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N. DEL 23/04/2013

OGGETTO:

PROPOSTA:  28

AREA: PRIMO SETTORE - TECNICO

SERVIZIO: DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MANFREDINI DANIELE

APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI PER PICCOLE OPERE ED ATTIVITA' DI RIASSETTO 
IDROGEOLOGICO ART. 23 L.R. 2/2004 - ANNUALITA' 2012

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 23/04/2013



IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Viviana Boracci 

 
PREMESSO che l’art. 1 comma 381 della legge 24.12.2012 n.228 differisce la scadenza per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/06/2013 e pertanto l’esercizio 
provvisorio s’intende autorizzato automaticamente sino a tale termine, ai sensi del comma 3 
dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DATO ATTO che è possibile effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2012, ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolata dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi così come previsto dal citato comma 
3 dell’art.163 del D.Lgs 267/2000; 

 

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; 

- la D.G.R. 1012/2012 “Approvazione degli obiettivi e delle modalità di concessione, liquidazione 
ed erogazione, revoca e monitoraggio dei finanziamenti recati dal fondo per le piccole opere ed 
attività di riassetto idrogeologico, in attuazione della L.R. 2/2004 come modificata dalla L.R. 
10/2008 (art. 9 comma 2)” che alla lettera D) dell’allegato prevede che questo Ente attribuisca al 
programma di contribuzione il Codice Unico di Progetto per avere accesso alla concessione dei 
finanziamenti; 

- la determinazione 13.903 del 05/11/2012 a firma del Responsabile del Servizio 
Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con la 
quale si attribuiscono all’Unione Montana Valli Savena-Idice € 18.013,86 per la realizzazione 
del programma di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico per l’anno 
2012; 

- la propria determinazione n° 203 del 28/12/2012 con cui, in attesa dell’emissione di specifico 
Bando per la creazione di una graduatoria, venivano accantonati € 18.013,86 al cap. 29693 art. 
601/2012 del Bilancio di previsione 2012;   

 
RICHIAMATI i commi 1 e 2 del suddetto articolo 23 della L.R. 2/2004 che individuano quali 

beneficiari dei contributi, di importo massimo pari al 75% del costo di ciascun intervento, 
quegli 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 
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”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta di questa Unione 04 del 30/01/2013 con cui si 
approva il “Bando per la concessione di contributi a privati per la realizzazione di piccole 
opere e attività di riassetto idrogeologico – Annualità 2012” in cui si fissa “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”; 

 



PRESO ATTO che la quota assegnata a questa Unione per la concessione dei suddetti contributi 
ammonta a complessivi € 18.013,86;  

 

RITENUTE ammissibili tutte le 5 domande pervenute e di seguito riportate in tabella 1: 
 

N° NOME COGNOME COMUNE CONTRIBUTO RICHIESTO (€) 
1 Valter Francia PI 4.513,86 
2 Stefano Franceschini PI 4.513,86 
3 Sergio Benetti PI 4.513,86 
4 Domenica Menetti LO 4.513,86 
5 Pierluigi Lorenzini LO 4.513,86 

TOTALE RICHIESTO 22.569,30 
Tabella 1: richieste di contributo ritenute ammissibili 

 

VISTO che, in funzione dei criteri di formulazione della graduatoria riportati nel Bando, si sono 
attribuiti i seguenti punteggi e si è quindi formulata la seguente classifica: 

Richiedente Punteggio 

 
Sopralluogo 
in sito (0 - 4) 

Rischio da frana 
da attribuzione 

regionale (0 – 4) 

Pericolosità da 
frana da 

attribuzione 
regionale (0 – 4) 

Proprietà (0 – 1) 

Imprenditore 
agricolo 

professionale  

(0 – 0,5) 

Totale 

Domenica 
Menetti 

4 4 4 1 0,5 13,5 

Sergio Benetti 3 0 3 1 0,5 7.5 

Valter Francia 1 0 4 1 0 5,0 

Stefano 
Franceschini 

3 0 0 1 0 4,0 

Pierluigi 
Lorenzini 

2 0 0 1 0,5 3,5 

Tabella 2: punteggi alle richieste ritenute ammissibili 
 

PRESO ATTO che, con le risorse finanziarie disponibili e sulla base dei punteggi di cui alla 
Tabella 2, possono beneficiarie di contributo le domande sotto riportate in Tabella 3, mentre 
risulta non beneficiaria di contributo la richiesta presentata da Pierluigi Lorenzini, già 
beneficiario di contributo per piccole opere di riassetto idrogeologico nell’annualità 2008; 

 
N° NOME COGNOME COMUNE CONTRIBUTO CONCESSO (€) 
1 Domenica Menetti LO 4.513,86 
2 Sergio Benetti PI 4.500,00 
3 Valter Francia PI 4.500,00 
4 Stefano Franceschini PI 4.500,00 

TOTALE CONCESSO 18.013,86 
Tabella 3: richieste beneficiarie di contributo 

 

RITENUTO opportuno concedere i suddetti contributi; 

 



AVENDO attribuito al seguente programma di contributi, regolati come da Bando, non un Codice 
Unico di Progetto complessivo per problematiche procedurali sul software dedicato, bensì 
specifico Codice Unico di Progetto ad ogni beneficiario come da seguente tabella 4; 

 

N° NOME COGNOME COMUNE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO (€) 

CUP 

1 Domenica Menetti LO 4.513,86 C41I13000010009 
2 Sergio Benetti PI 4.500,00 C81I13000030009 
3 Valter Francia PI 4.500,00 C81I13000020009 
4 Stefano Franceschini PI 4.500,00 C81I13000010009 

TOTALE CONCESSO 18.013,86  
Tabella 4: attribuzione dei CUP ai beneficiari 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto 
e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare l’elenco delle domande ammissibili di cui alla Tabella 1 in premessa; 
2. di approvare la graduatoria delle domande beneficiarie di contributo di cui alla Tabella 3 e 

quella di attribuzione dei CUP sotto riportata, disponendo che, in caso di rinuncia al contributo 
o di revoca dello stesso, si riterrà beneficiario il richiedente Pierluigi Lorenzini che entra nella 
graduatoria “di riserva” così come definita dal Bando: 

 

N° NOME COGNOME COMUNE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO (€) 

CUP 

1 Domenica Menetti LO 4.513,86 C41I13000010009 
2 Sergio Benetti PI 4.500,00 C81I13000030009 
3 Valter Francia PI 4.500,00 C81I13000020009 
4 Stefano Franceschini PI 4.500,00 C81I13000010009 

TOTALE CONCESSO 18.013,86  
Tabella 4: attribuzione dei CUP ai beneficiari 

 

3. di impegnare la somma di € 18.013,86 sul capitolo 29693/601/2012 per la realizzazione del 
programma di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico annualità 2012  ; 

4. di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Programmazione 
Territoriale e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, per la conseguente 
concessione dei finanziamenti, come da punto 3)  della determinazione 13.903 del 05/11/2012 a 
firma del suddetto Responsabile. 

 
IL DIRETTORE GENERALE   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Viviana Boracci               Dott. Ing. Daniele Manfredini 
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