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COPIA  
 
 

 

      VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   33   DELLA SEDUTA IN DATA   08.08.2012 
 

 
             L’anno duemiladodici il giorno otto del mese di agosto alle ore 09.00, presso la sede 
della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via dei 
Partigiani n. 10, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 
 

GAROFANI SARA PRESIDENTE Presente  

MARCONI GIANLUCA VICEPRESIDENTE Assente  

DOLCI MARTINO ASSESSORE Presente  

RINALDI GIANFRANCO ASSESSORE Presente  

PREGHEFFI GIORGIO ASSESSORE Presente  

       

       

       

       

       

 Totale  Presenti:   4 Assenti:   1 
  

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra ARCH. M. LEONARDA 
LIVIERATO  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
La Sig.ra SARA GAROFANI , assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO  

REG.TO  (CE)  N.  1698/05  - P.S.R. 2007/2013 DELLA REGIONE EMILIA  
ROMAGNA  -  APPROVAZIONE  NUOVO AVVISO PUBBLICO PER  
L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AGLI IMPRENDITORI AGR ICOLI IN 
APPLICAZIONE  DELLA  MISURA  122  'ACCRESCIMENTO  E CONOMICO 
DELLE    FORESTE'    DELL'ASSE   1   'MIGLIORAMENTO    DELLA 
COMPETITIVITA'   DEL   SETTORE   AGRICOLO   E  FORE STALE' - 
ANNUALITA' 2012/2013.      
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LA GIUNTA 
 
VISTI : 
− la L.R.del 30 maggio 1997,  n.15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.34”; 
− il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
− il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della Politica 

Agricola Comune; 
− il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea, che reca disposizioni di 

applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005; 
 
VISTI ALTRESÌ  : 
− gli obiettivi ed i contenuti di cui al Capitolo 5.3.1 del P.S.R. relativi all’Asse 1 “Miglioramento 

della competitività del settore agricolo e forestale”; 
− la deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 13.03.2009 che approva il Programma Operativo  

per l’attivazione della Misura  122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”, 
dell’Asse 1 del P.S.R. 2007-2013, nel quale si prevedeva la possibilità di approvare due 
graduatorie rispettivamente per le istanze presentate nel corso del 2009 e nel corso del 2011; 

− la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa della Regione Emilia-Romagna n. 2049 del 18.03.2009 di approvazione dello schema di 
Avviso Pubblico per la Misura 122, che definisce i criteri e le procedure di attuazione della 
Misura 122,  a cui gli Enti delegati dovranno attenersi;  

− la deliberazione di Giunta comunitaria n. 59 del 16.12.2011, integrata con deliberazione n. 20 
del 14.06.2012 con la quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione in essere con la 
Provincia di Reggio Emilia, fino al 22.09.2012, al fine di realizzare la gestione associata dei 
procedimenti finalizzati all’erogazione degli aiuti previsti dagli Assi 1 e 2 del P.S.R. 2007/2013, 
stabilita dal suddetto P.R.I.P., che ha durata fino alla conclusione della programmazione dei 
fondi comunitari 2007/2013; 

 
ATTESO che sulla base delle modifiche apportate al PRIP 2007-2013  con delibera del Consiglio 
Provinciale n. 51/2011, previo parere favorevole di questa Comunità Montana espresso con delibera 
di Giunta n. 36 in data 14.4.2009, si è ritenuto opportuno, per la Misura 122 "Accrescimento del 
valore economico delle foreste”, aumentare la dotazione finanziaria di € 170.000,00 rispetto a 
quanto già precedentemente approvato, al fine di potere prevedere la riapertura di un nuovo bando 
nel corso dell’annualità 2012; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta n. 1081 del 30.07.2012  con la quale la Regione dispone 
l’apertura dei termini per un nuovo Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di auto 
relative alla Misura 122, per l’annualità 2012, da emanare entro e non oltre il 30 agosto 2012 ; 
 
RILEVATO  che, in attuazione del P.S.R 2007-2013 e in sintonia con le direttive regionali vigenti, 
la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, di concerto con la Provincia, dovrà emanare il 
proprio Avviso Pubblico per l’accesso ai benefici previsti dalla Misura 122 – “Accrescimento del 
valore economico delle foreste”, per l’annualità 2012, il quale prevedrà i seguenti elementi 
fondamentali: 
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− la misura persegue l’obiettivo di incentivare la realizzazione di azioni integrate rivolte 
all’aumento del valore economico dei boschi, sia per la produzione di assortimenti legnosi 
finalizzati all’utilizzo artigianale, industriale ed energetico, sia per l’incremento delle funzioni 
produttive legate alle produzioni non legnose dei boschi; 

− possono beneficiare dei finanziamenti della Misura 122  le seguenti tipologie d’impresa: 
cooperative e consorzi forestali, proprietà collettive, aziende agro-forestali, altre imprese, 
relativamente  a superfici di privati o loro associazioni, di Comuni o loro associazioni;  

− l’ammontare delle risorse disponibili per soddisfare le domande di accesso ai benefici, per 
l’annualità 2012, è pari a complessivi € 114.181,00; 

− i termini di presentazione delle domande decorrono dal  01 settembre 2012 fino al 30 
novembre 2012 ; 

− le domande di aiuto dovranno essere predisposte utilizzando il Sistema Informativo Pratiche 
(SOP), secondo la procedura operativa indicata da AGREA:  
� presentazione elettronica con protocollazione su Sistema Operativo Pratiche (SOP) presso 

un Centro di Assistenza Agricola convenzionato con AGREA (CAA): la data di ricevimento 
dell’istanza, agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando, corrisponde con la data 
di protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione; 

� presentazione semi-elettronica con protocollazione presso l’Ente competente per territorio a 
ricevere le domande ( Comunità Montana o Provincia), nel caso in cui il singolo 
beneficiario, in possesso di un identificativo ed una password come “utente internet” per 
l’accesso al SOP di AGREA, decida di inviare la domanda direttamente all’Ente 
competente: la data di ricevimento dell’istanza, agli effetti delle scadenze disposte dal 
presente bando, corrisponde con la data di ricezione presso l’Ente competente; 

− la domanda in forma cartacea dovrà poi essere indirizzata all’Ente territoriale competente, 
presso i seguenti recapiti: 

• Comunità Montana dell’Appenino Reggiano – Via Dei Partigiani 10 – 42035 Castelnovo Monti;  
• Provincia di Reggio Emilia, Servizio Sviluppo Economico, agricoltura e promozione del 

territorio, nella sede di Via Gualerzi, 38 – Mancasale – 42124  Reggio Emilia; 
− si stabilisce che l’istruttoria di ammissibilità al contributo e la selezione dei progetti finalizzata 

all’attribuzione dei punteggi per la definizione della graduatoria, verranno concluse, entro il 
termine di 120 gg. dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande dal 
Servizio Agricoltura della Comunità Montana e dal Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e 
Valorizzazione del Paesaggio Rurale della Provincia in base alla competenza territoriale e alla 
localizzazione degli interventi; 

− la Comunità Montana e la Provincia provvederanno all’approvazione, con atto formale, della 
Graduatoria Unica provinciale degli assegnatari del contributo, sulla base delle risultanze redatte 
da un Nucleo di Valutazione di cui farà parte anche un rappresentante della Comunità Montana;  

− per la redazione della graduatoria vengono individuati i criteri di priorità e i relativi punteggi 
come riportati in dettaglio nell’allegato A1 del presente avviso pubblico; 

− saranno individuati i soggetti ai quali è attribuita la responsabilità delle varie fasi del 
procedimento, nonché le strutture preposte all’istruttoria e gli uffici presso i quali è possibile 
effettuare l’accesso agli atti; 

 
RITENUTO opportuno dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari: 
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− tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico sui siti internet della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano e della Provincia di Reggio Emilia e attraverso i quotidiani ed i 
notiziari a più ampia diffusione locale; 

− tramite le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza Agricola che saranno 
portati a conoscenza del presente avviso pubblico direttamente dal Servizio Agricoltura; 

 
RITENUTO opportuno autorizzare il Responsabile del Servizio Agricoltura, previo accordo con la 
Provincia, qualora se ne ravvisi la necessità, nel rispetto delle disposizioni che normano l’attuazione 
del Piano, a modificare il predetto avviso pubblico, previa adozione di apposita determinazione; 
 
RILEVATA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione, al fine di rispettare i 
termini stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna per l’approvazione dell’Avviso Pubblico della 
Misura 122 dell’Asse 1 del P.S.R. 2007.2013; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Agricoltura in ordine alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE,  in base alle motivazioni esposte in premessa, di concerto con la Provincia di 

Reggio Emilia, l’allegato testo di Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per l’accesso ai benefici previsti dalla Misura 122 – “Accrescimento del valore 
economico delle foreste”, Asse 1  “Miglioramento della competitività del settore agricole e 
forestale” del P.S.R.  della Regione Emilia-Romagna 2007-2013, per l’annualità 2012; 

  
2) DI DARE ATTO che: 
− possono beneficiare dei finanziamenti della Misura 122 di cui all’allegato avviso, le seguenti 

tipologie d’impresa: cooperative e consorzi forestali, proprietà collettive, aziende agro-forestali, 
altre imprese, relativamente  a superfici di privati o loro associazioni, di Comuni o loro 
associazioni;  

− la disponibilità finanziaria per soddisfare le domande di accesso ai benefici afferenti la Misura 
122, per l’annualità 2012, è pari a € 114.181,00; 

− le domande di aiuto dovranno essere predisposte utilizzando il Sistema Informativo Pratiche 
(SOP), secondo la procedura operativa indicata da AGREA:  
� presentazione elettronica con protocollazione su Sistema Operativo Pratiche (SOP) presso 

un Centro di Assistenza Agricola convenzionato con AGREA (CAA): la data di ricevimento 
dell’istanza, agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando, corrisponde con la data 
di protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione; 

� presentazione semi-elettronica con protocollazione presso l’Ente competente per territorio a 
ricevere le domande ( Comunità Montana o Provincia), nel caso in cui il singolo 
beneficiario, in possesso di un identificativo ed una password come “utente internet” per 
l’accesso al SOP di AGREA, decida di inviare la domanda direttamente all’Ente 
competente: la data di ricevimento dell’istanza, agli effetti delle scadenze disposte dal 
presente bando, corrisponde con la data di ricezione presso l’Ente competente; 
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− il presente Avviso Pubblico ha validità dal 01 settembre 2012 al 30 novembre 2012; 
− l’istruttoria di ammissibilità al contributo e la selezione dei progetti finalizzata 

all’attribuzione dei punteggi per la definizione della graduatoria verranno concluse, entro il 
termine di 120 gg. dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, dal 
Servizio Agricoltura della Comunità Montana e dal Servizio Aiuti alle Imprese Agricole e 
Valorizzazione del Paesaggio Rurale della Provincia e in base alla competenza territoriale e 
alla localizzazione degli interventi; 

− la Comunità Montana e la Provincia provvederanno all’approvazione, con atto formale, della 
Graduatoria Unica provinciale degli assegnatari del contributo, sulla base delle risultanze 
redatte dall’apposito Nucleo di Valutazione riportato in premessa; 

 
3) DI DARE  adeguata informazione ai potenziali beneficiari: 

− tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico sui siti internet della Comunità 
Montana dell’Appennino Reggiano e della Provincia di Reggio Emilia e attraverso i 
quotidiani ed i notiziari a più ampia diffusione locale; 

− tramite le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza Agricola che 
saranno portati a conoscenza del presente avviso pubblico direttamente dal Servizio Aiuti 
alle Imprese Agricole e Valorizzazione del Paesaggio Rurale; 

 
4) DI AUTORIZZARE  il Responsabile del Servizio Agricoltura, previo accordo con la Provincia, 

qualora se ne ravvisi la necessità, nel rispetto delle disposizioni che normano l’attuazione del 
Piano, a modificare il predetto avviso pubblico, previa adozione di apposita determinazione; 

 
5) DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna per 

opportuna conoscenza. 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
inoltre 

 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
                  F.to   SARA GAROFANI F.to  ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 

 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 24.08.2012 e vi rimarrà fino al 08.09.2012. 
 

Addì  24.08.2012 
           IL SEGRETARIO 

       F.to  ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
 
 

 

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Addì, 24.08.2012 
 

 Visto: IL PRESIDENTE  Visto: IL SEGRETARIO  
          SARA GAROFANI          ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 
 
 

 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]  La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   3885 in data 24.08.2012). 

 

[ ]   La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE , ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 24.08.2012 
 

  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
                SARA GAROFANI ARCH. M. LEONARDA LIVIERATO 


