
UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

COPIA

PIANORO

Deliberazione n. 4

Verbale di Deliberazione della
Giunta

PICCOLE OPERE 2012 - APPROVAZIONE BANDO

OGGETTO:

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 17 e minuti 00 nella 
sede dell'Unione Montana Valli Savena-Idice, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dal vigente Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta.
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XMAESTRAMI GIOVANNI

VICE-PRESIDENTE XMINGHETTI GABRIELE

ASSESSORE XVENTURI GIUSEPPE

ASSESSORE XFERRETTI ALESSANDRO

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  MAESTRAMI GIOVANNI nella sual qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore FINE GIUNTA ORE 17.53.
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LA GIUNTA 
 
VISTA la Legge 31 gennaio 1994 n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 3 della suddetta legge che riconosce il valore sociale e il 

servizio a tutela dell’ambiente svolto dall’agricoltura di montagna, rimandando ad apposita 
normativa regionale la disciplina della concessione, attraverso le Comunità Montane, di 
contributi finalizzati al sostegno di tale attività; 

 
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 2  “Legge per la montagna” così come modificata 

dall’art. 18 della L.R. 10/2008;  
 
RICHIAMATI gli artt. 11, 12 e 23 della Legge Regionale 2/2004 che definiscono i “Fondi per la 

montagna” ed in particolare regolano i “Contributi per piccole opere ed attività di riassetto 
idrogeologico”, così come modificati dall’art. 18 della L.R. 10/2008; 

 
RICHIAMATI, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 23 della L.R. 2/2004 che individuano 

quali beneficiari dei contributi, di importo massimo fino al 75% del costo di ciascun 
intervento, quegli imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino 
all’interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di 
manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e 
razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della 
prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico;  

 
RITENUTO doversi provvedere all’adozione di concreti provvedimenti a sostegno delle aziende 

agricole presenti nel territorio di questa Unione Montana, per la promozione e la 
realizzazione di piccole opere ed interventi di riassetto idrogeologico così come previsto 
dalla richiamata L.R. 2/2004; 

 
RICHIAMATE la D.G.R. 1021 del 23/07/2012 e la successiva determinazione 13903 del 

05/11/2012, a firma del Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo 
della Montagna della Regione Emilia-Romagna, che assegnano a questa Unione € 18.013,86 
quale fondo dell’annualità 2012 per la concessione di contributi per le piccole opere ed 
attività di riassetto idrogeologico (20% del riparto del Fondo Nazionale Montagna 2009); 

 
PRESO ATTO dell’ammontare delle risorse complessive pari ad € 18.013,86 disponibili sul 

capitolo relativo alle piccole opere e attività di riassetto idrogeologico, realizzate da 
imprenditori agricoli, anche a titolo non principale; 

 
RITENUTO doversi fissare un contributo massimo di € 4.513,86 affinchè, vista la cifra a 

disposizione, si possa arrivare ad almeno 4 agricoltori beneficiari di cui uno, quello più 
meritevole secondo i criteri alla base della graduatoria, avrà il contributo massimo di € 
4.513,86 a fronte di lavori per almeno € 9.027,72 mentre gli eventuali altri avranno un 
contributo massimo di € 4.500,00 a fronte di lavori per almeno € 9.000,00; 

 
RITENUTO doversi fissare anche un importo minimo per i lavori di cui si chiede il contributo, per 

non frazionare troppo il contributo in interventi di scarsa significatività, fissato ad un 
importo dei lavori di € 5.000,00 a cui seguirebbe un contributo di € 2.500,00; 

 
VISTI il Bando ed il relativo modulo di richiesta del contributo predisposti dal Nucleo Difesa del 

Suolo; 
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RICHIAMATO l’art. 71 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.” ove è 
stabilito che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche 
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.; 

 
RITENUTO, pertanto, al fine di permettere il regolare compimento dell’iter amministrativo delle 

istanze, doversi provvedere al controllo sul possesso dei requisiti per il godimento dei 
benefici in argomento, su un campione da selezionare mediante sorteggio nella misura del 
10%, arrotondato all’unità per difetto, dei soggetti ammessi a contributo; 

 
RITENUTO opportuno provvedere in merito all’approvazione del bando in oggetto; 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere di regolarita’ tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 

successive modificazioni; 
 
PRESO ATTO  del parere di regolarita’ contabile espresso ai sensi del Regolamento di Contabilita’ 

vigente;  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Bando per la concessione di contributi a imprenditori agricoli, anche a titolo 

non principale, per la realizzazione di piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico – 
Annualità 2012” ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 2/2004 così come modificato 
dall’art. 18 della L.R. 10/2008 che, allegato alla presente unitamente al modulo di domanda, ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

2. di dare corso alla pubblicazione del bando suddetto, ad avvenuta esecutività del presente atto e 
fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Unione, affissione agli Albi Pretori dell’Ente, dei Comuni membri e del Consorzio 
di Bonifica, nonché mediante l’invio agli utenti di questa Unione che ne hanno fatto 
personalmente richiesta e alle Associazioni di categoria che provvederanno di loro iniziativa alla 
divulgazione del medesimo; 

3. di dare atto che ai successivi adempimenti necessari per dare attuazione alla presente 
deliberazione provvederà con propri atti monocratici il Direttore Generale dell’Ente. 

 
 
 

Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA 
 

VISTA l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
Testo Unico 2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRENDITORI 
AGRICOLI, ANCHE A TITOLO NON PRINCIPALE PER PICCOLE 

OPERE ED ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO 
ANNUALITA’ 2012 

BENEFICIARI E AMBITO D’APPLICAZIONE: Possono accedere ai contributi oggetto del 

presente bando esclusivamente gli imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, come 

definiti dall’art. 2135 del Codice Civile così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs 18/05/2001, 

n°228, che intendano realizzare opere ammissibili a finanziamento nell’ambito territoriale 

dell’Unione Montana Valli Savena-Idice, ovvero nei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio 

e Pianoro. 

TIPOLOGIE DELLE OPERE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO: Gli interventi ammissibili 

sono esclusivamente quelli rivolti al riassetto idrogeologico di terreni agricoli e forestali, realizzati 

attraverso opere di regimazione su corsi d'acqua non demaniali e/o opere di presidio e 

consolidamento di pendici instabili. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità ai 

dettami della D.G.R. 3939/1994 “Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l’attuazione 

degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna”. 

In particolare sono ammesse le seguenti tipologie di lavori: 
- trincee drenanti; 

- apertura, manutenzione e pulizia di fossi e canalizzazioni per la regimazione delle acque 

superficiali; 

- consolidamenti spondali di piccoli corsi d’acqua non demaniali mediante realizzazione di 

piccole briglie, pennelli e altre opere di difesa idraulica; 

- consolidamento di pendici instabili e di versanti in erosione mediante gabbionate, palificate, 

gradonate, graticciate, viminate, facinate e altre tecniche di ingegneria naturalistica; 

- inerbimenti, impianti di cespugli ed arbusti e rimboschimenti a completamento degli interventi 

di cui ai punti precedenti. 

Sono del tutto esclusi interventi di consolidamento che prevedano opere di sostegno in c.a. specie 

se riferite a fabbricati di qualsiasi tipo e a manufatti edili a qualunque uso destinati. 

FONTI DI FINANZIAMENTO: Per l’esercizio 2012, la disponibilità finanziaria ammonta a 

complessivi € 18.013,86 derivanti da trasferimenti regionali in attuazione della L.R. 2/2004 così 

come modificata dalla L.R. 10/2008. Tale disponibilità potrà essere incrementata, su insindacabile 

decisione della Giunta dell’Ente, al verificarsi di economie o in seguito al reperimento di risorse 

straordinarie. I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

IMPORTO DEI PROGETTI E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO: Il contributo per ogni 

imprenditore agricolo beneficiario può raggiungere un massimo di € 4.513,86 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Pianoro 

Un i o n e  M o n t a n a  

Va l l i  Savena–Id i ce  

Nucleo Difesa del Suolo  
PROVINCIA DI BOLOGNA 
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(quattromilacinquecentotredici/86) al fine di ottenere un numero minimo di 4 beneficiari. Il 

contributo è concesso a ciascun  imprenditore agricolo richiedente nella misura del 50% 

dell’importo dei lavori inseriti in un Progetto Preliminare a firma di un tecnico professionalmente 

abilitato, che preveda interventi compresi tra quelli ammissibili. Per ogni progetto è ammesso un 

importo minimo dei lavori di € 5.000,00 (cinquemila/00) al netto dell’IVA, quindi Progetti 

Preliminari contenenti previsioni di spesa per lavori inferiori ad € 5.000,00 non saranno presi in 

considerazione, mentre i progetti eccedenti i 9.027,72 di lavori saranno finanziati con riferimento 

ad un importo massimo di contributo pari alla metà, ovvero ad € 4.513,86. Le spese tecniche 

(progettazione, direzione lavori ecc.) sono a totale carico del richiedente al pari dell’IVA. 

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO: La 

domanda di contributo potrà essere compilata dal richiedente, in carta semplice, sull’apposito 

modulo allegato al presente Bando, reperibile presso la sede di questa Unione, nel sito web di 

questa Unione (www.uvsi.it) e presso i Comuni membri. Tale modulo di domanda dovrà essere 

corredato pena la nullità da un Progetto Preliminare a firma di un tecnico professionalmente 

abilitato contenente: 

- planimetria catastale e C.T.R. dell’area con localizzazione puntuale delle opere da realizzare; 

- Relazione Tecnico-illustrativa dello stato di fatto e degli interventi che si intendono realizzare, 

comprensiva di stima economica di massima delle lavorazioni, ottenuta mediante le voci dei 

seguenti prezziari: Prezzario Regionale per opere e interventi in Agricoltura, Elenco prezzi 
regionale per lavori di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna o Elenco prezzi per 
opere forestali della Regione Emilia Romagna; 

- copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA del richiedente; 

L’eventuale contributo non potrà essere in alcun modo cumulabile con altre forme di 

contribuzione pubblica concesse con le medesime finalità. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande, se in forma cartacea 

indirizzate all’Unione Montana Valli Savena-Idice, Viale Risorgimento, 1 – 40065 Pianoro (BO), se 

in forma digitale indirizzate all’indirizzo PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it, dovranno 

pervenire inderogabilmente al Protocollo di questa Unione entro le ore 12:00 del giorno 02 aprile 

2013. Le domande incomplete del Progetto Preliminare a firma di un tecnico professionalmente 

abilitato o redatte non correttamente non potranno essere prese in considerazione. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA: La graduatoria sarà determinata 

sulla base dei seguenti criteri e ordini di priorità: 

1° livello di priorità: GRADO DI DISSESTO 

1. secondo lo stato del dissesto riscontrato da sopralluogo di un tecnico di questo Ente; 

2. secondo la classificazione contenuta nella Carta del Rischio da frana dell’Autorità di Bacino 

del Reno (classi di rischio da R0 a R4); 

3. secondo la classificazione contenuta nella Carta della Pericolosità da frana dell’Autorità di 

Bacino del Reno (classi di pericolosità da P0 a P4); 

2° livello di priorità: TIPO DI PROPRIETA' 

1. proprietà private; 

2. proprietà di Consorzi istituiti ai sensi della L.R. 30/1981 e di Consorzi temporanei tra 

privati; 

3. proprietà di Enti a carattere privato; 
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In caso di parità, il possesso del requisito d’Imprenditore Agricolo Professionale (ai sensi D.Lgs 
99/2004) costituirà titolo preferenziale. 

In caso di ulteriore parità, le domande saranno classificate in base all’importo dei lavori, dando 

priorità ai progetti di maggiore importo. 

Le domande presentate da soggetti che abbiano beneficiato di analoghi contributi nelle 
annualità passate, saranno collocate in fondo alla graduatoria in ordine di anzianità del 
contributo già ricevuto. 
La graduatoria sarà costituita dalle domande ritenute ammissibili che risultano beneficiarie di 

contributo e dalle domande che, pur essendo ritenute ammissibili, non risultano beneficiarie di 

contributo perché le risorse a disposizione (€ 18.013,86) risultano inferiori ai contributi richiesti. 

Queste ultime saranno radunate in una graduatoria “di riserva” e ripescate in caso di rinuncia di 

un beneficiario. L’inizio dei lavori da parte dei richiedenti facenti parte della graduatoria “di 
riserva” non pregiudica la loro possibilità di essere ripescati, a condizione che l’intervento si 

mantenga coerente al Progetto Preliminare allegato alla richiesta di contributo e venga comunicato 

a questo Ente l’inizio dei lavori unitamente al progetto esecutivo. 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE: Questa Unione pubblicherà la graduatoria presso il 

proprio Albo Pretorio entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, 

distinguendo, a seguito di istruttoria tecnica, le domande ammesse e finanziate, quelle ritenute 

ammissibili ma non finanziate con le risorse a disposizione e, infine, quelle ritenute non 

ammissibili. 

Verrà comunque data comunicazione a tutti gli interessati dell’esito finale dell’istruttoria. 

In caso di rinuncia da parte di beneficiari ammessi al finanziamento o di revoca dello stesso, le 

rispettive quote saranno destinate ai progetti radunati nella graduatoria “di riserva”, secondo 

l’ordine della stessa. 

L’Unione provvederà ad effettuare controlli a campione circa l’effettivo possesso dei requisiti 

necessari al godimento dei benefici di cui al presente bando, con particolare riferimento alla 

qualifica di Imprenditore agricolo, alla certificazione I.A.T.P., nonché alla disponibilità dei terreni. 

PROGETTI ESECUTIVI: Alle domande beneficiarie di contributo secondo la graduatoria che 

risulterà dall’esito del presente Bando verrà richiesto, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, l’inoltro 

entro il termine nella stessa indicato di un Progetto Esecutivo a firma di un tecnico 

professionalmente abilitato, che definisca con maggior dettaglio i lavori già individuati in termini 

di tipologia e localizzazione nel Progetto Preliminare.  

I Progetti Esecutivi dovranno essere redatti da professionisti regolarmente iscritti agli Ordini 

professionali (Agronomi, Forestali, Ingegneri, Geologi, ecc.) o agli Albi (Geometri, Periti Agrari, 

Agrotecnici, ecc.) costituita da: 

- planimetria C.T.R. in scala 1:5.000 con esatta ubicazione delle opere da realizzare; 

- planimetria catastale con esatta ubicazione delle opere da realizzare; 

- relazione che descriva le finalità dell’intervento nonché i criteri di scelta delle soluzioni 

tecniche adottate; 

- elaborati grafici (planimetrie, sezioni, particolari esecutivi, ecc.) illustranti in dettaglio le 

modalità esecutive dell’intervento; 

- computo metrico con applicazione del Prezzario Regionale per opere e interventi in Agricoltura o, 

in alternativa, dell’Elenco prezzi regionale per lavori di difesa del suolo, o ancora, dell’Elenco prezzi 

per opere forestali della Regione Emilia Romagna; 
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- ove occorra, relazione geologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, sottoscritta da tecnico 

regolarmente abilitato e iscritto al relativo Ordine professionale;  

- ove occorra, relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, sottoscritta da tecnico 

regolarmente abilitato e iscritto al relativo Ordine professionale; 

- ove occorra, relazione a firma di tecnico professionalmente abilitato (Agronomo, Dottore 

Forestale) relativa agli interventi di rimboschimento; 

- documentazione attestante la disponibilità dei terreni (contratto di affitto, visure catastali, 

ecc.); 

- indicazione del Responsabile Tecnico del cantiere. 

Alla consegna della Progettazione Esecutiva all’Unione segue, entro 30 giorni naturali e 

consecutivi, il suo controllo tecnico con la possibilità di richiesta di integrazioni, terminato il quale 

sarà comunicata al beneficiario la possibilità di iniziare i lavori. 

Il Responsabile Tecnico del cantiere, che solitamente coincide con il tecnico progettista, sarà 
responsabile delle comunicazioni di inizio e fine lavori ed eventuali sospensioni a questo Ente e 

dovrà emettere al termine dell’opera una contabilità a consuntivo che indichi tutte le voci di 

lavorazione effettuate.  

Per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23), 

l’approvazione del progetto da parte dell’Unione equivale all’esenzione temporanea, 

limitatamente alla durata dei lavori, dal suddetto vincolo. 

Ogni variante rispetto al progetto originario dovrà essere sottoposta a nuova approvazione da 

parte del Responsabile del Procedimento di questa Unione. 

TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE: Il termine ultimo per la conclusione dei lavori è 

fissato al 31 dicembre 2013, prorogabili con specifica richiesta.  

MODALITÀ D’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E COLLAUDO DELLE OPERE: Il 

beneficiario è tenuto, mediante il proprio Responsabile Tecnico del cantiere, a comunicare per 

iscritto a questa Unione, a mezzo fax allo 051/77.46.90 o a mezzo PEC all’indirizzo 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it, l’inizio e la fine dei lavori, onde consentire ai tecnici preposti 

la puntuale effettuazione di eventuali sopralluoghi in corso d’opera nonché della visita di collaudo 

finale. Il finanziamento sarà reso erogabile a fronte della consegna, in occasione del collaudo 

dell’opera, della sua contabilità a consuntivo dei lavori, sottoscritta dal Responsabile Tecnico del 

cantiere incaricato dal beneficiario. 

 
Ad avvenuta assegnazione del contributo, l’importo dello stesso non potrà subire aumenti, sia pur 

in presenza di maggiori quantità di lavori eseguiti; viceversa, il contributo potrà subire 

decurtazioni qualora fosse verificata, in sede di collaudo, la minor quantità delle opere eseguite 

rispetto a quelle previste in progetto. 
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Al R.U.P. delle Piccole Opere di Riassetto Idrogeologico 
dell’UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE 

Viale Risorgimento, 1 – 40065 Pianoro (BO) 
 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PICCOLE OPERE ED 
ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO 

art. 23 L.R. 2/2004 e s.m.i. - ANNUALITA’ 2012 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
 

residente in Via/Piazza  _____________________________________________________n°_____  
 

c.a.p. ________  Comune ___________________________________________________________ 
 

Tel.  _______________ Cell. ___________________ e-mail: ______________________________  
 

Codice Fiscale _______________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 
 

 dell’Azienda Agricola  _______________________________ P. I.V.A. _____________________,  
 

n. iscrizione C.C..I.A.A.  di Bologna  _________________________________________________, 
 

                                                            dei terreni successivamente indicati 
 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n° 2/2004 e s.m.i., la concessione di un CONTRIBUTO di  

€  (in cifre) __________________  (in lettere) ________________________________________________ 

(n.b. importo massimo del contributo  €  4.513,86 – pari alla metà di lavori per € 9.027,72 in cui le spese tecniche sono a 

carico del richiedente) 

per la realizzazione di opere di riassetto idrogeologico in ambito agricolo/forestale per un importo 

dei lavori stimato in € (in cifre) _____________ da eseguirsi in località _________________________ 

del Comune di ______________________________ nei sottoelencati terreni censiti catastalmente al:  

 

Foglio Mappali 
  

  

  

 

illustrati nel Progetto Preliminare che si allega alla presente domanda, a firma di (nome del 

tecnico) ___________________________________________________________ reperibile all’indirizzo 

e-mail: ____________________________________________________ con tel. ____________________ 

cell. ________________________ fax ____________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

proprietario/a conduttore 
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• di essere a conoscenza dei contenuti del Bando per la concessione dei contributi in argomento; 

 

• di avanzare la presente richiesta di contributo in qualità di (barrare la casella d’interesse): 
 

� PROPRIETARIO 
 
� AFFITTUARIO/USUFRUTTUARIO/GESTORE 
 
� RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO ________________________________ 
 
� RAPPRESENTANTE DELL’ENTE _____________________________________ 
 
� ALTRO ____________________________________________________________ 

 
• di avere pieno possesso/disponibilità dei terreni oggetto d’intervento; 
 
�   di essere Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi D.Lgs 99/2004 (barrare se vera); 
 
• che le opere che si intende realizzare mediante la concessione del contributo richiesto con la 

presente, non sono oggetto di altra forma di contribuzione pubblica; 
 
� di non aver beneficiato, in passato, di analoghi contributi da parte di questo Ente o della 

Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi (barrare se vera, o in alternativa barrare la 

seguente indicando l’annualità); 

 

oppure 

 

� di aver beneficiato di analoghi contributi da parte di questo Ente o della Comunità Montana 

Cinque Valli Bolognesi nelle seguenti annualità:  
 
 
  
 
• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Il sottoscritto si impegna fin d’ora ad accettare, in caso di accoglimento della domanda, tutte 
le indicazioni e prescrizioni che l’Unione impartirà con le successive fasi istruttorie. 
 
 
 

Data __________________    Firma    ______________________________ 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRENDITORI 
AGRICOLI, ANCHE A TITOLO NON PRINCIPALE PER PICCOLE 

OPERE ED ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO 
ANNUALITA’ 2012 

 
BENEFICIARI E AMBITO D’APPLICAZIONE: Possono accedere ai contributi oggetto del pre-

sente bando esclusivamente gli imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, come definiti 

dall’art. 2135 del Codice Civile così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs 18/05/2001, n°228, 

che intendano realizzare opere ammissibili a finanziamento nell’ambito territoriale dell’Unione 

Montana Valli Savena-Idice, ovvero nei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro. 

 
TIPOLOGIE DELLE OPERE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO: Gli interventi ammissibili 

sono esclusivamente quelli rivolti al riassetto idrogeologico di terreni agricoli e forestali, realizzati 

attraverso opere di regimazione su corsi d'acqua non demaniali e/o opere di presidio e consoli-

damento di pendici instabili. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità ai dettami 

della D.G.R. 3939/1994 “Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l’attuazione degli in-

terventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna”. 

In particolare sono ammesse le seguenti tipologie di lavori: 
- trincee drenanti; 

- apertura, manutenzione e pulizia di fossi e canalizzazioni per la regimazione delle acque su-

perficiali; 

- consolidamenti spondali di piccoli corsi d’acqua non demaniali mediante realizzazione di pic-

cole briglie, pennelli e altre opere di difesa idraulica; 

- consolidamento di pendici instabili e di versanti in erosione mediante gabbionate, palificate, 

gradonate, graticciate, viminate, facinate e altre tecniche di ingegneria naturalistica; 

- inerbimenti, impianti di cespugli ed arbusti e rimboschimenti a completamento degli interven-

ti di cui ai punti precedenti. 

Sono del tutto esclusi interventi di consolidamento che prevedano opere di sostegno in c.a. specie 

se riferite a fabbricati di qualsiasi tipo e a manufatti edili a qualunque uso destinati. 

 
FONTI DI FINANZIAMENTO: Per l’esercizio 2012, la disponibilità finanziaria ammonta a com-

plessivi € 18.013,86 derivanti da trasferimenti regionali in attuazione della L.R. 2/2004 così come 

modificata dalla L.R. 10/2008. Tale disponibilità potrà essere incrementata, su insindacabile deci-

sione della Giunta dell’Ente, al verificarsi di economie o in seguito al reperimento di risorse stra-

ordinarie. I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
IMPORTO DEI PROGETTI E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO: Il contributo per ogni im-
prenditore agricolo beneficiario può raggiungere un massimo di € 4.513,86 (quattromilacinque-
centotredici/86) al fine di ottenere un numero minimo di 4 beneficiari. Il contributo è concesso a 

ciascun  imprenditore agricolo richiedente nella misura del 50% dell’importo dei lavori inseriti in 

un Progetto Preliminare a firma di un tecnico professionalmente abilitato, che preveda interventi 

compresi tra quelli ammissibili. Per ogni progetto è ammesso un importo minimo dei lavori di € 

Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Pianoro 

Un i o n e  M o n t a n a  

Va l l i  Savena–Id i ce  

Nucleo Difesa del Suolo  
PROVINCIA DI BOLOGNA 
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5.000,00 (cinquemila/00) al netto dell’IVA, quindi Progetti Preliminari contenenti previsioni di 
spesa per lavori inferiori ad € 5.000,00 non saranno presi in considerazione, mentre i progetti ec-

cedenti i 9.027,72 di lavori saranno finanziati con riferimento ad un importo massimo di contribu-

to pari alla metà, ovvero ad € 4.513,86. Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori ecc.) 
sono a totale carico del richiedente al pari dell’IVA. 

 
MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO: La 

domanda di contributo potrà essere compilata dal richiedente, in carta semplice, sull’apposito 

modulo allegato al presente Bando, reperibile presso la sede di questa Unione, nel sito web di 

questa Unione (www.uvsi.it) e presso i Comuni membri. Tale modulo di domanda dovrà essere 
corredato pena la nullità da un Progetto Preliminare a firma di un tecnico professionalmente 
abilitato contenente: 

- planimetria catastale e C.T.R. dell’area con localizzazione puntuale delle opere da realizzare; 

- Relazione Tecnico-illustrativa dello stato di fatto e degli interventi che si intendono realizzare, 

comprensiva di stima economica di massima delle lavorazioni, ottenuta mediante le voci dei 

seguenti prezziari: Prezzario Regionale per opere e interventi in Agricoltura, Elenco prezzi re-
gionale per lavori di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna o Elenco prezzi per opere 
forestali della Regione Emilia Romagna; 

- copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA del richiedente; 

L’eventuale contributo non potrà essere in alcun modo cumulabile con altre forme di contribu-
zione pubblica concesse con le medesime finalità. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande, se in forma cartacea 

indirizzate all’Unione Montana Valli Savena-Idice, Viale Risorgimento, 1 – 40065 Pianoro (BO), se 

in forma digitale indirizzate all’indirizzo PEC unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it, dovranno per-

venire inderogabilmente al Protocollo di questa Unione entro le ore 12:00 del giorno 02 aprile 
2013. Le domande incomplete del Progetto Preliminare a firma di un tecnico professionalmente 

abilitato o redatte non correttamente non potranno essere prese in considerazione. 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA: La graduatoria sarà determina-

ta sulla base dei seguenti criteri e ordini di priorità: 

1° livello di priorità: GRADO DI DISSESTO 

1. secondo lo stato del dissesto riscontrato da sopralluogo di un tecnico di questo Ente; 

2. secondo la classificazione contenuta nella Carta del Rischio da frana dell’Autorità di Baci-

no del Reno (classi di rischio da R0 a R4); 

3. secondo la classificazione contenuta nella Carta della Pericolosità da frana dell’Autorità di 

Bacino del Reno (classi di pericolosità da P0 a P4); 

2° livello di priorità: TIPO DI PROPRIETA' 

1. proprietà private; 

2. proprietà di Consorzi istituiti ai sensi della L.R. 30/1981 e di Consorzi temporanei tra pri-

vati; 

3. proprietà di Enti a carattere privato; 

 

In caso di parità, il possesso del requisito d’Imprenditore Agricolo Professionale (ai sensi D.Lgs 
99/2004) costituirà titolo preferenziale. 

In caso di ulteriore parità, le domande saranno classificate in base all’importo dei lavori, dando 

priorità ai progetti di maggiore importo. 
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Le domande presentate da soggetti che abbiano beneficiato di analoghi contributi nelle annua-
lità passate, saranno collocate in fondo alla graduatoria in ordine di anzianità del contributo già 
ricevuto. 
La graduatoria sarà costituita dalle domande ritenute ammissibili che risultano beneficiarie di 

contributo e dalle domande che, pur essendo ritenute ammissibili, non risultano beneficiarie di 

contributo perché le risorse a disposizione (€ 18.013,86) risultano inferiori ai contributi richiesti. 

Queste ultime saranno radunate in una graduatoria “di riserva” e ripescate in caso di rinuncia di 

un beneficiario. L’inizio dei lavori da parte dei richiedenti facenti parte della graduatoria “di ri-
serva” non pregiudica la loro possibilità di essere ripescati, a condizione che l’intervento si man-

tenga coerente al Progetto Preliminare allegato alla richiesta di contributo e venga comunicato a 

questo Ente l’inizio dei lavori unitamente al progetto esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE: Questa Unione pubblicherà la graduatoria presso il 

proprio Albo Pretorio entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, distin-

guendo, a seguito di istruttoria tecnica, le domande ammesse e finanziate, quelle ritenute ammis-

sibili ma non finanziate con le risorse a disposizione e, infine, quelle ritenute non ammissibili. 

Verrà comunque data comunicazione a tutti gli interessati dell’esito finale dell’istruttoria. 

In caso di rinuncia da parte di beneficiari ammessi al finanziamento o di revoca dello stesso, le ri-

spettive quote saranno destinate ai progetti radunati nella graduatoria “di riserva”, secondo 

l’ordine della stessa. 

L’Unione provvederà ad effettuare controlli a campione circa l’effettivo possesso dei requisiti ne-

cessari al godimento dei benefici di cui al presente bando, con particolare riferimento alla qualifi-

ca di Imprenditore agricolo, alla certificazione I.A.T.P., nonché alla disponibilità dei terreni. 

 

PROGETTI ESECUTIVI: Alle domande beneficiarie di contributo secondo la graduatoria che ri-

sulterà dall’esito del presente Bando verrà richiesto, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, l’inoltro 

entro il termine nella stessa indicato di un Progetto Esecutivo a firma di un tecnico professional-

mente abilitato, che definisca con maggior dettaglio i lavori già individuati in termini di tipologia 

e localizzazione nel Progetto Preliminare.  

I Progetti Esecutivi dovranno essere redatti da professionisti regolarmente iscritti agli Ordini pro-

fessionali (Agronomi, Forestali, Ingegneri, Geologi, ecc.) o agli Albi (Geometri, Periti Agrari, A-

grotecnici, ecc.) costituita da: 

- planimetria C.T.R. in scala 1:5.000 con esatta ubicazione delle opere da realizzare; 

- planimetria catastale con esatta ubicazione delle opere da realizzare; 

- relazione che descriva le finalità dell’intervento nonché i criteri di scelta delle soluzioni tecni-

che adottate; 

- elaborati grafici (planimetrie, sezioni, particolari esecutivi, ecc.) illustranti in dettaglio le mo-

dalità esecutive dell’intervento; 

- computo metrico con applicazione del Prezzario Regionale per opere e interventi in Agricoltura o, 

in alternativa, dell’Elenco prezzi regionale per lavori di difesa del suolo, o ancora, dell’Elenco prezzi 

per opere forestali della Regione Emilia Romagna; 

- ove occorra, relazione geologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, sottoscritta da tecnico re-

golarmente abilitato e iscritto al relativo Ordine professionale;  

- ove occorra, relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, sottoscritta da tecnico re-

golarmente abilitato e iscritto al relativo Ordine professionale; 

- ove occorra, relazione a firma di tecnico professionalmente abilitato (Agronomo, Dottore Fo-

restale) relativa agli interventi di rimboschimento; 
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- documentazione attestante la disponibilità dei terreni (contratto di affitto, visure catastali, 

ecc.); 

- indicazione del Responsabile Tecnico del cantiere. 

Alla consegna della Progettazione Esecutiva all’Unione segue, entro 30 giorni naturali e consecu-

tivi, il suo controllo tecnico con la possibilità di richiesta di integrazioni, terminato il quale sarà 

comunicata al beneficiario la possibilità di iniziare i lavori. 

Il Responsabile Tecnico del cantiere, che solitamente coincide con il tecnico progettista, sarà re-
sponsabile delle comunicazioni di inizio e fine lavori ed eventuali sospensioni a questo Ente e 

dovrà emettere al termine dell’opera una contabilità a consuntivo che indichi tutte le voci di lavo-

razione effettuate.  

Per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23), 

l’approvazione del progetto da parte dell’Unione equivale all’esenzione temporanea, limitatamen-

te alla durata dei lavori, dal suddetto vincolo. 

Ogni variante rispetto al progetto originario dovrà essere sottoposta a nuova approvazione da 

parte del Responsabile del Procedimento di questa Unione. 

 
TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE: Il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fis-

sato al 31 dicembre 2013, prorogabili con specifica richiesta.  
 
MODALITÀ D’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E COLLAUDO DELLE OPERE: Il benefi-

ciario è tenuto, mediante il proprio Responsabile Tecnico del cantiere, a comunicare per iscritto a 

questa Unione, a mezzo fax allo 051/77.46.90 o a mezzo PEC all’indirizzo 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it, l’inizio e la fine dei lavori, onde consentire ai tecnici preposti 

la puntuale effettuazione di eventuali sopralluoghi in corso d’opera nonché della visita di collau-

do finale. Il finanziamento sarà reso erogabile a fronte della consegna, in occasione del collaudo 

dell’opera, della sua contabilità a consuntivo dei lavori, sottoscritta dal Responsabile Tecnico del 

cantiere incaricato dal beneficiario. 

 

Ad avvenuta assegnazione del contributo, l’importo dello stesso non potrà subire aumenti, sia 
pur in presenza di maggiori quantità di lavori eseguiti; viceversa, il contributo potrà subire de-
curtazioni qualora fosse verificata, in sede di collaudo, la minor quantità delle opere eseguite 
rispetto a quelle previste in progetto. 
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Al R.U.P. delle Piccole Opere di Riassetto Idrogeologico 
dell’UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE 

Viale Risorgimento, 1 – 40065 Pianoro (BO) 
 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PICCOLE OPERE ED 
ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO 

art. 23 L.R. 2/2004 e s.m.i. - ANNUALITA’ 2012 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
 

residente in Via/Piazza  _____________________________________________________n°_____  
 

c.a.p. ________  Comune ___________________________________________________________ 
 

Tel.  _______________ Cell. ___________________ e-mail: ______________________________  
 

Codice Fiscale _______________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 
 

 dell’Azienda Agricola  _______________________________ P. I.V.A. _____________________,  
 

n. iscrizione C.C..I.A.A.  di Bologna  _________________________________________________, 
 

                                                            dei terreni successivamente indicati 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n° 2/2004 e s.m.i., la concessione di un CONTRIBUTO di  

€  (in cifre) __________________  (in lettere) ________________________________________________ 
(n.b. importo massimo del contributo  €  4.513,86 – pari alla metà di lavori per € 9.027,72 in cui le spese tecniche sono a 

carico del richiedente) 

per la realizzazione di opere di riassetto idrogeologico in ambito agricolo/forestale per un importo 

dei lavori stimato in € (in cifre) _____________ da eseguirsi in località _________________________ 

del Comune di ______________________________ nei sottoelencati terreni censiti catastalmente al:  
 

Foglio Mappali 

  

  

  
 

illustrati nel Progetto Preliminare che si allega alla presente domanda, a firma di (nome del tec-

nico) ___________________________________________________________ reperibile all’indirizzo e-

mail: ____________________________________________________ con tel. ____________________ 

cell. ________________________ fax ____________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza dei contenuti del Bando per la concessione dei contributi in argomento; 
 
• di avanzare la presente richiesta di contributo in qualità di (barrare la casella d’interesse): 

proprietario/a conduttore 
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� PROPRIETARIO 
 
� AFFITTUARIO/USUFRUTTUARIO/GESTORE 
 
� RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO ________________________________ 
 
� RAPPRESENTANTE DELL’ENTE _____________________________________ 
 
� ALTRO ____________________________________________________________ 

 
• di avere pieno possesso/disponibilità dei terreni oggetto d’intervento; 
 
�   di essere Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi D.Lgs 99/2004 (barrare se vera); 
 

• che le opere che si intende realizzare mediante la concessione del contributo richiesto con la 
presente, non sono oggetto di altra forma di contribuzione pubblica; 

 

� di non aver beneficiato, in passato, di analoghi contributi da parte di questo Ente o della 
Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi (barrare se vera, o in alternativa barrare la se-
guente indicando l’annualità); 

 
oppure 
 
� di aver beneficiato di analoghi contributi da parte di questo Ente o della Comunità Monta-

na Cinque Valli Bolognesi nelle seguenti annualità:  
 
 
  
 

• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del pro-
cedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il sottoscritto si impegna fin d’ora ad accettare, in caso di accoglimento della domanda, tutte le 

indicazioni e prescrizioni che l’Unione impartirà con le successive fasi istruttorie. 
 
 
 

Data __________________    Firma    ______________________________ 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 



UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

PIANORO

OGGETTO

PICCOLE OPERE 2012 - APPROVAZIONE BANDO

Delibera nr.  4 Data Delibera  30/01/2013

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

29/01/2013 IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/01/2013



PICCOLE OPERE 2012 - APPROVAZIONE BANDO

Letto, confermato sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to  Giovanni Maestrami F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
30/01/2013 ai sensi delle normative vigenti.

Lì, 30/01/2013

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2013

Pianoro, lì 30/01/2013


