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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 416 del 14/03/2019 recante “D.Lgs. n.102/2004 nel testo
modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018.
Proposta  di  declaratoria  dell'eccezionalità  delle  piogge
alluvionali del periodo dal 2 al 3 febbraio 2019, che hanno
colpito i territori della Città Metropolitana di Bologna.
Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze
applicabili”;

- n.  2361  del  22/11/2019  recante  “Delibera  disciplinante
criteri, modalità e termini per la concessione di contributi
per i danni occorsi in relazione agli eventi verificatisi
nel mese di febbraio 2019 nel territorio della Provincia di
Bologna, in particolare per l'esondazione del Fiume Reno e
conseguenti allagamenti in diversi comuni”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 12251 del 02/12/2019 di
riconoscimento dell’eccezionalità delle piogge alluvionali del
periodo  dal  2  febbraio  2019  al  3  febbraio  2019,  che  hanno
colpito  i  territori  della  Città  Metropolitana  di  Bologna
causando l’esondazione del Fiume Reno e dello Scolo Riolo e che
pertanto  possono  trovare  applicazione  le  provvidenze  previste
dall'art.  5,  comma  3  del  D.Lgs.  n.  102/2004,  nel  testo
modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018;

Dato  atto  che  i  territori  delimitati  della  Città
metropolitana di Bologna sono:

COMUNE Fogli di mappa
Argelato 19-23-24-25-26-30-31-32-33-34-38-39
Castel Maggiore 2-3-4-5-6-7
Castello d’Argile 6-7-29-30-33
Sala Bolognese 16-27-46-33
San Giorgio di Piano 10-17-18-19-25-26-31-32-34

Atteso che, con la deliberazione della Giunta Regionale
Emilia-Romagna n. 1383 del 05/08/2019:

- sono state demandate, con riferimento ai danni subiti alle
imprese  del  settore  agricoltura,  pesca,  zootecnia  e
acquacoltura, alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e
pesca della Regione Emilia-Romagna, la redazione di apposito
bando e la gestione dell’attività istruttoria e di controllo

Testo dell'atto
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delle domande di contributo, fino alla relativa concessione
ed erogazione;

- il  procedimento  amministrativo  è  stato  articolato  in
relazione alle competenze di seguito riportate:

a) il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di
Bologna provvede alle istruttorie di ammissibilità delle
domande  di  contributo  e  di  rendicontazione  e  delle
eventuali varianti;

b) il  Servizio  Competitività  delle  imprese  agricole  ed
agroalimentari provvede ad assicurare gli adempimenti con
riferimento alla comunicazione del regime di aiuto e alle
relazioni annuali da trasmettere alla Commissione Europea
e  ad  adeguare  la  Direttiva  alle  eventuali  indicazioni
richieste dalla Commissione Europea;

c) la Città Metropolitana di Bologna, i Comuni di Argelato,
Castel Maggiore, Castello d’Argine, Sala Bolognese e San
Giorgio  di  Piano  provvedono  ad  adottare  gli  atti  di
concessione, di liquidazione e di pagamento in relazione
alle  risorse  trasferite  dall’Agenzia  Regionale  Per  La
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Atteso che, con la deliberazione n.  2361 del 22/11/2019
risultano iscritte, sul Capitolo U16006 “Contributi a Province e
Comuni a seguito di eventi calamitosi di rilievo regionale per
erogazione a favore di soggetti privati ed imprese danneggiati
(Artt. 8 e 9 L.R. n. 01/05)” del Bilancio pluriennale 2019/2021,
Annualità  2019  dell’Agenzia  Regionale  Per  La  Sicurezza
Territoriale  e  la  Protezione  Civile,  a  favore  di  interventi
riferiti a danni subiti alle imprese del settore agricoltura,
pesca,  zootecnia  e  acquacoltura,  da  eccezionali  eventi
calamitosi con particolare riferimento all’esondazione del fiume
Reno e conseguenti allagamenti in diversi comuni, risorse pari a
Euro 350.000,00;

Preso  atto  che  la  Commissione  Europea  ha  rubricato  al
numero  SA.49425  (2017/XA)  il  regime  di  aiuti,  comunicato  in
esenzione,  definito  con  i  predetti  Decreti  Ministeriali,  in
applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014;

Dato atto dello schema di “DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI
A  BENI  MOBILI,  MACCHINARI,  SCORTE,  IMPIANTI,  STRUTTURE  ED
INFRASTRUTTURE FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA” allegato alla
presente  determinazione  per  l’acquisizione  delle  richieste  di
contributo;

Viste:
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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  integrazioni,  ed  in
particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti 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;

- n.  56  del  25  gennaio  2016  recante  “Affidamento  degli
incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

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

- n.  733  del  25  giugno  2020  concernente  “Piano  dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga
degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di
Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire
una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del
programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
COVID-19. Approvazione”;

- n.  3  del  5  gennaio  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”;

- le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n.  7295  del  29/04/2016  recante  “Riassetto  posizioni
professional,  conferimento  incarichi  dirigenziali  di
struttura  e  professional  e  riallocazione  delle  posizioni
organizzative nella Direzione generale agricoltura, caccia e
pesca”;

- n. 8683 del 17/05/2019 recante “Conferimento di incarichi di
posizioni organizzative nell’ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;

- n.  16199  del  22/09/2020  recante  “Proroga  incarichi
dirigenziali  in  scadenza  nell’ambito  della  Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
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- n. 21037 del 23/11/2020 recante “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 presso il Servizio Competitività delle
imprese e agroalimentari”;

- n. 21133 del 24/11/2020 recante “Conferimento di incarichi di
posizioni organizzative nell’ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;

- n. 23269 del 30/12/2020 “Ulteriore proroga degli incarichi
dirigenziali  nell'ambito  della  direzione  generale
agricoltura,  caccia  e  pesca  e  conferimento  di  incarico
dirigenziale ad interim”;

Richiamata la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio
2021  “APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA  2021-2023”,  ed  in  particolare
l’allegato D) recante “LA 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 2021-2023”;

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

Dato atto che il sottoscritto dirigente 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 richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante
del presente dispositivo;

2) di approvare lo schema di “DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI A
BENI  MOBILI,  MACCHINARI,  SCORTE,  IMPIANTI,  STRUTTURE  ED
INFRASTRUTTURE  FUNZIONALI  ALL’ATTIVITA’  AGRICOLA”  allegato
alla  presente  determinazione  per  l’acquisizione  delle
richieste di contributo;

3) di stabilire in 30 giorni, dalla data di pubblicazione della
presente determinazione dirigenziale sul Bollettino Ufficiale
della  Regione  Emilia-Romagna  Telematico,  il  termine
perentorio  per  la  presentazione,  esclusivamente  alla  PEC
STACP.BO@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it del  Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, delle
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domande  per  la  concessione  dei  benefici  previsti  dalla
normativa richiamata; 

4) di  trasmettere  il  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di
competenza  al  Servizio  Territoriale  Agricoltura,  Caccia  e
Pesca di Bologna nonché alla Città Metropolitana di Bologna e
ai Comuni di Argelato, Castel Maggiore, Castello d’Argine,
Sala Bolognese e San Giorgio di Piano;

5) di  pubblicare  integralmente  il  testo  della  presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna Telematico.

Giuseppina Felice
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