
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 658 Del 03/09/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: Reg. CE 1257/99, ex Reg. CEE 2080/92. Approvazione subentro impegno 
                    dell'azienda agricola Villabianca di Misley e C. s.s. all'azienda Misley Olga. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti: 
a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008; 
b) il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romane  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;

Visti inoltre:
- Visto il Reg. (CE) 1257/99 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 

di orientamento e di garanzia (FEOGA);
- Visto il Reg CEE 2080/92;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n° 312 del 6 marzo  2006 che stabilisce le nuove disposizioni  

relative alla gestione della misura 2H del PRSR e dell’ex  Reg. CEE 2080/92;
- Visto il Reg. (CE) n° 1698/05 - P.S.R. 2007 – 2013, procedura operativa generale per la presentazione 

delle domande;
Considerato che:
- con domanda iniziale n° 84130064763 prot. n° 2635 in data 06/08/1998 la sig.ra Misley Olga ha chiesto 

l’aiuto relativo alla messa a dimora di bosco polifunzionale di latifoglie miste, arboreo specializzato da  
legno a ciclo non breve, per una superficie di ha 6.60.00;

- che la suddetta domanda fu ammessa a finanziamento e che il  relativo impianto si  è concluso nella  
primavera del 1999 per una superficie di ha 6.60.00;

- a fronte degli aiuti previsti per l’impianto, per le manutenzioni per i primi cinque anni e per il mancato 
reddito per vent’anni, il beneficiario si impegnava a mantenere la nuova destinazione secondo quanto 
stabilito dal piano quinquennale di manutenzione valido per i primi cinque anni dall’impianto, poi dal 
Piano di Coltura e Conservazione sottoscritto in data 16/07/2001;  

- nell'anno 2010 la sig.ra Misley Olga ha ceduto parte della superficie rimboschita oggetto di impegno 
all'azienda agricola Villabianca di Misley e C. s.s., rappresentata dalla medesima Misley Olga, il cui  
subentro è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 21 in data 09/08/2011;

- che gli aiuti per il mancato reddito saranno erogati fino all’anno 2018 a seguito della presentazione della  
domanda annuale di  conferma impegno da parte  di  ciascuna delle due aziende aderenti  all'impegno 
stesso; 

Verificato che la sig.ra Misley Olga per la superficie condotta direttamente ha presentato la domanda di  
conferma fino all’anno 2014, (ID domanda 2910425 - ha 2.63.88 - importo di € 477,62 regolarmente istruita, 
sottoposta a controllo in loco con esito positivo ed a seguire posta in stato liquidabile),  e  che a partire  
dall’anno  2015  la  domanda  è  stata  presentata  dalla  azienda  agricola  Villabianca  di  Misley  e  C.  s.s.,  
subentrata nella conduzione a seguito della cessione in affitto dei terreni; 
Vista la  dichiarazione di  subentro  impegno pervenuta  in  data  29/07/2015,  prot.  n°  24415 con la  quale 
l’azienda  agricola  Villabianca  di  Misley  e  C.  ss,  rappresentata  da  Misley  Olga,  assume  gli  impegni 
sottoscritti  dall’azienda  Misley  Olga  con  domanda  iniziale  ID  n°  84130064763  prot.  n°  2635  in  data 
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06/08/1998 ai sensi dell’ex Reg. Cee 2080/92, per una superficie di ha 2.63.88, al netto di quanto già ceduto  
alla az. Villabianca di Misley e C con predente subentro, per un importo di  € 477,62;
Accertato che l’azienda subentrante è iscritta all’anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia Romagna e che,  
effettuate le opportune verifiche, nulla osta a presupporre l’effettiva continuità nella gestione degli impegni  
sottoscritti;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

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;

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

 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 la dichiarazione di subentro impegno pervenuta in data 29/07/2015, prot. n° 
24415, con la quale l’azienda agricola Villabianca di Misley Olga e C. s.s., rappresentata dalla 
sig.ra  Misley  Olga,  si  assume  gli  impegni  sottoscritti  dall’azienda  agricola  Misley  Olga  con 
domanda iniziale ID n° 84130064763 prot. n° 2635 in data 06/08/1998 ai sensi dell’ex Reg. Cee 
2080/92, per una superficie di ha 2.63.88, al netto di quanto già ceduto alla az. Villabianca di 
Misley e C con predente subentro, per un importo di  € 477,62;

2. DI PRECISARE che gli  impegni  assunti  dall’azienda agricola  Villabianca di  Misley e  C.s.s. 
dovranno essere obbligatoriamente mantenuti fino alla conclusione  dell’impegno stesso, quindi 
fino  all’anno 2018 e  che  il  subentrante  è  tenuto  alla  restituzione  degli  aiuti  erogati  a  partire 
dall’attivazione dell’azione (anche se percepiti dal precedente beneficiario) qualora, fatti salvi i  
casi di forza maggiore, non porti a termine l’impegno originariamente assunto, o sia oggetto di  
provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo;

3. DI PRECISARE inoltre che  gli aiuti per il mancato reddito saranno erogati fino all’anno 2018 
(ventesimo anno dall’impianto) a seguito della presentazione di  domanda annuale di  conferma 
impegno  nei  tempi  e  nelle  modalità  stabilite  da  AGREA,  dopo  di  che  rimarrà  il  vincolo  di 
destinazione del bosco conseguente al tipo di impianto eseguito e definito nel piano di coltura e 
conservazione a suo tempo sottoscritto;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’azienda  subentrante;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa 

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

 

Il Responsabile/Dirigente

 Stefano Zocca
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