
IL DIRIGENTE 
- Visti: 
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10, recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma della           
Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27.02.2009 con cui si stabilisce la 

soppressione della Comunità Montana dell’Appennino Modena Est con effetto contestuale 
all’insediamento degli organi dell’Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca;  

 
- Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato 
con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 
 
- Vista la determinazione del dirigente regionale del Servizio Aiuti alle Imprese n. 5414 in data 
11/05/2011, esecutiva, che attribuisce all’Unione Terre di Castelli € 256.234,00 per gli interventi di 
ripristino di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto Legislativo 102/2004 – Strutture aziendali 
connesse all’attività agricola (capitolo regionale 19480) ed € 130.940,00 per gli interventi di 
ripristino di cui all'articolo 5, comma 6 del medesimo D. Lgs., Infrastrutture connesse all’attività 
agricola (capitolo regionale 19482); 
 
- Considerato che le risorse disponibili, al netto dei fondi già impegnati,  ammontano ad € 4.559,22 
per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 3 e ad € 422,88 gli interventi di ripristino 
di cui all'articolo 5, comma 6, e non permettono di fatto di  finanziare alcun ulteriore progetto di 
ripristino; 

- Considerato che le risorse assegnate hanno permesso di recuperare i danni subiti da 5 aziende 
agricole e di ripristinare 2 infrastrutture (strade vicinali di utilizzo pubblico), che i beneficiari 
hanno ultimato i lavori, che è stata verificata l’avvenuta realizzazione degli investimenti e 
conseguentemente assunti gli atti per la liquidazione del contributo, come da tabella sottostante: 

 

Beneficiario Importo 
assegnato art. 5, 

comma 3 

Importo assegnato 
art. 5, comma 6 

Importo liquidato 

€ 

Az. Agr. Valle dei F.lli 
Masini 

26.586,64 0 22.027,44 

Stefanini Bruna 21.745,70 0 21.745,70 

Pradelli Silvio 40.517,97 0 40.517,96 

Ferrarini Nadia 7.454,70 0 7.115,82 

Ferri Maria 160.267,86 0 160.267,86 

FAS Via Serre Nobili 0 74.320,04 74.012,10 

FAS Via Basse 0 56.505,02 56.505,02 

    



Totale € 256.572,87 € 130.825,06 € 382.191,90  

 
- Considerato che sono stati anticipati dalla Regione Emilia Romagna: 
- € 256.234,00 per l’art. 5 comma 3, mentre sono stati effettivamente liquidati € 251.674,78,  
      di conseguenza € 4.559,22 sono fondi non spesi che bisogna restituire; 
- € 130.940,00 per l’art. 5 comma 6, mentre sono stati effettivamente liquidati € 130.517,12,  di 

conseguenza € 422,88 sono fondi non spesi che bisogna restituire; 
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE  la restituzione alla Regione Emilia Romagna di € 4.559,22  in quanto fondi 

non utilizzati per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto Legislativo 
102/2004 – Strutture aziendali connesse all’attività agricola (capitolo regionale 19480);  

 
2) DI APPROVARE  la restituzione alla Regione Emilia Romagna di € 422,88  in quanto fondi 

non utilizzati per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 
102/2004 – Infrastrutture connesse all’attività agricola (capitolo regionale 19482);  

 
3) DI IMPUTARE   e di impegnare pertanto la spesa derivante dal presente atto a favore della 

Regione Emilia Romagna ai seguenti capitoli di bilancio che presentano la necessaria 
disponibilità: 

 
  
 

 
IMPORTO  

 

 
CAPITOLO 

 
IMPEGNO 

 
CREDITORE 

 
INTERVENTO 

4.559,22 20957/2011 Rif. Imp. 
Vincolo 

2078/2011 

Regione Emilia Romagna D.Lgs. 102/04, 
art. 5 comma 3 

114,93 20957/2011 Rif. Imp. 
Vincolo 

2078/2011 

Regione Emilia Romagna D.Lgs. 102/04, 
art. 5 comma 6 

307,95 20951/2009 Rif. Imp. 
Vincolo 

190/2009 

Regione Emilia Romagna D.Lgs. 102/04, 
art. 5 comma 6 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TECNICO 

                                                                                                                (Dr. Luigi Vezzalini 


