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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la  L.R.  n.  30/1981  “Incentivi  per  lo  sviluppo  e  la
valorizzazione  delle  risorse  forestali,  con  particolare
riferimento  al  territorio  montano.  Modifiche  ed
integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e
24 gennaio 1975, n. 6” e, in particolare, l’articolo 10
riferito  a  piani  economici  e  piani  di  coltura  e  di
conservazione;

- il Piano Forestale Regionale 2014-2020 approvato con la
Deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  n.  80  del
12/07/2016;

Considerato che:

- in  conformità  alle  indicazioni  del  Piano  Forestale
Regionale,  la  Regione  Emilia-Romagna  si  fa  promotrice
della  diffusione  e  applicazione  dei  processi  di
certificazione forestale, con particolare riguardo ai due
marchi presenti in Italia, FSC e PEFC;

- la Pianificazione delle risorse forestali rappresenta un
efficace strumento per una garanzia di Gestione forestale
sostenibile e costituisce, inoltre, lo strumento base di
riferimento per la certificazione forestale;

- la Gestione forestale sostenibile, adottata nel 1993 dalla
Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in
Europa,  è  definita  come:  “la  gestione  e  l’uso  delle
foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso
di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità,
produttività,  capacità  di  rinnovazione,  vitalità  e
potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti
funzioni  ecologiche,  economiche  e  sociali  a  livello
locale,  nazionale  e  globale,  senza  comportare  danni  ad
altri ecosistemi”;

- ai sensi della L.R. n. 13/2015, le funzioni amministrative
in materia forestale sono attribuite ai Comuni e Unioni di
comuni, con particolare riferimento all’art. 21, comma 2,
lett. a);

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale
n.1043 del 17/07/2017 avente oggetto: “Art.10 L.R. 30/1981 –
Riparto delle risorse da attribuire agli Enti competenti in
materia  forestale  per  l’aggiornamento  e  l’adeguamento  dei

Testo dell'atto
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piani di gestione forestale per l’anno 2017. Approvazione
criteri  e  modalità  per  la  predisposizione  delle
graduatorie.”;

Dato atto che, con la sopracitata deliberazione della
Giunta  regionale  n.1043/2017,  al  fine  di  predisporre  un
programma  di  incentivi,  sotto  forma  di  contributi  a
proprietari/gestori di boschi, per la pianificazione delle
risorse  forestali  pubbliche  e  private  finalizzato  alla
successiva certificazione della conduzione delle attività di
gestione  attestata  da  un  Organismo  indipendente,  si  è
provveduto:

- ad approvare il riparto delle risorse da attribuire agli
enti competenti in materia forestale per l’aggiornamento e
l’adeguamento dei piani di gestione forestale per l’anno
2017, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della stessa deliberazione;

- ad  approvare  i  criteri  sulla  base  dei  quali  gli  Enti
competenti  in  materia  forestale  dovranno  individuare  i
soggetti  beneficiari  dei  contributi  sulla  base  delle
richieste pervenute; 

- a  dare  atto  che,  successivamente  al  ricevimento  delle
sopra  menzionate  richieste  di  contributo,  il  Direttore
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, con proprio
atto  formale,  provvederà,  tra  l’altro,  all’approvazione
del  Programma  per  l’aggiornamento  e  l’adeguamento  dei
piani  di  gestione  forestale,  per  favorire  la
certificazione forestale;

Tenuto conto che, tale iniziativa di concessione di
contributi rientra nel campo di applicazione della normativa
europea  degli  aiuti  di  stato  e  pertanto  gli  incentivi
verranno concessi ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013
DELLA  COMMISSIONE  del  18  dicembre  2013  relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista  pertanto  la  legge  29  luglio  2015,  n.115
“Disposizioni  per  l’adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall’appartenenza  dell’Italia  all’Unione  europea.  Legge
europea 2014” con la quale sono state apportate modifiche
alle  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  e  controllo
degli aiuti di Stato previste dalla legge 24 dicembre 2012,
n.234;
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Atteso  che,  in  considerazione  di  quanto  sopra,  è
necessario  acquisire  una  dichiarazione  dell’impresa
interessata,  in  forma  scritta  o  elettronica,  relativa  a
qualsiasi  altro  aiuto  «de  minimis»  ricevuto  a  norma  del
Regolamento  (UE)  N.  1407/2013 o  di  altri  Regolamenti  «de
minimis»  durante  i  due  esercizi  finanziari  precedenti  e
l’esercizio finanziario in corso;

Ritenuto pertanto che, al fine di poter approvare il
sopracitato Programma per l’aggiornamento e l’adeguamento dei
piani  di  gestione  forestale,  i  beneficiari  dovranno
trasmettere,  prima  della  concessione  del  contributo
regionale, la dichiarazione allegata quale parte integrante
alla presente determinazione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.;

- la  propria  deliberazione  n.  89  del  30  gennaio  2017
“Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017–2019”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la  deliberazione  n.2416  del  29/12/2008  "Indirizzi  in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e
successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione  n.89 del 30/01/2017 “Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019”;

- la  deliberazione  n.486  del  10/04/2017  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi
di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

- la  deliberazione  n.270  del  29/02/2016  ad  oggetto:
“Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;

pagina 4 di 11



- la deliberazione n.622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- la deliberazione  n.702 del 16/05/2016 avente ad oggetto:
“Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito
delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina
dei responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento  dei  dati  personali,  e  dell'anagrafe  per  la
stazione appaltante”;

- la  deliberazione  n.1107  dell’11/07/2016  “Integrazione
delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta  regionale  a  seguito  dell’implementazione  della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- la  deliberazione  n.477  del  10/04/2017  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni generali Cura della persona, Salute e Welfare;
Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  e
autorizzazione  al  conferimento  dell'interim  per  un
ulteriore periodo sul Servizio territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di Ravenna”;

- la  deliberazione  n.468  del  10/04/2017  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione n.1524 del 07/02/2017 avente ad oggetto
“Conferimento  di  un  incarico  dirigenziale  presso  la
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

Attestata ai sensi della delibera di Giunta regionale
n.2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. di stabilire che, al fine di poter approvare il citato
Programma per l’aggiornamento e l’adeguamento dei piani di
gestione  forestale,  i  beneficiari  dovranno  trasmettere,
prima  della  concessione  del  contributo  regionale,  la
dichiarazione  allegata  quale  parte  integrante  alla
presente determinazione, relativa a qualsiasi altro aiuto
«de  minimis»  ricevuto  a  norma  del Regolamento (UE)
N.1407/2013 o di altri Regolamenti «de minimis» durante i
due  esercizi  finanziari  precedenti  e  l’esercizio
finanziario in corso;
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2. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative vigenti richiamate in parte narrativa.

Enzo Valbonesi
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Fac-simile dichiarazione   

   

Allegato parte integrante - 1
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Regione Emilia-Romagna  

Direzione generale Cura del Territorio e  

dell’Ambiente  

Servizio Aree Protette, Foreste e 

Sviluppo della montagna  

Viale della Fiera, 8  

40127 Bologna  

MARCA DA BOLLO 

(euro 16,00) * 

Da applicare 

sull’originale  

Data di emissione della marca da bollo  

____________________  

Codice identificativo marca da bollo  

____________________  

 

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L’AGGIORNAMENTO E L’ADEGUAMENTO DEI PIANI DI 

GESTIONE FORESTALE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE FORESTALE (ART.10 L.R. 

30/1981) – DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.1043/2017 

 

Il sottoscritto ___________ nato a _______________________________  

  

Il________________________________________________________________  

  

Codice Fiscale________________  

   

in qualità di legale rappresentante/titolare/amministratore unico 

dell’impresa _____________________________________________________ con 

sede legale nel comune di ____________________________________ via 

_____________________________________________________ n. _____ P.IVA 

____________________ c.f. _____________________ CAP ________ pec 

___________________ mail ________________tel__________________ 

 

in riferimento alla domanda presentata ai fini della predisposizione della 

graduatoria per la concessione dei contributi di cui in oggetto 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445, che l’impresa che 

rappresenta è in possesso dei requisiti di accesso ai contributi previsti 

dalla deliberazione della Giunta regionale n.1043/2017, pertanto:  

1) è attiva e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del 

concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già 

stato adottato il decreto di omologa di cui all’art. 180 della legge 

fallimentare) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge 

fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;  
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2) rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano e dei contratti 

collettivi di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni, delle 

malattie professionali, della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;  

3) possiede una situazione di regolarità contributiva nei confronti 

dell’INPS e INAIL al momento della sottoscrizione della domanda e fino 

alle successive fasi di concessione e liquidazione del contributo;  

4) non ha fruito di aiuti erogati dalla Regione o da altri soggetti 

pubblici per il medesimo investimento oppure ha fruito di altri aiuti 

erogati dalla Regione o da altri soggetti pubblici per il medesimo 

investimento con finalità analoghe o diverse per un importo complessivo 

di €.______________, che comunque sommato al contributo oggetto della 

domanda non comporta il superamento del massimale più favorevole dei 

regimi considerati;  

5) che relativamente alla situazione societaria in cui si trova alla data 

di presentazione della domanda, l’impresa ai sensi del Decreto del 

Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, è autonoma/non 

autonoma;  

preso atto del Regolamento(UE) n.1407/2013 dichiara inoltre:  

6) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata 

inizia il ___________ e termina il ____________;  

7) che l’impresa (barrare l’opzione che interessa):  

 non è controllata ne controlla, direttamente o indirettamente, 
altre imprese;  

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede 
in Italia (Ragione sociale, codice fiscale, partita IVA);   

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti 

aventi sede in Italia: (Ragione sociale, codice fiscale, partita 

IVA);  

8) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi 

precedenti (barrare l’opzione che interessa):  

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni ne 
ha acquisito la proprietà di aziende o rami d’azienda di altre 

imprese;  

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni, scissioni o ha 
acquisito la proprietà di aziende o rami di azienda di altre 

imprese;  

9) che l’impresa rappresentata, congiuntamente con altre imprese ad essa 

eventualmente collegate a monte e a valle nell’ambito del concetto di 

“impresa unica”, tenuto conto anche di eventuali fusioni acquisizioni 

e scissioni di cui al punto precedente, nell’esercizio finanziario in 

corso e nei due esercizi finanziari precedenti (barrare l’opzione che 

interessa):  

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis  

oppure  

 ha beneficiato delle seguenti agevolazioni pubbliche in regime 
de minimis per un importo non superiore a €.200.000,00:   
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Impresa a cui è 

stato concesso 

l’aiuto(*) 

Regolamento 

UE de 

minimis di 

riferimento 

Data 

concessione 

Legge/Bando 

di 

riferimento 

Ente 

concedente 

Importo 

concesso 

            

            

            

            

• Nota alla compilazione:  

- Se l’impresa non è stata interessata da fusioni/acquisizioni e non 

è controllata ne controlla altre imprese inserire la ragione 

sociale della richiedente.  

- In caso di acquisizioni / fusioni di aziende inserire in tabella 

la denominazione e il C.F. antecedenti e il contributo usufruito 

dall’impresa o ramo di azienda oggetto di acquisizione o fusione.   

- In caso di scissioni indicare solo l’ammontare attribuito o 

assegnato all’impresa richiedente ai sensi dell’art.3 comma 9 del 

regolamento (UE) 1407/2013  

Il sottoscritto inoltre: 

- dichiara che nei propri confronti non sono riportate condanne 

penali;  

- si impegna a consentire i controlli e gli accertamenti che la 

Regione riterrà opportuni inviando la documentazione che verrà 

eventualmente richiesta;  

- dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione 

viene resa.  

Allegati:  

- copia del documento di identità del richiedente (solo se firma su 

modello cartaceo)   
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito
all'atto con numero di proposta DPG/2017/13569

IN FEDE

Enzo Valbonesi

Parere di regolarità amministrativa
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