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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1306  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sul  finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio

Testo dell'atto
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2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2008/2020 dell’8 dicembre 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014
e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di
applicazione  e  altri  adeguamenti  pertinenti,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  del  9
dicembre 2020 (L 414/15), con il quale è stato disposto di
prorogare fino al 31 dicembre 2022 i predetti regolamenti.

Visti:

- il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Emilia-
Romagna  per  il  periodo  2014-2020,  attuativo  del  citato
Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato con deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014; 

- la  Decisione  C(2015)3530  del  26  maggio  2015  recante
“Decisione  di  esecuzione  che  approva  il  Programma  di
Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della
concessione  di  un  sostegno  da  parte  del  Fondo  Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale”;

- il  Regolamento  (UE)  n.  2220/2020  della  Commissione  che
estende il finanziamento delle misure del PSR 2014-2020
per le annualità 2021-2022;

- la  versione  11.1  del  Programma  di  Sviluppo  rurale
approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021)
6321 final del 23/08/2021, successivamente acquisita con
deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto
2021 con la quale viene approvata la versione 11.1 del PSR
con estensione del periodo di programmazione dal 2014-2020
al  2014-2022  e   vengono  aggiornate  le  disposizioni
applicative di alcune Misure ed attribuite sia le risorse
residue  della  programmazione  2014-2020,  sia  quelle
aggiuntive riferite alle annualità 2021 e 2022;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2292 del 19
dicembre 2022, con la quale si è approvata la “Proposta di
modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 Reg. (UE) n.
1305/2013. (Versione 12).

Viste:

- la Legge regionale 4 settembre 1981 n. 30 recante norme
per la valorizzazione delle risorse forestali;
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- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del Sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (AGREA)  per
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure del P.R.S.R. con Decreto
del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:

- fra le Misure previste dal P.S.R. 2014-2020 approvato, è
compresa la Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste”;

- nell'ambito della citata Misura 08 è compreso il Tipo di
Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 2255 del
27/12/2021 è stato approvato il bando unico regionale per
l’annualità 2021-2022 per un importo di euro 4.300.000,00,
attuativo degli interventi previsti dal Tipo di Operazione
8.3.01;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del
28/02/2022 sono state introdotte modifiche e rettifiche al
bando e ad altri allegati approvati con la citata delibera
n.  2255/2021  al  fine  di  integrare,  chiarire  e  meglio
precisare alcune disposizioni tecniche e procedurali;

- con propria determinazione n. 7340 del 20 aprile 2022 si è
provveduto a prorogare alcuni termini relativi al bando
2021-22 del Tipo di operazione 8.3.01;

- con propria determinazione n. 16423 del 31 agosto 2022 si
è provveduto a prorogare alcuni termini relativi al bando
2021-22 del Tipo di operazione 8.3.01;

- con propria determinazione n. 23660 del 30 novembre 2022 è
stata  disposta  un’ulteriore  proroga  di  alcuni  termini
relativi al bando 2021-22 del Tipo di operazione 8.3.01,
tra cui, in particolare, al 31 gennaio 2023 la data ultima
per l’adozione del provvedimento finale di concessione del
sostegno;

- con propria determinazione n. 25265 del 23 dicembre 2022:

- è  stato  approvato  l’Allegato  A,  parte  integrante  e
sostanziale della medesima, contenente la graduatoria
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delle n. 27 domande ammesse ed è stata definita la non
ammissione a sostegno di n. 13 domande;

- nell’Allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale
dell’atto,  si  è  provveduto  ad  approvare  le
prescrizioni  generali  e  specifiche  emanate  sui
progetti ammessi e a rendere note le motivazioni di
non ammissibilità di singoli interventi o di intere
domande di sostegno, citando gli estremi delle note
trasmesse  per  garantire  la  trasparenza  e  la  piena
partecipazione degli istanti al procedimento, ai sensi
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- è  stato  disposto  di  procedere  con  la  richiesta
dell’acquisizione  di  una  conferma  di  interesse  da
parte  dei  soggetti  aventi  domande  ammissibili  a
sostegno e in ordine utile di graduatoria, ai fini
dell’acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP)
per  ciascuna,  da  inserire  nel  provvedimento  di
concessione dei medesimi;

- si  è  rilevato  che  l’ammontare  complessivo  delle
domande  ammesse  a  sostegno  assommava  a  complessivi
Euro 3.391.637,85.

Preso atto che, per quanto concerne il regime di aiuti:

- con propria deliberazione n. 1683 del 25 ottobre 2021 è
stato  approvato  l'allegato  “Determinazioni  riguardanti
aiuti  alla  forestazione.  Operazione  8.3.01  “Prevenzione
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi  catastrofici”,  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale
2014– 2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione
della  normativa  sugli  aiuti  di  stato.  Modifica  in
adeguamento  alla  variazione  della  dotazione  finanziaria
disposta dalla versione 11.1 del P.S.R. 2014-2022”, che
adegua  la  dotazione  finanziaria  da  Euro  7.968.504,00  a
Euro 12.268.504,00;

- la modifica al regime di aiuti è stata notificata alla
U.E. tramite il sistema SANI ed è stata registrata dalla
Commissione Europea con numero SA.100832;

- il regime di aiuti registrato, avente scadenza fissata al
31/12/2022, limite di efficacia del Reg. UE 702/2014 come
prorogato dal Reg. UE 2020/2008, è da considerarsi esteso
al 30/06/2023, in applicazione dell’art. 51 “Disposizioni
transitorie” dello stesso Reg. UE 702/2014, che dispone,
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al  c.  4  che  “Al  termine  del  periodo  di  validità  del
presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma
del  presente  regolamento  continuano  a  beneficiare
dell'esenzione  durante  un  periodo  transitorio  di  sei
mesi”.

Considerato che:

- con  nota  Prot.  27/12/2022.1257246.U  è  stata  notificata
agli  istanti  l’avvenuta  approvazione  del  citato
provvedimento  n.  25265/2022,  richiedendo  a  tutti  i
soggetti proponenti domande ammissibili a sostegno l’invio
di  una  comunicazione  di  conferma  di  interesse  alla
realizzazione  degli  interventi  ritenuti  ammissibili  e,
altresì, l’invio del CUP assegnato al singolo progetto,
qualora essi fossero qualificabili quali enti pubblici;

- sono pervenute n. 27 note di conferma, conservate agli
atti del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone
Montante e sono altresì stati comunicati i CUP di n. 23
progetti  relativi  ad  altrettante  domande  presentate  da
enti pubblici e ritenute ammissibili;

- sono stati acquisiti dal menzionato Settore competente i
restanti n. 4 CUP relativi a progetti proposti da soggetti
di diritto privato;

- sono  state  effettuate  le  verifiche  relative  alla
regolarità contributiva, che hanno dato esito regolare per
tutti i beneficiari pubblici, mentre le verifiche relative
ai  due  beneficiari  di  diritto  privato  (Alta  Valle  del
Bidente e Consorzio Volontario Forestale Monte Vitello –
Monte  Montagnana)  hanno  prodotto  un  esito  “non
effettuabile”;

- si  è  provveduto,  attraverso  il  Sistema  Informativo
Agricolo Nazionale a eseguire le verifiche necessarie al
rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea
e  nazionale  per  la  concessione  degli  aiuti  di  Stato,
acquisendo il codice CAR, che identifica univocamente la
misura  d’aiuto  e  assegnando  i  codici  SIAN-COR,  che
identificano univocamente il singolo Aiuto;

- si è provveduto, altresì, a effettuare con esito positivo,
attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, le
visure “Deggendorf” e “Aiuti”, assegnando, i rispettivi
codici VERCOR a ciascuna domanda ammessa a sostegno;

- si è provveduto, infine, a verificare la sussistenza di
ogni altro requisito esplicitamente previsto dal bando e
dal citato provvedimento n. 25265/2022;
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- sono stati rilevati a seguito di segnalazione da parte dei
beneficiari interessati, ovvero d’ufficio, dei meri errori
materiali contenuti nel citato atto di approvazione della
graduatoria e nei relativi Allegati A e B, come di seguito
evidenziati:

- scostamento di Euro 0,30 nel calcolo del contributo
ammesso, nella graduatoria di cui all’Allegato A, per
la domanda di sostegno collocatasi nella posizione n.
17,  n.  5496762  (beneficiario:  Comune  di  Morfasso  –
CUAA:  81000110338),  per  un  importo  corretto  pari  a
Euro 118.081,30 € invece che Euro 118.081,00 €;

- errore  di  trascrizione  dell’ultima  cifra,  nella
graduatoria di cui all’Allegato A, del CUAA relativo
alla  domanda  collocatasi  nella  posizione  n.  9,  n.
5489327  (beneficiario:  Comune  di  Alto  Reno  Terme  –
CUAA: 03500441203);

- emanazione della prescrizione specifica nell’Allegato
B,  con  riferimento  alla  sussistenza  nell’area  di
intervento di un presunto Bene dichiarato “di notevole
interesse pubblico” ex art. 136 del D.lgs. 22 gennaio
2004,  n.  42.  “Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio”  per  la  domanda  n.  5440223  (beneficiario:
Unione  della  Romagna  Faentina  –  CUAA:  90028320399),
non sussistente;

- mancata trascrizione, nell’Allegato B, della dicitura
relativa  all’avvenuto  recepimento  delle  integrazioni
tecnico-amministrative,  con  conseguente  ammissione
degli interventi proposti sulla viabilità, a seguito
delle motivazioni addotte in fase di contraddittorio e
per i quali era stata comunicata la non ammissibilità
in esito istruttorio, per la domanda di sostegno n.
5459100 (beneficiario: Alta Valle del Bidente – CUAA:
01027270402);

- mancata trascrizione, nell’Allegato B, della dicitura
relativa  all’emanazione  della  prescrizione  relativa
all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica  per
alcuni interventi ammessi a sostegno con la domanda n.
5495987 (beneficiario: Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano – CUAA: 02018520359), come rilevato con
nota  di  esito  istruttorio  07.12.2022.1214169.U  e
conseguentemente dichiarato dal beneficiario in sede
di contraddittorio, fornendo la dichiarazione corretta
di  cui  all’Allegato  A9)  del  bando,  con  Prot.  n.
19.12.2022.1238611.E;
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- errore  materiale  di  trascrizione,  nell’Allegato  B,
relativo  alla  motivazione  di  non  ammissibilità
riferita  alla  domanda  di  sostegno  n.  5500555
(richiedente:   Ente  Di  Gestione  Per  i  Parchi  e  La
biodiversità - Emilia Centrale – CUAA: 94164020367) in
merito  alla  mancanza  di  documentazione  multimediale
georeferenziata (punto 7.1.d-d5 della D.G.R.266/2022),
che invece risulta essere stata trasmessa e mancata
trascrizione, nella medesima motivazione, dell’assenza
degli elaborati grafici (punto 7.1.d-d4 della D.G.R. n
. 266/2022).

- per  la  domanda  di  sostegno  n.  5434992  (beneficiario:
Unione  dei  Comuni  Savena-Idice  –  CUAA:  02961561202),
posizionatasi  al  n.  13  della  graduatoria,  è  necessario
altresì rilasciare specifica autorizzazione per la parte
di  intervento  ricadente  in  “zone  boscate  percorse  dal
fuoco”, regolarmente richiesta dall’istante con Prot. n.
25.05.2022.0497557.E ai sensi dell’art. 10, c. 1, della
Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di
incendi boschivi" e che il Settore competente, coincidente
con  la  struttura  regionale  competente  nella  citata
materia, ha valutato che ricorrano i presupposti per il
rilascio della medesima.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- di rettificare per quanto concerne i sopracitati errori
materiali  rilevati,  il  proprio  atto  n.  25265  del  23
dicembre 2022, compresi gli allegati A e B, confermandone
ogni altro contenuto e disposizione ivi riportati, come
contenuto  negli  allegati  A  e  B,  parti  integranti  e
sostanziali del presente provvedimento;

- procedere  alla  concessione  a  sostegno  delle  domande
risultate  ammissibili  e  rientranti  nella  graduatoria
approvata con il citato proprio atto n. 25265/2022, come
previsto dal punto 7.2 del bando;

- autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dell’art.
10,  c.  1  della  citata  L.  n.  353/2000  gli  interventi
previsti  dalla  domanda  di  sostegno  n.   5434992  da
realizzarsi in area percorsa dal fuoco.

Dato atto, inoltre, che:
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- a  seguito  della  rettifica  del  mero  errore  materiale
intervenuto  sul  contributo  concesso  alla  domanda  di
sostegno n. 5496762, l’importo totale per i n. 27 progetti
concedibili a sostegno ammonta a Euro 3.391.638,15;

- che si provvederà alla trasmissione a tutti i richiedenti
del presente provvedimento;

- a tutti i beneficiari ammessi a sostegno, è richiesto di
valutare  l’adeguamento  dei  progetti  concessi  alle
disposizioni  normative  recanti  misure  urgenti  per
fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali  da  costruzione,  nonché  dei  carburanti  e  dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di
lavori;

- in particolare, la Regione Emilia-Romagna si è adeguata
alle prescrizioni dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio
2022,  n.  50,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  15
luglio  2022,  n.  91,  recante  “Disposizioni  urgenti  in
materia di appalti pubblici di lavori”, approvando con la
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1288  del
27/07/2022,  l’aggiornamento  infrannuale  2022  dell'Elenco
Regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche;

- tale  prezzario,  attualmente  in  fase  di  revisione  per
l’annualità  2023,  costituisce  il  principale  riferimento
per le opere da realizzarsi tramite il sostegno concesso
dal presente bando e ha sostituito l’Elenco regionale dei
prezzi  delle  opere  pubbliche  e  di  difesa  del  suolo
previgente, e l’“Elenco dei prezzi per opere forestali di
iniziativa pubblica” (approvato da ultimo con la DGR 15
aprile  2015,  n.  367),  ricompreso  dall’aggiornamento
infrannuale 2022 in una nuova Parte H relativa alle “Opere
forestali di iniziativa pubblica”, di riferimento per i
lavori  e  servizi  inerenti  opere  di  forestazione  e  di
sistemazione idraulico forestale;

- le  domande  sono,  pertanto,  concesse  sulla  base  degli
importi  contenuti  nei  computi  metrici-estimativi  di
progetto,  che  dovranno  essere  adeguati  dai  beneficiari
alle disposizioni normative vigenti in materia, facendo
fronte  all’eventuale  aumento  dei  costi  del  progetto
tramite  propri  oneri,  ovvero  tramite  la  riduzione  di
quantità o eliminazione di alcune lavorazioni, fatte salve
le necessità di:

- rispettare gli stralci, le prescrizioni e le ulteriori
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
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- mantenere invariato il raggiungimento delle finalità
poste dal PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna
e, in particolare, dal bando in oggetto;

- mantenere,  in  ogni  caso,  il  limite  massimo  del
contributo  concesso  con  il  presente  provvedimento
anche  nelle  successive  fasi  del  procedimento  e  dei
successivi  procedimenti  relativi  al  bando  8.3.01  –
annualità  2021/22  del  PSR  2014-2020  della  Regione
Emilia-Romagna.

Ritenuto,  infine,  opportuno,  anche  a  seguito  delle
proroghe recentemente disposte con propri provvedimenti su
termini  relativi  ad  altri  Tipi  di  operazione  gestite  dal
medesimo  Settore  competente,  aggiornare  l’Allegato  A  alla
determinazione  n.  23660  del  30/11/2022,  parte  integrante
dello  stesso  atto,  contenente  il  quadro  di  riepilogo  dei
termini  in  vigore  stabiliti  dai  diversi  bandi  e  dai
successivi provvedimenti amministrativi per l’attuazione dei
Tipi di operazione afferenti alla Misura 08 del PSR 2014-2020
della Regione Emilia-Romagna, di competenza del Settore Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, aggiornandolo
alla data di adozione del presente provvedimento.

Visti:

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

- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 avente ad
oggetto  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
n. 33 del 2013. Anno 2022;"

- la determinazione n. 19063 del 24/11/2017 “Provvedimento
di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli  5  e  ss.  della  L.  241/1990  e  ss.mm.  e  degli
articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”; 

- la determinazione n. 5615 del 25/03/2022 “Riorganizzazione
della  Direzione  generale  Cura  del  territorio  e
dell’Ambiente.  Istituzione  aree  di  lavoro.  Conferimento
incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione
organizzativa”.
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Richiamate 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.

Richiamate,  infine,  le  deliberazioni  della  Giunta
Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad 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
450/2007” per quanto applicabile;

- n.  468  del  10/04/2017,  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.  111  del  31/01/2022  recante  “Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024,
di  transizione  al  piano  integrato  di  attività  e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- n. 324 del 07/03/2022, avente ad oggetto “Disciplina
organica  in  materia  di  organizzazione  dell’Ente  e
gestione del personale”;

- n.  325  del  07/03/2022,  avente  ad  oggetto
“Consolidamento  e  rafforzamento  delle  capacità
amministrative:  riorganizzazione  dell’Ente  a  seguito
del  nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale”;

- n.  426  del  21/03/2022,  avente  ad  oggetto
“Riorganizzazione  dell’Ente  a  seguito  del  nuovo
modello  di  organizzazione  e  gestione  del  personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e
ai Direttori di Agenzia”.

Visto  il  Piano  Integrato  delle  Attività  e
dell'Organizzazione vigente.

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.
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Richiamate  le  considerazioni  formulate  in  premessa,  che
costituiscono parte integrante del seguente dispositivo;

D E T E R M I N A

1) di  ammettere  a  concessione  le  n.  27  domande  risultate
ammissibili a sostegno con la determinazione n. 25625 del
23/12/2022, elencate nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, a valere sulla Misura 08
“Investimenti nello Sviluppo delle Aree forestali e nel
Miglioramento della redditività delle foreste”, Tipo di
operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” per
le annualità 2021-2022, come previsto dal punto 7.2. del
bando,  allegato  integrante  della  deliberazione  n.
2255/2021  e  successiva  modifica  e  integrazione  con  la
deliberazione n. 266/2022;

2) di  approvare  gli  allegati  A  e  B,  parti  integranti  e
sostanziali del presente atto, al fine di rettificare i
meri errori materiali, puntualmente riportati in premessa,
a parziale modifica dei contenuti degli allegati A e B
approvati  con  la  citata  determinazione  di  approvazione
della graduatoria, n. 25625/2022;

3) di approvare l’Allegato C, parte integrante e sostanziale
del presente atto, contenente il resoconto dei termini in
vigore per l'attuazione dei Tipi di operazione afferenti
alla Misura 08 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-
Romagna, di competenza del Settore Aree Protette, Foreste
e Sviluppo Zone Montane;

4) di  dare  atto  che  l’ammontare  complessivo  dei  progetti
concessi assomma a complessivi Euro 3.391.638,15;

5) di  dare  la  più  ampia  diffusione  del  presente
provvedimento, anche mediante la pubblicazione sui portali
web dedicati del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo
Zone  Montane  e  della  Direzione  Generale  Agricoltura,
Caccia e Pesca;

6) di disporre, inoltre, la pubblicazione in forma integrale
della  presente  determinazione  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;

7) di  disporre,  infine,  la  trasmissione  del  presente
provvedimento a tutti i soggetti candidati, mediante posta
elettronica certificata; 

8) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33
del 14 marzo 2013, nonché secondo le disposizioni indicate
nella citata deliberazione n. 111/2022, si provvederà, con
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riferimento  alle  concessioni  di  cui  alla  presente
determinazione,  al  rispetto  degli  adempimenti  di
pubblicazione ivi contemplati;

9) di  dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del
d.lgs. n. 33 del 2013;

10) di informare che avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso al TAR competente nel termine di 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato nel
termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di
notifica  o  comunicazione  dell’atto  o  dalla  piena
conoscenza di esso.

11)

Paolo Ferrecchi
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Allegato A

Importo lavori

(netto)

Costi 

sicurezza

(netto)

Lavori + costi 

sicurezza

(netto)

I.V.A.

lavori e costi 

sicurezza

Spese 

generali

(netto)

I.V.A.

spese 

generali

Totale 

progetto 

(netto IVA)

I.V.A.

totale

Totale 

progetto

Valore massa 

legnosa

Totale 

contributo

SIAN-COR
VERCOR
Deggendorf

VERCOR

Aiuti

1 155 5494122 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 03545770368 G32H22000160008   109.783,67 €       1.990,50 €   111.774,17 €     24.590,32 €     11.176,65 €       2.458,86 €   122.950,82 €     27.049,18 €   150.000,00 €     26.066,70 € 123.933,30 €     1541445 21826539 21826541

2 150 5440223 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 90028320399 F87H22000240002   118.210,19 €          364,08 €   118.574,27 €     26.086,34 €       4.391,16 €          540,98 €   122.965,43 €     26.627,32 €   149.592,75 €     11.209,13 € 138.383,62 €     1541446 21826534 21826536

3 149 5474906
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 

TOSCO-EMILIANO
02018520359 E36C22000290006     95.883,83 €       6.644,97 €   102.528,80 €     22.556,32 €     10.252,88 €       2.255,62 €   112.781,68 €     24.811,94 €   137.593,62 €   -   €  137.593,62 €     1541447 21825538 21825539

4 145 5498146
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 

TOSCO-EMILIANO
02018520359 E36C22000300006     97.286,87 €       6.644,97 €   103.931,84 €     22.865,00 €     10.393,18 €       2.286,50 €   114.325,02 €     25.151,50 €   139.476,52 €   -   €  139.476,52 €     1541448 21825538 21825539

5 144 5494177 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 03545770368 G42H22000190008   104.288,93 €       2.374,00 €   106.662,93 €     23.465,84 €     10.666,29 €       2.346,58 €   117.329,22 €     25.812,42 €   143.141,64 €       3.722,65 € 139.418,99 €     1541449 21826539 21826541

6 137 5435006 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE 02961561202 C16C22000080002   100.075,04 €       2.094,86 €   102.169,90 €     22.477,38 €     10.216,99 €       2.247,74 €   112.386,89 €     24.725,12 €   137.112,01 €     19.855,21 € 117.256,80 €     1541504 21825455 21825457

7 136 5496362
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 

TOSCO-EMILIANO
02018520359 E38E23000000006   110.693,38 €       2.661,98 €   113.355,36 €     24.938,18 €       9.068,43 €       1.995,05 €   122.423,79 €     26.933,23 €   149.357,02 €   -   €  149.357,02 €     1541450 21825538 21825539

8 136 5438106 COMUNE DI TERRE DEL RENO 01988940381 J98E22000290006   113.019,25 €   -   €    113.019,25 €   -   €      11.301,92 €   -   €    124.321,17 €   -   €    124.321,17 €   -   €  124.321,17 €     1541451 21825384 21825388

9 135 5489327 COMUNE DI ALTO RENO TERME 03500441203 B58H22020850002   103.435,37 €       2.377,58 €   105.812,95 €     23.278,85 €     10.580,49 €       2.327,71 €   116.393,44 €     25.606,56 €   142.000,00 €     22.368,51 € 119.631,49 €     1541452 21825408 21825405

10 130 5486936 UNIONE VALLE SAVIO 90070700407 I47H22002600006   105.039,22 €       6.121,59 €   111.160,81 €     24.455,38 €     11.116,08 €       2.445,54 €   122.276,89 €     26.900,92 €   149.177,81 €   -   €  149.177,81 €     1541453 21825406 21825409

11 127 5495987
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 

TOSCO-EMILIANO
02018520359 E28E23000000006   109.500,00 €       2.465,56 €   111.965,56 €     24.632,42 €     10.950,82 €       2.409,18 €   122.916,38 €     27.041,60 €   149.957,98 €   -   €  149.957,98 €     1541454 21825538 21825539

12 126 5489340 COMUNE DI ALTO RENO TERME 03500441203 B58H22020840002   109.782,11 €       1.992,04 €   111.774,15 €     24.590,31 €     11.176,67 €       2.458,87 €   122.950,82 €     27.049,18 €   150.000,00 €     26.509,96 € 123.490,04 €     1541455 21825408 21825405

13 124 5434992 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE 02961561202 C46C22000120002     66.129,53 €       2.089,86 €     68.219,39 €     15.008,27 €       6.821,94 €       1.500,83 €     75.041,33 €     16.509,10 €     91.550,43 €     13.914,30 € 77.636,13 €       1541456 21825455 21825457

14 123 5494193 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 03545770368 G92H22000300008   109.783,72 €       1.990,50 €   111.774,22 €     24.590,33 €     11.176,60 €       2.458,85 €   122.950,82 €     27.049,18 €   150.000,00 €     17.962,95 € 132.037,05 €     1541457 21826539 21826541

15 122 5476384 COMUNE DI TRAVO 00230140337 H51G22000160006   108.751,76 €       4.116,87 €   112.868,63 €     24.831,10 €       7.612,85 €       1.166,88 €   120.481,48 €     25.997,98 €   146.479,46 €       4.397,00 € 142.082,46 €     1541458 21826535 21826532

16 119 5444225 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 90028320399 F57H22000160002   115.257,43 €          364,08 €   115.621,51 €     25.436,73 €       4.019,66 €          884,33 €   119.641,17 €     26.321,06 €   145.962,23 €   -   €  145.962,23 €     1541459 21826534 21826536

17 119 5496762 COMUNE DI MORFASSO 81000110338 G88E22000400002     84.438,89 €       3.767,47 €     88.206,36 €     19.405,40 €       8.820,64 €       1.648,90 €     97.027,00 €     21.054,30 €   118.081,30 €   -   €  118.081,30 €     1541520 21826538 21826540

18 117 5494158 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO 03545770368 G22H22000310008   109.784,22 €       1.990,50 €   111.774,72 €     24.590,43 €     11.176,10 €       2.458,74 €   122.950,82 €     27.049,17 €   149.999,99 €     22.871,80 € 127.128,19 €     1541521 21826539 21826541

19 113 5495759 COMUNE DI BOBBIO 00179440334 G31J22000330002   107.435,08 €       4.297,40 €   111.732,48 €     24.581,14 €     11.173,25 €       2.064,81 €   122.905,73 €     26.645,95 €   149.551,68 €     20.128,38 € 129.423,30 €     1541522 21826547 21826548

20 113 5436369
CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE 

MONTE VITELLO - MONTE MONTAGNANA
02951270343 E81G22000230007     72.193,18 €       5.583,53 €     77.776,71 €     17.110,88 €       7.500,00 €       1.650,00 €     85.276,71 €     18.760,88 €   104.037,59 €       5.419,95 € 98.617,64 €       1541523 21826546 21826544

21 108 5486150 ALTA VALLE DEL BIDENTE 01027270402 E41G22000330007   109.544,45 €       1.595,60 €   111.140,05 €                 -   €     11.114,01 €                 -   €   122.254,06 €                 -   €   122.254,06 €       4.101,80 € 118.152,26 €     1541524 21826562 21826561

22 106 5438557 COMUNE DI LANGHIRANO 00183800341 I95B22000120002   103.107,77 €       6.644,98 €   109.752,75 €     24.145,61 €     10.975,28 €       2.414,56 €   120.728,03 €     26.560,17 €   147.288,20 €   -   €  147.288,20 €     1541525 21826549 21826555

23 104 5480396 COMUNE DI PIOZZANO 00224310334 I51J22000810002     99.102,24 €       3.357,07 €   102.459,31 €     22.541,05 €     10.245,93 €       1.960,67 €   112.705,24 €     24.501,72 €   137.206,96 €     13.851,00 € 123.355,96 €     1541526 21826550 21826554

24 100 5470198 UNIONE TERRE DI CASTELLI 02754930366 B66F22000330002     89.394,05 €       2.260,20 €     91.654,25 €     20.163,94 €       9.165,42 €       2.016,39 €   100.819,67 €     22.180,33 €   123.000,00 €     13.614,57 € 109.385,43 €     1541527 21826551 21826557

25 97 5499122 COMUNE DI CASTEL D'AIANO 01041620376 F13B23000000009     73.166,90 €       2.362,46 €     75.529,36 €     16.616,46 €       7.552,94 €       1.661,65 €     83.082,30 €     18.278,11 €   101.360,41 €     18.456,78 € 82.903,63 €       1541528 21826552 21826559

26 91 5445639
CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE 

MONTE VITELLO - MONTE MONTAGNANA
02951270343 E81G22000240007     86.053,91 €       5.583,53 €     91.637,44 €     20.160,24 €       9.000,00 €       1.980,00 €   100.637,44 €     22.140,24 €   122.777,68 €       9.237,71 € 113.539,97 €     1541529 21826546 21826544

27 78 5459110 ALTA VALLE DEL BIDENTE 01027270402 E31G22000400007   103.369,28 €       1.923,71 €   105.292,99 €                 -   €     10.529,30 €                 -   €   115.822,29 €                 -   €   115.822,29 €       1.776,25 € 114.046,04 €     1541530 21826562 21826561

3.391.638,15 €

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 08 - TIPO OPERAZIONE 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" - ANNUALITÀ 2021/2022

Aiuti di stato

Codice Unico di 

Progetto (CUP) CAR:

1008201

GRADUATORIA - CONCESSIONE

Domande concesse

TOTALE

Punt. CUAA

Sostegno concesso

Ord. 

Grad.

N. 

domanda 

sostegno 

SOGGETTO BENEFICIARIO

Allegato parte integrante - 1
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Allegato B 

PRESCRIZIONI GENERALI  

ELENCO DELLE DOMANDE CON STRALCI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE 

DOMANDE NON AMMESSE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Misura 08 
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste” - Tipo di operazione 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA 
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" - ANNUALITÀ 2021-22. 

 

 A. Prescrizioni di carattere generale 

- Il Direttore dei Lavori dovrà verificare puntualmente con il Responsabile tecnico della ditta 
esecutrice degli interventi le modalità operative ritenute più opportune per l’esecuzione dei lavori 
nel rispetto delle prescrizioni generali e specifiche assumendone la piena responsabilità; 

- concentrare le operazioni in bosco nei periodi stagionali di minore disturbo per la flora e per la 
fauna, escludendo pertanto i periodi di fioritura delle geofite e di nidificazione-riproduzione della 
fauna selvatica: sono da evitare interventi in bosco da marzo a fine maggio in ambito planiziale 
e collinare e da aprile a fine giugno nella fascia del faggio; 

- il sottobosco va conservato, eccezion fatta per le infestanti ed alcune lianose da sottoporre a 
controllo, evitando generici interventi di ripulitura. Tuttavia, alcune specifiche situazioni possono 
giustificare gli interventi di riduzione della biomassa dello strato dominato con lo scopo di 
prevenire gli incendi boschivi; 

- ancorché previste dai progetti, non sono ammesse pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta 
tramite abbruciamento ad eccezione dei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento 
forestale vigente; 

- accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dai tagli, in strisce lineari 
distribuite lungo le linee di displuvio, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi, e 
disposte in modo da creare vuoti e anfratti che possano agevolare il rapido insediamento di flora 
e fauna saproxilica. Le fasce ai bordi della viabilità forestale, per una profondità-larghezza di 15 
m all'interno dei soprassuoli forestali vanno liberate dai materiali legnosi di risulta che derivano 
dagli interventi selvicolturali; 

- nell’esecuzione degli interventi selvicolturali dovrà essere rilasciata una sufficiente quantità di 
necromassa accatastata e in piedi, compatibilmente con le necessarie misure di prevenzione e 
lotta agli incendi boschivi; 

- eventuali interventi sulle piste forestali sono stati ammessi ove queste abbiano costituito 
elemento unico di accesso ai cantieri, come previsto dal bando. Le stesse dovranno poi essere 
interdette al passaggio, restando utilizzabili solo per la manutenzione delle opere realizzate; 

- limitare il più possibile l’impatto dei mezzi meccanici utilizzando macchine di ridotte dimensioni, 
percorsi opportunamente delimitati e modalità di accesso e transito rispettose dell’ambiente; 

- contenere al massimo la cantierizzazione in termini sia spaziali sia temporali, con particolare 
riguardo al sottobosco e alla presenza di habitat e specie nemorali faunistiche e floristiche di 
pregio e alla rinnovazione naturale del bosco; 

- mantenere le condizioni di viabilità, accesso e servizio a un buon livello d’uso, attivando e 
utilizzando il cantiere forestale in condizioni stazionali e meteoclimatiche tali da non pregiudicare 
la compatibilità e sostenibilità dell’intervento; 

- provvedere alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili e al loro trasporto in discarica autorizzata; 

Allegato parte integrante - 2
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- adottare strumenti, macchine e modalità d’intervento che permettano un taglio netto dei fusti e 
dei rami, evitando di lacerare, slabbrare o strappare i tessuti legnosi e conseguentemente di 
procurare danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione; 

- limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli nella stagione più favorevole, 
adottando tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla stabilità dei terreni e al buon regime 
delle acque; 

- nelle sistemazioni idraulico-forestali privilegiare, se tecnicamente possibile, l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica; 

- garantire il rispetto assoluto degli affioramenti ofiolitici, gessosi, calcarenitici e di ogni altra 
emergenza litologica (rupi isolate, ingressi di grotta, doline di crollo, forre, ecc.) che non potranno 
essere oggetto di alcun intervento, rimozione o alterazione, per una fascia ecotonale di 
transizione di circa 10 m; 

- entro l’inizio lavori dovrà comunque essere ottenuto ogni altro nulla osta/parere/ 
autorizzazione/assenso, anche non richiamato dal Bando, ma dovuto in attuazione delle 
normative vigenti, se previsto per la tipologia di opera (titolo edilizio, vincolo idrogeologico, 
autorizzazione paesaggistica, etc).  Contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, 
dovrà essere prodotta dichiarazione firmata digitalmente dal RUP/progettista/tecnico incaricato, 
come da Allegato A9), relativa ai nulla osta/pareri/autorizzazioni/assensi ottenuti, con 
l’indicazione degli estremi per il reperimento o le eventuali motivazioni per cui la realizzazione 
degli interventi e delle opere previste ne sia esente; 

- le variazioni progettuali sui quantitativi di piante asportate per classi diametriche (o altro) oltre il 
10% dell’importo lavori, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione tramite 
presentazione di variante, come previsto al punto 10. del bando. 

Ai fini della controllabilità dei lavori si prescrive inoltre che: 

- per le operazioni non misurabili in dettaglio al momento del controllo (es. materiale legnoso 
cippato, opere non più ispezionabili) il Direttore dei lavori provveda a inserire nel fascicolo della 
contabilità lavori idonea ed esaustiva documentazione, anche foto/video, descrittiva delle fasi 
salienti degli interventi; 

- la rendicontazione del progetto da trasmettere alla Regione contenga i documenti di trasporto 
(DDT) del legname eventualmente alienato e/o una adeguata documentazione fotografica del 
legname ottenuto dal taglio; 

- in caso di controlli specifici dovranno comunque essere resi disponibili nei casi previsti dalla 
normativa anche i registri di carico e scarico del materiale legnoso (Regolamento EU 995/2010). 

 

B. Prescrizioni valide per tutti i progetti ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 
 

- Nei Siti della Rete Natura 2000, nel caso di interventi selvicolturali quali i diradamenti e le 
conversioni ad alto fusto su aree forestali individuabili come habitat di interesse comunitario (All. 
I della Direttiva 92/43/CEE) o come habitat di specie di interesse comunitario (All. II e IV della 
Direttiva 92/43/CEE), le modalità di intervento andranno valutate con particolare attenzione, 
anche in funzione della frazione di habitat interessato rapportato all'estensione totale dell'habitat 
all'interno del singolo Sito.  

- Tutti gli interventi previsti all’interno di habitat forestali di interesse comunitario devono 
comunque attenersi alle Misure generali e specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei 
singoli Siti Natura 2000 interessati, nonché alle seguenti prescrizioni contenute nella valutazione 
di incidenza del Piano Forestale Regionale 2014-2020 (DGR n. 14194/2015 e s.m.i.), fatto salvo 
quanto definito nelle valutazioni di incidenza approvate dagli Enti competenti per i singoli progetti. 
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C. Prescrizioni esecutive specifiche, interventi non ammissibili per singolo progetto 
 
N.B. I seguenti importi sono da intendersi comprensivi dell’I.V.A., qualora richiesta dal beneficiario. 
 

2. Domanda di sostegno n. 5440223 – UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 
 
AMMESSA CON RIDUZIONI 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213819.U 
 
Controdeduzioni: Prot. 16.12.2022.1235095.E 
 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto 1 - n. 5440223.2022.246659 

Descrizione sintetica 

Q.131 

- 

30 

€ 24.015,22 € 11.838,49 

Tipologia A4  

Stralcio comunicato in esito e accettato 
dal beneficiario. 

AN.4 – AN.2 

- 

250 – 260  

€ 91,50 € 91,50 

Oneri sicurezza – nuovi prezzi privi di 
adeguata giustificazione. 

Prescrizioni specifiche: l’alternativa proposta alla realizzazione della nuova viabilità permanente è 
ammissibile a sostegno per le quantità e gli importi descritti nella tabella sottostante. 

Codice 

- 

n. CME 

quantità 

Importo 

concedibile 

(IVA inclusa) 

Lotto 1 - n. 5440223.2022.246659  

Descrizione sintetica 

Q.133 

 

150 mc 

 

€ 11.552,79 

Stabilizzato per manutenzione 
straordinaria viabilità forestale già 
esistente, come tracciata negli 
elaborati progettuali. 

 
Inoltre, entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa dovrà comunque essere acquisita dal 
beneficiario la valutazione di incidenza (VINCA), in particolare per la realizzazione della pista temporanea 
a fondo naturale, pena la non ammissibilità dell’intervento, in quanto l’area risulta ricadente in Sito della 
Rete Natura 2000 e non risultano applicabili le esenzioni addotte in sede di contraddittorio. 

  

3. Domanda di sostegno n. 5474906 – PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO 
 
AMMESSA 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213874.U 
 
Controdeduzioni: Prot. 19.12.2022.1238720.E 
 

Prescrizioni specifiche: indispensabile identificare le trappole e gli elaborati finali prodotti finanziati con il 
presente bando da quelli relativi a precedenti attività finanziate dal FEASR o con oneri finanziari di diversa 
fonte, pena l’impossibilità di liquidare le spese previste dai relativi incarichi professionali sulle relative 
domande di pagamento.   
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4. Domanda di sostegno n. 5498146 – PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO  

AMMESSA CON RIDUZIONI 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot_07-12-2022_1213890_U 

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1238741.E.  

A seguito dei chiarimenti forniti dal beneficiario nella lettera di controdeduzioni, gli stralci degli importi non 
ammissibili a finanziamento sono stati rideterminati sulla base della cartografia tecnica di raffronto 
rappresentativa delle aree interessate dagli stati finali dei lavori delle domande 5005823 annualità 2016 e 
5104952 annualità 2018.  
 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto n.2 - 5498146.2022.247216 

Descrizione sintetica 

OF_69 € 26.999,03 € 3.194,54 

Tipologia C1  

Gli interventi ricadono in aree già 

finanziate con il bando 8.3.01 del 2018 

domanda 5104952. 

Prescrizioni specifiche: gli interventi ricadenti nelle aree a vincolo paesaggistico di notevole interesse 
pubblico ai sensi 136-146 D.L.gs 42/2004, potranno essere finanziati previo acquisizione da parte del 
beneficiario dell’autorizzazione paesaggistica, entro i termini di trasmissione della comunicazione 
integrativa. 

 

6. Domanda di sostegno n. 5435006 – UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE 
 
AMMESSA CON RIDUZIONI 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213861.U  
 
Controdeduzioni: NON pervenute. 
 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto n. 2 - 5435006.2022.247149 

Descrizione sintetica 

E1.A € 16.735,14 € 6.275,62 

Tipologia A1  

Non corrispondenza tra la voce di E.P. 
scelta e il relativo costo unitario. Si 
riconduce il costo unitario e totale ai 
corretti valori. 

E1.A € 14.509,13 € 5.440,96 

Tipologia A2 

Non corrispondenza tra la voce di E.P. 
scelta e il relativo costo unitario. Si 
riconduce il costo unitario e totale ai 
corretti valori. 
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Prescrizioni specifiche: è stato riscontrato un refuso per la voce E1.A presente nel Lotto 1 
(5435006.2022.247008): per tale voce non è previsto un ricalcolo, in quanto coerente con gli elaborati 
cartografici forniti. Si prescrive l’adeguamento alla corretta E1.B nella rielaborazione del CME. 

 

 8. Domanda di sostegno n. 5438106 – COMUNE DI TERRE DEL RENO  
  
 AMMESSA CON RIDUZIONI  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214704.U  
  
Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 14/12/2022.1229283.E  
  

Codice  
-  

n. CME  
Importo richiesto  

Importo non 
ammesso  

Lotto 1 – 5438106.2022.246649  
Descrizione sintetica  

n. 6 – H.60  € 127.043,41  € 19.550,10  

Tipologia B2 – taglio di diradamento  
Area di intervento parzialmente non 
ammissibile per doppio finanziamento  
  

/  € 4.173,72  € 4.173,72  

Imprevisti da quadro economico di 
progetto. Permangono i motivi ostativi 
notificati in quanto la spesa non è stata 
adeguatamente dimostrata come 
indispensabile attraverso una perizia con 
gli specifici elementi tecnici ed economici 
a supporto. 

Prescrizioni specifiche: l’approvazione del progetto esecutivo e le successive procedure di affidamento 
dovranno essere precedute dalla stipula della convenzione riguardante i terreni appartenenti al demanio 
forestale regionale. Inoltre, gli interventi selvicolturali di diradamento dovranno essere distinti e riconoscibili 
rispetto a quelli finanziati per la domanda n.5110485. 

In merito agli interventi selvicolturali di che trattasi, come riportato nella relazione tecnica, il materiale legnoso 
derivante dagli interventi di diradamento e di cercinatura ed abbattimento di esemplari di robinia sarà 
depezzato e lasciato sul posto in piccole cataste. Pertanto, si rappresenta che in fase di controllo si 
provvederà alla verifica della presenza delle suddette cataste.   

  

9. Domanda di sostegno n. 5489327 – COMUNE ALTO RENO TERME  

AMMESSA 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot__07-12-2022_1213921_U 

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 15/12/2022.1234122.E 

Prescrizioni specifiche: entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa deve essere 
inoltrata dal beneficiario, lo schema del Piano di Coltura e Conservazione rettificato, sottoscritto dallo stesso 
soggetto firmatario in qualità di “legale rappresentante del Consorzio degli Utilisti di Castelluccio”. 
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11. Domanda di sostegno n. 5495987 – PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO  

AMMESSA 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot__07-12-2022_1214169_U 

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1238611.E 

Prescrizioni specifiche: il progetto esecutivo dell’opera di difesa del suolo deve essere redatto da tecnico 
qualificato.  
Gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica potranno essere finanziati previo acquisizione da 
parte del beneficiario della medesima, entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa. 

 

12. Domanda di sostegno n. 5489340 – COMUNE ALTO RENO TERME  

AMMESSA 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot_07-12-2022_1213939_U 

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 15/12/2022.1234081.E 

Prescrizioni specifiche: entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa deve essere 
inoltrata dal beneficiario, lo schema del Piano di Coltura e Conservazione rettificato, sottoscritto dallo stesso 
soggetto firmatario in qualità di “legale rappresentante del Consorzio degli Utilisti di Granaglione” 

 

13. Domanda di sostegno n. 5434992 – UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE 
 
AMMESSA CON RIDUZIONI 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213914.U  
 
Controdeduzioni: NON pervenute. 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto n. 1 - 5434992.2022.246623 

Descrizione sintetica 

E1.A € 8.759,60 € 3.284,85 

Tipologia A1  

Non corrispondenza tra la voce di E.P. 
scelta e il relativo costo unitario. Si 
riconduce il costo unitario e totale ai 
corretti valori. 

E1.A* € 1.313,94 € 492,73 
Adeguamento al 15% del valore totale 
effettivo della voce sopramenzionata. 

E1.A € 9.052,40 € 3.394,65 

Tipologia A2 

Non corrispondenza tra la voce di E.P. 
scelta e il relativo costo unitario. Si 
riconduce il costo unitario e totale ai 
corretti valori. 

E1.A* € 1.357,86 € 509,20 
Adeguamento al 15% del valore totale 
effettivo della voce sopramenzionata. 
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Prescrizioni specifiche: NESSUNA 

 

15. Domanda di sostegno n. 5476384 – COMUNE DI TRAVO  
  
 AMMESSA CON RIDUZIONI  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214495.U  
  
Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 14/12/2022.1228550.E  
  

Codice  
-  

n. CME  
Importo richiesto  

Importo non 
ammesso  

Lotto n° 5476384.2022.247108  
Descrizione sintetica  

n. 8 - AP2  € 15989.26  € 3140.28  

Tipologia B1 – Regimazione canali 
parzialmente ostruiti  
  
parzialmente non ammissibile per la 
porzione di progetto ricadente in aree 
private per le quali non è stato acquisito 
l’assenso  
  

Prescrizioni specifiche: NESSUNA 

 

16. Domanda di sostegno n. 5444225 – UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 
 
AMMESSA CON RIDUZIONI 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1214103.U 
 
Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1239179.E 
 
Si ritiene ammissibile a finanziamento la proposta alternativa di utilizzo di materiale inerte posato in opere 
a strati di decrescente granulometria e opportunamente compattati, ad eccezione degli importi relativi alle 
palizzate che non possono ritenersi ammissibili per assenza (e impossibilità di integrazione) degli elaborati 
grafici di dettaglio.  
 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto n. 1 - 5444225.2022. 246687 

Descrizione sintetica 

O.80 € 712,21 € 712,21 

Tipologia A4  

Presa d’atto da parte del beneficiario 
della non ammissibilità dell’intervento 
comunicata e motivata con esito 
istruttorio. 

 

 

O.79 € 8.224,67 € 8.224,67 

 

Q.131 

 

€ 3.078,54 € 3.078,54 

 

2.402 € 1.095,07 € 1.095,07 

 

2.45 
 

€ 520,21 

 

€ 520,21 

A03.007.035.b 
 

€ 10.466,65 

 

€ 10.466,65 
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AN.4 

 

€ 25,62 

 

€ 25,62 Costi della sicurezza 

Assenza di adeguata dimostrazione. 
 

 

AN.2 

 

€ 65,88 

 

€ 65,88 

 
Prescrizioni specifiche:  
 
- le opere alternative alla realizzazione della cementata sono ammesse a sostegno per le quantità e gli 

importi descritti nella tabella sottostante: 
 

Codice 

- 

n. CME 

quantità 

Importo 

richiesto 

Lotto n. 1 - 5444225.2022. 246687 

Descrizione sintetica Lungh. 

(mt.) 

Largh. 

(mt.) 

Altez. 

(mt.) 

Ore 

(h) 

2.40    

 

40 

 

€ 2.737,68 
Escavatore con benna della potenza 
non inferiore a 65 kw, con op. 

Q.131 85,00 3,50 0,15  € 3.075,89 
Fornitura di ghiaia per ricarichi stradali 
e sottofondo (rialzo del livello stradale) 

 

2.45 

 

   40 € 2.601,04 Rullo compressore fino a 8,5 t. con op. 

Q.131 85,00 3,50 0,42  € 8.897,36 

Fornitura di ghiaia per ricarichi stradali 
e sottofondo (costruzione del 
pacchetto di inerti a strati con 
granulometria decrescente) 

Q.133 85,00 3,50 0,14  € 3.153,91 

Fornitura, stesura e rullatura di 
stabilizzato per livellamento e 
sistemazione sede stradale (stesura 
dell’ultimo strato superficiale) 

2.30    16 € 1.158,51 
Pala meccanica o ruspa della potenza 
da 60 a 89 kw con op. (trasporto inerti 
lungo la viabilità) 

2.42    8 € 732,00 
Greder (livellatore) con op. 
(livellamento degli strati di inerti) 

 
Inoltre, entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa devono essere acquisiti dal 
beneficiario i seguenti provvedimenti, pena revoca del sostegno degli interventi di che trattasi: 
- approvazione della valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della L.R. n. 7/2004 (e succ. mod. e int.) 

relativa agli interventi di manutenzione straordinaria di ripristino del tracciato esistente del lotto n.1 - 
5444225.2022.246687 in quanto non risultano ricompresi nei Piani di Assestamento vigenti; 

- autorizzazione paesaggistica degli interventi nel lotto n.2 - 5444225.2022. 246689, ricadenti nelle aree 
a vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi 136-146 D.L.gs 42/2004, relativi alle 
opere di consolidamento delle pendici (taglio piante, cippatura, trincee drenanti, sistemazione della 
sede stradale, fossi di scolo, sottofondo stradale, pavimentazione in ghiaia); 

- approvazione della valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della L.R. n. 7/2004 (e succ. mod. e int.) 
relativa agli interventi nel lotto n.2 - 5444225.2022.246689 non conformi con le previsioni dei Piani di 
Assestamento vigenti. 

 

17. Domanda di sostegno n. 5496762 – COMUNE DI MORFASSO   
  
 AMMESSA CON RIDUZIONI  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214156.U  
  
Controdeduzioni: NON pervenute  
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Codice  
-  

n. CME  
Importo richiesto  

Importo non 
ammesso  

Lotto n° 5496762.2022.247151   
  

Descrizione sintetica  

n. 1- 129  € 13.920,88   € 3.381,84   

Tipologia A4 – Manutenzione 
straordinaria strade  
  
Ripristino stradello – parzialmente non 
ammissibile per la porzione di pista che 
risulta in buono stato   
  

n. 1- 146  € 986.00  € 493.00  

Tipologia A4 – Manutenzione 
straordinaria strade  
Scavo di sbancamento-non ammissibilità 
di n.2 piazzole per posizionamento 
ravvicinato  

Codice  
-  

n. CME  
Importo richiesto  

Importo non 
ammesso  

Lotto n°  5496762.2022.247152  
  
Descrizione sintetica  

n. 9- 129  € 17.683,95   € 5.533,92   
Ripristino stradello – parzialmente non 
ammissibile per la porzione di pista che 
risulta in buono stato   

 Prescrizioni specifiche:  NESSUNA  

 

19. Domanda di sostegno n. 5495759 – COMUNE DI BOBBIO 

 
AMMESSA CON PRESCRIZIONI 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214178.U  
  
Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 16.12.2022.1236654.E  

 
Prescrizioni specifiche:  
si specifica che l’atto di approvazione del progetto esecutivo, le procedure di affidamento e la rendicontazione 
dei lavori dovranno essere a carico dell’Ente Beneficiario del contributo. 

 

  20. Domanda di sostegno n. 5436369 – CONSORZIO FORESTALE MONTE VITELLO MONTAGNANA  
  
 AMMESSA CON RIDUZIONI  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022. 1214648.U   
  
Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 13.12.2022.1224462.E  
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Codice  
-  

n. CME  

Stima valore della 
massa legnosa  

Detrazione valore 
della massa legnosa  

Lotto n. 1 - 5436369.2022.246630  
Lotto n. 2 -  5436369.2022.246632  

Descrizione sintetica  

/  € 0  € 5.419,95  

Ai sensi del punto “6.2 Valore di massa 
legnosa” del bando, per tutti gli interventi 
selvicolturali, si è provveduto d’ufficio alla 
determinazione del valore economico 
della massa legnosa ritraibile, 
considerando i valori di costo minimi, per 
tipologia di legname e assortimento, 
indicati nell’ Allegato A6).  

 Codice  
-  

n. CME  

Importo spese 
generali  
richiesto  

Importo spese generali  
 ammesso Descrizione sintetica  

/  9.488,76 € 9.150,00 € 
Rimodulazione delle spese generali in 
funzione dell’offerta economica più 
vantaggiosa  

Prescrizioni specifiche: con riferimento al Lotto n. 5436369.2022.246636 - Tipologia A6 PUNTO DI 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO LOC. BONDANO si segnala che l’esatta collocazione della canaletta in 

area d’intervento e la relativa rappresentazione progettuale dovranno essere incluse nel progetto esecutivo. 
Inoltre, in caso di vendita del legname, occorrerà presentare le relative fatture in fase di rendicontazione. 

 
 

21. Domanda di sostegno n. 5486150 – ALTA VALLE DEL BIDENTE 
 
AMMESSA CON RIDUZIONI 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213853.U 
 
Controdeduzioni: Prot. 16.12.2022.1235109.E 
 
Recepite le integrazioni amministrative e ammessi gli interventi sulla viabilità, per i quali era stata 
comunicata la non ammissibilità in esito istruttorio, a seguito delle motivazioni addotte in fase di 
contraddittorio. 
Si conferma la non ammissibilità del tratto di intervento di cui è stato notificato lo stralcio con l’esito istruttorio 
per il permanere dei motivi ostativi, in assenza di controdeduzioni. 
 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto 1 - n. 5486150.2022.246960 

Descrizione sintetica 

3 

- 

133 

€ 28.282,24 € 15.908,76 

Tipologia A5  

Fornitura, stesura e rullatura di 
stabilizzato per livellamento e 
sistemazione sede stradale, causa 
parziale sovrapposizione con analogo 
intervento già finanziato nella presente 
programmazione FEASR e intervento 
parzialmente inquadrabile come 
manutenzione ordinaria. 

Prescrizioni specifiche: NESSUNA 

 

 22. Domanda di sostegno n. 5438557 – COMUNE DI LANGHIRANO  
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 AMMESSA CON RIDUZIONI  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1215015.U  
  
Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 16/12/2022.1235789.E  
  

Codice  
-  

n. CME  
Importo richiesto  

Importo non 
ammesso  

LOTTO 5438557.2022.247051  
Descrizione sintetica  

n.1 - _NP_D3  € 47.653,20  € 2.305,38  

Tipologia A1 - RIMOZIONE BIOMASSA 
CONIFERE (PRIVATI)  
Area di intervento parzialmente non 
ammissibile per doppio finanziamento  

Prescrizioni specifiche:  

Per gli interventi relativi al “LOTTO 5438557.2022.247055 C2 Monitoraggio processionaria (privati)” si 
rappresenta che, a seguito delle controdeduzioni presentate dal beneficiario, in fase di realizzazione degli 
stessi è necessario provvedere alla chiara identificazione delle trappole installate con il presente 
finanziamento distinguendole, pertanto, da quelle già presenti nell’area di intervento.  

 

 23. Domanda di sostegno n. 5480396 – COMUNE DI PIOZZANO  
  
 AMMESSA CON RIDUZIONI  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214420.U  
  
Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 13/12/2022.1224996.E  
   

Codice  
-  

n. CME  
Importo richiesto  

Importo non 
ammesso  

Lotto n° 5480396.2022.246935  
Descrizione sintetica  

n. 16 - AP2  € 2.962,54  € 2.962,54  

Tipologia B1 – Briglia in massi 
ciclopici  
Area di intervento non rientra in aree 
forestali soggette a vincolo idrogeologico  
  

n. 17 - 204  € 397,11  € 397,11  

Tipologia B1 – Inserimento di talee di 
specie arbustive  
Area di intervento non rientra in aree 
forestali soggette a vincolo idrogeologico  

n. 18 - AP1  € 2.322,45  € 2.322,45  

Tipologia B1 – Taglio di vegetazione 
spontanea  
Area di intervento non rientra in aree 
forestali soggette a vincolo idrogeologico  

Prescrizioni specifiche: NESSUNA  

 

25. Domanda di sostegno n. 5499122 – COMUNE CASTEL D’AIANO  

AMMESSA CON RIDUZIONI 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022.1213921.U 

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 15/12/2022.1232930.E 
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Nonostante le controdeduzioni pervenute relative alla esile barriera in metallo permangono i motivi ostativi 

notificati, in quanto il progetto della stessa non risulta appropriato a garantire la viabilità forestale dei mezzi 

antincendio in sicurezza e principalmente non risolverebbe le problematiche di accessibilità determinate 

dalle dimensioni eccessivamente ristrette della sezione stradale.  

 

Viene accolta, invece, la dichiarazione relativa al lotto 5499122.2022.247229 trasmessa con la lettera di 

controdeduzione, salvo gli adempimenti descritti nelle prescrizioni specifiche. 

 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto n. 3 - 5499122.2022.247292 

Descrizione sintetica 

2.65 € 1.598,69 € 1.598,69 

Tipologia A4 

L’intervento non soddisfa gli obiettivi 
del bando. 

2.85 € 468,48 € 468,48 

2.25 € 1.018,94 € 1.018,94 

1.5 € 1.315,11 

 

€ 1.315,11 

 

1.4 

 

€ 728,41 

 

€ 728,41 

CA.1 

 

€ 39.088,80 

 

€ 39.088,80 

 

Prescrizioni specifiche: entro i termini di trasmissione della comunicazione integrativa deve essere 
inoltrata dal beneficiario, pena revoca del contributo degli interventi di che trattasi, verbale di accordo/atto 
di sottomissione sottoscritto dal Demanio dello Stato, proprietario delle aree identificate catastalmente al fg 
11 ptcc 14,15,16,36, 48, con assenso ad eseguire l’intervento e contenente anche esplicito riferimento 
all’accettazione dei contenuti del Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi da 
finanziare.  

 26. Domanda di sostegno n. 5445639 – CONSORZIO FORESTALE MONTE VITELLO MONTAGNANA  
  
 AMMESSA CON RIDUZIONI  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 13/12/2022.1225656.U  
  
Controdeduzioni: pervenute con nota Prot. 13/12/2022.1225880.E  
  

Codice  
-  

n. CME  

Stima valore della 
massa legnosa   

Detrazione valore della 
massa legnosa  

Descrizione sintetica  

/  
  

€ 0  € 9.237,71  

Ai sensi del punto “6.2 Valore di 
massa legnosa” del bando, per tutti gli 
interventi selvicolturali, si è 
provveduto d’ufficio alla 
determinazione del valore economico 
della massa legnosa ritraibile, 
considerando i valori di costo minimi, 
per tipologia di legname e 
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assortimento, indicati nell’ Allegato 
A6).  

 Codice  
-  

n. CME  

Importo spese 
generali  
richiesto  

Importo spese generali  
ammesso Descrizione sintetica  

/  € 11.277,80  € 10.980,00  Rimodulazione delle spese generali in 
funzione dell’offerta economica  

Prescrizioni specifiche: in caso di vendita del legname, occorrerà presentare le relative fatture in fase di 
rendicontazione. 

  

27. Domanda di sostegno n. 5459110 – ALTA VALLE DEL BIDENTE 
 
AMMESSA CON RIDUZIONI 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213853.U 
 
Controdeduzioni: Prot. 19.12.2022.1238769.E 
 
Recepite le integrazioni amministrative e ammessi gli interventi sulla viabilità, per i quali era stata 
comunicata la non ammissibilità in esito istruttorio, a seguito delle motivazioni addotte in fase di 
contraddittorio.  
Si conferma la non ammissibilità degli importi relativi alle opere di ingegneria naturalistica e delle 
sistemazioni idraulico-forestali che non possono ritenersi ammissibili per incompletezza in domanda di 
sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo previsto per 
la presentazione della medesima - (e impossibilità di integrazione) degli elaborati grafici di dettaglio relativi 
ad alcune opere: 
 

Codice 

- 

n. CME 

Importo richiesto 
Importo non 

ammesso 

Lotto 1 - n. 5459110.2022.246950 

Descrizione sintetica 

3 

- 

216 

€ 14.014,50 € 14.014,50 

Tipologia A5  

Palificata in legname a due pareti, 
realizzata in tondame scortecciato di 
legname idoneo, causa assenza dello 
specifico elaborato nella 
documentazione presentata entro i 
termini. 

6 – 7 – 10  

- 

213 – 211 – 216   

€ 5.798,02 € 5.798,02 

Lotto 3 - n. 5459110.2022.246952 

Tipologia A5  

Palizzata, graticciata e palificata, causa 
assenza degli specifici elaborati nella 
documentazione presentata entro i 
termini. 

Prescrizioni specifiche: NESSUNA 
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D. Domande non ammissibili 
 

 Domanda di sostegno n. 5443793 - PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO  

  
 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07/12/2022.1214708.U  
  
Riscontro: Prot.19/12/2022.1238696.E  
  
A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto il 
bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere trasmessi al momento di presentazione della 
domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa e tra questi sono compresi gli elaborati grafici di 
dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.  

 

Domanda di sostegno n. 5443798 – PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO 

 
NON AMMISSIBILE 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07.12.2022.1213831.U 

 
Controdeduzioni: Prot. 15.07.2022.0631967.E 

A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto il 
bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere trasmessi al momento di presentazione della 
domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa e tra questi sono compresi gli elaborati grafici di 
dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.  

 

Domanda di sostegno n. 5469052 – COMUNE DI FERRIERE 

 
NON AMMISSIBILE 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: 07.12.2022.1213892.U 

 
Controdeduzioni: NON pervenute. 

Assenza della documentazione di cui al punto “7.1.d. Allegati al progetto” del bando, in particolare punto 
“d.7. - rappresentazione cartografica su supporto informatico mediante registrazione dei dati su file in 
formato SHAPE georeferenziati”, tale da non permettere l’individuazione dell’esatta collocazione geografica 
e la valutazione degli interventi proposti con il progetto presentato e incompletezza delle relazioni generale 
e tecnica (punti 7.1.b.1, b.2, b.5 del bando). 

 

Domanda di sostegno n. 5476685 – COMUNE DI MODIGLIANA 

 
NON AMMISSIBILE 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022.1213990.U 

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1239262.E 

 
Nonostante le controdeduzioni pervenute permangono i motivi ostativi notificati, in quanto la mancata 

presentazione unitamente alla domanda, a mezzo PEC entro e non oltre i termini perentori previsti dal 

bando, della principale documentazione relativa nello specifico alla relazione tecnica e agli allegati al 

progetto (punti 7.1.c. e 7.1.d del bando) costituisce causa di inammissibilità dell’intera domanda ai sensi 

delle disposizioni contenute nel paragrafo 7 e punto 7.1.del bando. 
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Domanda di sostegno n. 5486069 - ALTA VALLE DEL BIDENTE 

 
NON AMMISSIBILE 
 
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1213863.U 

 
Controdeduzioni: Prot. 19/12/2022.1238677.E  

 
A seguito delle controdeduzioni fornite, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto l’assenza in 

domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine ultimo 

previsto per la presentazione della medesima - dei principali documenti relativi alle relazioni generale e 

tecnica relative alla domanda in oggetto (punti 7.1.b. e 7.1.c del bando) costituisce causa di inammissibilità 

della medesima ai sensi delle disposizioni contenute nel paragrafo 7 e punto 7.1.del bando. 

 
 Domanda di sostegno n. 5488631 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA 
CENTRALE  
  
 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214407.U  
  
Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235115.E  
  
A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto 
l’assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine 
ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando 
(punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.  

 
 Domanda di sostegno n. 5497700 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA 
CENTRALE  
  
 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214191.U  
  
Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235096.E  
  
A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto 
l’assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine 
ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando 
(punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.  

 
 Domanda di sostegno n. 5499956 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA 
CENTRALE  
  
 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214291.U  
  
Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235094.E  
  
A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto 
l’assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine 
ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando 
(punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.  
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 Domanda di sostegno n. 5499969 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA 
CENTRALE 
  
 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214133.U  
  
Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235086.E  
  
A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto 
l’assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine 
ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando 
(punti 7.1.d - 5 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.  

 

Domanda di sostegno n. 5500026 – COMUNE DI MODIGLIANA 

 
NON AMMISSIBILE 

Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07.12.2022.1213924.U 

Controdeduzioni: pervenute con Prot. 19/12/2022.1239677.E 

 
Nonostante le controdeduzioni pervenute permangono i motivi ostativi notificati, in quanto la mancata 

presentazione unitamente alla domanda, a mezzo PEC entro e non oltre i termini perentori previsti dal 

bando, della principale documentazione relativa nello specifico agli allegati al progetto (punto 7.1.d del 

bando) costituisce causa di inammissibilità dell’intera domanda ai sensi delle disposizioni contenute nel 

paragrafo 7 e punto 7.1.del bando. 

 

 Domanda di sostegno n. 5500389 – COMUNE DI VILLA MINOZZO  

  
 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07/12/2022.1214274.U  

 
Controdeduzioni: NON pervenute.  

Permangono i motivi ostativi notificati, in quanto l’area oggetto di intervento non presenta i requisiti di 
ammissibilità previsti dal bando al punto 4 poiché la stessa non è riconducibile alla definizione di foresta. 
Inoltre, il bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere trasmessi al momento di presentazione 
della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa e tra questi sono compresi gli elaborati grafici 
di dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.  

 
 Domanda di sostegno n. 5500555 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA    
CENTRALE 
  
 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot. 07/12/2022.1214249.U  
  
Riscontro: Prot. 16/12/2022.1235084.E  
  
A seguito delle controdeduzioni fornite dal beneficiario, permangono i motivi ostativi notificati, in quanto 
l’assenza in domanda di sostegno - ovvero la mancata presentazione a mezzo PEC entro e non oltre il termine 
ultimo previsto per la presentazione della medesima – dei documenti di cui al paragrafo 7, punto 7.1.del bando 
(punti 7.1.d – 4 e 7) costituisce causa di inammissibilità della medesima.  

 

 Domanda di sostegno n. 5501919- COMUNE DI QUATTRO CASTELLA  
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 NON AMMISSIBILE  
  
Comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990: Prot.07/12/2022.1214112.U  

 
Controdeduzioni: NON pervenute.  

Permangono i motivi ostativi notificati, in quanto il bando al punto 7.1 indica gli elaborati che devono essere 
trasmessi al momento di presentazione della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa e tra 
questi sono compresi gli elaborati grafici di dettaglio di cui al punto d.4 - paragrafo 7.1.d del bando.  
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Note

Approvazione

bando

Tipo di 

operazione
Concessione

Deliberazione

numero
Annualità

Determinazione

numero
Data Atto di proroga Data Atto di proroga Data Atto di proroga Data Atto di proroga

Riferimento 

fattispecie 

applicabile

Sanzione 
Revoca del 

sostegno

1301/2016 8.5.01 - 2016 18470/2019 30/04/2023 DD n. 25278/2022
punto 11. 

del bando

1076/2018 8.3.01 - 2018 6528/2019 31/03/2023 DD n. 25277/2022
punto 15. 

del bando

1077/2018 8.5.01 - 2018 14608/2019 31/12/2022 DD n. 22864/2021 31/03/2023 DD n. 22864/2021
punto 15. 

del bando

703/2020 8.4.01 - 2020
4723/2021

(mod. 8399/2021)
30/04/2023 DD n. 19271/2021 30/04/2023 DD n. 19271/2021

punto 15. 

del bando

2255/2021 

(mod. 266/2022)
8.3.01 - 2021-22 presente atto 31/05/2023 DD n. 23660/2022 30/06/2023 - 30/04/2024 DD n. 23660/2022 30/04/2024 DD n. 23660/2022

punto 15. 

del bando

900/2022 8.5.01 - 2022
da adottare

entro 

30/04/2023

31/07/2023 DD n. 16337/2022 31/08/2023 - 30/06/2024 DD n. 16337/2022 30/06/2024 DD n. 16337/2022
punto 15. 

del bando

OLTRE

i 45 giorni 

successivi al 

termine indicato

€ 100,00 per 

ciascun giorno di 

ritardo ENTRO i 45 

giorni successivi al 

termine indicato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - Misura 08

 Termini in vigore per l'attuazione dei Tipi di operazione di competenza del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane

Allegato A

Presentazione domanda di 

comunicazione integrativa 

- progettazione esecutiva

Fine lavori
Presentazione domanda

 di pagamento a saldo

Ritardo nell'invio della documentazione 

o nella presentazione di 

domande previste dal bando

Presentazione domanda

 di pagamento intermedio

DD: Determinazione dirigenziale

DGR: Deliberazione della Giunta regionale

Allegato parte integrante - 3
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