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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la propria determinazione n. 14694 del 03
agosto 2021;

Riscontrato  che,  per  mero  errore  materiale,  nella
suddetta determinazione:

- è stato indicato in € 101.980,88 anziché in € 101.980,89,
l’ammontare  delle  risorse,  afferenti  alle  province  di
Parma  e  Modena,  ancora  disponibili  per  l’assegnazione,
nelle  more  dell’acquisizione  delle  controdeduzioni
relative  alle  comunicazioni  ai  sensi  dell’art.  10  bis
della Legge n. 241/1990;

- nella colonna “VALORE TOTALE DELLA QUOTA DELLE PIANTE DA
DISTRIBUIRE  DAL  01/10/2021  AL  31/10/2021”  della  tabella
contenuta nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del  citato  provvedimento,  sono  state  indicate  per  le
aziende  vivaistiche  EDEN GARDEN DI PACIARONI CLAUDIO E C.
SOCIETÀ AGRICOLA S.S la somma di € 45.550,56 anziché quella
corretta di € 45.550,55 e per DALMONTE GASPARE la somma di €
24.892,08 anziché quella corretta di € 24.892,07;

Precisato  che  il  totale  complessivo  della  suddetta
colonna, pari a € 1.017.438,61, risulta corretto;

Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla
rettifica  della  propria  determinazione  n.  14694/2021  nei
termini sopra  indicati, confermando  la piena  validità di
ogni altra sua parte;

Richiamate  le  regole  contenute  nel  Bando  per  la
distribuzione gratuita di piante forestali, approvato con la
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  597/2020  e  nella
deliberazione della Giunta regionale n. 1125/2020, in merito
ai  criteri  di  ripartizione  del  valore  delle  piante  da
distribuire tra le aziende vivaistiche;

Dato atto che con la suddetta determinazione n. 14694
del 03 agosto 2021 si è provveduto:

- ad approvare l’elenco delle aziende vivaistiche idonee per
l’accreditamento e il relativo importo massimo del valore
delle piante da distribuire, pari a € 1.017.438,61;

- a rinviare ad un successivo atto la decisione di idoneità
per l’accreditamento delle 2 aziende le cui istanze sono
risultati non conformi ai requisiti previsti nel paragrafo
5 del Bando, alle quali è stata data comunicazione ai
sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;

Testo dell'atto
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Preso atto che, in risposta alla comunicazione ai sensi
dell’art. 10 bis della legge 241/1990, sono pervenute, entro
i termini di legge, la documentazione e le controdeduzioni
acquisite agli atti con i seguenti numeri di protocollo:

Ragione Sociale Protocollo
TECNOVERDE SNC DI PAOLO

SASSI & C.
0714471 del 
05 agosto 2021

SOCIETA’ SOLGARDEN
SOCIALE SCARL

0716808 del 
06 agosto 2021

Ritenuto,  dalla  verifica  della  documentazione
acquisita, che le candidature delle società sopra menzionate
sono  conformi  ai  requisiti  definiti  nel  Bando,  pertanto,
idonee per l’accreditamento;

Considerato che, sulla base dei criteri definiti nel
paragrafo 6.3 del Bando, si può procedere alla determinazione
e alla assegnazione, a favore delle aziende Tecnoverde SNC di
Paolo Sassi & C e Solgarden Sociale SCARL, risultate idonee
per l’accreditamento, della quota del valore delle piante da
distribuire  pari  a  €  101.980,89.  Tale  quota  potrà  essere
rideterminata  in  aumento  dalla  Regione  Emilia  -  Romagna,
qualora  si  rendessero  disponibili  ulteriori  risorse  al
termine della fase 2, secondo quanto previsto nel paragrafo
6.3 del Bando e nella deliberazione della Giunta regionale n.
1125/2020;

Precisato che si provvederà a trasmettere, attraverso
la  piattaforma  telematica,  alle  aziende  vivaistiche
Tecnoverde SNC di Paolo Sassi & C e Solgarden Sociale SCARL
l’invito formale a confermare la manifestazione d’interesse e
ad accettare la quota del valore delle piante da distribuire
assegnata. Tale conferma costituisce un obbligo al rispetto
delle regole previste nel Bando e in particolare l’impegno ad
attivare la distribuzione gratuita delle piante a partire dal
01 ottobre 2021;

Dato atto che tutta la documentazione a supporto della
presente  determinazione  viene  trattenuta  agli  atti  del
Servizio competente;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;

- il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
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- il D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leg-
gi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”
ed in particolare l’art. 83, comma 3 e ss. mm.;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss. mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna”  abrogazione  della  L.R.  6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4”, per
quanto applicabile;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- le LL.RR. nn. 12 e 13 del 29 dicembre 2020 e nn. 8 e 9 del
29 luglio 2021;

- la deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2004  del  28
dicembre  2020  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 26 lu-
glio 2021 “Aggiornamento del documento tecnico di accompa-
gnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previ-
sione della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023”

- la deliberazione della Giunta regionale del  29 dicembre
2008  n.  2416  così  come  integrata  e  modificata  alla
delibera di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111  del  28
gennaio 2021 recante “Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 771 del 24 maggio
2021  avente  ad  oggetto  “Rafforzamento  delle  capacità
amministrative  dell'Ente.  Secondo  adeguamento  degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- la determinazione n. 10256 del 31 maggio 2021 con la quale
sono  stati  prorogati  al  31  maggio  2024  gli  incarichi
dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente;
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Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova 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 rettificare, per i motivi indicati in premessa, la
propria determinazione n. 14694 del 03 agosto 2021:

a) sostituendo  il  punto  4)  del  dispositivo  nel  modo
seguente:  che l’ammontare delle risorse relativo alle
province di Parma e Modena, pari a € 101.980,89, resta
disponibile  nelle  more  dell’acquisizione,  entro  i
termini di legge, delle controdeduzioni relative alle
comunicazioni ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.
241/1990;

b) sostituendo  la  tabella  di  cui  all’Allegato  1  della
medesima,  con  quella  allegata  alla  presente
determinazione  contenente  gli  importi  corretti  del
valore delle piante assegnati alle aziende vivaistiche
EDEN GARDEN DI PACIARONI CLAUDIO E C. SOCIETÀ AGRICOLA S.S e
DALMONTE GASPARE;

2. di  confermare  in  ogni  altra  parte,  non  espressamente
rettificata con la presente, la citata determinazione n.
14694/2021;

3. di prendere atto della conformità delle candidature delle
aziende vivaistiche Tecnoverde SNC di Paolo Sassi & C e
Solgarden Sociale SCARL ai requisiti definiti nel Bando
e, pertanto, di ritenere che le stesse sono idonee per
l’accreditamento  ai  fini  della  distribuzione  gratuita
delle piante;

4. di assegnare alle aziende di cui al precedente punto 3.,
la quota del valore delle piante da distribuire pari a €
101.980,89,  precisando  che  tale  valore  potrà  essere
rideterminato in aumento, dalla Regione Emilia - Romagna,
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse al
termine  della  fase  2,  secondo  quanto  previsto  nel
paragrafo  6.3  del  Bando e  nella  deliberazione  della
Giunta regionale n. 1125/2020;

5. di approvare l’elenco delle aziende vivaistiche idonee
per l’accreditamento e il relativo importo massimo del
valore delle piante da distribuire come da Allegato 1,
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
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precisando  che  il  suddetto  valore  potrà  essere
rideterminato in aumento dalla Regione Emilia - Romagna
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse al
termine  della  fase  2,  secondo  quanto  previsto  nel
paragrafo  6.3  del  Bando  e  nella  deliberazione  della
Giunta regionale n. 1125/2020;

6. di  trasmettere,  attraverso  la  piattaforma  telematica,
alle  Società  di  cui  al  precedente  punto  3.,  l’invito
formale a confermare la manifestazione d’interesse e ad
accettare la quota assegnata del valore delle piante da
distribuire;

7. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative  richiamate  in  parte  narrativa  e,  in
particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3 del D. Lgs n. 33 del 2013;

8. di pubblicare la presente determinazione nel sito ER-
Ambiente della Regione Emilia-Romagna e per estratto nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico

Cristina Govoni
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Allegato 1

AZIENDE VIVAISTICHE IDONEE E VALORE

DELLE PIANTE DA DISTRIBUIRE

Progressivo Ragione Sociale PROVINCIA

VALORE TOTALE
DELLA QUOTA
DELLE PIANTE
DA DISTRIBUIRE
DAL 01/10/2021
AL 31/12/2021

1 DALMONTE SAMUELE RA 33.646,36

2 AZIENDA AGRICOLA TECNICA VI-
VAI DI CANDINI LUCA

MO 32.265,33

3
SOCIETA'  AGRICOLA  BILANCIONI
CAV. ADRIANO E FIGLI S.S. RN 53.379,24

4 SOCIETA  AGRICOLA  SASSI  DI
SASSI NICOLO E PAOLO

RE 97.032,49

5
SOCIETA'  AGRICOLA  MEDIPLANTS
DI  GOLDONI  NICOLA  E  SIMONE
S.S.

MO 46.754,20

6 SOCIETA’ AGRICOLA MODENA TAR-
TUFI S.S.

MO 20.325,70

7 ARBOREA SOC.AGR.COOP. BO 52.309,30

8
VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC.
AGR. S.S.

FC 46.250,73

9
VIVAI  DENDROFLOR  -  AZIENDA
AGRICOLA ORTO IDICE DEL DOTT.
PAOLO ANSALONI

BO 60.612,31

10 LANDI SILVIA RA 30.210,08

11
GARDEN  VIVAI  MORSELLI  S.S.
SOC. AGRICOLA 

MO 28.116,32

12 VIVAI MARZOLA S.S. FE 67.730,40

13 VITA VERDE DI GALLERATI VALE-
RIO

BO 72.663,81

14 COOPERATIVA  SOCIALE  L'  ORTO
BOTANICO A R.L.

PC 82.471,71

15
AAO  SOCIETA'  AGRICOLA  ORTO-
FLOROVIVAISTICA MO 35.653,38

16
VERDECCHIA MARCO IMPRESA IN-
DIVIDUALE FC 68.569,24

17
VIVAI GUAGNO SOCIETA' AGRICO-
LA SEMPLICE

FE 89.005,39

18
EDEN  GARDEN  DI  PACIARONI
CLAUDIO E C. SOCIETA' AGRICO-
LA S.S.

BO 45.550,55

19 DALMONTE GASPARE RA 24.892,07

20 SOC. AGR. CENTRO VERDE S.S. PR 30.000,00

21 TECNOVERDE SNC DI SASSI PAOLO
E C.

PR 81.656,50

22 SOLGARDEN SOCIALE SCARL MO 20.324,39

TOTALE 1.119.419,50

Allegato parte integrante - 1
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