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Visti:

l’articolo  1,  commi  319,  320  e  321,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
stabilità  2013),  che  ha  istituito  il  Fondo  nazionale
integrativo per i comuni montani, per il finanziamento di
progetti  presentati  da  Comuni  interamente  montani,  ai
sensi  dei  previgenti  artt.  1  e  14  della  legge  n.
991/1952, o da loro aggregazioni;

il  Decreto  del  Ministro  per  gli  Affari  regionali  e  le
Autonomie del 16 gennaio 2014, che definisce i soggetti
destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei
criteri  di  valutazione  e  di  riparto  dei  fondi,  le
modalità di presentazione delle domande, di liquidazione
dei finanziamenti e di monitoraggio dei progetti;

l’Intesa del 6 aprile 2017, con la quale la Conferenza
Unificata si è espressa favorevolmente sui criteri di
valutazione  dei  progetti  e  sui  tetti  di  spesa  da
utilizzare per la formazione delle graduatorie relative
al Bando per le annualità 2014 - 2017;

il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari regionali
del 21 aprile 2017 relativo al bando per le annualità
2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni
montani, di seguito Bando, che definisce:

gli ambiti d’intervento ammissibili;

le modalità e la scadenza per la presentazione delle
richieste di finanziamento dei progetti da parte dei
Comuni totalmente montani;

le  risorse  disponibili  e  le  quote  attribuite  ai
singoli territori regionali;

i  criteri  e  i  punteggi  attribuibili  ai  singoli
progetti presentati dagli Enti istanti;

la  scadenza  per  la  trasmissione  da  parte  delle
Regioni delle proposte di graduatoria delle domande
di finanziamento presentate;

la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del Bando per
le annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo
per i comuni montani, riportata nella Gazzetta Ufficiale

Testo dell'atto
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della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 128 del 5
giugno 2017;

Richiamati i criteri e le modalità per la valutazione
dei progetti, indicate all’art. 7 del Bando;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
Bando, le domande degli Enti istanti devono essere presentate
agli uffici regionali competenti, a pena di esclusione, entro
i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del detto
decreto del 21 aprile 2017 e quindi entro il 4 settembre
2017;

Considerato che la gestione del Fondo è attribuita al
Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie;

Considerato  altresì  che  alle  singole  Regioni  sono
affidati i seguenti adempimenti:

ricevimento delle domande di finanziamento e delle schede
di  progetto  inviate  dai  Comuni  interamente  montani,
ovvero loro aggregazioni, istanti;

valutazione  dei  progetti  presentati  e  attribuzione  di
punteggi sulla base dei criteri dettagliati nell’art. 7,
comma 4, del Bando;

predisposizione  dell’elenco  degli  Enti  istanti  con  i
relativi  punteggi  attribuiti  alle  iniziative  da  essi
presentate;

trasmissione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle domande, al Dipartimento per gli
Affari  regionali  e  le  Autonomie  dell’elenco  e  delle
valutazioni di cui al precedente ultimo alinea;

Preso atto che al territorio della regione Emilia-
Romagna sono state attribuite n. 3 quote di finanziamento di
valenza  pluriennale  da  €  100.000,00,  che  determinano  un
totale di € 300.000,00, e n. 27 quote di finanziamento di
valenza annuale da € 25.000,00, che determinano un totale di
€ 675.000,00, per un importo complessivo di € 975.000,00;

Richiamata la propria determinazione n. 14034 del 7
settembre  2017,  con  oggetto  “Nomina  commissione  di
valutazione delle domande di contributo a titolo del Fondo
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nazionale integrativo per i comuni montani ex L. 228/2012,
art. 1, commi 319-321”;

Considerato  necessario  ed  opportuno  modificare  le
disposizioni  di  cui  al  secondo  alinea  del  punto  3)  del
dispositivo della detta propria determinazione n. 14034/2017
in  merito  alla  “predisposizione  di  una  proposta  di
deliberazione per provvedere all’approvazione da parte della
Giunta  regionale  della  proposta  di  graduatoria  da
trasmettere” al Dipartimento per gli Affari regionali e le
Autonomie;

Ritenuto in particolare opportuno sostituire il sopra
richiamato secondo alinea del punto 3) del dispositivo della
detta  propria  determinazione  n.  14034/2017  con  un  nuovo
alinea  che  disponga  specificamente  ai  fini  della
predisposizione  da  parte  della  commissione  di  valutazione
costituita  con  la  medesima  propria  determinazione  n.
14034/2017 di una proposta di determinazione dirigenziale, da
sottoporre  per  l’adozione  al  Direttore  generale  Cura  del
territorio e dell’Ambiente, per provvedere all’approvazione
della proposta di graduatoria da trasmettere al Dipartimento
per gli Affari regionali e le Autonomie;

Considerato  che  la  Commissione  di  valutazione
costituita  con  la  richiamata  propria  determinazione  n.
14034/2017 ha provveduto alla valutazione delle domande di
contributo  e  ha  redatto  un  verbale  in  data  4/12/2017,
depositato agli atti del competente Servizio Aree protette,
Foreste e Sviluppo della montagna;

Dato atto che entro il termine del 4 settembre 2017
sono pervenute n. 25 richieste da parte dei Comuni indicati
nell'allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente determinazione;

Dato atto che per i soggetti di seguito indicati si è
provveduto, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e
s.m.,  all’invio  della  comunicazione  di  motivi  ostativi
all’accoglimento dell’istanza, assegnando il termine di 10
giorni  dal  ricevimento  della  stessa  per  presentare
osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione: 

Comune di Montecreto (Modena) – comunicazione inviata con
PG/2017/0705373 del 7/11/2017
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Comune  di  Coli  (Piacenza)  –  comunicazione  inviata  con
PG/2017/0705352 del 7/11/2017

Comune  di  Tornolo  (Parma)-  comunicazione  inviata  con
PG/2017/0705391 del 7/11/2017

e che nulla è pervenuto da parte dei sopra indicati soggetti
istanti;

Dato atto, inoltre, che per le istanze dei Comuni di
Alto  Reno  Terme  (Bologna),  Canossa  (Reggio  Emilia),
Casteldelci (Rimini), Maiolo (Rimini) e Sogliano al Rubicone
(Forlì-Cesena), si è provveduto all’integrazione documentale
con riferimento all’atto deliberativo di approvazione della
richiesta  di  finanziamento,  verificando  che  gli  atti
trasmessi risultassero adottati, comunque, entro i termini di
scadenza di presentazione delle domande, e quindi entro il 4
settembre 2017, come specificato anche nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Ritenuto, per quanto innanzi illustrato:

di  escludere  le  richieste  presentate  dai  Comuni  di
Montecreto (Modena), Coli (Piacenza) Tornolo (Parma) per
le motivazioni di fianco riportate nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

di approvare la graduatoria di cui all'allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione,
con  riferimento  alle  n.   22  richieste  ritenute
ammissibili,  mediante  l’utilizzo  di  n.  22  quote  di
finanziamento di valenza annuale, di cui una limitata a €
15.000,00, per un totale di € 540.000,00;

Preso atto che, in applicazione di quanto disposto
all’art.  7,  comma  7,  del  Bando,  il  Dipartimento  per  gli
Affari  regionali  e  le  Autonomie  provvederà  ad  emanare  un
nuovo bando per i comuni interamente montani dell’Emilia-
Romagna  per  l’attuazione  di  progetti  nell’ambito  della
promozione del turismo, del settore primario, delle attività
artigianali  tradizionali  e  del  commercio  dei  prodotti  di
prima necessità per l’importo complessivo di € 435.000,00,
corrispondente alla  differenza tra  l’ammontare complessivo
attribuito  all’Emilia-Romagna  e  l’ammontare  delle  quote
effettivamente  utilizzate  (975.000,00  –  540.000,00  =
435.000,00); 
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

n.  2416  del  29  dicembre  2008,  avente  per  oggetto
"Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera 450/2007” e s.m.i.;

n.  2189  del  21  dicembre  2015  concernente  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale,
ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

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

n. 702 del 16 maggio 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”;

n.  1107  dell’11  luglio  2016.  avente  ad  oggetto
“Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

n. 89 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto “Approvazione
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 –
2019”;

n. 486 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del
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2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  e  le  precisazioni  in  premessa
enunciate e che si intendono integralmente riportate:

1) di  sostituire  il  secondo  alinea  del  punto  3)  del
dispositivo della propria determinazione n. 14034 del 7
settembre 2017 con il seguente alinea:

predisposizione  di  una  proposta  di  graduatoria,
accompagnata  da  apposita  relazione  illustrativa,  da
sottoporre all’esame del competente Direttore generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente, ai fini della predisposizione di
una  proposta  di  determinazione  per  provvedere
all’approvazione  da  parte  del  medesimo Direttore  generale
Cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente  della  graduatoria  da
trasmettere  entro  la  scadenza  del  5  dicembre  2017  al
competente Ufficio per le politiche urbane e della montagna,
la  modernizzazione  istituzionale  e  l’attività  internazionale
delle  autonomie  regionali  e  locali  del  Dipartimento  per  gli
Affari regionali e le Autonomie;

2) di prendere atto delle risultanze contenute nel Verbale in
data  4/12/2017  della  Commissione  di  valutazione,
costituita con la propria determinazione n. 14034 del 7
settembre  2017,  depositato  agli  atti  del  competente
Servizio  Aree  protette,  Foreste  e  Sviluppo  della
montagna, riferite alle domande di finanziamento a titolo
del  Fondo  nazionale  integrativo  per  i  comuni  montani
pervenute;

3) di  approvare sulla  base  delle  motivazioni  e  delle
valutazioni illustrate nel Verbale della Commissione di
valutazione di cui al precedente punto 2), la graduatoria
dei  n.  22  Comuni  ammissibili  ed  i  relativi  punteggi
attribuiti alle iniziative da essi presentate, di cui
all’allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente determinazione;

4) di disporre l’esclusione delle n. 3 domande presentate dai
Comuni di Coli (Piacenza), Montecreto (Modena) e Tornolo
(Parma) per le motivazioni di inammissibilità a fianco di
essi  indicate  nell’allegato  A,  parte  integrante  e

pagina 7 di 11



sostanziale della presente determinazione; 

5) di dare atto dell’utilizzo di n. 22 quote di finanziamento
di valenza annuale, di cui una ammontante a € 15.000,00,
per un ammontare complessivo di € 540.000, anche ai fini
dei relativi adempimenti previsti all’art. 7, comma 7,
del Bando in merito al successivo bando da parte del
dipartimento  per  gli  Affari  regionali  e  le  Autonomie
delle  quote,  riferite  ad  ogni  singolo  territorio
regionale,  che risultino non utilizzate a seguito della
predisposizione  dell’elenco  dei  comuni  con  i  relativi
punteggi;

6) di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al
Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie;

7) di trasmettere, inoltre, copia del presente provvedimento
ai Comuni che hanno inoltrato le domande di contributo;

8) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Paolo Ferrecchi
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ALLEGATO A – FONDO INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI 2014-2017: ELENCO SOGGETTI RICHIEDENTI AMMESSI ED ESCLUSI
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PG/2017/592624 
del 31/8/2017

1 COMUNE DI ZERBA (Piacenza) 2 2 20 6 17 0 0 7 50 25.000,00 25.000,00

PG/2017/595482 
del 2/9/2017

2 COMUNE DI MAIOLO (Rimini) (*) 1 2 25 0 6 6 0 0 37 25.000,00 25.000,00

PG/2017/593638 
del 30/8/2017

3 COMUNE DI CERIGNALE (Piacenza) 1 2 25 0 6 0 0 0 31 31.000,00 25.000,00

PG/2017/589461 
del 29/8/2017

4 COMUNE DI CASTELDELCI (Rimini) (*) 3 2 15 2 6 0 0 7 30 37.000,00 25.000,00

PG/2017/596486 
del 4/9/2017

5 COMUNE DI RIOLUNATO (Modena) 2 2 20 0 0 0 0 0 20 25.000,00 25.000,00

PG/2017/594749 
del 1/9/2017

6 COMUNE DI VALMOZZOLA (Parma) 3 2 15 0 0 0 0 0 15 25.000,00 25.000,00

PG/2017/596480 
del 4/9/2017

7 COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA (Piacenza) 5 3 5 0 17 4 0 0 26 25.000,00 25.000,00

PG/2017/592772 
del 31/8/2017

8 COMUNE DI GALEATA (Forlì-Cesena) 9 3 5 0 17 2 0 0 24 25.000,00 25.000,00

PG/2017/591996 
del 31/8/2017

9
COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO 
(Forlì-Cesena) 4 3 10 9 2 2 0 0 23 25.000,00 25.000,00

PG/2017/589459 
del 29/8/2017

10 COMUNE DI BORE (Parma) 6 3 5 0 4 4 0 0 13 25.000,00 25.000,00

PG/2017/593599 
del 31/8/2017

11 COMUNE DI TREDOZIO (Forlì-Cesena) 7 3 5 0 4 4 0 0 13 25.000,00 25.000,00

PG/2017/594740 
del 1/9/2017

12 COMUNE DI CAMUGNANO (Bologna) 6 3 5 0 0 0 0 7 12 31.700,00 25.000,00

PG/2017/593629 
del 31/8/2017

13 COMUNE DI PREMILCUORE (Forlì-Cesena) 10 3 0 6 6 0 0 0 12 25.000,00 25.000,00

PG/2017/596478 
del 4/9/2017

14 COMUNE DI CANOSSA (Reggio Emilia) (*) 7 3 5 6 0 0 0 0 11 25.000,00 25.000,00

Allegato parte integrante - 1
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PG/2017/597787 
del 4/9/2017

15 COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE (Parma) 7 3 5 2 2 0 0 0 9 25.000,00 25.000,00

PG/2017/596894 
del 4/9/2017

16 COMUNE DI ALBARETO (Parma) 9 3 5 4 0 0 0 0 9 25.000,00 25.000,00

PG/2017/596483 
del 4/9/2017

17 COMUNE DI CALESTANO (Parma) 10 3 0 0 0 9 0 0 9 25.000,00 25.000,00

PG/2017/596473 
del 2/9/2017

18 COMUNE DI OTTONE (Piacenza) 7 3 5 0 0 2 0 0 7 25.000,00 25.000,00

PG/2017/596473 
del 2/9/2017

19
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (Forlì-
Cesena) (*) 9 3 5 0 2 0 0 0 7 25.000,00 25.000,00

PG/2017/595764 
del 2/9/2017

20 COMUNE DI CASTEL D’AIANO (Bologna) 5 3 5 0 0 0 0 0 5 15.000,00 15.000,00

PG/2017/596465 
del 1/9/2017

21 COMUNE DI ALTO RENO TERME (Bologna) (*) 27 4 0 0 0 0 0 7 7 48.000,00 25.000,00

PG/2017/585540 
del 28/8/2017

22 COMUNE DI FERRIERE (Piacenza) 26 4 0 0 0 2 0 0 2 40.000,00 25.000,00

Totali 602.700,00 540.000,00

PG/2017/594830 
del 1/9/2017

COMUNE DI COLI (Piacenza)
Richiesta inammissibile perché la scheda di progetto si riferisce esclusivamente all’incentivazione a favore di una 
farmacia 

PG/2017/596468 
del 1/9/2017

COMUNE DI MONTECRETO (Modena)
Richiesta inammissibile perché la documentazione relativa alla domanda non è firmata digitalmente né è corredata dalla
copia di un documento d’identità del sottoscrittore della richiesta di finanziamento

PG/2017/597781 
del 4/9/2017

COMUNE DI TORNOLO (Parma)
Richiesta inammissibile perché la scheda di progetto si riferisce esclusivamente all’incentivazione a favore di una 
farmacia

Si segnala che i 5 Comuni contrassegnati con (*) non hanno trasmesso, in sede di presentazione della domanda, la delibera comunale autorizzativa alla presentazione della richiesta di
contributo (cfr. art. 3, comma 4, del Bando), hanno proceduto alla relativa integrazione documentale; è stato verificato che la relativa approvazione fosse intervenuta entro ii termini di
scadenza del bando.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA esprime, 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/2017/20325

IN FEDE

Enzo Valbonesi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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