Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/10/2017

Provvedimento n. 1119
Proponente: AMMINISTRATIVO AGRICOLTURA
Classificazione: 17-04-15 2014/2
Oggetto:

DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 18
APRILE 2008 N. 82) - PIOGGE ALLUVIONALI DAL 30/05/2014 AL 31/05/2014: IMPEGNO DI
SPESA - APPROVAZIONE ED EMISSIONE NOTIFICHE DI CONCESSIONE

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE
IL DIRIGENTE
Visto:
•

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i),
della legge 7 marzo 2003, n. 38”, con il quale sono state definite le nuove
norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata
abrogata tutta la legislazione previdente nel testo modificato dal D.
Lgs.82/08.

•

La Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura".

•

La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna,
Province, Comuni e loro Unioni”.

Richiamato:
•

La Delibera della Giunta Regionale n. 1160 del 21 luglio 2014 pubblicata
sul Bollettino Telematico n. 263/2014 “Proposta di declaratoria
dell'eccezionalità delle piogge alluvionali dal 30 maggio 2014 al 31
maggio 2014 che ha colpito territori della provincia di Ravenna.
Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze
applicabili”.

•

La Determinazione Dirigenziale n. 16475 del 23/11/2015 della Regione
Emilia-Romagna di assegnazione fondi per interventi in favore delle
aziende agricole colpite da eventi atmosferici che attribuisce alla Provincia
di Ravenna la somma di € 23.495,85 da destinare al contributo in conto
capitale previsto dal D. Lgs.102/04, nel testo modificato dal D. Lgs.82/08 art. 5 comma 3.

•

La Determinazione Dirigenziale n. 5322 del 06/04/2016 della Regione
Emilia-Romagna di liquidazione alla Provincia di Ravenna della somma
assegnata di € 23.495,85 per interventi in favore delle aziende agricole
colpite dalla pioggia alluvionale dal 30/05/2014 al 31/05/2014.

Dato atto:
•

Che con provvedimento del Settore Politiche agricole e Sviluppo rurale
della Provincia di Ravenna n. 374 del 28/03/2017 sono stati approvati i
verbali di istruttoria riferiti alle domande di contributo per danni causati
alle strutture aziendali dalla pioggia alluvionale dal 30/05/2014 al
31/05/2014 che ha interessato parte del territorio collinare della provincia
di Ravenna.

•

Che è stata accertata la regolarità contributiva, alla data di emissione delle
notifiche di concessione (29/03/2017), delle ditte ammesse al contributo in
c/capitale mediante acquisizione dei relativi DURC, conservati nel
fascicolo.

Considerato:
•

Che la disponibilità finanziaria di € 23.495,85 consente la copertura della
spesa ammissibile globale di € 23.647,72 nella misura del 99,36 %.

•

Che, pertanto, le notifiche di concessione per il ripristino dei danni
elaborate dal Software regionale prevedono un contributo pari al 99,36 %
di quello massimo concedibile.
Ritenuto:
•

Di procedere all’impegno sul bilancio 2017 delle risorse assegnate dalla
RER.

•

Di procedere alla formale approvazione delle notifiche di concessione
relative alle domande ammesse (Allegati A-B-C-D).

VISTA la nota della Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna
NP/2016/9321 del 11 maggio 2016 avente ad oggetto "Autorizzazione alla
prosecuzione di attività e conclusione di procedimenti per conto delle Province"
inerente le attività istruttorie necessarie per risarcimento dei danni causati da
calamità naturali.
Previa attività istruttoria, svolta ai sensi del provvedimento del Dirigente Settore
Risorse finanziarie, umane e reti della Provincia di Ravenna n.419 del 24/03/2016.
VISTA la nota della Regione Emilia Romagna PG. 2017/6659 del 09/01/2017.
VISTO il provvedimento del Presidente della Provincia di Ravenna n.51 del
22/09/2017 avente ad oggetto "Autorizzazione alla dott.ssa Catia Briccolani,
dirigente della Regione Emilia Romagna, alla adozione di atti inerenti la
conclusione dei procedimenti in corso ex art.69 comma 3 bis della legge regionale
n.13 del 30/07/2015”.
PRESO ATTO del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.
Lgs. n.118/2011 ed approvato con deliberazione di Giunta provinciale n.74 del
6/05/2015.
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 13/07/2017 “Approvazione
del bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del d.lgs.
n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - dup documento unico di
programmazione per l'esercizio finanziario 2017”.

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n.42 del 28/09/2017.
DISPONE
1.

Di impegnare la somma di € 23.495,85 sul capitolo 11425/360 del Bilancio
della Provincia di Ravenna 2017.

2.

Di approvare le notifiche di concessione relative alle domande ammesse di
seguito elencate:

•

DEL FIORE ANDREA - Notifica n. 84-01 del 29/03/2017 - (allegato "A"
parte integrante e sostanziale del presente atto)

•

LEGA VINCENZO - Notifica n. 234-01 del 29/03/2017 - (allegato "B"
parte integrante e sostanziale del presente atto)

•

MAMINI GERMANA - Notifica n. 354-01 del 29/03/2017- (allegato "C"
parte integrante e sostanziale del presente atto)

•

MINELLI PIERINO - Notifica n. 114-01 del 29/03/2017 - (allegato "D"
parte integrante e sostanziale del presente atto)

3.

Di procedere alla consegna delle suddette notifiche ai relativi destinatari
per l’esecuzione dei lavori di ripristino dei danni subiti.

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto già ricompreso nel P.T.P.C. 2014-2016 della Provincia di Ravenna, ai sensi
e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di
contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione, fino a conclusione
della relativa procedura.
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all’esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall’art.26 del D. Lgs n.33/2013.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BRICCOLANI CATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

