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IL DIRETTORE

Visti:

- la legge n. 234/2012, come modificata e integrata dalla
legge 29 luglio 2015 n. 115 (cd. Legge Europea 2014) e in
particolare le seguenti disposizioni dell’art. 52:

- il comma 1, secondo il quale, al fine di garantire il
rispetto  dei  divieti  di  cumulo  e  gli  obblighi  di
trasparenza  e  di  pubblicità  previsti  dalla  normativa
europea  in  materia  di  aiuti  di  stato,  i  soggetti
pubblici  e  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti  aiuti,  trasmettono  le  relative  informazioni
alla  banca  dati  istituita  presso  il  Ministero  dello
Sviluppo Economico (MISE) che assume la denominazione di
“Registro nazionale degli aiuti di stato” (RNA);

- il comma 6, il quale rinvia a un regolamento adottato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  per
l’adozione  della  disciplina  per  il  funzionamento  del
Registro, con la definizione delle modalità operative
per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e
delle  informazioni  relative  agli  aiuti,  nonchè  i
contenuti  specifici  degli  obblighi  ai  fini  dei
controlli, la data a decorrere dalla quale il controllo
relativo  agli  aiuti  de  minimis  già  concessi  avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro;

- il comma 7, secondo il quale, a decorrere dal 1° luglio
2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di
cui  al  comma  1  e  l'adempimento  degli  obblighi  di
interrogazione  del  Registro  medesimo  costituiscono
condizione  legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che
dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui
al comma 2, e che i provvedimenti di concessione e di
erogazione  di  detti  aiuti  indicano  espressamente
l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e
l'avvenuta interrogazione dello stesso;

Visti inoltre:

- il documento denominato “Common Understanding” siglato in
data  3  giugno  2016  tra  la  Commissione  europea  –  DG
Concorrenza – ed il Dipartimento Politiche europee (DPE)
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per rafforzare

Testo dell'atto
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l’assetto istituzionale per il controllo degli aiuti di
Stato in Italia;

- la  circolare  del  MISE  1°  luglio  2016,  n.  62871
(Aggiornamento  delle  modalità  tecniche  di  trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese) con la quale, nelle more dell’adozione del
regolamento per la disciplina del Registro Aiuti, viene
comunicata la disponibilità di una nuova versione della
banca dati già istituita presso lo stesso Ministero ai
sensi della Legge 5 marzo 2001, n. 57;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31
maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per
il  funzionamento  del  Registro  nazionale  degli  aiuti  di
Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni”, entrato in vigore il 12/8/2017;

Richiamato l’art. 20 del citato regolamento approvato
con D.M. n. 115/2017, ai sensi del quale, per il periodo
intercorrente tra il 1° luglio 2017 e la data di entrata in
vigore dello stesso regolamento, si applicano le modalità di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite
ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 57/2001;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 622 del 28 aprile 2016 di attuazione della seconda fase
di riorganizzazione della Regione, attraverso la quale la
Regione Emilia-Romagna ha adeguato la sua organizzazione
interna per la corretta applicazione della normativa e gli
orientamenti sugli aiuti di Stato;

- n.  1182  del  25  luglio  2016,  che  costituisce  la  rete
regionale per il presidio delle funzioni trasversali in
materia di aiuti di Stato;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9861 del 20
giugno 2017, recante “Procedure per la verifica preventiva di
compatibilità degli atti con la normativa europea sugli aiuti
di Stato”;

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n.1076 del 9
luglio 2018 è stato approvato il Bando unico regionale
per  l’annualità 2018  per  un  importo  di  Euro
2.390.551,00,  attuativo degli  interventi  previsti  dal
Tipo  di  Operazione  8.3.01 “Prevenzione  delle  foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi ca-
tastrofici” nell’ambito della Misura 08 del P.S.R. 2014-
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2020;

- il bando prevede la concessione di contributi per inter-
venti forestali a favore di Enti pubblici e consorzi fo-
restali del territorio regionale in conformità al Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
per il periodo 2014-2020, versione 7.1 attuativo del ci-
tato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione
approvata  dalla  Commissione  europea  con  Decisione
C(2018)473 del 19/01/2018, successivamente acquisita con
delibera di giunta regionale n.161 del 05/02/2018;

- In  conformità  con  quanto  previsto  dall’art.  108  del
Trattato che istituisce l’Unione Europea, gli aiuti pre-
visti con il bando approvato con la deliberazione della
Giunta regionale n.1076 sono conformi al regime di aiuti
approvato con la D.G.R. n. 260/2016 e in particolare a
quanto stabilito nell’Allegato A. Di tale regime è stata
data comunicazione alla Commissione, ai sensi del Rego-
lamento (CE) n. 709/2008, contenente modifiche del rego-
lamento CE n. 749/2004, attraverso il c.d. sistema SANI
(State Aid Notification Interactive), ai fini della re-
gistrazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 9 Reg.
702/2014. Gli aiuti sono pertanto limitati ai beneficia-
ri in regola con tali disposizioni e subordinati al ri-
spetto  delle  altre  condizioni  stabilite  dalla  stessa
D.G.R. n. n. 260/2016. 

Il regime di aiuti è stato registrato dalla Commissione 
UE con numero SA.44868 (2016/XA).

Considerato che:

- con propria determinazione N. 6528 del 10/04/2019 è stata
approvata  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento, di quelli ammissibili, dei non ammessi e
dei non ricevibili afferenti alla MISURA 08 “Investimenti
nello Sviluppo delle aree forestali e nel Miglioramento
della  redditività  delle  foreste”,  Tipo  di  Operazione
8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” per l’annualità
2018;

- l’ammontare complessivo dei progetti ammessi a finanzia-
mento assomma a complessivi Euro 2.369.753,62;

Considerato altresì che:
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- l’articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che
nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra
coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
ritenuti  dalla  Commissione  europea  illegali  e
incompatibili,  che  lo  Stato  è  tenuto  a  recuperare  in
esecuzione  di  una  decisione  di  recupero  di  cui
all'articolo  16  del  regolamento  (UE)  2015/1589  del
Consiglio, del 13 luglio 2015;

- al  fine  della  verifica  di  cui  al  punto  precedente,  il
Registro  rilascia  un’apposita  “Visura  Deggendorf”,  che
consente  di  accertare  se  un  determinato  soggetto,
identificato  tramite  il  codice  fiscale,  rientri  o  meno
nell'elenco  dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
europea;

- ai sensi dell’articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la
Visura Deggendorf è generata nell’ambito delle verifiche
propedeutiche  alla  “concessione”  dell’aiuto  di  Stato  o
dell’aiuto  SIEG  (in  sede,  pertanto,  di  registrazione
dell’Aiuto  individuale)  e  deve  sempre  essere  effettuata
dal  Soggetto  concedente  nell’ambito  delle  verifiche
propedeutiche all’“erogazione” degli aiuti. Ai sensi della
medesima  norma,  gli  estremi  della  Visura  effettuata  in
sede  di  erogazione  dovranno  essere  espressamente
menzionati nei provvedimenti che dispongono l’erogazione
stessa e ne costituiscono condizione legale di efficacia
(artt. 15 e 17 del D.M. n. 115/2017);

Dato atto che si è provveduto attraverso il “Registro
nazionale degli aiuti di Stato”:

- ad  eseguire  le  verifiche  necessarie  al  rispetto  delle
condizioni  previste  dalla  normativa  europea  per  la
concessione degli aiuti di Stato, acquisendo i relativi
codici COR che identificano univocamente l’Aiuto;

- a effettuare con esito positivo la Visura Deggendorf per
ciascuna domanda ammessa a contributo elencate dal numero
1  al  numero  20  della  graduatoria  approvata  con  la
determinazione  N.  6528  del  10/04/2019,  acquisendo  i
relativi codici Vercor;

Richiamata  pertanto  la  determinazione  N.  6528  del
10/04/2019  con la quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili, dei
non ammessi e dei non ricevibili afferenti alla MISURA 08
“Investimenti  nello  Sviluppo  delle  aree  forestali  e  nel
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Miglioramento  della  redditività  delle  foreste”,  Tipo  di
Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da
incendi,  calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici”  per
l’annualità 2018

Dato atto altresì che nell’ALLEGATO 1 parte integrante
e sostanziale della presente determinazione sono riportati,
ad  integrazione  della  soprarichiamata  determinazione  n.
6528/2019, il codice CAR, i codici Cor e i codici Vercor
generati dal “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;

Ritenuto che con l’assolvimento degli adempimenti sopra
descritti risultano avverate le condizioni di efficacia della
determinazione di n. 6528 del 10/04/2019;  

 Visto:

- 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.;

- 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.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.83  del
21/01/2020 recante “Approvazione del piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2020-
2022”;

- 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 arti-
coli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- la determinazione n. 12377 del 16/07/2020, con la quale è
stato  affidato  l’incarico  di  Responsabile  del  Servizio
Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamen-
to e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modificazioni;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

pagina 6 di 9



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

- n. 1059 del 03/07/2018 “Approvazione degli incarichi diri-
genziali 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 ap-
paltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei
dati (DPO)”;

- n.733 del 25/06/2020 “Piano dei fabbisogni di personale
per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei di-
rettori 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.”;

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

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n.  2416/2008  e  s.m.i.,  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che si è provveduto, attraverso il “Registro
nazionale degli aiuti di Stato” e con riferimento alle
domande ammesse a contributo elencate dal numero 1 al
numero  20  della  graduatoria  di  cui  all’  ALLEGATO  A),
parte integrante e sostanziale della determinazione n.
6528  del  10/04/2019  ,  a  effettuare  le  verifiche
necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla
normativa  europea  per  la  concessione  degli  aiuti  di
Stato, e che sono stati acquisiti i codici Cor rilasciati
dal Registro Aiuti, che identificano univocamente l’Aiuto
stesso;

2. di dare atto che si è provveduto a effettuare con esito
positivo  la  Visura  Deggendorf  per  ciascuna  domanda
ammessa a contributo elencata dal numero 1 al numero 20
della graduatoria di cui alla determinazione n. 6528 del
10/04/2019, acquisendo i relativi codici Vercor;

3. di dare atto che ad integrazione della determinazione n.
6528/2019  sono  riportati  nell’ALLEGATO  1),  parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento, il
codice CAR, i codici Cor ed i codici Vercor per ciascun
soggetto beneficiario;

4. di  dare  atto  che,  a  seguito  dell’assolvimento  degli
adempimenti sopra descritti, risultano pertanto avverate
le condizioni di efficacia della determinazione 6528 del
10/04/2019  e  con  la  quale  è  stata  approvata  la
graduatoria  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento,  di
quelli ammissibili, dei non ammessi e dei non ricevibili
afferenti  alla  MISURA  08  “Investimenti  nello  Sviluppo
delle  aree  forestali  e  nel  Miglioramento  della
redditività  delle  foreste”,  Tipo  di  Operazione  8.3.01
“Prevenzione  delle  foreste  danneggiate  da  incendi,
calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici”,  per
l’annualità 2018;”;

5. di  notificare  il  presente  provvedimento  ai  soggetti
interessati;

6. di  precisare  che  i  successivi  provvedimenti  di
concessione e di erogazione dei contributi relativi al
bando  approvato  con  la  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.1076  del  9  luglio  2018,  attuativo degli
interventi  previsti  dal  Tipo  di  Operazione  8.3.01
“Prevenzione  delle  foreste  danneggiate  da  incendi,
calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici”  nell’ambito
della  Misura  08  del  P.S.R.  2014-2020,  riporteranno
espressamente  l’avvenuta  interrogazione  del  Registro
Aiuti e l’avvenuto inserimento delle informazioni nello
stesso;

7. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e
amministrative richiamate in parte narrativa. 

Paolo Ferrecchi
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Importo 
lavori

Oneri 
sicurezza

Importo 
lavori + oneri 

sicurezza

Spese 
generali

Totale 
progetto 
ammesso

Valore 
massa 

legnosa

Totale 
progetto 

ammesso (al 
netto della 

massa 
legnosa)

Totale 
progetto 

ammesso ai 
fini del 

contributo

Totale 
contributo

COR VERCOR CAR

1 172 5104585
UNIONE DEI COMUNI 
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

149.999,82 140.610,40 2.100,00 142.710,40 4.311,02 147.021,42 0,00 147.021,42 147.021,42 147.021,42 1058424 8685356 1000781

2 167 5105140 COMUNE DI CERIGNALE 125.039,47 59.174,44 4.372,01 63.546,45 6.354,65 69.901,10 0,00 69.901,10 69.901,10 69.901,10 1058425 8685353 1000781

3 156 5105105
PARCO NAZIONALE 
DELL'APPENNINO TOSCO-
EMILIANO

160.030,03 146.468,92 2.000,00 148.468,92 11.561,11 160.030,03 0,00 160.030,03 150.000,00 150.000,00 1058426 8685349 1000781

4 156 5104952
PARCO NAZIONALE 
DELL'APPENNINO TOSCO-
EMILIANO

149.997,41 182.140,50 3.642,81 185.783,31 15.500,00 201.283,31 51.285,90 149.997,41 149.997,41 149.997,41 1058427 8685349 1000781

5 151 5104422
CONSORZIO VOLONTARIO 
FORESTALE VAL CEDRA

149.811,28 183.795,48 3.675,91 187.471,39 18.747,14 206.218,53 56.407,25 149.811,28 149.811,28 149.811,28 1058428 8685347 1000781

6 151 5104394
UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - 
UNIONE MONTANA

147.337,97 134.265,43 3.000,00 137.265,43 13.726,54 150.991,97 3.654,00 147.337,97 147.337,97 147.337,97 1058429 8685357 1000781

7 139 5104950
PARCO NAZIONALE 
DELL'APPENNINO TOSCO-
EMILIANO

148.000,00 75.193,60 2.000,00 77.193,60 7.719,36 84.912,96 0,00 84.912,96 84.912,96 84.912,96 1058430 8685349 1000781

8 137 5104951
PARCO NAZIONALE 
DELL'APPENNINO TOSCO-
EMILIANO

148.000,00 72.395,04 2.000,00 74.395,04 7.439,50 81.834,54 0,00 81.834,54 81.834,54 81.834,54 1058431 8685349 1000781

9 127 5105020
UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - 
UNIONE MONTANA

149.372,02 121.292,75 14.500,00 135.792,75 13.579,27 149.372,02 0,00 149.372,02 149.372,02 149.372,02 1058432 8685357 1000781

10 127 5104454
UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

123.434,00 118.899,94 1.100,06 120.000,00 3.434,00 123.434,00 0,00 123.434,00 123.434,00 123.434,00 1058433 8685354 1000781

11 127 5104365
UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

121.602,00 116.961,85 1.438,15 118.400,00 3.202,00 121.602,00 0,00 121.602,00 121.602,00 121.602,00 1058434 8685354 1000781

12 124 5104575
UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - 
UNIONE MONTANA

100.715,57 65.955,08 5.000,00 70.955,08 7.095,50 78.050,58 0,00 78.050,58 78.050,58 78.050,58 1058435 8685357 1000781

13 123 5104568
AZIENDA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA (ASP) DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

150.000,00 129.613,66 2.015,23 131.628,89 13.162,89 144.791,78 8.684,00 136.107,78 136.107,78 136.107,78 1058436 8685350 1000781

14 121 5104392
ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA' 
EMILIA ORIENTALE

76.316,79 68.297,81 1.081,09 69.378,90 6.937,89 76.316,79 0,00 76.316,79 76.316,79 76.316,79 1058437 8685352 1000781

15 119 5105014
UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - 
UNIONE MONTANA

150.000,00 126.863,64 9.500,00 136.363,64 13.636,36 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1058438 8685357 1000781

16 115 5104584
ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA' - 
EMILIA OCCIDENTALE

149.861,26 125.987,80 2.700,00 128.687,80 12.868,78 141.556,58 0,00 141.556,58 141.556,58 141.556,58 1058439 8685351 1000781

17 114 5104339
UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - 
UNIONE MONTANA

146.847,26 135.072,60 6.000,00 141.072,60 14.107,26 155.179,86 8.332,60 146.847,26 146.847,26 146.847,26 1059400 8685357 1000781

18 109 5104536
UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - 
UNIONE MONTANA

134.891,65 128.182,32 3.000,00 131.182,32 13.118,23 144.300,55 9.408,90 134.891,65 134.891,65 134.891,65 1059401 8685357 1000781

19 108 5105005
COMUNE DI VEZZANO SUL 
CROSTOLO

80.398,71 65.919,07 1.483,30 67.402,37 6.740,24 74.142,61 2.814,50 71.328,11 71.328,11 71.328,11 1059402 8685346 1000781

20 98 5104884 COMUNE DI TRAVO 75.732,84 51.379,43 2.648,00 54.027,43 5.402,74 59.430,17 0,00 59.430,17 59.430,17 59.430,17 1059403 8685343 1000781

2.637.388,08 2.248.469,76 73.256,56 2.321.726,32 198.644,48 2.520.370,80 140.587,15 2.379.783,65 2.369.753,62 2.369.753,62

Importo richiesto

Finanziamento approvato Aiuti di Stato

progetti ammessi

ALLEGATO 1 - domande ammesse a contributo elencate dal numero 1 al numero 20 della graduatoria approvata  con determina dirigenziale n. 6528/2019 integrata con codici Cor e Vercor

TOTALE

P.S.R. 2014-2020 - TIPO OPERAZIONE 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - ANNO 2018

Ord. 
Grad.

Puntegg
io totale 
proget 

to

N. 
domanda

ENTE

Allegato parte integrante - 1
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