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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista 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 successive modifiche;

Richiamata  la  propria  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2185  del  21  dicembre  2015  recante
“Riorganizzazione  a  seguito  della  riforma  del  sistema  di
governo regionale e locale”, con la quale si è provveduto,
tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la
Direzione  Generale  Agricoltura,  economia  ittica,  attività
faunistico-venatorie,  i  Servizi  Territoriali  Agricoltura,
caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle
nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt.
36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

Visti:

- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 “Disposizioni in
materia di agricoltura” e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo
2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono
state definite le norme inerenti il Fondo di Solidarietà
Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la
legislazione previgente;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche
al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38";

- il Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32 “Modifiche al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell’articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato in-
terno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trat-
tato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune cate-
gorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione

Testo dell'atto
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(CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 (L193);

- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rura-
li 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014;

- il Decreto Ministeriale n. 30151 del 29 dicembre 2014
recante applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla nuova normativa
in  materia  di  aiuti  di  Stato  al  settore  agricolo  e
forestale;

- il Decreto direttoriale ministeriale del 26 maggio 2015,
n. 0010796, come modificato dal Decreto direttoriale n.
15757 del 24 luglio 2015 recante disposizioni applicative
del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014;

- il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”, (entrato in
vigore il 26 maggio 2021) ed in particolare l’art. 71,
comma 1 che prevede per “le imprese agricole che hanno
subito  danni  dalle  gelate  e  brinate  eccezionali
verificatesi  nel  mese  di  aprile  2021  e  che,  al
verificarsi  dell'evento,  non  beneficiavano  della
copertura recata da polizze assicurative a fronte del
rischio  gelo  brina,  possono  accedere  agli  interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'
economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.”;

Preso atto che la Commissione Europea ha rubricato al
numero SA.42104 (2015/XA) il regime di aiuti, comunicato in
esenzione, definito con i predetti Decreti Ministeriali, in
applicazione  del  Reg.  (UE)  n.  702/2014  e  modificato
dall’aiuto n. SA.49425(2017/XA);

Rilevato,  inoltre,  che  l’art.  71,  al  comma  2  del
predetto Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede che “Le
regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo
6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono
deliberare  la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. “;
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Richiamate,  in  particolare,  le  seguenti  disposizioni
recate  dal  D.Lgs.  n.  102/2004,  nel  testo  modificato  dal
D.Lgs.  n.  82/2008  e  dal  D.Lgs.  n.  32/2018,  per  il
riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi ai fini della
attivazione degli aiuti compensativi a favore delle aziende
agricole danneggiate e precisamente:

- l'art. 5 che, relativamente agli interventi compensativi
volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, tra
l'altro individua:

- le condizioni previste per l'accesso agli aiuti da
parte delle aziende agricole danneggiate;

- gli  aiuti  che  possono  essere  attivati,  in  forma
singola o combinata, a scelta delle Regioni;

- il termine perentorio di 45 giorni, dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di
declaratoria  e  di  individuazione  delle  zone
danneggiate, entro il quale devono essere presentate,
ai  competenti  Enti  territoriali,  le  domande  per
l’accesso alle agevolazioni previste;

- l'art. 6 che detta le procedure:

- alle  quali  devono  attenersi  le  Regioni  per
l'attivazione degli interventi;

- per la dichiarazione della eccezionalità degli eventi
stessi  da  parte  del  Ministero  delle  Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;

- per il trasferimento alle Regioni delle disponibilità
del Fondo di Solidarietà Nazionale;

Preso atto che eccezionali gelate nel periodo dal 1°
aprile  all’11  aprile  2021  hanno  interessato  tutto  il
territorio della  Regione Emilia-Romagna,  arrecando ingenti
danni all’intero settore ortofrutticolo e vitivinicolo nonchè
danneggiando anche le imprese del settore apistico; 

Rilevato che:

- con  lettera  Prot.  25.06.2021.0617673.U  dell’Assessore
Alessio  Mammi  al  Ministro  delle  Politiche  agricole,
alimentari e forestali, Onorevole Stefano Patuanelli, è
stato evidenziato che “la situazione a livello regionale,
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seppur differenziata, si presenta molto complessa, poichè
tutte  le  Province  e  le  aree  a  maggior  vocazione
mellifera,  dalla  pianura  alla  montagna,  hanno  fatto
pervenire  segnalazioni  di  aziende  apistiche  che
evidenziano, a seguito delle gelate primaverili che si
sono verificate nelle prime settimane di aprile, ingenti
danni in termini di mancata produzione soprattutto sul
miele  di  acacia,  millefiori  primaverili  e  sulle
successive produzioni monoflora quali colza e coriandolo
(con punte massime di perdita stimate fino al 95%)”;

 il  Mi.P.A.A.F.,  negli  incontri,  nei  mesi  di  giugno  e
luglio svolti con tutte le Regioni, ha affermato che la
delimitazione del settore apistico deve indicare in modo
chiaro  le  produzioni  di  miele  danneggiate,
compatibilmente alla fioritura presente nel periodo della
gelata e di indicare i soli comuni ove sono ubicate le
aziende  apistiche  (centri  aziendali)  escludendo  quelli
ove  vengono  trasferite  le  arnie  per  gli  effetti  del
nomadismo;

 il  Servizio  Competitività  delle  imprese  agricole  ed
agroalimentari nella nota prot. 09/07/2021.0649139.I, ha
effettuato  l’istruttoria,  con  la  compilazione  delle
schede ministeriali, tenendo a riferimento l’elenco delle
imprese  apistiche  fornite  dal  Servizio  prevenzione
collettiva e sanità pubblica di questa Regione nonché i
dati forniti dall’Osservatorio Nazionale Miele per quanto
riguarda  le  produzioni  per  provincia  e  tipologia  di
miele,  ai  fini  dell’assunzione  della  delibera  di
delimitazione  delle  aree  colpite  e  la  proposta  di
declaratoria, da trasmettere al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;

 tale delimitazione rappresentata all’allegato 1), parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  è  stata
oggetto  di  consultazione  con  i  Servizi  Territoriali
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  nonché  con  la  Consulta
agricola;

Ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste
dalla citata norma, necessario procedere, ai fini dell’atti-
vazione  degli  interventi  compensativi  di  cui  al  comma  1
dell’art. 71 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 ed al
D.Lgs. n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e
dal D.Lgs. n. 32/2018:
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- alla  formalizzazione  della  proposta  per  il
riconoscimento, da parte del Ministero delle Politiche
Agricole  Alimentari  e  Forestali,  dell’eccezionalità
dell’evento in questione;

- alla delimitazione delle aree dei territori della Regione
Emilia-Romagna sulle quali possono trovare applicazione
le provvidenze previste dall'art. 5, commi 2 lett. a), c)
e d), del D.Lgs. n. 102/2004 come modificato dal D.Lgs.
n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-
ni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021
“approvazione del piano triennale di prevenzione della corru-
zione  e  della  trasparenza  2021-2023”,  ed  in  particolare
l’allegato D) recante “la direttiva di indirizzi interpreta-
tivi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione pre-
visti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano trien-
nale di prevenzione della corruzione 2021-2023;

Vista  la  Legge  regionale  n.  43  del  26  novembre  2001
"Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "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, per quanto applicabile;

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

Richiamate, 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;

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

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità
amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli as-
setti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata, altresi’, la determinazione direttoriale  n.
10333 del 31 maggio 2021 recante: “Conferimento di incarichi
dirigenziali e proroga degli incarichi ad interim nell'ambito
della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  all’Agricoltura  ed
Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  proporre  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole,
Alimentari, Forestali la declaratoria dell’eccezionalità
dell’evento causato da eccezionali gelate nel periodo dal
1° aprile 2021 all’11 aprile 2021, che ha interessato il
territorio  della  Regione  Emilia-Romagna,  così  come
indicato all’allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente atto, procurando danni al settore apistico,
a  seguito  di  mancata  produzione  di  miele  e  per  le
seguenti produzioni:

a. Millefiori primaverili;

b. Acacia;

c. Colza;

d. Coriandolo;

e. Ciliegio;
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f. Melo;

2) di  delimitare,  pertanto,  le  zone  territoriali  nelle
quali,  a  seguito  della  emanazione  del  Decreto
Ministeriale  di  riconoscimento  dell’evento  di  cui  al
precedente  punto  1)  possono  trovare  applicazione  le
provvidenze previste dall'art. 5, commi 2 lett. a), c) e
d)  del  D.Lgs.  n.  102/2004,  nel  testo  modificato  dal
D.Lgs.  n.  82/2008  e  dal  D.Lgs.  n.  32/2018,  come
specificato  nell’allegato  1)  del  presente  atto,  parte
integrante e sostanziale;

3) di stabilire in 45 giorni, dalla data di pubblicazione
del Decreto Ministeriale di declaratoria sulla Gazzetta
Ufficiale, il termine perentorio per la presentazione, ai
Servizi  Territoriali  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-
Cesena, Ferrara, Rimini e Bologna, delle domande per la
concessione dei benefici previsti dal comma 1 dell’art.
71 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 e dal D.Lgs.
n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal
D.Lgs. n. 32/2018;

4) di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  per  gli
adempimenti di competenza, al Ministero delle Politiche
Agricole,  Alimentari  e  Forestali  nonché  ai  Servizi
Territoriali  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  Piacenza,
Parma,  Reggio  Emilia,  Modena,  Ravenna,  Forlì-Cesena,
Ferrara, Rimini e di Bologna;

5) 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;

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

- - -
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Eccezionali gelate occorse nel periodo dal 1°aprile all’11 aprile
2021 nel territorio della regione Emilia-Romagna

Comuni interessati

PROVINCIA DI
FERRARA

Bondeno – Cento – Terre del Reno – Codigoro – Comacchio –
Lagosanto – Mesola – Fiscaglia – Copparo – Jolanda di
Savoia – Riva del Po – Ferrara – Masi Torello – Vigarano
Mainarda  –  Argenta  –  Ostellato  –  Porto  Maggiore  -
Tresignana

PROVINCIA DI
FORLI-CESENA

Bertinoro – Castrocaro Terme e Terra del Sole – Civitella
di Romagna – Dovadola – Forlì – Forlimpopoli – Galeata –
Meldola  –  Modigliana  –  Portico  e  San  Benedetto  –
Predappio – Rocca San Casciano – Santa Sofia – Tredozio –
Bagno  di  Romagna  –  Borghi  –  Cesena  –  Cesenatico  –
Gambettola  –  Gatteo  –  Longiano  –  Mercato  Saraceno  –
Roncofreddo – San Mauro Pascoli – Sarsina – Savignano sul
Rubicone – Sogliano al Rubicone – Verghereto 

CITTA’
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Borgo  Tossignano  –  Casalfiumanese  –  Castel  del  Rio  –
Castelguelfo di Bologna – Castel San Pietro Terme – Dozza
– Fontanelice – Imola – Medicina – Mordano – Bologna –
Baricella – Budrio – Castenaso – Molinella – Casalecchio
di Reno – Monte San Pietro – Valsamoggia – Sasso Marconi
– Zola Predosa – Camugnano – Castel d’Aiano – Castel di
Casio  –  Castiglione  dei  Pepoli  –  Gaggio  Montano  –
Grizzana Morandi – Lizzano in Belvedere – Marzabotto –
Monzuno – San Benedetto Val di Sambro – Vergato – Alto
Reno Terme – Argelato – Bentivoglio – Castello d’Argile –
Castel Maggiore – Galliera – Malalbergo – San Pietro in
Casale  –  Anzola  dell’Emilia  –  Calderara  di  Reno  –
Crevalcore – Sala Bolognese – San Giovanni in Persiceto –
Sant’Agata Bolognese – Monghidoro – Monterenzio – Ozzano
dell’Emilia  –  Pianoro  –  San  Lazzaro  di  Savena  –  San
Giorgio di Piano 

PROVINCIA DI
MODENA

Campogalliano  –  Carpi  –  Novi  di  Modena  –  Soliera  –
Bomporto – Castelfranco Emilia – Nonantola – Camposanto –
Cavezzo  –  Concordia  sulla  Secchia  –  Finale  Emilia  –
Medolla  –  Mirandola  –  San  Felice  sul  Panaro  –  San
Possidonio – San Prospero – Modena – Fanano – Fiumalbo –
Frassinoro  –  Lama  Mocogno  –  Montefiorino  –  Palagano  –
Pavullo nel Frignano – Pievepelago – Polinago – Prignano
sulla Secchia – Serramazzoni – Sestola – Fiorano Modenese
– Formigine – Maranello – Sassuolo – Castelnovo Rangone –
Castelvetro  di  Modena  –  Guglia  –  Marano  sul  Panaro  –
Montese – Savignano sul Panaro – Spilamberto – Vignola -
Zocca

PROVINCIA DI
PARMA

Busseto – Fidenza – Fontanellato – Fontevivo – Noceto –
Roccabianca – Salsomaggiore Terme – San Secondo Parmense
– Soragna – Sissa Trecasali – Colorno – Parma – Torrile –
Calestano – Collecchio – Corniglio – Felino – Langhirano
–  Lesignano  de’  Bagni  –  Monchio  delle  Corti  –
Montechiarugolo  –  Neviano  degli  Arduini  –  Palanzano  –
Sala  Baganza  –  Tizzano  Val  Parma  –  Traversetolo  –
Albareto – Bardi – Bedonia – Berceto – Borgo Val di Taro

Allegato parte integrante - 1
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–  Compiano  –  Fornovo  di  Taro  –  Medesano  –  Pellegrino
Parmense – Solignano – Terenzo – Tornolo – Valmozzola –
Varano de’ Melegari - Varsi

PROVINCIA DI
PIACENZA 

Agazzano – Alseno – Bettola – Bobbio – Borgonuovo Val
Tidone  –  Calendasco  –  Caorso  –  Carpaneto  Piacentino  –
Castell’Arquato  –  Castel  San  Giovanni  –  Castelvetro
Piacentino – Coli – Corte Brugnatella – Farini – Ferriere
–  Firenzuola  d’Arda  –  Gazzola  –  Gossolengo  –  Gragnano
Trebbiense  –  Gropparello  –  Lugagnano  Val  d’Arda  –
Monticelli  d’Ongina  –  Morfasso  –  Alta  Val  Tidone  –
Piacenza – Pianello Val Tidone – Piozzano – Podenzano –
Ponte dell’Olio – Pontenure – Rivergaro – Rottofreno –
San Giorgio Piacentino – Travo – Vernasca – Vigolzone –
Villanova sull’Arda – Ziano Piacentino 

PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA

Carpineti – Casina – Castelnovo ne’ Monti – Toano – Vetto
–  Villa  Minozzo  –  Campagnola  Emilia  –  Correggio  –
Fabbrico – Rio Saliceto – Rolo – San Martino in Rio –
Brescello – Gualtieri – Guastalla – Novellara – Poviglio
– Reggiolo – Bibbiano – Cavriago – Canossa – Gattatico –
Montecchio Emilia – San Polo d’Enza – Sant’Ilario d’Enza
–  Albinea –  Bagnolo in  Piano –  CadelBosco di  Sopra –
Casalgrande  –  Castelnovo  di  Sotto  –  Quattrocastella  –
Reggio  nell’Emilia  –  Vezzano  sul  Crostolo  –  Baiso  –
Castellarano – Scandiano – Viano 

PROVINCIA DI
RAVENNA 

Alfonsine – Cervia – Ravenna – Russi – Bagnacavallo –
Bagnara di Romagna – Conselice – Cotignola – Fusignano –
Lugo  –  Massa  Lombarda  –  Sant’agata  Sul  Santerno  –
Brisighella  –  Casola  Val  Senio  –  Castel  Bolognese  –
Faenza – Riolo Terme – Solarolo 

PROVINCIA DI
RIMINI

Bellaria-Igea Marina – Cattolica – Coriano – Mondaino –
Montescudo-Monte Colombo – Montefiore Conca – Morciano di
Romagna – Riccione – Rimini – Saludecio – San Giovanni in
Marignano – Poggio Torriano – Santarcangelo di Romagna –
Verucchio – NovaFeltria – San Leo – Sant’Agata Feltria –
Pennabilli 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI 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/2021/1133

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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/2021/1133

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1121 del 12/07/2021

Seduta Num. 33
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