
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 9335 del 19/05/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/9223 del 13/05/2021

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: PROGETTO "QUATTRO MILIONI E MEZZO DI ALBERI IN PIÙ. PIANTIAMO UN
ALBERO PER OGNI ABITANTE DELL'EMILIA-ROMAGNA". BANDO PER LA
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PIANTE FORESTALI. IMPEGNO DEL VALORE
DELLE PIANTE RENDICONTATO AL 5 MAGGIO 2021.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA espresso in data 14/05/2021

Cristina GovoniResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 9



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del
3 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”;

Evidenziato che con il presente Bando la Regione Emilia-
Romagna, attraverso un modello di cooperazione tra soggetti
pubblici  e  privati,  intende  promuovere  la  creazione  di
“infrastrutture verdi” nelle città, ripristinare l’ecosistema
naturale in pianura e accrescere le aree boschive e le foreste
in  Appennino,  fornendo  un  contributo  significativo  al
miglioramento  della  qualità  dell’aria  e  alla  lotta  ai
cambiamenti climatici;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 1125 del 7 settembre 2020 “Bando per la distribuzione
gratuita di piante forestali. Integrazioni e modifiche della
delibera di Giunta regionale n. 597/2020”;

- n. 2030 del 28 dicembre 2020 con la quale:

- è stata estesa l’efficacia del Bando all’annualità 2021;

- per l’attuazione dell’iniziativa nell’anno 2021, è stato
ripartito, nel modo indicato qui di seguito, l’ammontare
delle  risorse  disponibili,  pari  a  €  1.625.000,00,  sul
capitolo  38354  del  Bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione 2021–2023, anno di previsione 2021:

- quanto  €  625.0000,00  per  il  proseguimento,  senza
soluzione di continuità, dell’attività di distribuzione
gratuita delle piante forestali in corso (1° step);

- quanto  a  €  1.000.000,00  per  la  realizzazione  della
campagna  di  distribuzione  gratuita  delle  piante
forestali che avrà inizio entro il 01 ottobre 2021 (2°
step);

- per le 18 aziende vivaistiche già accreditate, che hanno
confermato  di  voler  continuare  l’iniziativa  è  stato
stabilito il proseguimento dell’attività, senza soluzione
di continuità, fino al 15 aprile 2021. A tale scopo è
stato attribuito ad ognuna di esse il valore delle quote
delle piante da distribuire, i cui importi sono fissati
nella tabella di cui al punto 5 della deliberazione in
argomento, per un totale di € 625.000,00;

Testo dell'atto
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Dato atto che:

- la distribuzione gratuita delle piante è stata avviata il 01
ottobre 2020, come previsto dal Bando ed è stata sospesa il
15 aprile 2021, nel rispetto delle disposizioni di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2030/2020;

- nel rispetto delle prescrizioni del Bando, con le determine
n. 3059/2021, n. 4921/2021 e n. 6624/2021 è stata impegnata
la somma complessiva di € 374.063,50 a favore delle aziende
vivaistiche che hanno rendicontato il valore delle piante
distribuite dal 01 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 01
marzo  2021  sono  stati  ridefiniti,  per  alcune  aziende
vivaistiche,  i  valori  delle  quote  attribuite  con  la
deliberazione n. 2030/2020, i cui importi aggiornati sono
riportati  nel  prospetto  allegato,  parte  integrante  e
sostanziale,  del  medesimo  atto.  Conseguentemente  è  stato
ridefinito  in  €  748.000,00 l’ammontare  delle  risorse
disponibili  per  l’attuazione  del  1°  step  dell’iniziativa
nell’annualità  2021  e  in  €  877.000,00  quelle  per
l’esecuzione del 2° step;

- con  la  determina  n.  5737  del  01  aprile  2021  sono  stati
ridefiniti, per alcune aziende vivaistiche, i valori delle
quote attribuite con la deliberazione n. 294/2021, i cui
importi aggiornati  sono riportati  nel prospetto  allegato,
parte integrante e sostanziale, del medesimo atto;

Richiamate  le  regole  relative  alla  “Modalità  di
rendicontazione  delle  piante  distribuite”  contenute  nel
paragrafo 8. del Bando;

Preso atto che alla data  del 05 maggio 2021 le aziende
vivaistiche  di  cui  all’ALLEGATO  1, parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento, hanno  provveduto  a
rendicontare, tramite la piattaforma telematica regionale, il
valore delle piante distribuite fino al 15 aprile 2021 per un
importo  totale  di  €  131.517,00,  quale  somma  degli  importi
rendicontati da ciascuna azienda;

Dato atto che:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), previsto dall’art. 11
della  legge  3/2003,  assegnato  dalla  competente  struttura
ministeriale  per  il  progetto  di  investimento  pubblico
oggetto del Bando è il n. E47G20000020002;

- per  ciascuna  delle  aziende  vivaistiche  riportate  nella
tabella  di  cui  all’ALLEGATO  1), parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  si  provvederà  ad
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acquisire  il  DURC  prima  di  disporre  la  liquidazione  del
contributo  provvedendo,  ai  sensi  di  legge,  ad  avviare
l’intervento sostitutivo qualora venisse acquisito un DURC
irregolare;

- 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 è inferiore al limite fissato dalla norma;

- si è provveduto all’acquisizione della documentazione, resa
in ottemperanza al D.P.R. 445/2000, attestante il possesso
dei requisiti di cui al paragrafo 5. del Bando;

- gli  effetti  del  Bando,  di  cui  alla  deliberazione  della
Giunta regionale n. 597/2020 e conseguentemente del presente
atto, non rilevano ai fini della normativa sugli aiuti di
Stato in quanto i beneficiari finali delle misure previste
sono  cittadini,  associazioni  ed  enti  pubblici,  che
utilizzeranno  le  piante  per  uso  privato  e  per  fini
istituzionali al di fuori di scambi di beni e servizi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere alla
concessione ed all’impegno, a carico del bilancio regionale,
della spesa di € 131.517,00 a favore delle aziende vivaistiche
di cui alla tabella presente nell’ALLEGATO 1) parte integrante
e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  gli  importi
riportati  nella  stessa  che  sono  stati  definiti  sulla  base
della rendicontazione del valore delle piante distribuite fino
al 15 aprile 2021;

Dato atto che la somma di € 131.517,00 trova copertura a
valere sulle risorse alloccate al Capitolo 38354 “Interventi
per  l’attuazione  Piano  d’Azione  Ambientale  per  un  Futuro
Sostenibile:  contributi  ad  imprese  per  la  realizzazione  di
opere ed interventi di risanamento ambientale – Progetto 4,5
milioni di alberi (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)” del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021, che presenta la necessaria disponibilità approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 28 dicembre
2020;

Tenuto  conto  che  alla  liquidazione  dei  contributi  si
provvederà con successivo proprio atto secondo quanto disposto
nella deliberazione della Giunta regionale n. 597/2020;

Visti:
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- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione”;

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

- 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”;

- il  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  “Codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il  D.Lgs.  n.  218/2012  recante  disposizioni  integrative  e
correttive al D.Lgs. n. 159/2011;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111  del  28
gennaio 2021 recante “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- 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.  n.  40  del  15  novembre  2001  recante  “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. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna”;

- le LL.RR. nn. 12 e 13 del 29 dicembre 2020;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2004 del 28 dicembre
2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021–2023”;
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- la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2008
n. 2416 così come integrata e modificata dalla delibera di
Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468;

- la determinazione n. 5517 del 30 marzo 2021 con la quale
sono  stati  prorogati  al  31  maggio  2021  gli  incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente;

- la determinazione 5555 del 31 marzo 2021, recante “Proroga
degli  incarichi  dirigenziali  nell’ambito  della  Direzione
generale finanze;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile -
spese;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui
si  intendono  integralmente  richiamate,  l’elenco,  di  cui
all’ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,  delle  aziende  vivaistiche  che  hanno
presentato, entro il 5 maggio 2021, la rendicontazione del
valore delle piante distribuite gratuitamente fino al 15
aprile 2021, ai sensi del paragrafo 8 del Bando;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €.  131.517,00
registrata  al  n.  8162  di  impegno  sul  capitolo  38354
“Interventi per l’attuazione Piano d’Azione Ambientale per
un  Futuro  Sostenibile:  contributi  ad  imprese  per  la
realizzazione  di  opere  ed  interventi  di  risanamento
ambientale – Progetto 4,5 milioni di alberi (art. 99, L.R.
21 aprile 1999, n. 3)” del Bilancio finanziario gestionale
di  previsione  2021-2023,  anno  di  previsione  2021  che
presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2004  del  28
dicembre 2020;

3. che  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs.
n. 118/2011 è la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

09 08 U.2.03.03.03.999 05.3
Transazion SIOPE C.U.P. C.I. Gestione
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i U.E. spesa ordinaria

8 2030303999 E47G20000020002 4 3

4. che  alla  liquidazione  delle  somme  corrispondenti  agli
importi rendicontati dalle aziende vivaistiche, provvederà
con  propri  atti  il  Responsabile  del  Servizio  Giuridico
dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi
Pubblici  Ambientali  ai  sensi  della  normativa  contabile
vigente, in applicazione della deliberazione della Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  s.m.  e  secondo  le  modalità
previste nel paragrafo 8. del Bando di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 597/2020;

5. di disporre la pubblicazione prevista dall’art. 26 comma 2,
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e l’ulteriore pubblicazione
prevista  dal  Piano  Triennale  di  prevenzione  della
corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo
D.Lgs.;

6. di pubblicare il presente atto sulla pagina web regionale
dedicata  al  Bando  disponibile  all’indirizzo:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-
020/bando-per-la-distribuzione-gratuita-di-piante-
forestali.

Cristina Govoni
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RENDICONTAZIONE AL 05 MAGGIO 2021

VALORE DELLE PIANTE DISTRIBUITE FINO AL 15 APRILE 2021

RAGIONE SOCIALE PROVINCIA
VALORE DELLE

PIANTE
IMPEGNATO IN €

DALMONTE SAMUELE AZIENDA AGRICOLA RA 1.681,50
TECNICA VIVAI DI CANDINI LUCA-AZ. AGRICOLA MO 3.374,00

SOCIETA' AGRICOLA BILANCIONI CAV. ADRIANO 
E FIGLI S.S. RN 1.417,00

SOCIETA AGRICOLA SASSI DI SASSI NICOLO E 
PAOLO S.S. RE 30.854,00

SOCIETA' AGRICOLA MEDIPLANTS DI GOLDONI 
NICOLA E SIMONE S.S. MO 10.979,00

SOCIETA’ AGRICOLA MODENA TARTUFI S.S. MO 22.228,00

ARBOREA SOC.AGR.COOP A R.L. BO 15.942,50

VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC. AGR. S.S. FC 11.091,00

VIVAI DENDROFLOR - AZIENDA AGRICOLA ORTO 
IDICE DEL DOTT. PAOLO ANSALONI BO 5.777,50

LANDI SILVIA AZIENDA AGRICOLA RA 42,00

SOC. AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. MO 13.191,00

VIVAI MARZOLA S.S. FE 974,00

VITA VERDE DI GALLERATI VALERIO AZ. AGR. BO 5.999,50

COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. PC 586,00

VERDECCHIA MARCO AZ. AGRICOLA FC 3.128,00

VIVAI GUAGNO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PD 4.112,00

EDEN GARDEN DI PACIARONI CLAUDIO E C. 
SOCIETA' AGRICOLA S.S. BO 140,00

TOTALE 131.517,00

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2021/9223

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 9 di 9


