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IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. 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; 
 
PREMESSO che: 

- per effetto della Legge Regionale n. 10/2008, dei decreti del Presidente della Regione 
Emilia Romagna n. 50 del 27/02/2009, e n. 163 del 29/05/2009, a far data dal 31/10/2009, si 
è insediata l’Unione Montana Valli Savena – Idice (denominazione da Statuto dell’Ente) in 
continuità con la Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi; 

- l’Art. 3 comma 1 della L.R. 15/97 attribuisce alle Province e Comunità Montane funzioni 
amministrative, in materia di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla 
base della normativa comunitaria, statale e regionale; 

- l’art. 4 comma 2 della medesima L.R. 15/97, prevede che le Province e le Comunità 
Montane debbano attenersi alle Direttive emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene 
lo svolgimento delle funzioni inerenti gli interventi affidati dallo Stato e dall’Unione 
Europea alle Regioni; 

 
RICHIAMATI  i propri atti: 
     -   delibera di Consiglio n. 20 del 28/11/2012 “proroga al 31/12/2013 della convenzione tra la 

Provincia di Bologna, Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, Nuovo Circondario 
Imolese, Unione Montana Valli Savena-Idice, Unione di Comuni Valle del Samoggia per 
l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura (art. 25 L.R. n. 15/97 come modificato dalla 
L.R. n. 5/01)”; 

     -  delibera di Consiglio n. 21 del 28/11/2012 “convenzione tra la Provincia di Bologna, Nuova 
Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, Nuovo Circondario Imolese, Unione Montana 
Valli Savena-Idice, Unione di Comuni Valle del Samoggia per la gestione coordinata dei 
procedimenti finalizzati all’erogazione degli aiuti previsti dal programma di sviluppo rurale 
2007-2013 - proroga al 31/12/2013” ; 

     -  delibera di Giunta n. 16 del 27/11/2009 “ subentro convenzione con Agrea”. 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1055 del 23 luglio 2012 con la quale la Regione 
Emilia – Romagna ha attivato il reg. CE 1234/2007 per il miglioramento produzione e 
commercializzazione prodotti apicoltura. Programma stralcio 2012/2013; 
 
CONSIDERATO che tale programma costituisce anche avviso pubblico per la presentazione delle 
domande per la concessione di contributi in conto capitale su provvedimenti di sostegno per il 
ripopolamento del patrimonio apicolo regionale; 
 
 
 



 
 
 
RILEVATO: 

- che entro la scadenza fissata del 9 novembre 2012  a questa Unione Montana è pervenuta n. 1 
domanda, presentata dalla seguente azienda: 

1. CONAPI – Monterenzio; 
- che sulla domanda pervenuta i tecnici del Settore Sviluppo Economico della Provincia di 

Bologna hanno svolto le istruttorie tecnico – amministrative e redatto il relativo verbale di 
istruttoria di ammissibilità conservato agli atti e compilata la specifica check-list di controllo, 
così come richiesto da AGREA (Agenzia regionale per l’Erogazione in Agricoltura) che 
gestisce i pagamenti; 

- che da tali verbali risulta che l’azienda è in possesso dei requisiti di ammissibilità e che il 
contributo concedibile ammonta complessivamente ad euro 34.488,00; 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione dell’elenco di ammissibilità a 
contributo come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
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 prendere atto delle risultanze delle istruttorie tecnico – amministrative svolte dal 
personale del Settore Agricoltura della Provincia di Bologna, sulla domanda pervenuta ai 
sensi del Reg. CE 1234/2007. Miglioramento produzione e commercializzazione prodotti 
apicoltura e pertanto di approvare la domanda ammissibile, come risultante dall’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di disporre la trasmissione di copia del presente atto alla Direzione Generale Agricoltura 

Servizio Produzioni Animali della Regione Emilia-Romagna e ad AGREA; 
 
3. di comunicare alla ditta interessata il risultato dell’istruttoria tecnico-amministrativa. 

 
 
 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE    
Dr. Viviana Boracci      
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