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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:

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo
2003, n. 38” e successive modifiche, con il quale sono
state definite norme inerenti il Fondo di Solidarietà
Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la
legislazione previgente;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche
al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a

Testo dell'atto
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norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38";

- il Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32 “Modifiche al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

- l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 102/2004 e
ss.mm.ii., il quale stabilisce:

 che le Regioni competenti, attuata la procedura di
delimitazione  del  territorio  colpito  e  di
accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro
il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla
cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta  di
declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso
nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni,  l'individuazione  delle  provvidenze  da
concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la
relativa richiesta di spesa;

 che  tale termine  è  prorogato  di  trenta  giorni  in
presenza  di  eccezionali  e  motivate  difficoltà
accertate dalla Giunta regionale;

- 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  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;

- l'art. 1, comma 65, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247
con il quale è stato sostituito il comma 6 dell'art. 21
della Legge 223/1991;

- il  Decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole
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Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3648 del 8 aprile
2020, con il quale è stato adottato il Piano di gestione
dei rischi in agricoltura 2020, ai sensi dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

 territori  della  Regione  Emilia-Romagna  sono  stati
interessati da una sequenza di gelate eccezionali dal 24
Marzo 2020 al 3 Aprile 2020;

- l'evento “GELO” all'interno del Piano di gestione dei
rischi in agricoltura 2020, sopra citato, è ricompreso
tra quelli assicurabili; 

- con lettere Prot. PG/2020/0253309 del 27 marzo 2020 e
PG/2020/0298341  del  17  aprile  2020  l’Assessore
all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca della
Regione  Emilia-Romagna  ha  chiesto  al  Ministro  delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’attivazione
delle procedure per la deroga al Piano di gestione dei
rischi  in  agricoltura  del  2020  non  solo  per
l’eccezionalità dell’evento, ma anche per la situazione
di  blocco  a  seguito  delle  restrizioni  nazionali
conseguenti l’emergenza Covid-19;

- la  prevista  integrazione  salariale  dei  lavoratori
agricoli stabilita dal più volte citato art. 21 della
Legge  n.  223/1991  -  in  presenza  di  danni  causati  da
avversità  atmosferiche  assicurabili  su  colture  o
strutture elencate nel Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2020 - può essere attivata, con riferimento
al  richiamato  comma  1079  dell'art.  1  della  Legge  n.
296/2006, sulla base di apposita delimitazione effettuata
dalla Regione;

Preso atto che il Servizio Competitività delle imprese
agricole  ed  agroalimentari  con  lettera  di  protocollo
NP/2020/26865  del  24  aprile  2020, inviata  al  Direttore
Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  ha  relazionato,
individuando le aree colpite dalle gelate, le colture e la
percentuale del danno; 

Ritenuto,  necessario,  procedere  alla  delimitazione
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
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sensi della Legge 21 dicembre 2006, n. 296;

Considerato  che  tale  delimitazione  sarà  anche
necessaria per:

 autorizzare  la  disapplicazione  di  alcuni  impegni
aggiuntivi, facoltativi previsti dalla Misura 10 – TO
10.1.01  (Produzione  integrata)  del  PSR  2014-2020  per
l’anno 2020 per le imprese agricole che hanno colture
danneggiate da almeno una gelata dal 24 Marzo 2020 al 3
Aprile  2020  e  rientranti  nella  delimitazione  di  cui
all’allegato 1;

 acquisire elementi utili per la modifica temporanea di
disciplinari dell’Igp del settore frutticolo - le cui
produzioni sono ottenute nei Comuni dell’allegato 1 della
presente deliberazione - ai sensi dell’articolo 6, comma
3,  del  Reg.  (UE)  664/2014  del  18  dicembre  2013,  che
integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale detta
fra  l’altro  alcune  norme  transitorie  supplementari
riguardanti le denominazioni di origine protette e le
indicazioni geografiche protette;

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 deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020
“approvazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  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”;

Vista  la  Legge  Regionale  26  novembre  2001,  n.  43
“Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  ss.mm.ii.,  ed  in
particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
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Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
ss.mm.ii.; 

- 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, avente ad oggetto “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;

 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 delimitare - ai sensi del comma 1079 dell'art. 1 della
Legge  n.  296/2006  ed  ai  fini  dell'attivazione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori agricoli previsto dall'art. 21 della Legge n.
223/1991 - le aree del territorio della Regione Emilia-
Romagna  e  in  particolare  nei  Comuni  individuati
nell’allegato 1 del presente atto, quale parte integrante
e sostanziale, colpite dal 24 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020
dalla sequenza di gelate eccezionali;

3) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
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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 Telematico.

- - - - - 
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Gelate eccezionali dal 24 Marzo 2020 al 3 Aprile 2020

Elenco Comuni articolati per Provincia 

PROVINCIA DI
PIACENZA

Besenzone - Castelvetro Piacentino - Cortemaggiore - Gazzola - Monticelli d'Ongina -
Piacenza -  Pontenure -  San Giorgio P.No -  San Pietro In Cerro -  Travo - Villanova
sull'Arda

PROVINCIA DI
PARMA Berceto - Parma – Traversetolo

PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA

Albinea  -  Bagnolo  In  Piano  -  Baiso  -  Bibbiano  -  Boretto  -  Cadelbosco  Di  Sopra  -
Campagnola  Emilia  -  Canossa  -  Carpineti  -  Casalgrande -  Casalgrande -  Casina -
Castellarano - Castelnovo Ne' Monti - Cavriago - Correggio - Correggio - Fabbrico -
Guastalla - Novellara - Poviglio - Reggio nell'Emilia - Rio Saliceto - Rolo - Rubiera -
Rubiera - San Martino In Rio - San Polo d'Enza - Scandiano - Toano - Vetto - Viano -
Villa Minozzo 

PROVINCIA DI
MODENA

Bastiglia -  Bomporto -  Campogalliano - Camposanto -  Carpi  -  Castelfranco Emilia -
Castelnuovo Rangone - Castelvetro Di Modena - Cavezzo - Concordia Sulla Secchia -
Finale  Emilia  -  Fiorano  Modenese  -  Formigine  -  Guiglia  -  Maranello  -  Marano  Sul
Panaro -  Medolla -  Mirandola -  Modena - Montese - Nonantola -  Novi Di Modena -
Pavullo Nel Frignano - Polinago - Prignano Sulla Secchia - Ravarino - San Cesario Sul
Panaro  -  San  Felice  Sul  Panaro  -  San  Possidonio  -  San  Prospero  -  Sassuolo  -
Savignano Sul Panaro - Sestola - Soliera - Spilamberto - Vignola - Zocca

CITTA'
METROPOLITANA

DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia - Argelato - Baricella - Bentivoglio - Bologna - Borgo Tossignano -
Budrio - Calderara Di Reno - Casalfiumanese - Castel d’Aiano - Castel Del Rio - Castel
Di Casio - Castel Guelfo Di Bologna - Castel Maggiore - Castel San Pietro Terme -
Castello d'Argile - Castenaso - Crevalcore - Dozza - Fontanelice - Gaggio Montano -
Galliera - Imola - Lizzano In Belvedere - Loiano - Malalbergo - Marzabotto - Medicina -
Minerbio - Molinella - Monterenzio - Mordano - Ozzano dell'Emilia - Pianoro - Pieve Di
Cento - Sala Bolognese - San Benedetto Val Di Sambro - San Giorgio Di Piano - San
Giovanni In Persiceto - San Lazzaro Di Savena - San Pietro In Casale - Sant'Agata
Bolognese - Sasso Marconi - Valsamoggia - Zola Predosa

PROVINCIA DI
FERRARA

Argenta -  Berra  -  Bondeno -  Cento -  Codigoro -  Comacchio  -  Copparo -  Ferrara -
Fiscaglia - Formignana - Goro - Iolanda Di Savoia - Lagosanto - Masi Torello - Mirabello
- Ostellato - Poggio Renatico - Portomaggiore - Ro - Sant'Agostino - Terre Del Reno -
Tresigallo - Tresignana - Vigarano Mainarda – Voghiera

PROVINCIA DI
RAVENNA

Alfonsine - Bagnacavallo - Bagnara Di Romagna - Brisighella - Casola Valsenio - Castel
Bolognese -  Cervia  -  Conselice  -  Cotignola  -  Faenza -  Fusignano -  Lugo -  Massa
Lombarda - Ravenna - Riolo Terme - Russi - Sant'Agata Sul Santerno – Solarolo

PROVINCIA DI
FORLI'-CESENA

Bagno Di Romagna - Bertinoro - Borghi - Castrocaro Terme E Terra Del Sole - Cesena -
Cesenatico  -  Civitella  Di  Romagna  -  Dovadola  -  Forli'  -  Forlimpopoli  -  Galeata  -
Gambettola - Gatteo - Longiano - Meldola - Mercato Saraceno - Modigliana - Montiano -
Predappio - Premilcuore - Rocca San Casciano - Roncofreddo - San Mauro Pascoli -
Santa Sofia - Sarsina - Savignano Sul Rubicone - Sogliano Al Rubicone - Tredozio -
Verghereto

PROVINCIA DI
RIMINI

Casteldelci  - Misano Adriatico - Montescudo-Monte Colombo - Novafeltria  - Pennabilli
- Poggio Torriana - Poggio Torriana - San Giovanni In Marignano - San Leo - Sant'agata
Feltria - Santarcangelo Di Romagna - Verucchio - Verucchio

Allegato parte integrante - 1
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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/2020/433

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/2020/433

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. 417 del 27/04/2020

Seduta Num. 16
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