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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. n. 30/1981 e in particolare l’articolo 10;

- il Piano Forestale Regionale 2014-2020 approvato con la
Deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  n.  80  del
12/07/2016;

- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa
del  suolo  e  della  costa  n.  766  del  29/01/2003  avente
oggetto  “Approvazione  del  Sistema  Informativo  per
l'Assestamento Forestale in Emilia-Romagna (aggiornamento
delle norme metodologiche per la realizzazione dei Piani
di Assestamento Forestale)”;

- la  propria  deliberazione  n.  1537  del  20/10/2015  che
conferma  il  documento  “Sistema  Informativo  per
l'Assestamento  forestale”,  allegato  alla  sopracitata
determinazione  n.766/2003,  come  riferimento  metodologico
per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale e
prende atto che la metodologia citata è supportata dal
software  “PROGETTOBOSCO”  e  che  completa  e  riordina  il
quadro delle procedure tecnico-amministrative riguardanti
l'iter di approvazione dei Piani di Assestamento;

Richiamata  la  propria deliberazione  n.1043  del
17/07/2017 avente oggetto: “Art.10 L.R. 30/1981 – Riparto
delle risorse da attribuire agli Enti competenti in materia
forestale per l’aggiornamento e l’adeguamento dei piani di
gestione forestale per l’anno 2017. Approvazione criteri e
modalità per la predisposizione delle graduatorie.”;

Dato  atto  che,  con  la  sopracitata  deliberazione
n.1043/2017,  al  fine  di  predisporre  un  programma  di
incentivi, sotto forma di contributi a proprietari/gestori di
boschi,  per  la  pianificazione  delle  risorse  forestali
pubbliche  e  private  finalizzato  alla  successiva
certificazione della conduzione delle attività di gestione
attestata da un Organismo indipendente,  si è provveduto in
particolare:

- ad approvare il riparto delle risorse da attribuire agli
enti competenti in materia forestale per l’aggiornamento e
l’adeguamento dei piani di gestione forestale per l’anno
2017, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della stessa deliberazione;

- a  ritenere  ammissibili  a  contributo  le  tipologie  di

Testo dell'atto
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attività elencate al punto 4. del dispositivo; 

- a  stabilire  i  limiti  massimi  di  spesa  ammissibili  per
ciascuna delle sopracitate attività;

- ad  approvare  i  criteri  sulla  base  dei  quali  gli  Enti
competenti  in  materia  forestale  dovranno  individuare  i
soggetti  beneficiari  dei  contributi  sulla  base  delle
richieste  pervenute,  come  specificati  al  punto  6.  del
dispositivo;

- a  stabilire  altresì  che,  nel  caso  di  insufficiente  o
assenza di richieste da parte di alcuni Enti, gli importi
disponibili  saranno  utilizzati  per  il  finanziamento  di
eventuali richieste pervenute da altri Enti, in eccesso
rispetto al budget preventivamente assegnato, o da Enti
competenti  in  materia  forestale,  ai  sensi  dell’art.  21
della L.R. n. 13/2015, che non compaiono nell’Allegato 1)
perché territorialmente attualmente non ancora interessati
da Piani di gestione forestale. A parità di requisiti, le
richieste  per  contributi  aggiuntivi  oltre  i  massimali
determinati  nell’Allegato  1  saranno  finanziate  secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle graduatorie di
cui al primo alinea;

Richiamata,  altresì,  la  determinazione  n.13226
dell’11/08/2017 avente oggetto: “Programma di interventi per
l’aggiornamento  e  l’adeguamento  dei  piani  di  gestione
forestale ai fini della certificazione forestale di cui alla
delibera n.1043/2017. Aiuti di Stato.”;

Dato  atto  che,  con  la  sopracitata  determinazione
n.13226/2017, si è provveduto:

- ad inquadrare l’iniziativa di concessione di contributi
nel campo di applicazione della normativa europea degli
aiuti di stato, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013
DELLA  COMMISSIONE  del  18  dicembre  2013  relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- a stabilire pertanto che, al fine dell’approvazione del
citato Programma per l’aggiornamento e l’adeguamento dei
piani  di  gestione  forestale,  i  beneficiari  dovranno
trasmettere,  prima  della  concessione  del  contributo
regionale, una dichiarazione relativa a qualsiasi altro
aiuto «de minimis» ricevuto a norma del Regolamento (UE)
N.1407/2013 o di altri Regolamenti «de minimis» durante i
due  esercizi  finanziari  precedenti  e  l’esercizio
finanziario in corso;
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Dato atto, altresì, che:

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

- gli Enti competenti in materia forestale hanno presentato
al  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e  Sviluppo  della
Montagna,  le  richieste  di  contributo,  trattenute  agli  atti  del
Servizio, come sotto elencate:

Unione dei Comuni Valli Taro e 
Ceno

PG/2017/0569827 del 
08/08/2017

Unione montana dei Comuni 
dell'Appennino reggiano

PG/2017/0592415 del 
31/08/2017

Unione dei Comuni Valle del Savio
PG/2017/0593627 del 
31/08/2017

Unione dei Comuni dell'Appennino 
bolognese

PG/2017/0593617 del 
31/08/2017

Unione Montana Appennino Parma est
PG/2017/0592077 del 
31/08/2017

Unione Pedemontana Parmense
PG/2017/0593602 del 
31/08/2017

Unione Comuni del Frignano
PG/2017/0594852 del 
01/09/2017

Unione di Comuni della Romagna 
Forlivese

PG/2017/0593033 del 
31/08/2017 e 
PG/2017/0599377 del 
06/09/2017

Unione Comuni Montani Alta Val 
Nure

PG/2017/0596763 del 
04/09/2017

- nel  riparto  di  cui  all’allegato  1  alla  sopracitata
deliberazione  n.1043/2017,  le  risorse  da  attribuire
all’Unione Pedemontana Parmense, per il Piano di gestione
forestale  ricadente  nel  proprio  territorio,  sono  state
erroneamente assegnate all’Unione Montana Appennino Parma
Est  con  la  quale  l’Unione  Pedemontana  Parmense  ha
stipulato una convenzione riguardante le sole procedure
autorizzative dei tagli boschivi;

- il  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e  Sviluppo  della
Montagna ha provveduto:

- a effettuare l’istruttoria della documentazione tecnica
pervenuta, sulla base dei criteri indicati al punto 6
del dispositivo della citata deliberazione n.1043/2017,
al fine di valutarne la completezza e congruità;
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- a  ricalcolare  gli  importi  delle  attività  oggetto  di
finanziamento sulla base delle superfici dei piani di
assestamento  qualora  gli  importi  richiesti  siano
risultati  superiori  ai  limiti  massimi  di  spesa
ammissibili  secondo  quanto  disposto  dal  punto  5  del
dispositivo della citata deliberazione n.1043/2017;

- a  richiedere  integrazioni,  laddove  la  documentazione
presentata è risultata incompleta e/o insufficiente per
poter effettuare una valutazione;

- a  predisporre  una  graduatoria  delle  richieste  di
contributo  pervenute,  individuando  le  proposte
ammissibili in relazione alle risorse disponibili;

Considerato che:

- le richieste presentate dall’Unione Comuni del Frignano,
dall’Unione  di  Comuni  della  Romagna  Forlivese  e
dall’Unione  Comuni  Alta  Val  Nure,  pervenute  oltre  il
termine,  non  perentorio  ai  fini  dell’ammissibilità,
previsto  dalla  citata  deliberazione  n.1043/2017,  sono
ammissibili  in  relazione  alle  risorse  disponibili,
comunque  nel  rispetto  dei  criteri  di  riparto  di  cui
all’allegato 1 alla citata deliberazione 1043/2017;

- la  disponibilità  finanziaria  sul  capitolo  14550
“Contributi  per  la  redazione  dei  Piani  Economici  e  di
Assestamento a norma dell’art.10 della L.R. 4 settembre
1981, n.30” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno  di  previsione  2017,  ammonta  a  complessivi  Euro
150.000,00;

- le richieste di contributo ammissibili a finanziamento,
pervenute  entro  il  termine  previsto  dalla  citata
deliberazione  n.1043/2017,  ammontano  a  complessivi  Euro
94.436,92 e che quindi si rendono disponibili risorse per
complessivi Euro 55.563,08;

Valutato,  pertanto,  opportuno  finanziare  anche  le
richieste  giunte  oltre  i  termini,  dando  la  precedenza  a
quelle  i  cui  importi  non  eccedono  il  riparto  di  cui
all’allegato 1 alla citata deliberazione n.1043/2017;

Verificato che al finanziamento delle attività oggetto
del presente provvedimento, non trattandosi e/o non essendo
correlato  ad  un  progetto  d’investimento  pubblico,  secondo
quanto prescritto dall’art.11 della Legge 16 gennaio 2003,
n.3,  non  occorre  l’attribuzione  del  CUP  (codice  unico  di
progetto) secondo le modalità e le procedure definite dal
CIPE;
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Acquisite  e  trattenute  agli  atti  del  Servizio  Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, le dichiarazioni
previste  al  punto  1.  del  dispositivo  della  citata
determinazione  dirigenziale  n.13226/2017,  relative  a
qualsiasi  altro  aiuto  «de  minimis»  ricevuto  a  norma  del
Regolamento  (UE)  N.1407/2013  o  di  altri  Regolamenti  «de
minimis»  durante  i  due  esercizi  finanziari  precedenti  e
l’esercizio finanziario in corso;

Atteso  che,  in  relazione  all’attuazione  del  presente
provvedimento,  alla  liquidazione  dei  contributi  concessi
nell’importo massimo di € 150.000,00, provvederà il Dirigente
regionale competente nel rispetto della normativa contabile
vigente,  nonché  dalla  propria  deliberazione  2416/2008  e
ss.mm.,  per  quanto  applicabile,  in  un'unica  soluzione  ad
ultimazione delle attività finanziate;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto:

- approvare il Programma per l’aggiornamento e l’adeguamento
dei  piani  di  gestione  forestale,  per  favorire  la
certificazione forestale, annualità 2017;

- assegnare  e  concedere  agli  Enti  competenti  in  materia
forestale  il  contributo  regionale  nella  percentuale
massima  dell’80%  della  spesa  ammissibile, a  norma
dell'Art.10 della L.R. 4 settembre 1981 n.30;

- impegnare  la  relativa  spesa  sul  bilancio  finanziario
gestionale  di  previsione  regionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017;

Visti:

- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
normativa antimafia” e s.m.;

- la determinazione dell’Autorità di 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” e s.m.;

- il D. Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché
nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione
antimafia,a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  legge
13/08/2010, n.136” ed in particolare l’art.83, comma 3;

- il D. Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e
correttive al D. Lgs. n. 159/2011;
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- il  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118,  “Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

- il  D.  Lgs.  10  agosto  2014,  n.  126  “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011,  n.  118,  recante  disposizioni  in  materia  di
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

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

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna”;

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

- la  L.R.  23  dicembre  2016,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di
stabilità regionale 2017)” e succ.mod.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e succ.mod.;

- la  propria  deliberazione  n.  2338  del  21  dicembre  2016
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017–2019” e ss.mm.;

- la  propria  deliberazione  n.  216  del  27  febbraio  2017
“Risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2016
-  Aggiornamento  degli  allegati  7  e  14  del  Bilancio  di
previsione 2017-2019 (Legge Regionale 23 dicembre 2016, n.
27)”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.;
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- la  propria  deliberazione  n.  89  del  30  gennaio  2017
“Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017–2019”;

- la  propria  deliberazione  n.  486  del  10  aprile  2017
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33
del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni: 

- n. 2416 del 29/12/2008, 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 s.m.i. per quanto
applicabile;

- n.  468  del  10  aprile  2017  recante:  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;

- n. 2189 del 21/12/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per
la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

- n.  56  del  25/01/2016  ad  oggetto  “Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art.43 della L.R.43/2001”;

- n. 270 del 29/02/2016 ad oggetto “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16/05/2016 ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11/07/2016 “Integrazione delle declaratorie
delle  strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a
seguito  dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 2123 del 05/12/2016 con particolare riferimento agli
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;

- n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle
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Direzioni Generali Cura della Persona, Salute e Welfare;
Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  e
autorizzazione  al  conferimento  dell’interim  per  un
ulteriore periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di Ravenna”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della
Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della

Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente riportate:

1. di approvare il Programma anno 2017 per l’aggiornamento e
l’adeguamento  dei  piani  di  gestione  forestale,  per
favorire la certificazione forestale, di cui all’Allegato
1, parte  integrante  e  sostanziale della  presente
deliberazione;

2. di  approvare,  sulla  base  della  valutazione
tecnico/amministrativa  compiuta  dal  Servizio  Aree
Protette,  Foreste  e  Sviluppo  della  Montagna,  la
graduatoria  delle  richieste  ammesse  a  contributo,  così
come dettagliato nel sopracitato Allegato 1;

3. di  assegnare  e  concedere  il  contributo  regionale  nella
percentuale massima dell’80% della spesa ammessa, a norma
dell'Art.10 della L.R. 4 settembre 1981 n.30, a favore
degli Enti e per i Piani e le attività elencati nel citato
Allegato  1,  per  gli  importi  a  fianco  di  ciascuno
riportato;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  Euro  150.000,00,
registrata  al  n.  5123  di  impegno,  sul  capitolo  14550
“Contributi  per  la  redazione  dei  Piani  Economici  e  di
Assestamento a norma dell’art.10 della L.R. 4 settembre
1981, n.30” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 2338/2016 e s.m.;

5. di  dare  atto  che  in  attuazione  del  D.  Lgs.  n.  118/2011  e  ss.  mm.  ii.,  la  stringa
concernente  la  codificazione  della  Transazione  elementare,  come definita  dal  citato
decreto, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG
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09 05 U.1.04.01.02.005 04.2
Transazioni

U.E.
SIOPE C.I. spesa Gestione ordinaria

8 1040102005 3 3

6. di  stabilire  che  le  attività  finanziate  siano  ultimate
entro  il  31/12/2017  e  rendicontate  entro  il  30  aprile
2018;

7. di  stabilire,  inoltre,  che  il  Dirigente  regionale
competente provvederà, con propri atti formali, ai sensi
della normativa contabile vigente ed in attuazione della
propria  deliberazione  n.2416/2008  e  ss.mm.,  alla
liquidazione  ed  erogazione  dei  contributi  assegnati  e
concessi,  in  un'unica  soluzione,  ad  ultimazione  delle
attività finanziate, dietro presentazione di:

 Elaborati  relativi  alle  attività  realizzate  entro  il
31/12/2017;

 Copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o
altri  documenti  contabili  aventi  forza  probatoria
equivalente) delle spese realizzate; 

 Atto  dell’Ente  competente  in  materia  forestale,
attestante la regolarità delle attività svolte e delle
relative spese sostenute;

e  che  il  contributo  liquidato sarà  proporzionalmente
ridotto  nel  caso  in  cui  vengano  documentate  spese
sostenute di entità inferiore alla spesa ammessa; 

8. di stabilire altresì che, per le attività b) e c), entro
il 30/04/2018, dovranno pervenire anche il parere tecnico
dell’Ente  competente  rilasciato  ai  sensi  della  DGR
1537/2015  e  la  documentazione  attestante  l’assenso  dei
soggetti gestori del complesso forestale rispetto a quanto
predisposto  dai  tecnici  incaricati,  ai  fini
dell’approvazione  dei  Piani  di  gestione  forestale
revisionati e/o ampliati che avverrà successivamente con
provvedimento  del  Direttore  Generale  competente  in
materia,  ai  sensi  della  L.R.  n.  43/01  e  della  propria
deliberazione n. 2416/08 e s.m.; 

9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato 1

Ente competente in 
materia forestale

Piano di gestione forestale

Superfici 
totali 
Piano 
(ha)

Spesa totale 
ammissibile

Spesa totale 
ammessa

Contributo 
regionale 

(80%)
Attività programmate

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Santa Maria 
Valdena in Comune di Borgo 
Val di Taro (PR)

392 € 5.305,05 € 5.305,05 € 4.244,04

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Selvola-
Revoleto in Comune di 
Bedonia (PR)

370 € 4.991,14 € 4.991,14 € 3.992,91

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di San Vincenzo-
Rovinaglia in Comune di 
Borgo Val di Taro (PR)

369 € 5.025,96 € 5.025,96 € 4.020,77

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Boschetto in 
Comune di Albareto (PR)

338 € 4.656,44 € 4.656,44 € 3.725,15

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Pontolo in 
Comune di Borgo Val di Taro 
(PR)

322 € 4.281,39 € 4.281,39 € 3.425,11

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Cornolo in 
Comune di Bedonia (PR)

320 € 4.339,34 € 4.339,34 € 3.471,47

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Allegato parte integrante - 1

pagina 11 di 19



Ente competente in 
materia forestale

Piano di gestione forestale

Superfici 
totali 
Piano 
(ha)

Spesa totale 
ammissibile

Spesa totale 
ammessa

Contributo 
regionale 

(80%)
Attività programmate

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Casalporino-
Volpara in Comune di 
Bedonia (PR)

317 € 4.380,42 € 4.380,42 € 3.504,34

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Mariano in 
Comune di Valmozzola (PR)

253 € 3.631,75 € 3.631,75 € 2.905,40

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Buzzò in 
Comune di Albareto (PR)

135 € 2.026,97 € 2.026,97 € 1.621,58

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Codorso-
Giuncareggio nei Comuni di 
Bedonia e Tornolo (PR)

130 € 1.953,57 € 1.953,57 € 1.562,86

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Tombeto in 
Comune di Albareto (PR) 

106 € 1.594,59 € 1.594,59 € 1.275,67

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno

Consorzio Comunalie 
Parmensi

Comunalia di Strepeto in 
Comune di Bedonia (PR)

92 € 1.374,11 € 1.374,11 € 1.099,29

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

TOTALE Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno € 43.560,73 € 43.560,73 € 34.848,59
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Ente competente in 
materia forestale

Piano di gestione forestale

Superfici 
totali 
Piano 
(ha)

Spesa totale 
ammissibile

Spesa totale 
ammessa

Contributo 
regionale 

(80%)
Attività programmate

Unione montana dei 
Comuni 
dell'Appennino 
reggiano

Consorzio Forestale 
Volontario Alpe di 
Succiso

Consorzio Forestale 
Volontario Alpe di Succiso -
Uso Civico della Frazione di 
Succiso in Comune di 
Ventasso (Municipalità di 
Ramiseto)

976 € 11.818,80 € 11.818,80 € 9.455,04
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

Unione montana dei
Comuni 
dell'Appennino 
reggiano

Consorzio Forestale 
Volontario Alpe di 
Succiso

Consorzio Forestale 
Volontario Alpe di Succiso -
Uso Civico della Frazione di 
Miscoso in Comune di 
Ventasso (Municipalità di 
Ramiseto)

346 € 7.704,85 € 7.704,85 € 6.163,88
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

Unione montana dei 
Comuni 
dell'Appennino 
reggiano

Consorzio Forestale 
Volontario Alta Val 
Secchia

Consorzio Forestale 
Volontario Alta Val Secchia -
Uso Civico della Frazione di 
Vallisnera in Comune di 
Ventasso (Municipalità di 
Collagna)

188 € 3.884,34 € 3.884,34 € 3.107,47
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

TOTALE Unione montana dei Comuni dell'Appennino reggiano € 23.407,99 € 23.407,99 € 18.726,39

Unione dei Comuni 
Valle del Savio

Consorzio Forestale 
Alta Valle del Savio

Consorzio Forestale Alta 
Valle del Savio nei Comuni di 
Bagno di Romagna e di 
Verghereto (FC)

738 € 15.760,00 € 15.760,00 € 12.608,00
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione
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Ente competente in 
materia forestale

Piano di gestione forestale

Superfici 
totali 
Piano 
(ha)

Spesa totale 
ammissibile

Spesa totale 
ammessa

Contributo 
regionale 

(80%)
Attività programmate

Unione dei Comuni 
Valle del Savio

Consorzio Forestale 
Alta Valle del Tevere

Consorzio Forestale Alta 
Valle del Tevere in Comune di 
Verghereto (FC)

521 € 11.420,00 € 11.420,00 € 9.136,00
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

TOTALE Unione dei Comuni Valle del Savio € 27.180,00 € 27.180,00 € 21.744,00

Unione dei Comuni 
dell'Appennino 
bolognese

Utilisti di Castelluccio 
in Comune di Alto 
Reno Terme

Consorzio degli Utilisti di 
Castelluccio in Comune di 
Alto Reno Terme 
(Municipalità di Porretta 
Terme)

266 € 6.325,80 € 6.325,80 € 5.060,64
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

Unione dei Comuni 
dell'Appennino 
bolognese

Utilisti di Granaglione 
in Comune di Alto 
Reno Terme

Consorzio degli Utilisti di 
Granaglione in Comune di 
Alto Reno Terme 
(Municipalità di Granaglione)

235 € 5.696,20 € 5.696,20 € 4.556,96
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

TOTALE Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese € 12.022,00 € 12.022,00 € 9.617,60

Unione Montana 
Appennino Parma est

Comunalia di 
Valditacca in Comune 
di Monchio delle Corti

Comunalia di Valditacca in 
Comune di Monchio delle 
Corti (PR)

507 € 6.328,98 € 6.328,98 € 5.063,18

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione Montana 
Appennino Parma est

Comunalia di Trefiumi 
in Comune di 
Monchio delle Corti 

Comunalia di Trefiumi in 
Comune di Monchio delle 
Corti (PR)

260 € 3.622,74 € 3.622,74 € 2.898,19

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

TOTALE Unione Montana Appennino Parma est € 9.951,72 € 9.951,72 € 7.961,37
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Ente competente in 
materia forestale

Piano di gestione forestale

Superfici 
totali 
Piano 
(ha)

Spesa totale 
ammissibile

Spesa totale 
ammessa

Contributo 
regionale 

(80%)
Attività programmate

Unione Pedemontana 
Parmense

Azienda Nuovo Fiore
Azienda Nuovo Fiore in 
Comune di Sala Baganza 
(PR)

181 € 1.923,71 € 1.923,71 € 1.538,97

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione Comuni del 
Frignano

Comune di Sestola
Beni silvo-pastorali del 
Comune di Sestola (MO)

698 € 13.539,92 € 13.539,92 € 10.831,94
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

Unione di Comuni 
della Romagna 
Forlivese

Comune di 
Modigliana

Azienda Montebello del 
Comune di Modigliana (FC)

316 € 7.319,12 € 7.319,12 € 5.855,30
b) revisione del piano e attività 
previste dagli standard di 
certificazione

Unione di Comuni 
della Romagna 
Forlivese

Consorzio Forestale 
Alta Valle del Bidente

Consorzio Forestale 
Volontario Alta Valle del 
Bidente nei Comuni di Santa 
Sofia, Galeata, Civitella di 
Romagna, Bagno di 
Romagna e Premilcuore (FC)

1.611 € 22.193,99 € 22.193,99 € 17.755,19

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione –

c) ampliamento del piano per 
una superficie di 100 ettari)

TOTALE Unione di Comuni della Romagna Forlivese € 29.513,11 € 29.513,11 € 23.610,49
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Ente competente in 
materia forestale

Piano di gestione forestale

Superfici 
totali 
Piano 
(ha)

Spesa totale 
ammissibile

Spesa totale 
ammessa

Contributo 
regionale 

(80%)
Attività programmate

Unione Comuni 
Montani Alta Val Nure

Consorzio 
Agroforestale dei 
Comunelli di Ferriere

Consorzio Agroforestale dei 
Comunelli di Ferriere (per i 
Comunelli di Casaldonato -
Casella, Colla di Brugneto e 
Tornarezza - Cassimoreno -
Castagnola - Curletti -
Pertuso - Rocca San Gregorio 
- Rompeggio  - Selva - Volpi-
Rocconi)

4.338 € 34.191,78 € 20.814,19 * € 16.651,35

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione Comuni 
Montani Alta Val Nure

Consorzio 
Agroforestale dei 
Comunelli di Ferriere

Consorzio Agroforestale dei 
Comunelli di Ferriere (per i 
Comunelli di Brugneto -
Canadello - Retorto - Retorto 
e Torrio  - Rocca - San 
Gregorio)

678 € 8.239,88 € 5.016,01 * € 4.012,81

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

Unione Comuni 
Montani Alta Val Nure

Consorzio 
Agroforestale dei 
Comunelli di Ferriere

Comunello di Pomarolo del 
Consorzio Agroforestale dei 
Comunelli di Ferriere

65 € 937,36 € 570,61 * € 456,49

d) documentazione integrativa 
al piano e altre attività 
propedeutiche alla 
certificazione

TOTALE Unione Comuni Montani Alta Val Nure € 43.369,02 € 26.400,81 € 21.120,65

TOTALE COMPLESSIVO € 204.468,20 € 187.499,99 € 150.000,00

* Spesa totale ammessa ridotta per 
esaurimento fondi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1503

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2017/1503

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1416 del 25/09/2017

Seduta Num. 35
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