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INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA REGIONALE N.
417/2020 RIGUARDANTE  LA LEGGE N. 296/2006 ART. 1 COMMA 1079.
DELIMITAZIONE DELLE ZONE DANNEGGIATE A SEGUITO DELLE GELATE
CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA DAL 24 MARZO 2020 AL 3 APRILE 2020.
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Responsabile del procedimento: Giuseppe Todeschini

pagina 1 di 8



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista 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” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione a
seguito della riforma del sistema di governo regionale e
locale”, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad
istituire  dal  1°  gennaio  2016,  presso  la  Direzione
Generale  Agricoltura,  economia  ittica,  attività
faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte
delle  nuove  funzioni  di  competenza  regionale  definite
dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n.  2230  del  28  dicembre  2016  recante  “Misure
organizzative e procedurali per l'attuazione della legge
regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze
istruttorie  delle  unità  tecniche  di  missione  (utm).
Decorrenza  delle  funzioni  oggetto  di  riordino.
Conclusione del processo di riallocazione del personale
delle province e della città metropolitana”, con la quale
è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle
funzioni  amministrative  oggetto  di  riordino  ai  sensi
dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005, tra le quali
quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della
fauna  selvatica,  esercizio  dell'attività  venatoria,
tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle
acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Visti:

- la Legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di
cassa  integrazione,  modalità,  trattamenti  di
disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della  Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato di lavoro”, ed in particolare l'art.
21  “Norme  in  materia  di  trattamenti  per  i  lavoratori
appartenenti al settore dell'agricoltura”;

- la Legge 21 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il
comma 1079 dell’art. 1 nel quale è stabilito che per
l'attuazione del predetto art. 21 della Legge 223/1991 ai

Testo dell'atto
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fini del trattamento di integrazione salariale in favore
dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da
avversità  eccezionali  comprese  nel  Piano  assicurativo
agricolo annuale di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 102/2004
- alla delimitazione delle aree colpite provvedono le
Regioni;

Vista la propria deliberazione n. 417 del 27 aprile
2020 avente per oggetto “LEGGE N. 296/2006 ART. 1 COMMA 1079.
DELIMITAZIONE DELLE ZONE DANNEGGIATE A SEGUITO DELLE GELATE
CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA DAL 24 MARZO AL 3 APRILE 2020”;

Preso atto che il Servizio Competitività delle imprese
agricole  ed  agroalimentari  con  lettera  di  protocollo
NP/2020/34459 del 27 maggio 2020, ad integrazione della nota
NP/2020/26865  del  24  aprile  2020  ed  a  seguito  del
completamento  dell’esame  delle  segnalazioni, inviata  al
Direttore  Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  ha
individuato ulteriori aree colpite dalle gelate dal 24 marzo
2020 al 3 aprile 2020 ed in particolare i seguenti nuovi
Comuni della Provincia di Rimini: 

- Bellaria-Igea Marina; 

- Mondaino;

- Rimini; 

- San Clemente; 

- Talamello;

Ritenuto, pertanto necessario, procedere ad integrare
la delibera sopracitata con le nuove delimitazioni delle aree
del  territorio  regionale  colpite  dal  24  Marzo  2020  al  3
Aprile 2020 dalla sequenza di gelate eccezionali, ricorrendo
le condizioni previste dalla citata norma, ai sensi della
Legge 21 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  83  del  21
gennaio 2020 “approvazione del piano triennale di prevenzione
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della  corruzione  e  della  trasparenza  2020-2022”,  ed  in
particolare l’allegato d) recante “la direttiva di indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-
2022”;

Viste:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo
unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in
particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”; 

- n.468  del  10  aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n.468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza
di  conflitti  di  interesse  da  parte  del  Responsabile  del
procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;
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Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura  e
Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente dispositivo;

2) di  integrare  la  delimitazione  approvata  con  propria
deliberazione  n.  417  del  27  aprile  2020  avente  per
oggetto:  “LEGGE  N.  296/2006  ART.  1  COMMA  1079.
DELIMITAZIONE  DELLE  ZONE  DANNEGGIATE  A  SEGUITO  DELLE
GELATE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA  DAL  24  MARZO  AL  3  APRILE  2020”  con  i
sottocitati Comuni della Provincia di Rimini:

- Bellaria, Igea-Marina
- Mondaino
- Rimini
- San Clemente
- Talamello;

3) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/628

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/628

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 595 del 03/06/2020

Seduta Num. 21
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