
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 231 Del 22/03/2016    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: D.lvo 102/04, calamità naturali piogge persistenti 2013. 
                    Restituzione fondi non utilizzati. 

IL RESPONSABILE 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 Giunta Regionale n. 52 del 27.02.2009 con cui si stabilisce la 
soppressione  della  Comunità Montana  dell’Appennino Modena Est  con effetto contestuale 
all’insediamento degli  organi dell’Unione Terre di Castelli  allargata ai  Comuni di  Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca; 

- Vista la determinazione del dirigente regionale del Servizio Aiuti alle Imprese n. 10856 in data 06/08/2014, esecutiva, 
che attribuisce all’Unione Terre di Castelli  € 33.262,42 per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 3 del 
Decreto Legislativo 102/2004 – Strutture aziendali connesse all’attività agricola (capitolo regionale 19480) ed € 12.161,46 
per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 6 del medesimo D. Lgs., Infrastrutture connesse all’attività 
agricola (capitolo regionale 19482);

-  Considerato che le risorse disponibili,  al netto dei fondi già impegnati,  ammontano ad € 0,00 per gli interventi di 
ripristino di cui all'articolo 5, comma 3 e ad € 374,74 gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 6, e non 
permettono di fatto di  finanziare alcun ulteriore progetto di ripristino;

1. Considerato che le risorse assegnate hanno permesso di recuperare i danni subiti da 2 aziende agricole e di 
ripristinare 1 infrastruttura (strada vicinale di utilizzo pubblico), che i beneficiari hanno ultimato i lavori, che è 
stata  verificata  l’avvenuta  realizzazione  degli  investimenti  e  conseguentemente  assunti  gli  atti  per  la 
liquidazione del contributo, come da tabella sottostante:

Beneficiario Importo assegnato 
art. 5, comma 3

Importo assegnato 
art. 5, comma 6

Importo liquidato

€

Az. agr. Bettelli Alberto e Daniele 28.503,99 0,00 28.503,99

Az. agr. Solmi Ferdinando e Sauro 
di Solmi Sauro

4.758,43 0,00 4.758,43

Consorzio Via Barleta 0,00 11.849,25 11.786,72

Residuo non assegnato 0,00 312,21 0,00

Totale 33.262,42 12.161,25 45.049,14
1. Considerato che sono stati anticipati dalla Regione Emilia Romagna in totale € 45.423,88   mentre sono stati 

effettivamente liquidati € 45.049,14 ne consegue che € 374,74 sono fondi non spesi che occorre restituire;



2. Dato atto  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  trovano  
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

3. Richiamato l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di  

rendiconto  vigenti  nel  2014,  che  conservano  valore  a  tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione 
autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio  
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria";

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli 
enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per 
l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9".

4. Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del  
31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione degli enti locali e il successivo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali nella seduta del 18/02/2016 con il quale è stato approvato l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 
2016;

5. Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
- CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del 

Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

- GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli  
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

6. Visto l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.
7. 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;

8. 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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di restituire alla Regione Emilia Romagna i fondi non spesi e di imputare la spesa complessiva di euro 374,74 
sui capitoli di seguito elencati:  

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2016  20957   2015   TRASFERIMENTI 
IN   C/CAPITALE    
AGRIC. E TUTELA 
TERRITORIO   (EX 
COMUNITA' 
MONTANA)

 2110707  
S

374,74 1978      REGIONE 
EMILIA ROMAGNA  
VIALE DELLA FIERA 
N. 8 BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i.   IT 
80062590379

Impegno 
1434/2015

  
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è fissata al 30/06/2016;

4. Di  attivare  ai  sensi  dell'art.183  comma9  del  D.lgs.267/2000  la  procedura  di  cui  all'art.151  comma  4  del 
medesimo D.lgs.  

5. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo 



altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

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

7.
8.

Il Responsabile/Dirigente

 Stefano Zocca
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