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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 597 del 03 giugno 2020 relativa a “Piano di Azione
Ambientale  per  il  futuro  sostenibile.  Bando  per  la
distribuzione gratuita di piante forestali nell’ambito del
progetto  Quattro  milioni  e  mezzo  di  alberi  in  più.
Piantiamo  un  albero  per  ogni  abitante  dell’Emilia-
Romagna”, di seguito denominato “Bando”;

- n. 817 del 31 maggio 2021 con la quale è stata estesa
l’efficacia del Bando alle annualità 2022 e 2023 e si è
provveduto  alla  riapertura  dei  termini  di  presentazione
delle richieste di accreditamento alle attività del Bando,
riconoscendo  la  possibilità  ad  eventuali  altre  aziende
vivaistiche interessate, oltre quelle già accreditate, di
effettuare  la  manifestazione  d’interesse  a  partecipare
alla distribuzione delle piante;

Richiamate le previsioni di cui al paragrafo 8. del
sopra  citato  Bando,  relativamente  alle  modalità  di
rendicontazione del valore delle piante distribuite;

Premesso che con la propria determinazione n. 22222 del
18 novembre 2021 è stata impegnata la spesa di € 333.136,00,
a favore delle aziende vivaistiche, accreditate ai sensi del
Bando,  che  hanno  rendicontato  il  valore  delle  piante
distribuite  gratuitamente  nel  mese  di  ottobre  2021,  come
riportato  nell’ALLEGATO  1)  parte  integrante  e  sostanziale
provvedimento in argomento;

Precisato che la suddetta somma è stata registrata al
n.  11083  d’impegno  sul  capitolo  38354  del  bilancio
finanziario gestionale 2021 - 2023, anno di previsione 2021,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2004
del 28 dicembre 2020;

Dato atto che in ottemperanza alle disposizioni di cui
agli artt. n. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 si è provveduto
alla pubblicazione ivi contemplata;

Preso  atto,  con  riferimento  alle  suddette  aziende
vivaistiche, che:

- sono stati acquisiti e conservati agli atti del Servizio i
Documenti  Unici  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  in
corso di validità, dai quali risulta che le aziende sono
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali tranne per una, per la quale la verifica
della regolarità dei versamenti previdenziale è ancora in

Testo dell'atto
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fase  istruttoria.  Pertanto,  la  liquidazione  della  somma
dovuta a favore della stessa, pari a € 63.004,00, verrà
disposta  con  un  successivo  atto,  qualora  l’esito  della
suddetta verifica sia regolare;

- ai sensi del paragrafo 10. del Bando, si procederà con
revoca  del  contributo  concesso  qualora  emergano  gravi
irregolarità  dai  controlli  a  campione  sulla  veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e d’atto
di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;

- ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  159/2011  la  documentazione
antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i
contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non
supera i 150.000,00 euro e dunque non è necessaria nel
caso  di  specie  in  quanto  per  ogni  singola  azienda
vivaistica  la  somma  concessa  ed  erogata  è  inferiore
all’importo minimo indicato nella normativa richiamata;

Considerato che:

- il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP),  assegnato  dalla
competente  struttura  ministeriale  per  il  progetto  di
investimento  pubblico  oggetto  del  Bando,  è  il  n.
E47G20000020002;

- sulla base dell’istruttoria eseguita si può procedere alla
liquidazione  della  somma  complessiva  di  €  270.132,00  a
favore  delle  aziende  vivaistiche  di  cui  al  prospetto,
allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e
sostanziale, per gli importi riportati nello stesso che
sono stati definiti sulla base della rendicontazione del
valore delle piante distribuite nel mese di ottobre 2021;

Accertata la rispondenza tecnica e la congruità della
documentazione prodotta, nonché la disponibilità di cassa sul
capitolo di spesa utilizzato per l’erogazione della somma
dovuta;

Visti  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa e contabile:

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

- il D.Lgs. 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”;
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- 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;

- le LL.RR. nn. 12 e 13 del 29 dicembre 2020 e nn. 8 e 9 del
29 luglio 2021;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2004 del 28 dicem-
bre 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompa-
gnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previ-
sione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 26
luglio  2021  “Aggiornamento  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023”;

- la deliberazione della Giunta regionale del  29 dicembre
2008 n. 2416 così come integrata e modificata dalla deli-
bera di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  771  del  24
maggio  2021  avente  ad  oggetto  “Rafforzamento  delle
capacità  amministrative  dell'Ente.  Secondo  adeguamento
degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- la determinazione n. 10256 del 31 maggio 2021 con la quale
sono  stati  prorogati  al  31  maggio  2024  gli  incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente;

Dato  atto  che  il  provvedimento  sarà  oggetto  di
pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3
del D.Lgs. n. 33/2013 come previsto nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-
2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111 del
28 gennaio 2021, ai sensi del medesimo decreto;

Ritenuto  inoltre  che  ricorrano  tutte  le  condizioni
previste  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  per  provvedere  alla
liquidazione della spesa;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento
che  sarà  disposto  in  attuazione  del  presente  atto  è
compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma
6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
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Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

1. di liquidare, in attuazione della propria determinazione
n. 22222 del 18 novembre 2021, la somma complessiva di €
270.132,00 a favore delle aziende vivaistiche di cui al
prospetto, allegato al presente atto quale parte inte-
grante e sostanziale, per gli importi riportati nello
stesso che sono stati definiti sulla base della rendicon-
tazione del valore delle piante distribuite nel mese di
ottobre 2021;

2. che la somma di €  270.132,00  è registrata al n. 11083
d’impegno sul capitolo 38354 ”Interventi per l’attuazione
Piano d’Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile: con-
tributi ad imprese per la realizzazione di opere ed in-
terventi di risanamento ambientale – Progetto 4,5 milioni
di alberi (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)” del Bi-
lancio  finanziario  gestionale  di  previsione  2021-2023,
anno di previsione 2021, sul quale la stessa è stata im-
pegnata con determinazione n. 22222/2021;

3. che la liquidazione eseguita verrà registrata contabil-
mente e si provvederà alla richiesta di emissione del re-
lativo titolo di pagamento ai sensi delle disposizioni
previste dal D.Lgs. n 118/2011;

4. di stabilire,  per l’azienda vivaistica la cui verifica
della regolarità contributiva è ancora in fase istrutto-
ria, che la liquidazione della somma di € 63.004,00 a suo
favore verrà disposta con un successivo atto, qualora
l’esito della suddetta verifica sia regolare

5. di disporre l’ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto
previsto nel Piano triennale di prevenzione della corru-
zione e della trasparenza (PTPC), come precisato in pre-
messa.

Cristina Govoni
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RENDICONTAZIONE AL 05 NOVEMBRE 2021 DEL

VALORE DELLE PIANTE DISTRIBUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2021

VALORE DELLE PIANTE LIQUIDATO

RAGIONE SOCIALE PROVINCIA 
VALORE DELLE PIANTE

LIQUIDATO
€ 

DALMONTE SAMUELE RA 2.899,00

 TECNICA VIVAI DI CANDINI LUCA MO 10.162,00

SOCIETA' AGRICOLA BILANCIONI CAV. ADRIANO E FIGLI
S.S.  - SOCIETA' SEMPLICE

RN 11.094,00

SOCIETA' AGRICOLA MEDIPLANTS DI GOLDONI NICOLA E
SIMONE S.S.

MO 34.409,00

SOCIETA AGRICOLA MODENA TARTUFI S.S. MO 12.275,00

ARBOREA SOC.AGR.COOP BO 26.732,00

VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S. FC 15.673,00

VIVAI DENDROFLOR - AZIENDA AGRICOLA ORTO IDICE DEL
DOTT. PAOLO ANSALONI

BO 2.947,00

LANDI SILVIA RA 16.432,00

GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.  SOC. AGRICOLA MO 1.751,00

VIVAI MARZOLA S.S. FE 2.082,00

VITA VERDE DI GALLERATI VALERIO BO 5.241,00

COOPERATIVA SOCIALE L' ORTO BOTANICO A R.L. PC 18.530,00

VERDECCHIA MARCO FC 1.064,00

VIVAI GUAGNO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PD 5.934,00

EDEN GARDEN DI PACIARONI CLAUDIO E C. SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

BO 12.122,00

DALMONTE GASPARE RA 1.539,00

TECNOVERDE SNC DI SASSI PAOLO E C. PR 65.309,00

SOC. AGR. CENTRO VERDE S.S. PR 23.937,00

TOTALE 270.132,00

Allegato parte integrante - 1
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