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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

Richiamati:

– il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, 
sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo 
Europeo  Agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e 
successive modifiche;

– il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul 
finanziamento della politica agricola comune;

– la  Decisione  n.  144/2006  del  Consiglio  relativa  agli 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 
(programmazione  2007-2013),  come  da  ultimo  modificata 
dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

– il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea 
applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente 
la  tenuta  dei  conti  degli  organismi  pagatori,  le 
dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di 
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e 
successive modifiche;

– il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea, 
e sue successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 
per  quanto  riguarda  le  procedure  di  controllo  e  la 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già 
disciplinava le suddette procedure;

– il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione 
Emilia-Romagna,  attuativo  del  Reg.  (CE)  n.  1698/2005 
adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 
99  del  30  gennaio  2007,  nell’attuale  formulazione 
(versione 8) approvata con comunicazione della Commissione 
Europea  Direzione  Generale  dell’Agricoltura  e  dello 
Sviluppo Rurale CM/ll(2012) 1046658 del 20 luglio 2012;

Testo dell'atto
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Viste:

– la  deliberazione  n.168  dell’11/02/2008  con  la  quale  è 
stato  approvato  il  Programma  Operativo  dell’Asse  2 
“Miglioramento  dell’ambiente  e  dello  spazio  rurale”, 
nonché la DGR n. 1585 del 29/10/2012 con la quale è stata 
approvata  la  versione  vigente  del  Programma  Operativo 
dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale”;

– la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  324  del  14 
marzo 2011, con la quale sono stati approvati il Programma 
Operativo e le norme tecniche della Misura 226 “Interventi 
per la riduzione del rischio di incendio boschivo” per 
l’anno 2011;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 27 
luglio  2011,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il 
Programma Operativo e le norme tecniche della Misura 227 
“Sostegno agli investimenti forestali non produttivi” per 
l’anno 2011;

Dato atto che:

– con la determinazione n. 13126 del 25/10/2011, è stata 
approvata  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a 
finanziamento, di quelli ammissibili e dei non ammessi, 
afferenti alla Misura 226 per l’annualità 2011;

– con  la  determinazione  n.  2749  del  07/03/2012  è  stata 
approvata  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a 
finanziamento, di quelli ammissibili e dei non ammessi, 
afferenti alla Misura 227 per l’annualità 2011;

– con la determinazione n.3948 del 27/03/2012, tra l’altro, 
sono state approvate le prescrizioni operative relative ai 
progetti della Misura 227 per l’annualità 2011;

Considerato che:

– con  le  sopracitate  determinazioni  n.  13126/2011  e  n. 
2749/2012, sono stati stabiliti i tempi per l’invio della 
documentazione da trasmettere alla Regione da parte degli 
Enti  beneficiari,  ai  fini  della  rendicontazione  delle 
spese e della liquidazione dei contributi relativi alla 
Misura 226 e alla Misura 227, annualità 2011, nei seguenti 
termini:
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– entro  il  30.06.2013,  l’avvenuta  realizzazione  dei 
lavori;

– entro  il  30.09.2013,  la  trasmissione  della 
documentazione comprovante il pagamento di tutte le spese 
rendicontate in base allo stato finale dei lavori stessi;

– alcuni Enti beneficiari, con apposite note acquisite agli 
atti  del  Servizio  Parchi  e  Risorse  forestali,  hanno 
richiesto  una  proroga  per  l’ultimazione  dei  lavori 
relativi alle Misure 226 e 227, annualità 2011, finanziati 
con le determinazioni sopracitate, in considerazione delle 
avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato 
l’inverno  2012/2013  con  conseguente  sospensione  delle 
attività nei cantieri nel periodo dicembre 2012 – aprile 
2013;

– al  punto  5)  del  dispositivo  della  sopracitata 
deliberazione n. 324/2011 e al punto 7) del dispositivo 
della  sopracitata  deliberazione  n.  1071/2011,  si 
stabilisce  che  eventuali  modifiche  che  si  rendessero 
necessarie  alla  tempistica  dei  rispettivi  programmi 
possano  essere  disposte  dal  Direttore  generale 
all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con proprio 
atto formale;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  5441  del 
17/05/2013,  con  la  quale  sono  stati  prorogati  i  termini 
fissati dalle determinazioni n. 13126/2011 e n. 2749/2012 per 
l’ultimazione  dei  lavori  e  la  successiva  rendicontazione 
delle spese sostenute relative alle Misure 226 e 227 per 
l’annualità 2011, come di seguito descritto:

– al  30.12.2013  il  termine  ultimo  per  l’ultimazione  dei 
lavori;

– al 30.03.2014 il termine ultimo per la trasmissione della 
documentazione comprovante il pagamento di tutte le spese 
rendicontate in base allo stato finale dei lavori stessi;

Valutata  l’opportunità  di  assicurare,  attraverso 
un’ulteriore apposita proroga, le condizioni per un corretto 
espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla 
realizzazione dei lavori e alla successiva rendicontazione 
delle spese sostenute;

Dato  atto  che  sulla  base  delle  motivazioni  sopra 
riportate, si ritiene opportuno prorogare i termini stabiliti 
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con  la  sopra  citata  determinazione  n.  5441/2013,  come  di 
seguito descritto:

– al 30.05.2014 quale termine ultimo per l’ultimazione dei 
lavori;

– al  30.06.2014  quale  termine  ultimo  per  la  trasmissione 
della documentazione comprovante il pagamento di tutte le 
spese rendicontate in base allo stato finale dei lavori 
stessi;

Viste:

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

– le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  1057  del 
24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1030 del 19/07/2010 
e n.1222 del 4/08/2011;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 
dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i 
termini  fissati  dalle  determinazioni  n.  13126/2011,  n. 
2749/2012 e n. 5441/2013, per l’ultimazione dei lavori e 
successiva rendicontazione delle spese sostenute relative 
alle  Misure  226  e  227  per  l’annualità  2011,  come  di 
seguito descritto:

– al 30.05.2014 quale termine ultimo per l’ultimazione dei 
lavori;

– al  30.06.2014  quale  termine  ultimo  per  la  trasmissione 
della documentazione comprovante il pagamento di tutte le 
spese rendicontate in base allo stato finale dei lavori 
stessi.
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Giuseppe Bortone
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/15961

data 21/11/2013

IN FEDE

Enzo Valbonesi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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