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-

(omissis) 
A voti unanimi e palesi

delibera
1.   di nominare, in considerazione delle competenze profes-

9/9/1954, come rappresentante della Regione Emilia-Ro-

2.  di precisare che i componenti del suddetto Consiglio di Am-
ministrazione restano in carica per anni cinque;

3.  
il presente atto per l’adozione dei conseguenti provvedimen-
ti di propria competenza;

4.  di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bol-

5.  di disporre la pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 
e ss.mm.ii, art. 22, comma 1, lett. d-bis), nonché le ulterio-
ri pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del mede-
simo decreto legislativo.

-

-

-
la PSA “Indicazioni per l’attuazione delle misure di controllo ed 
eradicazione della Peste Suina Africana”;

Vista la nota n. 224 del 4 agosto 2022 del Commissario 
-

ziamento legge 7 aprile 2022, n. 29 “Barriere contenimento PSA”;
-

che limitino gli spostamenti dei cinghiali dalla zona infetta alle 
zone viciniori e dunque diminuiscano il rischio di circolazione 
attiva del virus;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 30/9/2022, 

-
nomie e al Commissario straordinario per la Peste Suina Africana 
con cui si richiede di poter accedere ai fondi ministeriali di riser-

Vista la nota Prot. n. 333-P-19/10/2022 del 19 ottobre 2022, 
protocollata in entrata con n.1085353 del 20 ottobre 2022, con cui 
il Commissario Straordinario richiede alla Regione Emilia-Roma-

nel tratto di protezione del territorio emiliano-romagnolo identi-

rappresenterebbe il rischio di ingresso della PSA in una zona 
della regione Emilia-Romagna, dove insiste la massima concen-
trazione di allevamenti suini da ingrasso e da riproduzione e di 
stabilimenti di trasformazione delle carni suine in prodotti a ba-
se di carne DOP e IGP;

Valutato, inoltre, che il rischio sopra descritto determinerebbe 

con un danno stimabile in 60 milioni di euro mensili e conseguen-
te perdita di mercati importanti e di posti di lavoro nel settore;

Ritenuto dunque che il completamento della posa delle bar-
riere a protezione dei territori della Regione Emilia-Romagna di 

territorio emiliano-romagnolo dalla Peste Suina Africana;
Dato Atto che la somma necessaria per il completamento del-

Peste Suina Africana, per il tramite dell’Azienda USL di Parma;
Precisato che nella nota Prot. n. 333 del 19 ottobre 2022 il 

Commissario Straordinario comunica alla Regione Emilia-Roma-

-

ai sensi della Legge 7 aprile 2022, n. 29;

comunica che la Commissione Salute della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione 
dell’11 ottobre 2022 la richiesta di risorse pari a euro 6.700.000,00 

-
tura della realizzazione delle barriere per il contenimento della 
Peste Suina Africana;

Dato atto che, per le motivazioni sopra illustrate, occorre 
procedere con la sottoscrizione di una Convenzione con il Com-
missario Straordinario alla PSA, avente ad oggetto “Convenzione 

della Peste Suina Africana (Psa)”;
Ritenuto, quindi, di approvare lo Schema di Convenzione 

(Allegato n.1), che costituisce parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di stabilire che la sottoscrizione della Con-
venzione, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 della Legge 7 

-

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
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- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-

dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circo-
lari 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 attuazio-
ne della propria deliberazione n. 468/2017;

l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Re-
gione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui 
all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del 
personale”;

dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e ge-
stione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizza-
zione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e 
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori 
Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 489 del 4 aprile 2022 di approvazione del Piano Regio-

degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie 
della Giunta regionale”;

- n. 1846 del 2 novembre 2022, recante “Piano integrato del-

- n. 2335 del 9 febbraio 2022, avente ad oggetto “Direttiva 
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti 
dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Dire-
zione Generale Cura della persona, Salute e Welfare. Istituzione 
aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

-
setto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale 

Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-

di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di ritenere opportuno, a tutela del patrimonio suinicolo 
emiliano romagnolo, garantire il completamento delle barriere 

-
cana e la Regione Emilia-Romagna;

-
rio Straordinario alla Peste Suina Africana, la somma di € 
1.970.000,00;

-

aprile 2022, n. 29 e che la Commissione Salute della Conferen-
za delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella 
riunione dell’11 ottobre 2022, la richiesta di risorse pari a euro 

-
gione Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna;

4. di procedere alla sottoscrizione di una Convenzione con 
il Commissario Straordinario alla PSA, avente ad oggetto “Con-
venzione per l’attuazione delle misure urgenti per arrestare la 

5. di approvare lo Schema di Convenzione allegato alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato n.1);

6. di stabilire inoltre che la sottoscrizione della Convenzione 
di cui al punto 2), ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 della Leg-

-

rapporti tra la Regione e l’Azienda USL di Parma;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel BUR e sul Por-

tale istituzionale della Regione Emilia-Romagna;

-

come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022.



135

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI PER 
ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA)  
 

TRA 
 
il Commissario Straordinario alla peste suina africana (di seguito 
«Commissario Straordinario») - avente sede presso la Direzione 
Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero 
della salute, nella persona _____________________, nominato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022 
ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9  
 

E 
 
la Regione Emilia-Romagna (C.F.8006250379) con sede a Bologna, Viale 
Aldo Moro 21, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal 
Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 
_____________________; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
Come previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante 
“Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina 
africana”, sono stati stanziati 10.000.000,00 di euro per la messa 
in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, 
idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nelle zone infette 
delle regioni Piemonte e Liguria.  
 
Con la nota prot. n. 224 del 04.08.2022 il Commissario Straordinario 
alla PSA ha chiesto, ai Ministri della Salute, delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali ed al Ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie, una implementazione dei fondi di euro 
6.700.000,00 necessari al completamento dei lotti previsti per la 
realizzazione delle recinzioni a disposizione, poiché a causa delle 
criticità emerse, legate agli incrementi dei costi dei materiali di 
costruzione, alle difficoltà operative connesse alle aree di 
intervento, quasi interamente ubicate in aree montane, ed alla 
necessità di contenere il più possibile i tempi di esecuzione, il 
fondo di euro 10.000.000,00 non è risultato sufficiente. 
 
Con la nota prot. n. 333-P-19/10/2022 del 19 ottobre 2022, tenuto 
conto della natura comune dell’interesse pubblico alla realizzazione 
delle opere di che trattasi, il Commissario Straordinario alla PSA 
ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di farsi carico dell’importo 
di euro 1.970.000,00 necessario al completamento del finanziamento 
delle barriere nel tratto di protezione del territorio emiliano-
romagnolo identificato come Lotto 7. 
 
Il Commissario Straordinario alla PSA, per l’espletamento delle gare 
finalizzate alla messa in opera delle recinzioni temporanee – incluso 
il lotto 7, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – utilizza la 
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., denominata “SCR” in 
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avvalimento dalla Regione Piemonte per l’attuazione delle misure 
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana, con 
la quale ha stipulato apposita Convenzione siglata il 09 settembre 
2022, che ad oggi ha portato all’affidamento di lavori relativi ai 
seguenti lotti: 

 lotto 1 (Olbicella-Abasse) per un importo complessivo di euro 
760.000,00 

 lotto 2 (Abasse-Acqui Terme) per un importo complessivo di euro 
1.330.000,00 

 lotto 4 (Borghetto di Borbera-Novi Ligure) per un importo 
complessivo di euro 1.510.000,00 

 lotto 5 (Acqui-Terme-Pedrosa) per un importo complessivo di 
euro 1.205.000,00 

 lotto 6 (Tiglieto-Mele) per un importo complessivo di euro 
2.040.000,00 

 lotto 7bis (Casella-Montoggio) per un importo complessivo di 
euro 100.000,00 

che sono in fase di completamento. 
 
La somma di euro 1.970.000,00 integra la somma di euro 10.000.000,00 
(IVA inclusa), prevista dalla legge, ed è destinata alla 
realizzazione delle opere di cui al Lotto 7; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e la Regione 
Emilia-Romagna concordano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m., nel procedere urgentemente alla 
realizzazione del Lotto 7 con le modalità previste nella sopra citata 
Convenzione del 09 settembre 2022 siglata tra il Commissario 
Straordinario alla PSA e la SCR ed in base alla progettazione dei 
lavori presentata dal RUP al Commissario PSA, con oneri a carico 
della Regione Emilia-Romagna, pari ad euro 1.970.000,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti. 
 
Il Commissario Straordinario      
____________________________ 
 
Per la Regione Emilia-Romagna 
_____________________________ 
 


