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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

Testo dell'atto
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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
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, è compresa la
MISURA  08  “Investimenti  nello  sviluppo  delle  Aree
Forestali  e  nel  miglioramento  della  redditività  delle
Foreste”;

- nella Misura 08 del P.S.R. 2014-2020 è compreso il Tipo di
operazione  8.4.01 “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate  da  incendi  calamità  naturali  ed  eventi
catastrofici”;
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- il  Tipo  di  operazione  risponde  al  fabbisogno  F12
“Ripristinare  il  potenziale  produttivo  agricolo  e
forestale  danneggiato  e  introdurre  adeguate  misure  di
prevenzione  ",  contribuendo  prioritariamente  alla  Focus
Area  P3B  “Sostenere  la  prevenzione  e  la  gestione  dei
rischi aziendali”;

- all'attuazione del Tipo di Operazione 8.4.01 provvede la
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente,
fermo  restando  che  l’Autorità  di  Gestione  resta
rappresentata dalla Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e Pesca;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 703 del
22/06/2020  è  stato  approvato  il  Bando  per  l’annualità
2020, per un importo di Euro 3.025.758,55, attuativo degli
interventi previsti dalla Operazione 8.4.01 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi calamità
naturali ed eventi catastrofici” nell’ambito della Misura
08 del P.S.R. 2014-2020;

- con propria determinazione n. 22522 del 16/12/2020 è stata
prorogata  al  17/03/2021  la  data  di  conclusione
dell’attività  istruttoria  delle  domande  di  sostegno
candidate ed è stata ridefinita la composizione del gruppo
di lavoro competente;

- con  propria  determinazione  n.  4723  del  18/03/2021,  a
seguito della conclusione dell’attività istruttoria, si è
provveduto  ad  approvare  la  graduatoria  per  l’annualità
2020 del Tipo di operazione 8.4.01 e a concedere n. 13
domande  ammissibili  a  sostegno,  come  riportato
nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del
medesimo provvedimento;

- tutta la documentazione relativa all’istruttoria espletata
dal gruppo di lavoro incaricato è archiviata agli atti del
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Rilevato che nella fase di registrazione degli esiti
istruttori  nel  Sistema  Informativo  di  AGREA  (SIAG),  sono
emersi  dei  meri  errori  materiali,  commessi  durante
l’elaborazione della sopra citata graduatoria, tali per cui
le  somme  totali  dei  parametri  di  priorità  assegnati  alle
domande di sostegno n. 5202883, 5202884, 5207562 e 5207564,
risultano  differenti  rispetto  a  quanto  riportato
nell’Allegato A alla citata determinazione n. 4273/2021.
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Tenuto  conto  che,  nell’ambito  della  stessa  attività
istruttoria, non sono stati rilevati errori di altra natura e
che il mero errore materiale sopracitato non modifica in modo
alcuno  l’elenco  delle  domande  ammesse  a  sostegno,  né  i
rispettivi importi finanziabili.

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l’Allegato A
alla determinazione n. 4723/2021, con particolare riferimento
al totale dei punti priorità assegnati alle domande ammesse
n. 5202883, 5202884, 5207562 e 5207564 e, di conseguenza,
all’ordine  generale  della  graduatoria  approvata  con  il
medesimo provvedimento.

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione  Emilia-Romagna"  e  successive  modifiche,  ed  in
particolare l'art. 40, comma 1, lettera m) che attribuisce al
Direttore Generale la funzione di costituzione di "gruppi
temporanei  di  lavoro  secondo  gli  indirizzi  organizzativi
fissati dalla Giunta".

Richiamati:

- 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.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  468  del  10
aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
regione Emilia-Romagna”;

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

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

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2013  del
28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento
e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente
per  il  conseguimento  degli  obiettivi  del  programma  di
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mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria
2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali
conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2018  del
28/12/2020  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale  della  Giunta  Regionale,  ai  sensi  dell'art.  43
della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  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”;

- 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  la
successiva determinazione n. 23238 del 30 dicembre 2020
“Proroga  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
generale Cura del territorio e dell'ambiente”;

- n. 415 del 29 marzo 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”;

- la determinazione dirigenziale n. 5517 del 30 marzo 2021,
avente ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali della
Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”, al 31
maggio 2021.  

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

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, di:

1) rettificare la graduatoria dei progetti ammessi a sostegno
per  il  Tipo  di  operazione  8.4.01,  annualità  2020,
riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
della propria determinazione n. 4723 del 18 marzo 2021,
con riferimento al mero errore materiale nell’assegnazione
dei punti di priorità alle domande di sostegno n. 5202883,
5202884, 5207562 e 5207564 come riportato nell’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  propria
determinazione n. 4723/2021, con particolare riferimento
alla concessione del contributo alle n. 13 domande ammesse
a sostegno per gli importi dei lavori, degli oneri per la
sicurezza e delle spese generali indicati nell’allegato A
e agli interventi non ammessi, alle prescrizioni generali
e  specifiche  contenute  nell’allegato  B  al  medesimo
provvedimento;

3) di disporre 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;

4) di  disporre,  inoltre,  la  pubblicazione  della  presente
determinazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna;

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

Paolo Ferrecchi
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Importo lavori Oneri sicurezza
Importo lavori + 
oneri sicurezza

Spese generali
Totale progetto 

ammesso
Valore massa 

legnosa
Totale 

contributo
SIAN-COR VERCOR

1 145 5207562
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

02018520359 Ventasso RE        149.585,26 € 50.890,00 €        2.500,00 €          53.390,00 €        5.339,00 €          58.729,00 €        -  €                   58.729,00 €        1125805 11332848

2 143 5202884 COMUNE DI CERVIA 00360090393 Cervia RA        141.340,33 € 96.489,54 €        2.500,00 €          98.989,54 €        2.800,79 €          101.790,33 €      -  €                   101.790,33 €      1125801 11332835

3 143 5207660 COMUNE DI FERRIERE 80011530336 Ferriere PC          93.135,19 € 56.157,80 €        3.200,00 €          59.357,80 €        5.935,78 €          65.293,58 €        -  €                   65.293,58 €        1125803 11332845

4 142 5207564
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

02018520359 Villa Minozzo RE        149.379,35 € 83.975,13 €        4.500,00 €          88.475,13 €        8.847,51 €          97.322,64 €        -  €                   97.322,64 €        1125804 11332846

5 138 5202883 COMUNE DI CERVIA 00360090393 Cervia RA        101.576,54 € 70.073,03 €        2.000,00 €          72.073,03 €        2.021,11 €          74.094,14 €        -  €                   74.094,14 €        1125802 11332836

6 137 5207560
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

02018520359 Villa Minozzo RE        147.934,17 € 118.587,37 €      2.000,00 €          120.587,37 €      12.058,74 €        132.646,11 €      -  €                   132.646,11 €      1125781 11332851

7 136 5202448 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 90028320399
Casola Valsenio 
Castel del Rio 

RA 
BO

       150.000,00 € 145.183,39 €      1.078,20 €          146.261,59 €      2.687,01 €          148.948,60 €      -  €                   148.948,60 €      1125782 11332850

8 123 5204612
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

02018520359 Ventasso RE        149.559,60 € 132.463,27 €      3.500,00 €          135.963,27 €      13.596,33 €        149.559,60 €      -  €                   149.559,60 €      1125783 11332852

9 109 5202605 UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 90028320399 Brisighella RA        114.048,37 € 86.970,10 €        1.174,60 €          88.144,70 €        2.268,48 €          90.413,18 €        -  €                   90.413,18 €        1125784 11332854

10 108 5207312
CONSORZIO FORESTALE MONTE 
VITELLO MONTE MONTAGNANA

02951270343
Corniglio
Calestano

PR        146.967,56 € 118.823,46 €      4.000,00 €          122.823,46 €      12.282,35 €        135.105,81 €      -  €                   135.105,81 €      1125785 11332855

11 102 5207360
COMUNE DI VEZZANO 
SUL CROSTOLO

00441360351
Vezzano sul 
Crostolo

RE          97.583,81 € 90.031,92 €        1.800,64 €          91.832,56 €        9.183,25 €          101.015,81 €      3.432,00 €          97.583,81 €        1125786 11332856

12 98 5203371 COMUNE DI VERNASCA 00211810338 Vernasca PC        106.299,74 € 57.642,74 €        2.309,00 €          59.951,74 €        5.995,17 €          65.946,91 €        -  €                   65.946,91 €        1125787 11332857

13 85 5207405 COMUNE DI TERENZO 00428920342 Terenzo PR          91.218,60 € 79.926,00 €        3.000,00 €          82.926,00 €        8.292,60 €          91.218,60 €        -  €                   91.218,60 €        1125438 11342286

    1.489.043,26 € 1.249.923,31 €   

5204314 ALTA VALLE DEL BIDENTE 01027270402 Santa Sofia FC 75.984,22 €        

5204651 COMUNE DI MORFASSO 81000110338 Morfasso PC 143.577,96 €      

5207558
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

02018520359 Villa Minozzo RE 67.814,65 €        

5207559
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

02018520359 Villa Minozzo RE 149.466,68 €      

5207617
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO

02018520359 Corniglio PR 150.000,00 €      

5207659 COMUNE DI FERRIERE 80011530336 Ferriere PC 101.934,47 €      

5207689 UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 91111720339 Bettola PC 144.650,00 €      

5207709 COMUNE DI SALA BAGANZA 00442530341 Sala Baganza PR 147.540,98 €      

    2.470.012,22 € TOTALE

progetti non ammessi

Aiuti di Stato 
CAR: 1002300

progetti ammessi

TOTALE

Allegato A

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 08 - TIPO OPERAZIONE 8.4.01 "SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" - ANNUALITÀ 2020

Punti 
priorità

Comune di 
intervento

Prov.CUAA
Sostegno 
richiesto

Sostegno ammesso
Ord. 

Grad.

N. 
domanda 
sostegno 

SOGGETTO RICHIEDENTE

Allegato parte integrante - 1
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