REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 107 del 28/01/2019
Seduta Num. 4
Questo
dell' anno

2019

lunedì 28

del mese di gennaio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Gazzolo Paola

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Petitti Emma

Assessore

11) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2019/121 del 24/01/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto:

PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. RETTIFICA ALLEGATO A1)
"CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI E LA SELEZIONE DELLE
DOMANDE", DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1077/2018
(APPROVAZIONE BANDO MISURA 08, TIPO OPERAZIONE 8.5.01,
ANNUALITA' 2018).
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Fausto Ambrosini
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
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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 della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato
con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 978 del 30
giugno 2014, nell’attuale formulazione (Versione 8.2)
approvata dalla Commissione europea con la Decisione di
esecuzione C(2018) 8506 final del 5 gennaio 2018 di cui si
è preso atto con propria deliberazione n. 2138 del 10
dicembre 2018.

Considerato che fra le Misure previste dal P.S.R. 20142020 approvato, è compresa la MISURA 08 “INVESTIMENTI NELLO
SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA
REDDITIVITA’ DELLE FORESTE” e che la stessa prevede i
seguenti
tipi
di
operazioni
e
le
relative
risorse
disponibili:
. 8.1.01 - Imboschimenti permanenti in terreni agricoli e
non agricoli di pianura e collina: Euro 14.207.620,00;
. 8.1.02
Arboricoltura
da
legno
consociata
–
ecocompatibile: Euro 6.088.980,00;
. 8.1.03 - Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria:
Euro 2.988.548,00;
. 8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi,
calamità
naturali
ed
eventi
catastrofici:
Euro
7.968.504,00;
. 8.4.01 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi calamità naturali ed eventi catastrofici: Euro
1.992.126,00;
. 8.5.01 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: Euro
10.928.939,00;
. 8.6.01 - Accrescimento del valore economico delle foreste:
Euro 6.973.281,00;
Visti inoltre:
-

la L.R. 4 settembre 1981 n. 30 recante
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” e ss.mm.ii.;

-

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

norme

per

la
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novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che:
-

nell'ambito della citata MISURA 08 è compreso il Tipo di
Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”;

-

il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F13 “Gestione
sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli,
habitat
naturali/seminaturali
e
loro
collegamento
ecologico", contribuendo prioritariamente alla Focus Area
P4a
“Salvaguardia, ripristino
e miglioramento
della
biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;

-

all'attuazione del Tipo di Operazione 8.5.01 provvede la
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente,
fermo
restando
che
l’Autorità
di
Gestione
resta
rappresentata dal Direttore Generale Agricoltura;
Dato atto, altresì, che:

-

con propria deliberazione n. 1077 del 09/07/2018 è stato
approvato il bando unico regionale per l’annualità 2018
per un importo di Euro 5.464.469,50, attuativo degli
interventi
previsti
dal
Tipo
di
Operazione
8.5.01
“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” nell’ambito
della Misura 08 del P.S.R. 2014-2020;

-

con la medesima deliberazione n. 1077/2018, sono stati
approvati, come parti integranti e sostanziali della
stessa delibera, i seguenti allegati:

-

Allegato A) Bando – Annualità 2018;

-

Allegato A1) Criteri per la valutazione dei progetti e la
selezione delle domande;

-

Allegato A2) Norme tecniche;

-

Allegato A3) Schema di Piano di Coltura, Conservazione e
Manutenzione degli interventi;

-

Allegato A4) Motivazioni tecniche a supporto
richiesta di attribuzione dei punteggi di priorità.

-

Riscontrato che, per mero errore materiale, le voci ai
punti a) e b) della tabella riportata al punto 4.
Situazioni ambientali particolari (priorità territoriali)
dell'Allegato A1), risultano errate.

della

Considerato che:
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-

i parametri a) “Gestione associata dei boschi” e b)
“Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela
e valorizzazione del territorio (FEASR e FESR)” sono
menzionati, correttamente, nel precedente punto 2. del
medesimo allegato A1), alle rispettive lettere d) ed e);

-

il bando SIAG (Id 1141) predisposto per la presentazione
delle domande di sostegno riporta tra gli “ATTRIBUTI” del
lotto, i corretti parametri di priorità 4.a) Territori dei
comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%) e
4.b) Boschi ubicati nei comuni a basso indice di boscosità
(inferiore al 10%), come previsti dalla scheda di misura;

-

il successivo paragrafo “Modalità di riconoscimento” al
punto 4) riporta i corretti riferimenti normativi per il
riconoscimento dei punteggi relativi al parametro di
priorità richiesto (Elenco dei comuni per indice di
boscosità allegata alla propria deliberazione n. 1287/2012
– Verifica da elenco delibera);
Dato atto inoltre che:

-

quanto sopra è evidente anche dall’esame del documento
approvato nella riunione del Comitato di Sorveglianza del
01/06/2018 con il quale sono state approvate le modifiche
ai criteri di priorità delle operazioni 8.3.01 e 8.5.01
del PSR 2014-2020, nelle cui schede sono correttamente
riportati i parametri e i punteggi relativi anche al bando
unico regionale attivato con la propria deliberazione n.
1077/2018;

-

il documento approvato nel comitato di sorveglianza
sopracitato è pubblicato sul sito regionale del PSR 20142020;

-

il termine ultimo per la presentazione di domande
sostegno è fissato alle ore 13.00 del 31/01/2019;
Ritenuto
rettifica;

pertanto

necessario

apportare

di

opportuna

Vista 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.i.;
Visti, altresì:
-

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., ed in particolare
l’art. 26, comma 1;
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-

la propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018 recante
“Approvazione
piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare
l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

-

La propria deliberazione del 29 gennaio 2018 n. 931 del 18
giugno 2018, recante “Approvazione del Catalogo dei
processi amministrativi a rischio corruzione. Modifica
integrativa del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione 2018-2020 della Giunta regionale”;

-

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

-

la propria deliberazione n. 2104/2018 “Linee guida per
l'aggiornamento
2019-2021
del
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione”;

-

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”;
Richiamate le proprie deliberazioni:

-

n.2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali fra 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. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

-

n. 702 del 16/05/2016 ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito
delle
Direzioni
generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

-

n. 2123 del 05/12/2016 con particolare riferimento agli
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito
della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente;
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-

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

-

n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle
Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
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 predisposte in attuazione
della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della
costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della
montagna, Paola Gazzolo e dell'Assessore all'Agricoltura,
Caccia e Pesca, Simona Caselli
a voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa,
l’Allegato A1, parte integrante e sostanziale della
deliberazione
n.
1077/2018,
integrando
la
tabella
riportata al punto 4. Situazioni ambientali particolari
(priorità territoriali), come segue:
4.
Situazioni
territoriali)

ambientali

particolari

(priorità

a) Territori dei comuni ad elevato indice di
boscosità (superiore 70%)

10

b) Boschi ubicati nei comuni a basso indice di
boscosità (inferiore al 10%)

15

c) Appartenenza alle aree interne

10
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c.1 punteggio “base”
c.2 punteggio “aggiuntivo” per domande con
contributo diretto alla realizzazione della
strategia di cui all’Accordo quadro

10

2) di dare atto che il punteggio sarà comunque riconosciuto
sulla base dei parametri di priorità di cui al precedente
punto 1) come già specificato nel modulo SIAG della
domanda di sostegno nell’elenco degli “ATTRIBUTI” del
lotto, che sono obbligatoriamente da selezionare da parte
del richiedente al fine del riconoscimento del punteggio
di priorità specifico;
3) di dare atto che resta confermato, in ogni altra sua
parte, quanto stabilito nella propria deliberazione n.
1077/2018;
4) di disporre infine la pubblicazione per estratto del
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/121

IN FEDE
Enzo Valbonesi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/121

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/121

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 107 del 28/01/2019
Seduta Num. 4

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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