
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 128 Del 09/03/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: Convenzione con la provincia di Modena e l'Unione Terre di Castelli per la 
gestione associata delle funzioni in materia di agricoltura. Approvazione rendicontazione 
anno 2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti: 

 la  L.R.  30  giugno  2008,  n.  10,  recante  “Misure  per  il  riordino  territoriale,  l’autoriforma  della 
Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;

 il Decreto del  Presidente della Regione Emilia Romagna n° 52 del  27/02/2009 che stabilisce la  
soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei comuni 
di Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli;

-  Vista la  Legge  regionale  n.  15/97  “Norme per  l'esercizio  delle  funzioni  regionali  in  materia  di 
agricoltura. Abrogazione della Legge Regionale 27 agosto 1983 n. 34tabilisce che le Province e le 
Comunit Montane esercitano, in materia di agricoltura, tutte le funzioni amministrative rientranti�
nella sfera di competenza regionale con alcune eccezioni previste nella stessa legge. In particolare 
l’art.  25 comma 10 prevede che le  funzioni  possono essere esercitate  da parte  della  Comunità 
Montana  utilizzando  direttamente  il  personale  provinciale  o  in  subordine  risorse  finanziarie, 
attraverso la stipula di convenzioni fra gli stessi Enti;

- Vista la Delibera di Giunta provinciale n. 206 del 27/05/2014 che  ha approvato la Convenzione 
con l'Unione Terre di Castelli per la gestione del personale addetto all'esercizio delle funzioni in 
materia di agricoltura per l'anno 2014, stabilendo una spesa di  22.000,00 da corrispondere in 
relazione all'impegno effettivamente prestato dai dipendenti della Struttura Agricoltura dell'Unione 
stessa;

- Considerato che per l'anno 2014 il personale in capo alla Struttura Agricoltura ha assolto tutte le 
funzioni stabilite nella convenzione suddetta relativamente ai contenuti del PSR 2007/2013 (aiuti 
agli investimenti delle aziende agricole, sostegni agro-ambientali,  investimenti agro-forestali),  ai 
contenuti del futuro programma PSR 2014/2020,  nonché gestione di tutte le fasi procedurli relative 
alle ultime calamità naturali riconosciute per il territorio di competenza;

-Ritenuto  di  approvare  l'allegata  tabella  di  rendicontazione  delle  attività  svolte  in  materia  di 
agricoltura anno 2014, che costituisce parte integrante del presente atto, al fine della richiesta alla 
Provincia di Modena della liquidazione dell'importo di contributo concordato;

-  VISTA la  deliberazione consiliare  n.  21 del  03/04/2014 che approvava il  Bilancio 2014 che, 
assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;
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RICHIAMATA la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, 
fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.;

- RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 
del  16/12/2014 con le  quali  sono stati  approvati  gli  accordi  per  la  riorganizzazione  dei  servizi 
dell’Unione;

- VISTI:

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

- DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del  
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE quanto riportato in premessa;

2. DI DARE ATTO che le attività relative alla convenzione sono state tutte svolte, come concordato 
con la Provincia di Modena;

3. DI DARE ATTO che per le attività svolte in materia di Agricoltura l'Unione Terre di Castelli ha 
utilizzato i seguenti dipendenti:
a) Teresa Giornetta, istruttore tecnico categoria C4;
b) Luigi Vezzalini, dirigente categoria 1 TP;

4. DI APPROVARE il  rendiconto delle  attivit svolte  in  materia  di  agricoltura anno 2014,�  
come riportato nella tabella identificata come allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l'importo totale di  34.950,60;

5. DI CHIEDERE alla  Provincia  di  Modena  la  liquidazione  del'  contributo  di  22.000,00  €  per 
l'attività  svolta  nell'anno 2014 in  materia  di  Agricoltura,  come da  convenzione  approvata  con 
Delibera di Giunta provinciale n. 206 del 27/05/2014;

6. DI  INOLTRARE il  presente  atto  alla  Provincia  di  Modena,  al  fine  di  richiedere  la 
liquidazione del contributo previsto di € 22.000,00;

DI INTROITARE il contributo della Provincia di Modena al capitolo 980 del bilancio 2014. 

7. DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

L’istruttoria del presente provvedimento - art.  4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente  
Teresa Giornetta

 

Il Responsabile/Dirigente

 Luigi Vezzalini
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