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IL DIRETTORE

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);

Testo dell'atto
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio
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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Emilia-Romagna - Versione 10.1 - (di seguito per brevità
indicato  come  P.S.R.  2014-2020)  attuativo  del  citato
Regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013,  nella
formulazione  approvata  dalla  Commissione  Europea  con
Decisione C (2020) 6376 final del 14 settembre 2020, di
cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1219 del
21 settembre 2020.

Viste:

- la  L.R.  4  settembre  1981  n.  30  recante  norme  per  la
valorizzazione delle risorse forestali;

- la  legge  regionale  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.

Considerato 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  MISURA  08  è  compreso  il  Tipo  di
Operazione 8.3.01  “Prevenzione delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”.

Dato atto che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1076/2018 è
stato approvato il bando regionale per l’annualità 2018,
attuativo degli  interventi  previsti  dalla  Operazione
8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi,
calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici”  nell’ambito
della Misura 08 del P.S.R. 2014-2020;
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- al  punto  12.  “Tempi  di  esecuzione  dei  lavori”
dell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della
sopra richiamata deliberazione n. 1076/2018, si stabiliva
che “i lavori dovranno essere realizzati entro la data
ultima del 30/03/2021”;

- con la determinazione dirigenziale n.2972 del 19/02/2019
si prorogava al 15/04/2019 il termine per l’ultimazione
dell’istruttoria delle domande di sostegno a valere sul
Tipo  di  Operazione  8.3.01  “Prevenzione  delle  foreste
danneggiate  da  incendi,  calamità  naturali  ed  eventi
catastrofici” previsto dal  bando regionale approvato con
la deliberazione n. 1076/2018;

- con la determinazione dirigenziale n. 6528 del 10/04/2019
è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento, di quelli ammissibili, dei non ammessi e
dei non ricevibili afferenti alla 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 l’annualità
2018;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 357/2020
sono stati prorogati i termini per l’invio da parte dei
beneficiari  della  documentazione  comprovante  l’avvenuta
consegna dei lavori e per l’invio ove previsto, tramite
SIAG,  delle  comunicazioni  integrative,  a  seguito  delle
misure disposte per la gestione dell’emergenza COVID-19;

- con  la  determinazione  dirigenziale  n.  22938  del
22/12/2020,  anche  in  recepimento  delle  disposizioni
nazionali  in  materia  di  sospensione  dei  termini  dei
procedimenti  amministrativi  causa  emergenza  sanitaria
COVID-19, è stato approvato un quadro riepilogativo  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 Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della Montagna;

-  con  la  determinazione  sopracitata,  il  termine  di
ultimazione lavori per i progetti ammessi a finanziamento
è  stato  dilazionato  al  21/06/2021,  considerando
applicabili gli 83 giorni di sospensione dei procedimenti
amministrativi  previsti  dalle  disposizioni  nazionali
(equivalenti al periodo intercorrente tra il 23/02/2020 e
il 15/05/2020).

Preso atto che:
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- sono ad oggi pervenute via PEC da parte di due beneficiari
richieste  di  proroga  dei  termini  per  l’ultimazione  dei
lavori (conservate agli atti del Servizio Aree Protette,
Foreste  e  Sviluppo  della  Montagna),  relative  ad  otto
progetti  ammessi  a  finanziamento  e  motivate  dalla
necessità  di  sospensione  dei  cantieri  in  corso  per
condizioni  meteorologiche  avverse,  recepimento
prescrizioni a tutela della fauna espresse nei nulla-osta
dei  gestori  di  aree  protette,  sopravvenute  situazioni
impreviste  ed  imprevedibili  che  richiedono  varianti  ai
lavori originari;

- al punto 12.3 “Proroghe” dell’Allegato A, parte integrante
e  sostanziale  della  sopra  richiamata  deliberazione  n.
1076/2018,  si  stabiliva  che  “Con  atto  motivato  del
Dirigente  responsabile,  possono  essere  autorizzate
proroghe  di  inizio  e  fine  lavori,  quando  debitamente
giustificate,  in  seguito  al  ricevimento  di  idonea
richiesta  scritta,  tenendo  in  considerazione  la
compatibilità  tra  i  tempi  di  ultimazione  dei  lavori  e
quelli  di  rendicontazione  delle  spese  all’Organismo
pagatore.  Le  richieste  di  proroga  devono  essere  fatte
pervenire in forma scritta, al servizio competente per la
concessione.  Le  richieste  dovranno  pervenire  almeno  30
giorni  dalla  scadenza  del  termine  che  si  chiede  di
prorogare in modo da permetterne l’istruttoria”;

Considerato  che  le  richieste  di  proroga  risultano
pervenute  in  tempo  utile,  nella  forma  prevista  e  sono
debitamente giustificate;

Valutata  l’opportunità  di  assicurare,  attraverso  una
proroga per tutti i beneficiari, le migliori condizioni per
l’espletamento  di  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla
corretta  ultimazione  dei  lavori  e  alla  relativa
rendicontazione delle spese sostenute;

Ritenuto opportuno, viste le motivazioni, di prorogare
al  31/10/2021  il  termine  per  l’ultimazione  dei  lavori
relativi ai progetti ammessi a finanziamento;

Considerato  altresì  di  mantenere  invariato  l’attuale
termine per la presentazione di domanda di pagamento a saldo
nel  Sistema  Informativo  di  AGREA  (22/12/2021),  stabilito
dalla  sopracitata  determinazione  dirigenziale  n.22938  del
22/12/2020;

Ritenuto,  infine,  opportuno  aggiornare  il  quadro  di
riepilogo dei termini in vigore stabiliti dai diversi bandi e
dai successivi provvedimenti amministrativi per l’attuazione
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dei Tipi di operazione afferenti alla Misura 08 del PSR 2014-
2020 della Regione Emilia-Romagna, di competenza del Servizio
Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, approvato
con la citata determinazione dirigenziale n. 22938/2020 e
modificato successivamente con le determinazioni dirigenziali
n. 4723 del 18 marzo 2021 e n.7767 del 29 aprile 2021;

Visti:

- il  Decreto  Legislativo  14  marzo  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.;

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

- 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. 12377 del 16/07/2020, con la quale è
stato  affidato  l’incarico  di  Responsabile  del  Servizio
Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna e le suc-
cessive determinazioni n. 23238 del 30 dicembre 2020 e n.
5517 del 30/03/2021 che prorogano gli incarichi dirigen-
ziali  della  Direzione  generale  Cura  del  territorio  e
dell’ambiente;

Viste,  altresì,  le  deliberazioni  della  Giunta
Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente a oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020, avente a oggetto “Indirizzi
organizzativi  per  il  consolidamento  della  capacità
amministrativa  dell’Ente  per  il  conseguimento  degli
obiettivi del programma di mandato per far fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle  strutture  regionali  conseguenti  alla  soppressione
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dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi
di  Direttore  Generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 3 del 05/01/2021 “Proroga della nomina del Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(RPCT),  del  Responsabile  dell’anagrafe  per  la  stazione
appaltante  (RASA)  e  nomina  del  Responsabile  per  la
transizione  digitale  regionale”  e  la  successiva
deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 29/03/2021
“Indirizzi  organizzativi  per  il  consolidamento  e  il
potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per
il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato,
per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027:
proroga degli incarichi”;

- n.  415  del  29/03/2021  “Indirizzi  organizzativi  per  il
consolidamento  e  il  potenziamento  delle  capacità
amministrative  dell’ente  per  il  conseguimento  degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione  comunitaria  2021/2027.  Proroga  degli
incarichi”;

- n.  111  del  21/01/2021  recante  “Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza.  Anni
2021-2023”;

Viste inoltre 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  predisposto  in  attuazione  della
suddetta deliberazione di Giunta n. 468/2017;

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

D E T E R M I N A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono  pertanto  parte  integrante  del  presente
dispositivo;

2. di prorogare al 31/10/2021 il termine per l’ultimazione
dei lavori relativi ai progetti finanziabili per il Tipo
di  operazione  8.3.01  “Prevenzione  delle  foreste
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danneggiate  da  incendi,  calamità  naturali  ed  eventi
catastrofici” del P.S.R. 2014-2020, annualità 2018;

3. di mantenere invariato al 22/12/2021 il termine per la
presentazione di domanda di pagamento a saldo nel Sistema
Informativo di AGREA relativa ai progetti finanziabili per
il Tipo di operazione 8.3.01  “Prevenzione delle foreste
danneggiate  da  incendi,  calamità  naturali  ed  eventi
catastrofici” del P.S.R. 2014-2020, annualità 2018;

4. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, contenente l’aggiornamento del quadro
riepilogativo 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
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;

5. di disporre la trasmissione, per mezzo PEC, del presente
provvedimento agli interessati;

6. di  disporre,  inoltre,  la  pubblicazione  del  presente
provvedimento sui portali web dedicati del Servizio Aree
Protette,  Foreste  e  Sviluppo  della  Montagna  e  della
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Paolo Ferrecchi
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Approvazione

bando

Tipo di 

operazione
Concessione

Deliberazione

numero
Annualità

Determinazione

numero
Data Atto di proroga

Dopo sospensione 

termini COVID-19*
Data Atto di proroga

Dopo sospensione 

termini COVID-19*
Data Atto di proroga

Dopo sospensione 

termini COVID-19*
Data Atto di proroga

Dopo sospensione 

termini COVID-19*

Riferimento 

fattispecie 

applicabile

Sanzione 
Revoca del 

sostegno

471/2016 8.3.01 - 2016 12203/2018 31/03/2021 22/06/2021
punto 11. 

del bando

1301/2016 8.5.01 - 2016 18470/2019 30/04/2021 DD n. 22938/2020 già applicata 30/09/2021 22/12/2021 31/12/2021 24/03/2022
punto 11. 

del bando

1076/2018 8.3.01 - 2018 6528/2019 31/10/2021 presente atto già applicata 30/09/2021 22/12/2021
punto 15. 

del bando

1077/2018 8.5.01 - 2018 14608/2019 30/04/2021 DD n. 22938/2020 già applicata 30/04/2021¹ DD n. 22938/2020 già applicata 30/09/2021 22/12/2021 31/12/2021 24/03/2022
punto 15. 

del bando

703/2020 8.4.01 - 2020 4723/2021 31/10/2021 DD n. 4723/2021 NA 31/10/2021 DD n. 4723/2021 NA 31/10/2022 DD n. 4723/2021 NA 31/10/2022 NA
punto 15. 

del bando

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Misura 08: termini in vigore per l'attuazione dei Tipi di operazione di competenza del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna 

Allegato A

* si fa riferimento, in particolare, agli effetti delle disposizioni dei D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e 23/2020 (L. 40/2020) in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi: 

i termini stabiliti dai relativi atti regionali, qualora non ancora scaduti, sono prorogati ope legis di 83 giorni, equivalenti al periodo intercorrente tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020

OLTRE

i 45 giorni 

successivi al 

termine indicato

€ 100,00 per ciascun 

giorno di ritardo

ENTRO i

45 giorni 

successivi al 

termine indicato

Invio consegna lavori
Presentazione domanda di 

comunicazione integrativa
Fine lavori

Presentazione domanda

 di pagamento a saldo

Ritardo invio consegna o fine lavori - 

presentazione comunicazione integrativa - 

domanda di pagamento a saldo 

Note

DD: Determinazione dirigenziale
DGR: Deliberazione della Giunta regionale

¹ con DD 7767/2021  si proroga tale termine per la domanda n. 5110244 dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese al 31/05/2021.NA: non applicabile

Allegato parte integrante - 1
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