20
giorni possono formulare osservazioni scritte.
Possono altresì presentare osservazioni nei 20 giorni successivi alla scadenza del deposito degli atti, di cui al presente avviso,
coloro che pur non essendo proprietari, possono subire un pregiudizio dall'atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.
Decorsi i termini ed esperite le formalità di cui sopra si provvederà all’approvazione del progetto definitivo, approvazione che
comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. In sede di approvazione del progetto verrà svolto l’esame
delle osservazioni presentate.
Il responsabile del procedimento, inerente alla procedura
espropriativa, è il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di
Sarsina Ing. Mauro Fabbretti.
Il responsabile del procedimento inerente alla realizzazione
dell’opera è l’Ing. Mauro Fabbretti del Settore Tecnico Servizio
Lavori Pubblici.
Il Responsabile del Settore
Mauro Fabbretti
razione di pubblica utilità delle opere, ai sensi dell’art. 4 bis
della L.R. 10/1993 e s.m.; a tal fine è stato depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi
di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze di registri catastali.
Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Castel di Casio e Camugnano,
con apposizione di vincolo espropriativo.
La linea elettrica interesserà la viabilità comunale e le particelle catastali di seguito identificate: Comune di Castel di Casio
Foglio 49 mappali 53 e 401.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso la Provincia di Bologna Ufficio
Amministrativo Pianificazione Territoriale, Via San Felice,
25 - 40122 Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (di seguito BURERT), a disposizione di chiunque ne
abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in
carta semplice, alla Provincia di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione Territoriale entro 40 giorni dalla data di
pubblicazione nel BURERT, e trasmesse in copia al Comune interessato dall’opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.
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Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nel BURERT.
La responsabile del procedimento
Antonella Pizziconi

Provincia di Modena

Provincia di Modena

L’Amministrazione provinciale di Modena rende noto che
la ditta Snam Rete Gas SpA, con sede legale in Piazza Santa
Barbara n. 7, San Donato Milanese, con lettera prot. REINV/
CENORD/597/FAS del 9/7/2012, integrata con lettera prot.
REINV/CENORD/913/LIB del 28/11/2012, assunta agli atti
con prot. 111260 del 29/11/2012, ha presentato domanda per il
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di
un metanodotto denominato “Varianti metanodotto derivazione per Pavullo DN 250 (10”) DP 75 bar: Variante in comune di
Pavullo DN250 e Variante allacciamento ex Gold Art DN100”,
nel comune di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.
La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi e per gli
effetti della L.R. 37/2002 e s.m.i. nonché del DPR 327/2001 come modificato dal DLgs 330/2004.
Per le opere in oggetto il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
a tal fine è stato depositato l’elaborato in cui sono indicate le
aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
L’approvazione dell’opera in progetto comporterà variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Pavullo nel
Frignano.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati, comprensivi della dichiarazione ex art. 31 del DLgs 164/2000, sono
depositati presso la Provincia di Modena a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Tale documentazione potrà essere visionata presso la Provincia di Modena - Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e
Controlli Ambientali Integrati - UO Energia, Viale J. Barozzi n. 340, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, previo
appuntamento da fissare telefonando al numero 059/209424.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere
presentate, in carta semplice, alla Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati
– UO Energia, Viale J. Barozzi n. 340, 41124 Modena, entro
60 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.
Ai sensi dell’art. 52 quater, comma 4, del DPR 327/2001,
il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è
di sei mesi decorrenti dal giorno 29/11/2012, data del perfezionamento dell’istanza.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alberto Pedrazzi
in qualità di Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni
e Controlli Ambientali Integrati dell’Area Territorio ed Ambiente della Provincia di Modena.
Il Dirigente del Servizio
Alberto Pedrazzi

COMUNICATO
Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio
di linee ed impianti elettrici nei comuni di Formigine (MO) e
Fiorano Modenese (MO). Avviso di deposito
L’Amministrazione provinciale di Modena rende noto che la
ditta ENEL Distribuzione SpA, con sede legale in Via Ombrone
n. 2, 00198 Roma, con istanza rif. ERM-ZOMO-3575/1829 del
15/11/2012, pervenuta in data 18/12/2012 ed assunta agli atti con
prot. 118840 del 19/12/2012, ha presentato domanda per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di una nuova
dorsale a 15 kV in cavo sotterraneo denominata “3 Valli” in uscita dalla Cabina Primaria “Ponte Fossa”, nei comuni di Formigine
e Fiorano Modenese, in provincia di Modena.
La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 della Legge regionale n. 10 del 22/2/1993.Per
le opere elettriche in oggetto il proponente non ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Il Proponente dichiara che l’approvazione dell’opera in progetto comporterà variante ai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni
di Formigine e Fiorano Modenese.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la Provincia di Modena, a disposizione di chiunque
ne abbia interesse per un periodo di 20 giorni consecutivi a partire
dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Tale documentazione potrà essere visionata presso la Provincia di Modena
- Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati - UO Energia, Viale J. Barozzi n. 340, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 13, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 059/209424.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere
presentate, in carta semplice, alla Provincia di Modena, Servizio
Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati - UO
Energia, Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena, entro 40 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. n. 10 del 22/2/1993
il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di
180 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avvenuto deposito. Il
responsabile del procedimento di cui alla presente comunicazione
è l’ing. Alberto Pedrazzi in qualità di Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati dell’Area
Territorio ed Ambiente della Provincia di Modena.
Il Dirigente del Servizio
Alberto Pedrazzi

COMUNICATO
Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di
reti di trasporto e distribuzione del gas nel comune di Pavullo
nel Fignano (MO). Avviso di deposito
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