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Oggetto:  Verifica ed approvazione, ai sensi del vigente disciplinare, degli 

interventi finanziabili con i contributi per l’annualità 2019 di 

cui alla DGR 933/2012–Errata Corrige Determina 97/2020 -

Interventi relativi al territorio dell’Unione Appennino 

Reggiano 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato  

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i. 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

- la determinazione n. 101 del 23 giugno 2020, con la quale lo scrivente ha assunto ad 

interim, a far data dal 1 luglio 2020, l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area 

Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, nelle more dell’espletamento delle procedure di 

reclutamento per la sostituzione del dirigente Ing. Marco Grana Castagnetti e fino a 

nuova attribuzione di incarico dirigenziale dell’Area organizzativa in parola; 

 

richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Ambito: 

- n. 21 del 31 luglio 2013 con cui è stato approvato il protocollo d’intesa quadro in materia 

di applicazione delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012; 

- n. 41 del 29 luglio 2014 con cui è stato approvato il Disciplinare per la gestione dei 

contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 

933/2012 ed è stato conferito mandato al direttore di approvare gli interventi eleggibili ed 

i relativi contributi, sulla base dei criteri definiti; 

- n. 12 del 10 marzo 2016 di modifica del Disciplinare tecnico sopra citato; 

- n. 18 del 19 marzo 2018 di approvazione della proposta di revisione del “Disciplinare per 

la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della 

D.G.R. 933/2012” adottato con deliberazione CAMB/2016/12 del 10 marzo 2016. 

- n. 54 del 7 ottobre 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino IRETI S.p.A.; 

 

richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 5 del 15 gennaio 2020 con cui è stata 

approvata la ripartizione per singola Unione montana della Regione Emilia-Romagna dei 

contributi massimi ammissibili per la tutela della risorsa montana e la determinazione 

dirigenziale n. 97 del 11 giugno 2020 con cui sono stati approvati gli interventi finanziabili per 

l’Unione Appennino Reggiano con i contributi per l’annualità 2020; 

 

considerato che: 

- l’Unione Appennino Reggiano ha trasmesso una prima richiesta di contributo, prot. 

AT/2020/3591 del 12/05/2020, per un importo pari a € 311.574,25; 



 

- con successiva nota, prot. AT/2020/4573, del 24/06/2020 l’Unione Appennino Reggiano 

ha rettificato per mero errore materiale le schede precedentemente trasmesse chiedendone 

la riapprovazione; 

- a seguito dell’istruttoria tecnica risultano finanziabili tutti i 19 interventi per una spesa 

complessiva pari a € 314.242,25 che coincide con le risorse effettivamente a disposizione 

dell’Unione; 
 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa la modifica della determinazione 

dirigenziale n. 97 del 11 giugno 2020 ai sensi del vigente disciplinare approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 18/2018, come risulta in dettaglio dall’allegato 1 

parte integrante e sostanziale al presente atto, contenente:  

- il contributo massimo erogabile per l’Unione Appennino Reggiano; 

 

2. di confermare in ogni altra parte il contenuto della determinazione n. 97/2020; 

 

3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

4. di comunicare all’Unione Appennino Reggiano ed al Gestore IRETI S.p.A. l’allegato 1 al 

presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

       Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 



Ambito Gestore
Intervento/Località

/anno
Tipo di Intervento N° scheda

Somma Finanziabile 

(det 5 del 15.01.2020) 

Importo 

richiesto per 

progetto

Importo 

richiesto 

totale 

Conformità con 

Disciplinare

Contributo 

massimo 

erogabile

Villa Minozzo Minozzo
Intervento di avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di faggio 

adulto/invecchiato nell'uso civico di Minozzo
1 16.320,00 SI

Villa Minozzo - Piste sci 

M. Giovarello

Intervento di avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di faggio 

adulto/invecchiato nel Demanio Regionale "Ozola-Abetina Reale", in gestione 

al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

2 17.340,00 SI

Villa Minozzo - Lavello
Manutenzione alle formazioni ripariali e alle opere di sistemazioni idraulico 

forestale, canalizzazione e consolidamento pendici
3 27.030,00 SI

Villa Minozzo - Coriano Manutenzione formazioni ripariali 4 14.840,00 SI

Ventasso - M.Fiorino e 

Sparavalle

Intervento di avvamaento all'alto fusto in bosco ceduo di faggio 

adulto/invecchiato nell'uso civico di Frassinedolo (Monte Fiorino). Intervento 

di diradamento conifere e fitosanitario nell'Uso Civico di Frassinedolo e di 

Cervarezza (Sparavalle)

5 37.230,00 SI

Ventasso - Parco Flora 

di Cervarezza

Intervento di avviamento all'alto fusto in bosco ceduo di faggio 

adulto/invecchiato e di diradamento conifere e fitosanitario
6 22.950,00 SI

Ventasso - Passo di 

Pradarena

Intervento di avviamento all'alto fusto in bosco ceduo di faggio 

adulto/invecchiato nel Demanio Regionale "Ozola - Abetina Reale"
7 16.320,00 SI

Ventasso - Presa Alta

Manutenzione alle formazioni ripariali, manutenzione alle opere di 

sistemazione idraulico forestale, fossi, canalizzazione e consolidamento 

pendici

8 6.936,00 SI

Ventasso - Fosso 

Mannarosso e Rio 

Maore, Canova

Manutenzione alle formazioni ripariali, manutenzione alle opere di 

sistemazione idraulico forestale, fossi, canalizzazione e consolidamento 

pendici

9 42.347,00 SI

Ventasso - Fosso del 

Corvo

Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi, canalizzazione e 

consolidamento pendici
10 8.772,00 SI

Ventasso - Fosso del 

Corvo

Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi, canalizzazione e 

consolidamento pendici
11 17.914,00 SI

Ventasso - Rio Andrella
Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento 

pendici
12 16.320,00 SI

Ventasso - Rio Andrella
Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento 

pendici
13 13.780,00 SI

Ventasso- Succiso - 

Passo Scalucchia

Intervento di avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di faggio 

adulto/invecchiato nel Demanio Regionale "Ozzola-Abetina Reale"
14 8.160,00 SI

Carpineti - Castello di 

Carpineti

Intervento di diradamento, decespugliamento e fitosanitario in boschi misti 

di latifoglie
15 14.280,00 SI

Carpineti - Castello di 

Carpineti

Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento 

pendici
16 11.519,25 SI

Vetto - Rio Boastra
Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento 

pendici
17 5.100,00 SI

Vetto - Rio Boastra
Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento 

pendici
18 10.600,00 SI

Vetto - Piagnolo - 

Vogilato
Intervento di diradamento conifere e fitosanitario 19 6.484,00 SI

Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Unione Appennino 

Reggiano
Ireti S.p.A. 314.242,25 314.242,25 314.242,25
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