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IL DIRETTORE

Visti:

- la  L.R.  n.  30/1981  “Incentivi  per  lo  sviluppo  e  la
valorizzazione  delle  risorse  forestali,  con  particolare
riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio
1975,  n.  6”  e,  in  particolare,  l’articolo  10  riferito  a
piani economici e piani di coltura e di conservazione; 

- 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 ad
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  deliberazione  della  Giunta  regionale  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”; lo stesso provvedimento completa e riordina
il quadro delle procedure tecnico amministrative riguardanti
l'iter di approvazione dei Piani di Assestamento; 

- la  propria  determinazione  n.  7001  del  22/04/2016  con  la
quale sono stati definiti i contenuti minimi richiesti per
la banca dati regionale dei Piani di gestione forestale;
questa  banca  dati  relazionale  (semplificata  rispetto  a
“PROGETTOBOSCO”) viene predisposta, aggiornata e distribuita
gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1073 del 31/08/2020 avente oggetto: “BANDO ANNI 2020-2022 PER
LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A PROPRIETARI/GESTORI DI BOSCHI
PER  LA  PIANIFICAZIONE  DELLE  RISORSE  FORESTALI  PUBBLICHE  E
PRIVATE,  FINALIZZATO  ALL'ADOZIONE  DI  PIANI  DI  GESTIONE
FORESTALE”, con la quale si è provveduto ad approvare il bando
per gli anni 2020-2022, per un importo pari a 150.000,00 euro,
per  la  concessione  di  incentivi  a  proprietari/gestori  di
boschi,  per  la  pianificazione  delle  risorse  forestali
pubbliche  e  private  finalizzato  all’adozione  di  piani  di
gestione forestale i cui contenuti di dettaglio sono riportati

Testo dell'atto
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nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa
deliberazione;

Dato atto 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); 

- sulla  base  di  quanto  previsto  nell’Allegato  A),  parte
integrante e sostanziale della sopracitata deliberazione n.
1073/2020,  i  richiedenti  possono  presentare  domanda  di
contributo tramite gli Enti forestali di cui al precedente
comma, con le modalità previste nello stesso Allegato A); 

Dato  atto  che,  con  la  sopracitata  deliberazione
n.1073/2020, si è provveduto a:

- stabilire  che  gli  Enti  forestali  debbano  trasmettere  le
domande di contributo al competente Servizio regionale Aree
protette, Foreste e Sviluppo della montagna, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del bando; 

- approvare  i  criteri  per  l’attribuzione  dei  punteggi  di
priorità  riportati  nell’allegato  A),  parte  integrante  e
sostanziale della stessa deliberazione;

- dare  atto  che,  successivamente  al  ricevimento  delle
richieste  di  contributo,  il  Direttore  Generale  Cura  del
Territorio  e  dell’Ambiente,  con  proprio  atto  formale,
provvederà: 

- all’approvazione  della  graduatoria  sulla  base  dei
parametri riportati nell’Allegato A) parte integrante e
sostanziale della stessa deliberazione; 

- ad assegnare e concedere agli Enti forestali il contributo
regionale, nella percentuale massima del 80% della spesa
ammissibile, per ciascuna domanda ammessa sulla base della
graduatoria  predisposta  dalle  strutture  tecniche  del
Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna,
a norma dell'Art.10 della L.R. 4 settembre 1981 n.30; 

Preso  atto,  ai  fini  dell’applicazione  della  normativa
europea degli aiuti di stato, di quanto previsto  nel bando
sopracitato e, in particolare: 

- il massimale di aiuto non può superare i limiti dell’art. 3
del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell’Unione europea per gli aiuti in regime “de minimis” ed
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i contributi saranno concessi ai sensi dell’art. 3 del Reg.
(UE) n. 1407/2013;

- ai  fini  del  rispetto  delle  soglie  limite  del  regime  “de
minimis”,  il  legale  rappresentante  di  ogni  soggetto
beneficiario  candidato  a  ricevere  il  contributo  deve
sottoscrivere, nell’ambito della domanda, una dichiarazione
che  attesti  gli  aiuti  ottenuti  in  “de  minimis”
nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il
nuovo aiuto potrà essere concesso solo nella misura in cui,
sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti,  non  superi  il  massimale  di  200.000,00  euro
stabilito dall’art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Dato atto, pertanto, che:

- il  Bando  sopracitato  è  stato  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n.316 del
16/09/2020;

- gli  Enti  forestali  hanno  presentato  al  Servizio  Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, le domande di
contributo, trattenute agli atti del Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della montagna, come sottoelencate:

Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano

Prot. 16/10/2020.0667622.E

Unione dei Comuni del 
Frignano

Prot. 12/10/2020.0656923.E

Unione dei Comuni del 
Frignano

Prot. 15/10/2020.0664875.E

Unione Montana Valli 
Trebbia e Luretta

Prot. 15/10/2020.0666208.E

Unione Montana Valli 
Trebbia e Luretta

Prot. 15/10/2020.0666238.E

Unione Montana Valli 
Trebbia e Luretta

Prot. 15/10/2020.0666231.E

Unione Montana Valli 
Trebbia e Luretta

Prot. 15/10/2020.0666186.E

- il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
ha provveduto a effettuare l’istruttoria di ammissibilità
delle domande presentate per il tramite degli Enti forestali
e  ad  applicare  i  punteggi  di  priorità  come  ripotati
nell’Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della
deliberazione n.1073/2020;

Dato atto altresì che, la metodologia per l’elaborazione
dei Piani di gestione forestale è definita dalla D.G.R. n.
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1537/2015, dalla Determina n. 7001/2016 e da quanto previsto
dal  Regolamento  Forestale  Regionale  n.  3/2018,  fatte  salve
eventuali successive integrazioni e modifiche dei dispositivi
di cui sopra che potrebbero rendersi necessarie anche a fronte
degli imminenti decreti attuativi di recepimento del recente
Testo unico forestale di cui al D.Lgs n. 34/2018;

Considerato che:

- a  seguito  dell’istruttoria  sopracitata,  sulla  base  dei
parametri  riportati  nell’Allegato  A)  parte  integrante  e
sostanziale  della  deliberazione  n.1073/2020,  è  stata
predisposta  la  graduatoria  delle  domande  ammissibili,
riportata nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

- 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  2020-2022,  ammonta  a
complessivi € 150.000,00, così suddivisi: 

- anno di previsione 2020: euro 50.000,00; 

- anno di previsione 2021: euro 50.000,00; 

- anno di previsione 2022: euro 50.000,00;

- le domande ammissibili a finanziamento, pervenute entro il
termine  previsto  dalla  citata  deliberazione  n.1073/2020,
ammontano a complessivi € 155.414,12, a cui corrisponde il
contributo  regionale  di  complessivi  €  124.331,29,  pari
all’80% della spesa ammissibile;

Acquisite  e  trattenute  agli  atti  del  Servizio  Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, le dichiarazioni
previste dal Bando, che attestano gli aiuti ottenuti in “de
minimis”  nell’esercizio  finanziario  in  corso  e  nei  due
precedenti; 

Dato atto, inoltre, che:

- in esito alle verifiche del rispetto delle soglie di cui al
Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “De Minimis”, sono stati
registrati i codici COR sul Registro Nazionale degli Aiuti
di  Stato  (di  cui  al  sito  web
www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza),  così  come
indicati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
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- gli Enti forestali hanno provveduto alla richiesta dei CUP,
così  come  indicati  nell’Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale della presente determinazione;

Atteso  che,  in  relazione  all’attuazione  del  presente
provvedimento,  alla  liquidazione  dei  contributi  concessi
nell’importo massimo di € 124.331,29, provvederà il Dirigente
regionale  competente  nel  rispetto  della  normativa  contabile
vigente,  nonché  dalla  propria  deliberazione  2416/2008  e
ss.mm., per quanto applicabile;

Verificata la regolarità della posizione contributiva dei
sottoelencati Enti forestali: 

- Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano: Durc On
Line richiesto in data 05/11/2020 con scadenza validità al
05/03/2021, acquisito agli atti del Servizio Aree protette,
Foreste  e  Sviluppo  della  montagna  con  protocollo  DURC
05/11/2020.0022373.E;

- Unione dei Comuni del Frignano: Durc On Line richiesto in
data  04/11/2020  con  scadenza  validità  al  04/03/2021,
acquisito agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e
Sviluppo  della  montagna  con  protocollo  DURC
06/11/2020.0022416.E;

- Unione  Montana  Valli  Trebbia  e  Luretta:  Durc  On  Line
richiesto  in  data  04/11/2020  con  scadenza  validità  al
04/03/2021, acquisito agli atti del Servizio Aree protette,
Foreste  e  Sviluppo  della  montagna  con  protocollo  DURC
06/11/2020.0022439.E;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto:

- approvare  la  graduatoria  predisposta  dalle  strutture
tecniche  del  Servizio  Aree  protette,  Foreste  e  Sviluppo
della  montagna,  sulla  base  dei  parametri  riportati
nell’Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della
deliberazione n.1073/2020;

- assegnare  e  concedere  agli  Enti  forestali  il  contributo
regionale,  nella  percentuale  massima  del  80%  della  spesa
ammissibile, per ciascuna domanda ammessa sulla base della
sopracitata graduatoria, a norma dell'Art.10 della L.R. 4
settembre 1981 n.30; 

- impegnare la relativa spesa di complessivi € 124.331,29 sul
bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,  anni  di
previsione 2020, 2021 e 2022;

Visti:
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- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna” abrogazione della LR 6 luglio 1977,
n.  31  e  della  LR  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” e ss.mm.ii.;

- la  deliberazione  29  dicembre  2008,  n.  2416  avente  per
oggetto “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  n.
450/2007” e s.m.i, per quanto applicabile;

- 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 ss.mm.ii.;

- la  LR  10  dicembre  2019,  n.  30  “Disposizioni  per  la
formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di
Stabilità regionale 2020)”;

- la  LR  10  dicembre  2019,  n.  31  “Bilancio  di  previsione
Regione Emilia–Romagna 2020-2022”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2019, n.
2386 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e s.m.;

- la  L.R.  31  luglio  2020,  n.  4  “Assestamento  e  prima
variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-
Romagna 2020-2022”;

Ritenuto  altresì  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione all’esigibilità
della spesa negli anni 2020, 2021 e 2022 e che pertanto si
possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa; 

Accertato  che  i  predetti  termini  e  previsioni  sono,
relativamente all’anno 2020, compatibili con le prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.,  rinviando  la  medesima  attestazione  relativa  agli
anni 2021 e 2022 al verificarsi della condizione sopra detta;

Richiamati:
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- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n.
468  avente  ad  oggetto  “Il  sistema  dei  controlli  interni
della Regione Emilia-Romagna”; 

- le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta  Regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n.
83  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2020-2022” e in particolare l'allegato D,
recante la nuova “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 2020-2022”;

- la determinazione dirigenziale 24 novembre 2017, n. 19063
avente ad oggetto “Provvedimento di nomina del responsabile
del  procedimento  ai  sensi  degli  artt.  5  e  ss.  della  L.
241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 11 e ss. della L.R. n.
32/1993”;

- la determinazione dirigenziale n. 12377 del 16/07/2020, con
la quale è stato affidato l’incarico di Responsabile del
Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;

- la determinazione dirigenziale n. 13516 del 4 agosto 2020
avente  per  oggetto  “PROROGA  INCARICHI  DIRIGENZIALI  IN
SCADENZA  NELL'AMBITO  DELLA  DIREZIONE  GENERALE  RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;

Richiamate  inoltre  le  deliberazioni della  Giunta
regionale:

- 25  gennaio  2016,  n.  56  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore  Generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell’art.43 della LR 43/2001”;

- 3  luglio  2018,  n.  1059  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
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Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

- 25 giugno 2020, n.733 “Piano dei fabbisogni di personale per
il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori
generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza
il  30/06/2020  per  consentire  una  valutazione  d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione.”;

- 16  luglio  2018,  n.  1123  “Attuazione  Regolamento  (UE)
2016/679:  definizione  di  competenze  e  responsabilità  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Abrogazione
appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008
e ss.mm.ii.”;

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

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova 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

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare la graduatoria predisposta dalle strutture
tecniche  del  Servizio  Aree  protette,  Foreste  e  Sviluppo
della  montagna  sulla  base  dei  parametri  riportati
nell’Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della
deliberazione  n.1073/2020, delle  domande  di  contributo,
trasmesse  dagli  Enti  forestali,  per  incentivi  a
proprietari/gestori di boschi, per la pianificazione delle
risorse  forestali  pubbliche  e  private,  finalizzati
all’adozione  di  piani  di  gestione  forestale,  così  come
dettagliato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

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

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  124.331,29,  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
2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 2386/2019 e s.m. ripartita come segue:

- € 25.461,22 per l’anno di previsione 2020: IMPEGNO

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano

€ 1.394,04 8973

Unione dei Comuni del Frignano € 5.423,97 8974

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta € 18.643,21 8975

- € 49.742,04 per l’anno di previsione 2021:

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano;

€ 4.182,14 1270

Unione dei Comuni del Frignano € 13.516,90 1271

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta € 32.043,00 1272

- € 49.128,03 per l’anno di previsione 2022:

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano;

€ 1.394,04 317

Unione dei Comuni del Frignano € 21.953,96 318

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta € 25.780,03 319

4. che le attività di cui all’Allegato 1 siano ultimate entro
il  31  dicembre  di  ciascun  anno  a  cui  si  riferiscono  e
rendicontate entro il 30 aprile dell’anno successivo;

5. 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:
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Missione Programma Codice economico COFOG

09 05 U.1.04.01.02.005 04.2
Transazioni

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

8 1040102005 3 3

6. che  alla  liquidazione  ed  erogazione  dei  contributi
assegnati e concessi con il presente atto, provvederà il
Dirigente regionale competente, con propri atti formali, ai
sensi  della  normativa  contabile  vigente  ed  in  attuazione
della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., sulla base
della seguente documentazione:

 elaborati tecnici relativi alle attività realizzate;

 quadro finanziario riepilogativo delle spese realizzate;

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

 atto  dell’Ente  forestale  competente 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 ammissibile o nel caso in cui
determinate attività non risultino realizzate; 

7. di provvedere a consolidare la registrazione dei COR già
precedentemente prenotati sul Registro Nazionale degli Aiuti
di  Stato,  così  come indicati  nell’Allegato  1), parte
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

8. che si provvederà agli adempimenti previsti al comma 7,
dall’art. 56, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

9. 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 Decreto legislativo.

Paolo Ferrecchi
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Ente forestale
Punteggi 

di priorità

Superfici 
totali 
Piano 
(ha)

Spesa totale 
ammissibile

Contributo 
regionale 

(80%)
anno 2020 anno 2021 anno 2022 codice CUP

codice COR 
(CAR n.15977)

Unione Montana dei Comuni 
dell'Appennino Reggiano

Consorzio Forestale San 
Giovanni di Querciola

nuovo piano 32 178,286 8.712,78 6.970,22 1.394,04 4.182,14 1.394,04 C35E20000440004 3396099

8.712,78 6.970,22 1.394,04 4.182,14 1.394,04

Unione dei Comuni del Frignano
Piano di gestione forestale in 
località Piane di Mocogno 

nuovo piano 32 268,559 16.681,05 13.344,84 2.668,97 8.006,90 2.668,97 G49I20000020009 3396602

revisione

320 ettari di 1° impianto 
(boschi dell'Unione e del 
Comune di Pievepelago)

51.118,54 40.894,83 5.423,97 13.516,90 21.953,96

revisione (Ottone centro)

153 ettari di 1° impianto 
(per Rettagliata e Toveraja)

Unione Montana Valli Trebbia e 
Luretta

Consorzio per la tutela 
dell'ecosistema del Monte 
Alfeo - Campi

revisione (Ottone centro) 7 912,84 18.799,20 15.039,36 4.511,81 10.527,55 0,00 H19C20001090009 3432162

Unione Montana Valli Trebbia e 
Luretta

Consorzio Forestale di 
Gramizzola - Monte Dego

revisione 7 673,19 14.389,36 11.511,49 3.453,45 8.058,04 0,00 H19C20001100009 3432432

Unione Montana Valli Trebbia e 
Luretta

Consorzio per la tutela del 
bosco e del sottobosco dell'Alta 
Val Trebbia (Comunello di 
Orezzoli)

revisione 7 384,29 8.685,83 6.948,66 2.084,60 4.864,06 0,00 H12E20000080009 3432456

95.582,80 76.466,24 18.643,21 32.043,00 25.780,03

155.414,12 124.331,29 25.461,22 49.742,04 49.128,03

TOTALE Unione Montana Valli Trebbia e Luretta

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

G99I200000100072.755,00 5.510,00 19.284,99

Unione Montana Valli Trebbia e 
Luretta

Consorzio per la tutela del 
bosco e del sottobosco dell'Alta 
Val Trebbia

3429,14 53.708,41 42.966,73 8.593,35 8.593,35

Unione dei Comuni del Frignano

Beni silvopastorali dei Comuni 
di Fiumalbo, Pievepelago, 
Riolunato e dell'Unione dei 
comuni del Frignano

7

15 3396902

H12E20000070009 343206325.780,03

TOTALE Unione dei Comuni del Frignano

Allegato 1)

Piano di gestione forestale

1.415,45 34.437,49 27.549,99

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/2020/18969

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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