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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:
-

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio 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 (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 (GU L193 del 1° luglio 2014) che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga
il
regolamento
della
Commissione
(CE)
n.
1857/2006, con particolare riferimento all’articolo 40
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del capo III “Aiuti agli investimenti in infrastrutture
connesse
allo
sviluppo,
alla
modernizzazione
o
all’adeguamento del settore forestale”;
-

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 del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale
e la condizionalità;

-

il nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo
283/1992 e successive modifiche e integrazioni);

-

la Legge 12 febbraio 1958, n. 126 “Disposizioni per la
classificazione e la sistemazione delle strade di uso
pubblico” ed in particolare l’articolo 14;

-

il Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° settembre 1918
n. 1446 “Facoltà agli utenti delle strade vicinali di
costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la
ricostruzione di esse”;

n.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Emilia-Romagna - Versione 7.1 - (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(2018)473 final del 19 gennaio 2018, di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5
febbraio 2018;
Richiamate inoltre:
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-

la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche
recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia
di agricoltura;

-

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 dei Programmi
di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro
unioni”;
Atteso:

-

che la Misura 4 del P.S.R. 2014-2020 comprende il Tipo di
operazione 4.3.01 “Infrastrutture viarie e di trasporto”;

-

che il sopra citato Tipo di operazione contribuisce a
soddisfare bisogni e concorre al perseguimento della
Priorità 4 del P.S.R. “Realizzazione e manutenzione di
infrastrutture di viabilità e logistica con lo scopo di
migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende
agricole
e
incoraggiare
la
ristrutturazione
e
ammodernamento delle aziende agricole, in particolare la
quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione dell'attività”;

-

che l'operazione predetta si concretizza nell'erogazione
di incentivi, a fronte di investimenti che rispondano in
maniera esaustiva alle necessità dello sviluppo economico
del potenziale rappresentato dai territori regionali, in
particolare di quelli economicamente più marginali
nell'ambito agricolo e della silvicoltura;

-

che il Tipo di operazione 4.3.01 prevede interventi non
produttivi volti principalmente a migliorare la viabilità
rurale vicinale al servizio di aziende agricole e
forestali, infrastrutture che permettano di stimolare la
crescita economica ed aumentare l'interesse per le zone
rurali;

Dato atto che la suddetta operazione è stata oggetto di
comunicazione in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014
della Commissione che dichiara compatibili con il mercato
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interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga
il regolamento della Commissione (CE) n. 1875/2006 ed è stata
registrata con il numero di aiuto di Stato SA 47055
(2016/XA), ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 della
Commissione, notificata in data 14 dicembre 2016 caricato sul
Registro Nazionale Aiuti di Stato – Banca dati SIAN –
Gestione Catalogo Aiuti di Stato I-8089;
Richiamate:
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 25
settembre 2017 recante “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR
2014/2020
–
Misura
4
–
Tipo
operazione
4.3.01
“Infrastrutture viarie e di trasporto” – Focus Area P2A –
Approvazione bando unico regionale anno 2017” con cui è
stata data attuazione per l’anno 2017 al Tipo di
operazione 4.3.01 “Infrastrutture viarie e di trasporto”
– Focus Area P2A – del PSR 2014-2020, approvandone il
relativo Bando unico regionale;

-

la determinazione dirigenziale n. 353 del 17/01/2018
recante: “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Misura 4
– Tipo operazione 4.3.01 “Infrastrutture viarie e di
trasporto” – Focus Area P2A – Delibera Giunta regionale
1420/2017 relativa ad approvazione bando unico regionale
anno 2017 – differimento termini presentazione domande e
successive fasi procedimentali” con la quale è stato:


differito alle ore 13,00 del 30 marzo 2018 del
termine per la presentazione e protocollazione delle
domande
di
sostegno
di
cui
alla
Sezione
II
“Procedimento
e
obblighi
generali”
Punto
12
“Presentazione delle domande”;



differito, conseguentemente, i termini previsti nella
Sezione II “Procedimento e obblighi generali” Punto
14 “Istruttoria, definizione punteggio complessivo e
conseguente approvazione graduatoria” dell’Avviso
pubblico di cui all’Allegato 1 alla deliberazione n.
1420/2017 come segue:
-

25
agosto
2018
la
data
di
conclusione
dell’istruttoria
di
ammissibilità
e
la
valutazione delle domande pervenute entro la
scadenza del termine fissato, che compete al
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Servizio Territoriale competente;

-

-

31 agosto 2018 il termine in cui i Servizi
Territoriali competenti provvedono a trasmettere
al Servizio Competitività delle imprese agricole
e agroalimentari gli atti formali a conclusione
dell’attività istruttoria.

-

7 settembre 2018 il termine di approvazione, con
atto del Responsabile del Servizio Competitività
alle imprese agricole e agroalimentari, della
graduatoria formulata sulla base del punteggio di
merito complessivo determinato negli elenchi
trasmessi dai Servizi Territoriali competenti.

la determinazione dirigenziale n. 13525 del 22/08/2018
recante:” “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Misura 4
– Tipo operazione 4.3.01 “Infrastrutture viarie e di
trasporto” – Focus Area P2A – Delibera Giunta regionale
1420/2017 relativa ad approvazione bando unico regionale
anno 2017 e determinazione dirigenziale n. 353/2018 differimento termini fasi procedimentali”;
Dato atto:

-

che in esito al suddetto avviso sono state presentate,
entro il termine sopra indicato del 30 marzo 2018, n. 48
istanze per un importo complessivo di progetto dichiarato
pari a euro 5.322.378,23 a fronte di una spesa massima
ammissibile di 5.117.932,62;

-

che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle
domande pervenute entro il termine sopra richiamato
compete ai Servizi Territoriali;

-

che il punto 2) del dispositivo della determinazione
n.13525/2018 ridefinisce i termini del procedimento
amministrativo
con
riferimento
alle
diverse
fasi
istruttorie, di valutazione e di approvazione delle
graduatorie come di seguito specificati:


21



28

settembre
2018
la
data
di
conclusione
dell’istruttoria di ammissibilità e la valutazione
delle domande pervenute entro la scadenza del
termine
fissato,
che
compete
al
Servizio
Territoriale competente;
settembre

2018

il

termine

in

cui

i

Servizi
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Territoriali competenti provvedono a trasmettere al
Servizio Competitività delle imprese agricole e
agroalimentari
gli
atti
formali
a
conclusione
dell’attività istruttoria.


5 ottobre 2018 il termine di approvazione, con atto del
Responsabile del Servizio Competitività alle imprese
agricole
e
agroalimentari,
della
graduatoria
formulata
sulla
base
del
punteggio
di
merito
complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai
Servizi Territoriali competenti.
Preso atto:

-

che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca
competenti hanno provveduto ad espletare le istruttorie
di merito delle domande pervenute entro il termine del 30
marzo 2018, ad approvare gli elenchi di ammissibilità
delle domande di sostegno ed a trasmetterli al Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari
regionale con le seguenti determinazioni dirigenziali:
 Servizio territoriale Caccia e pesca di Bologna –
Determinazione dirigenziale n. 13571 del 23/08/2018;
 Servizio territoriale Caccia e pesca di Modena –
Determinazione dirigenziale n. 13841 del 30/08/2018;
 Servizio territoriale Caccia e pesca di Ravenna –
Determinazione dirigenziale n. 14494 del 11/09/2018;
 Servizio territoriale Caccia e pesca di Parma –
Determinazione dirigenziale n. 14526 del 12/09/2018;
 Servizio territoriale Caccia e pesca di Piacenza –
Determinazione dirigenziale n. 15397 del 26/09/2018;
 Servizio territoriale Caccia e pesca di Forlì-Cesena
–
Determinazione
dirigenziale
n.
15319
del
25/09/2018;
 Servizio territoriale Caccia e pesca di Reggio Emilia
–
Determinazione
dirigenziale
n.
15490
del
27/09/2018;

-

che, in accordo a quanto previsto
“Istruttoria,
definizione
punteggio

al
punto
complessivo

14
e
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conseguente approvazione graduatoria” del bando unico
regionale 2017 di cui alle deliberazione 1420/2017, e
sulla
base
degli
elenchi
pervenuti
dai
Servizi
Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, si è provveduto
a ricomporre in un unico elenco regionale tutte le
domande ammissibili a sostegno, ordinandole in base al
punteggio di merito ed in subordine ai criteri di
precedenza
definiti
dal
bando,
quali
risultanti
dall’Allegato 1) alla presente determinazione, quale
parte integrante e sostanziale;
-

che l’importo dei contributi complessivamente concedibili
a valere sul tipo di operazione 4.3.01 - bando unico
regionale 2017, a seguito delle istruttorie effettuate
dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca
sulle domande di sostegno presentate, ammonta ad Euro
1.997.458,71;

-

che
le
risorse
disponibili
per
gli
interventi
relativamente al tipo di operazione 4.3.01, fissato come
previsto dal punto 3) del dispositivo della deliberazione
n.
1420/2018
in
Euro
2.175.293,00,
consentono
il
finanziamento integrale di tutte le istanze valutate
ammissibili;

Dato atto inoltre che per quanto riguarda le domande
ritenute non ammissibili i Servizi Territoriali Agricoltura,
Caccia e Pesca competenti hanno espletato - ai sensi della
normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti
concernenti il contraddittorio con gli interessati circa i
motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, confermando
le ragioni di esclusione già riscontrate in fase di primo
esame istruttorio e notificate alle imprese interessate, come
risulta dalla documentazione agli atti dei Servizi medesimi;
Dato
atto
inoltre
che
i
Servizi
Territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca hanno altresì provveduto ad
inviare gli elenchi delle domande per le quali l’esito
dell’istruttoria di merito è risultato negativo e che dette
istanze sono riportate nell’Allegato 2) alla presente
determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:
-

di recepire le risultanze degli elenchi formali di
ammissibilità
approvati
dai
Servizi
territoriali
competenti
e
trasmessi
al
Servizio
Competitività
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regionale;
-

di approvare l’Allegato 1 “Graduatoria Unica regionale”
contenente complessivamente le n. 24 domande ritenute
ammissibili, ai sensi del tipo di operazione 4.3.01, per
le quali sono indicati i punteggi complessivamente
attribuiti, i criteri di precedenza, la spesa massima
ammissibile ed il contributo massimo concedibile a
ciascun richiedente;

-

di approvare l’Allegato 2 contenente l’elenco delle n. 24
domande ritenute non ammissibili o rinunciatarie;
Dato atto infine:

-

che alla concessione degli aiuti spettanti ai singoli
soggetti posizionati utilmente ai fini dell’accesso agli
aiuti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni
tecniche,
funzionali
alla
regolare
esecuzione
dei
progetti provvederanno i competenti Servizi Territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca con propri specifici atti
dirigenziali, secondo quanto stabilito al punto 15
“Utilizzo graduatorie” del bando unico regionale 2017
approvato con deliberazione n. 1420/2017;

-

che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene
riconosciuta
natura
formale
e
sostanziale
di
provvedimento
concessorio
a
favore
dei
soggetti
beneficiari;

Dato atto, infine, che tutta la documentazione a
supporto della presente determinazione viene trattenuta agli
atti
del
Servizio
Competitività
imprese
agricole
e
agroalimentari;
Richiamati:
-

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020” ed
in particolare l’allegato B recante “Direttiva di
indirizzi
interpretativi
per
l’applicazione
degli
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obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del
2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2018-2020”;
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
integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Viste altresì:
-

-

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”;

le seguenti determinazioni dirigenziali:
-

n. 7295 del 29 aprile 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. 19427 del 30 novembre 2017 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. 9908 del 21 giugno 2018 recante: Rinnovo e
conferimento di incarichi dirigenziali presso la
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
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Vista la nota prot. NP/2018/23304 in data 28/09/2018
relativa alla individuazione dei sostituti dei Responsabili
di servizio;
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
ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A
1)

di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente
dispositivo;

2)

di recepire l’esito delle istruttorie di merito delle
n.48 domande presentate a valere sul bando unico
regionale 2017 per la misura 4.3.01 “Infrastrutture
viarie e di trasporto”, quali risultanti dagli elenchi
formali approvati dai Servizi Territoriali Agricoltura,
Caccia e Pesca interessati e acquisiti agli atti del
Servizio
Competitività
delle
imprese
agricole
ed
agroalimentari;

3)

di approvare, pertanto, i seguenti allegati costituenti
parti
integranti
e
sostanziali
della
presente
determinazione:

4)

-

Allegato 1: Graduatoria unica regionale relativa alle
n. 24 domande ritenute ammissibili, per le quali sono
indicati i punteggi complessivamente attribuiti, i
criteri di priorità, la spesa massima ammissibile ed
il
contributo
massimo
concedibile
a
ciascun
richiedente, per un importo complessivo di Euro
1.997.458,71;

-

Allegato 2: elenco delle n.24 domande ritenute non
ammissibili o rinunciatarie;

di dare atto:
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-

che le risorse disponibili ai sensi del bando unico
regionale 2017, per quanto attiene al tipo di
operazione 4.3.01, ammontano ad Euro 2.175.293,00 e
che detto importo consente il finanziamento integrale
di tutte le 24 domande collocate nella graduatoria di
cui all’Allegato 1;

-

che alla concessione dei contributi spettanti ai
singoli soggetti ed alla fissazione di eventuali
prescrizioni
tecniche,
funzionali
alla
regolare
esecuzione dei progetti, provvederanno i Servizi
Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti
con specifici atti dirigenziali;

-

che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali
viene riconosciuta natura formale e sostanziale di
provvedimento concessorio a favore dei soggetti
beneficiari;

-

che, come indicato al punto 16 dell’Allegato 1 alla
deliberazione n. 1420/2017, i lavori dovranno essere
ultimati entro 18 mesi dalla data di notifica al
beneficiario della determinazione dirigenziale di
concessione del contributo;

-

che
l’erogazione
del
contributo
da
parte
dell’Organismo pagatore regionale riconosciuto a
livello comunitario per la gestione delle risorse del
FEASR, sarà effettuata secondo le modalità indicate
al
punto
19
“istruttoria
finalizzata
alla
liquidazione del contributo” dell’Allegato 1 alla
deliberazione n. 1420/2017:

5)

di dare atto infine che, per quanto non espressamente
previsto nel presente provvedimento, si rinvia a quanto
indicato nell’Allegato 1 alla deliberazione n. 1420/2017
nonché alla normativa comunitaria, statale e regionale in
vigore;

6)

di dare atto che il Servizio Competitività delle imprese
agricole ed agroalimentari provvederà a trasmettere la
presente
determinazione
ai
Servizi
Territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca competenti al fine di
consentire i conseguenti adempimenti;

7)

di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente
determinazione
sul
Bollettino
Ufficiale
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Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che
il Servizio Competitività delle imprese agricole ed
agroalimentari
provvederà
a
darne
la
più
ampia
pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura
e Pesca;
8)

di dare atto infine che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione
Emilia-Romagna,
avanti
il
Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Dott. Stefano Boncompagni
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Allegato parte integrante - 1

4.3.01 - Infrastutture viarie e di trasporto del materiale legnoso
GRADUATORIA UNICA REGIONALE
Criteri di precedenza
ID
DOMANDA

STACP

CUAA

AZIENDA

Importo progetto
presentato

Massimale ammesso

Aiuto massimo
concedibile

Importo progetto
ammesso

Contributo concesso

Punteggio

100% aree
Mont.o Interne

Presenza
manufatti
accessori

Messa sicurezza
rete esistente

Maggior
importo
progetto

MO

1

5056994 00273460360

COMUNE DI MONTESE

161.091,55

161.091,55

128.873,24

161.091,55

128.873,24

54

si

no

no

RA

2

5072129 91017690396

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE

172.486,70

172.486,70

137.989,36

29.733,98

23.787,19

50

si

si

si

PR

3

5071977 81002900348

COMUNALIA DI SAN VINCENZO ROVINAGLIA

37.399,95

37.399,95

29.919,96

37.179,95

29.743,86

50

si

no

no

1

PR

5057124 80001890344

COMUNALIA DI VALDITACCA

47.954,34

47.954,34

38.363,47

27.487,56

21.990,05

50

si

no

no

2

5057125 80001910340

COMUNALIA DI TREFIUMI

48.915,26

48.915,26

39.132,21

23.162,46

18.529,97

50

si

no

no

3

PR

4
5
6

5057196 02120840349

COMUNALIA DI GOTRA

44.935,23

44.935,23

35.948,18

44.645,96

35.716,77

46

si

no

no

FC

7

5072211 91017690396

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE

181.564,40

181.564,40

145.251,52

178.625,28

142.900,22

44

si

no

no

1

MO

5057236 00562780361

COMUNE DI FANANO

176.090,91

176.090,91

140.872,73

176.016,92

140.813,54

44

si

no

no

2

PC

8
9

5072202 91119640331

CONSORZIO RURALE DI
SARNIAGO DI TRAVO

77.051,10

77.051,10

61.640,88

76.988,10

61.590,48

44

si

no

no

3

MO

10

5057283 00460930365

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

39.966,46

39.966,46

31.973,17

39.966,46

31.973,17

44

si

no

no

4

RE

11
12

5057136 91149320359

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE

136.640,62

136.640,62

109.312,50

136.640,62

109.312,50

40

si

no

no

5072197 02865570341

CONSORZIO CASE MARCHINI

364.517,56

300.000,00

240.000,00

300.000,00

240.000,00

38

no

no

si

54.299,30

54.299,30

43.439,44

54.299,30

43.439,44

36

si

no

no

PR

PR
MO

13

5057193 03334870361

CONSORZIO STRADE VICINALI
DEL COMUNE DI PAVULLO NEL
FRIGNANO

BO

14

5056338 91313990375

CONSORZIO DELLA BONIFICA
RENANA

135.164,83

135.164,83

108.131,86

135.164,83

108.131,86

36

no

no

no

81.265,43

81.265,43

65.012,34

81.265,43

65.012,34

34

no

si

no

35.888,16

35.888,16

28.710,53

35.888,16

28.710,53

32

si

no

no

BO

15

5056885 80008430375

PARTECIPANZA AGRARIA DI
VILLA FONTANA

MO

16

5057209 91149320359

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE

BO

17

5056826 80038770378

CONSORZIO DEI PARTECIPANTI

364.011,95

300.000,00

240.000,00

222.851,12

178.280,90

32

no

si

no

PC

18

5057111 00182220335

COMUNE DI MONTICELLI
D'ONGINA

370.119,75

300.000,00

240.000,00

300.000,00

240.000,00

32

no

no

no

RA

19

5061757 91017690396

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE

100.353,39

100.353,39

80.282,71

100.353,39

80.282,71

30

no

no

no
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RE

20

5057284 91149320359

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE

57.389,01

57.389,01

45.911,21

RE

21

5057306 91149320359

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE

30.826,90

30.826,90

24.661,52

RA

22

5072215 91017690396

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE

94.707,01

94.707,01

MO

23

5057134 91149320359

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE

25.946,29

PC

24

5057099 91073000332

CONSORZIO VALTIDONCELLO

132.139,23

57.389,01

45.911,21

26

si

no

no

30.826,90

24.661,52

24

si

si

si

75.765,61

94.707,01

75.765,61

24

si

no

no

1

25.946,29

20.757,03

25.946,29

20.757,03

24

si

no

no

2

132.139,23

105.711,38

126.593,21

101.274,57

18

no

no

no

2.496.823,49

1.997.458,71

TOTALE
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Allegato parte integrante - 2

4.3.01 - Infrastutture viarie e di trasporto del materiale legnoso
Domande non ammissibili

STACP

ID
DOMANDA

CUAA

AZIENDA

STATO
rinunciata/non ammissibile

DETERMINAZIONE DI NON
AMMISSIBILITA'

FC

5056549 92075110400

CONSORZIO VOLONTARIO
"ILMARRONE ROMAGNATOSCANA"

NON AMMISSIBILE

DD. N. 14926 del 18/09/2018

FC

5056898 92075110400

CONSORZIO VOLONTARIO
"ILMARRONE ROMAGNATOSCANA"

NON AMMISSIBILE

DD. N. 14939 del 18/09/2018

FC

5057006 92075110400

CONSORZIO VOLONTARIO
"ILMARRONE ROMAGNATOSCANA"

NON AMMISSIBILE

DD. N. 14941 del 18/09/2018

FC

5061653 90058520405

CONSORZIO STRADA VICINALE
D'USO PUBBLICO STRADA FIERA
MOLINO CA' TOMBACCINI

NON AMMISSIBILE

DD N. 14940 del 18/09/2018

FC

5072213 91017690396

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE

NON AMMISSIBILE

DD. N. 14927 del 18/09/2018

MO

5057336 00511340366

COMUNE DI SESTOLA

RITIRATA

MO

5072140 00474870367

COMUNE DI POLINAGO

NON AMMISSIBILE

DD. N. 13231 del 10/08/2018

PR

5057129 92192710348

CONSORZIO FRA UTENTI STRADE
NON AMMISSIBILE
VICINALI SCRAVAZZI
FONTANETO E DEI POGGI

DD. N. 13635 del 27/08/2018

PR

5072227 81000410340

COMUNALIA DI VALDENA SANTA
NON AMMISSIBILE
MARIA

DD. N. 13634 del 27/08/2018

PR

5072244 91040870346

CONSORZIO DELLA STRADA
VICINALE MONTICELLO SELGA

NON AMMISSIBILE

DD. N. 13636 del 27/08/2018

PC

5057273 91102160339

CONSORZIO RURALE BASSA VAL
NON AMMISSIBILE
PERINO

DD. N. 14833 del 17/09/2018

PC

5072110 81002780336

CONSORZIO STRADALE VICINALE
NON AMMISSIBILE
DI COSTA NEGRI

DD. N. 14320 del 07/09/2018

PC

5072147 00216470336

COMUNE DI BORGONOVO VAL
TIDONE

NON AMMISSIBILE

DD. N. 14283 del 07/09/2018

PC

5072185 90016150337

CONSORZIO RURALE DI
MORFASSO

NON AMMISSIBILE

DD. N. 14284 del 07/09/2018

RA

5072210 91017690396

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE

NON AMMISSIBILE

DD N. 14083 del 04/09/2018

RA

5072232 91017690396

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE

NON AMMISSIBILE

DD N. 14484 del 11/09/2018

RE

5057035 01902750353

CONSORZIO ALPE DI SUCCISO

NON AMMISSIBILE

DD N. 15235 del 24/09/2018

RE

5057036 80016670350

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE ALTA VAL SECCHIA

NON AMMISSIBILE

DD N. 15234 del 24/09/2018

RE

5057081 91108820357

CONSORZIO STRADA BOASTRA CASTELLO

NON AMMISSIBILE

DD N. 15341 del 25/09/2018

RE

5057145 02688540356

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE VALLI D'ASTA E
DOLO

NON AMMISSIBILE

DD N. 15238 del 24/09/2018

RE

5057183 81003380359

CONSORZIO STRADA VICINALE
RIZZA

NON AMMISSIBILE

DD N. 15343 del 25/09/2018
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RE

5057291 00444850358

COMUNE DI TOANO

NON AMMISSIBILE

DD N. 15237 del 24/09/2018

RE

5072233 91149320359

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE

NON AMMISSIBILE

DD N. 15342 del 25/09/2018

RE

5072238 00441150356

COMUNE DI SCANDIANO

NON AMMISSIBILE

DD N. 15239 del 24/09/2018

pagina 17 di 17

