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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 30 MAGGIO 2018, N. 8126

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.04 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

Richiamati:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato

3
12-6-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 168

come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea
Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5
febbraio 2018;
Rilevato:

-

che la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 ha approvato:

− le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole

del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti
programmazioni in trascinamento” (Allegato 1);

− i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1° gennaio 2018 relativi ai tipi di operazione delle Misure
10 e 11 tra cui il bando relativo al tipo di operazione
10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza
organica;

− l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e

delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.04
(Allegato 12);

-

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro,
rettificato
l’Allegato
12
parte
integrante
e
sostanziale della deliberazione n. 2042/2017 che individua i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture
preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale,
inserendo per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo
Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 26 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
scadenze e i termini procedimentali;

-

che con determinazione n. 205 del 1° marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura - sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290 del 16 aprile 2018 è stata differita al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;
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Atteso che, in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n. 18 domande di sostegno per il Tipo di
operazione 10.1.04, presentate nei termini previsti da AGREA;
Considerato:

-

che, con riferimento alla gestione finanziaria delle risorse
ordinarie del P.S.R. 2014 - 2020, le risorse disponibili per la
prima annualità di impegno per le domande di sostegno inerenti
al tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e
incremento
sostanza
organica,
definite
dalla
citata
deliberazione n. 2042/2017, ammontano ad Euro 900.000,00;

-

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate, relative
ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus
area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse
finanziarie dei tipi di operazione della medesima Focus area che
richiedono fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;
Dato atto:

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17 aprile 2018 le
risorse destinate a valere sul bando unico regionale per le
domande di sostegno con decorrenza dal 1° gennaio 2018 risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, anche a
seguito delle riallocazioni delle risorse finanziarie non
utilizzate, così come previsto dalla più volte citata
deliberazione n. 2042/2017;

-

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10 “Istruttoria
delle domande” dello stesso bando unico regionale approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017, le domande
pervenute potevano essere ordinate in funzione del numero di
domanda di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei
criteri di selezione per le domande di sostegno, in quanto la
dotazione finanziaria stabilita al paragrafo 8. “Dotazione
finanziaria del medesimo bando”, è risultata sufficiente al
soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute
ammissibili;

Rilevato che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca,
competenti per ciascun ambito territoriale, secondo quanto previsto
nel bando unico regionale:
a)
b)

c)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza;
hanno definito
informativo di
procedere alla
ciascuna domanda
alla sufficiente

gli esiti delle istruttorie sul sistema
AGREA, finalizzate all'ammissibilità, senza
formalizzazione del punteggio attribuito a
in base ai criteri di selezione in relazione
dotazione finanziaria;
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d)
e)

hanno approvato l'elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando con la quantificazione del sostegno ammissibile;

hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti;
Preso atto che:

-

i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti
per ciascun ambito territoriale hanno provveduto ad approvare
gli elenchi di cui alle predette lettere d) ed e), nei termini
stabiliti nella delibera di Giunta regionale n.2042/2017, e
modificati
nella
determinazione
del
Direttore
generale
Agricoltura,
caccia
e
pesca
n.
5290/2018,
inviati
successivamente al Responsabile del Servizio Agricoltura
sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Bologna
Ferrara

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n.7029 del 14/05/2018
n.7120 del 15/05/2018
n.7342 del 17/05/2018
n.7168 del 16/05/2018
n.7003 del 14/05/2018
n.7031 del 14/05/2018
n.7070 del 15/05/2018
n.7217 del 16/05/2018
n.7125 del 15/05/2018
n.6540 del 07/05/2018

-

il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara
ha inserito, tra le istanze ammissibili per il tipo di operazione
10.1.04, la domanda n.5061504 riportando, per mero errore
materiale, lo stato di domanda in “istruttoria di concessione”
che con successivo atto n. 6969 del 14 maggio 2018 è stato
corretto con lo stato della domanda in “ammissibile alla
concessione”;

-

il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna
con atto n. 7901 del 28/05/2018 ha integrato la precedente
determinazione dirigenziale n. 7003 del 14/05/2018, recependo la
comunicazione PG 384989 del 25/5/2018 relativa alla rinuncia da
parte del beneficiario AZ. AGRICOLA TODISCO DOTT. ALESSANDRO,
CUAA TDSLSN63P26L049K – domanda n. 5057250 ed integrando di
conseguenza l’allegato 1, così come segue:

la tabella

“Domande rinunciate dal beneficiario

- id 5059953 - cuaa VTLVIO75C28H199Q – ragione sociale VITALI
IVO – esito finale RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO – importo
richiesto 21846,12 - importo ammissibile 0”
è sostituita dalla tabella

“Domande rinunciate dal beneficiario
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- id 5059953 - cuaa VTLVIO75C28H199Q – ragione sociale VITALI
IVO – esito finale RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO – importo
richiesto 21846,12 - importo ammissibile 0

- id 5057250 - cuaa TDSLSN63P26L049K – ragione sociale AZ.
AGRICOLA TODISCO DOTT. ALESSANDRO – esito finale RINUNCIATA DAL
BENEFICIARIO – importo richiesto 1751,68 – importo ammissibile
0”;

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario delle
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati:

− ammonta ad Euro 99.239,61;
− è risultato inferiore alle risorse allocate dal bando,
generando delle economie pari a Euro 800.760,39;

Considerato che, in base a quanto previsto nel bando unico
regionale per il Tipo di operazione 10.1.04, il Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

approvare l’elenco delle domande ammesse, con quantificazione
dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente
finanziate in relazione alle risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto, pertanto necessario:

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.04 –
Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica,
approvato con la più volte citata deliberazione di Giunta
regionale n. 2042/2017;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;

-

riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che:

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Giorgio
Poggioli – Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;

-

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;
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Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;

Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 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. 13/2015, 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”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;

-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
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-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;

-

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste,
regionale:

infine,

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

-

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008 successive modifiche ed integrazioni, la regolarità del
presente atto;
1)
2)

determina:

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.04 – Agricoltura conservativa e incremento sostanza
organica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
2042 del 13 dicembre 2017, come risultante dai seguenti atti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Bologna

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n.7029 del 14/05/2018
n.7120 del 15/05/2018
n.7342 del 17/05/2018
n.7168 del 16/05/2018
n.7003
n.7901
n.7031
n.7070

del 14/05/2018
del 28/05/2018
del 14/05/2018
del15/05/2018

n.7217 del 16/05/2018
n.7125 del 15/05/2018
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Ferrara

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Determinazione
dirigenziale

n.6540 del 07/05/2018
n.6969 del 14/05/2018

di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei criteri
di selezione delle domande in quanto le risorse risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
di dare atto che il fabbisogno finanziario per il sostegno alle
domande pervenute e ritenute ammissibili per il Tipo di
operazione 10.1.04, ricadente nella Focus Area C della Priorità
4, è risultato inferiore alle risorse allocate dal bando,
generando delle economie pari a Euro 800.760,39;

di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per il Tipo
di operazione 10.1.04 – Agricoltura conservativa e incremento
sostanza organica della Misura 10 “Pagamenti agro-climaticoambientali” del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero
di domanda AGREA, con quantificazione dei sostegni spettanti,
nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente alla
concessione dell'aiuto alle domande medesime;
di riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;

di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;
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;

10) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.04 – “Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n.2042/2017)

STACP

Id Domanda

CUAA

STACP DI RIMINI

5057142

FRRPPL73H26G479I

STACP DI REGGIO EMILIA

5057518

02785210358

STACP DI PIACENZA

5058047

STACP DI FERRARA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo
concesso

FERRINI PIERPAOLO
PODERE CA' DE SUORE SOCIETA'
AGRICOLA

€

3.363,70

€

3.363,70

€

9.713,25

€

9.713,25

GSCMRT66A30G535I

GUASCONI UMBERTO

€

5.195,45

€

5.195,45

5058072

CVGLIA61L62A806G

CAVAGION LIA

€

7.728,52

€

7.728,52

STACP DI PARMA

5058439

SNAPFR95P06F463M

SANI PIER FRANCESCO

€

7.917,86

€

7.917,86

STACP DI RIMINI

5058614

BRNSMN76S04G479R BARONCIANI SIMONE

€

2.045,88

€

2.037,15

STACP DI PIACENZA

5060007

BRTMRA65E27F873H

BERETTA MARIO

€

2.746,05

€

2.746,05

STACP DI MODENA

5060299

03774030369

€ 10.595,20

€ 10.595,20

STACP DI FERRARA

5060629

01451230385

SOCIETA' AGRICOLA MONTE DINO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CA' D'ORO S.A.S. DI
MAZZETTI GIULIANA & C.

€

4.048,72

€

4.048,72

STACP DI FORLI'-CESENA

5060872

GTTSFN62R26D704H

€

8.929,10

€

8.929,10

STACP DI FERRARA

5060921

01260050388

GLI ULIVI AZ.AGR. DI GATTI STEFANO
SOCIETA' AGRICOLA VENETA AGRICOLA S.A.S. DI MAZZETTI GIULIANA & C.

€

4.259,80

€

4.259,80

STACP DI REGGIO EMILIA

5060938

RSSMRS60R53B967A

L'ORTO DI MATILDE DI ROSSI MARIA ROSA

€

2.874,31

€

2.874,31

STACP DI BOLOGNA

5061083

€

4.892,80

€

4.892,80

STACP DI PIACENZA

5061090

€

2.103,15

€

2.103,15

STACP DI MODENA

5061126

CMPMRN61S02A944Q CAMPAGNI MARINO
AZ. AGR. BAGNOLO DI VENEZIANI
VNZLNZ93A02D611V LORENZO
SOCIETA' AGRICOLA REGGIANI
00782650360
ALBERTINO E MANTOVANI MARISA S.S.

STACP DI FERRARA

5061504

CNTPRZ61P51C814F

CANETTO PATRIZIA

€ 15.945,55

€ 15.945,55

€

€

6.889,00

6.889,00

11
12-6-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 168

PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.04 – “Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO
(DGR n.2042/2017)
STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI RAVENNA

5057250

TDSLSN63P26L049K

AZ. AGRICOLA TODISCO
DOTT. ALESSANDRO

STACP DI RAVENNA

5059953

VTLVIO75C28H199Q

VITALI IVO
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 30 MAGGIO 2018, N. 8141

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.09 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

Richiamati:

-

-

-

-

-

-

-

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” e s.m.i;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
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riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018;
Rilevato:

-

che la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 ha approvato:
-

-

-

le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole
del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti
programmazioni in trascinamento”(Allegato1);

i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1° gennaio 2018 relativi ai tipi di operazione alle Misure
10 e 11, tra cui il bando relativo al Tipo di operazione
10.1.09 – Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura
2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del
paesaggio agrario;
l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e
delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.09
(Allegato 12);

-

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro,
rettificato
l’Allegato
12
parte
integrante
e
sostanziale della deliberazione n. 2042/2017, che individua i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture
preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale,
inserendo per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo
Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 26 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
scadenze e i termini procedimentali;

-

che con determinazione n. 205 del 1 marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura – sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a
causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che

con

determinazione

del

Direttore

Generale

Agricoltura,
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caccia e pesca n. 5290 del 16 aprile 2018 è stata differita al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;

Atteso che in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n. 26 domande di sostegno per il Tipo di
operazione 10.1.09, presentate nei termini previsti da AGREA;
Considerato:

-

che, con riferimento alla gestione finanziaria di cui ai
finanziamenti nazionali integrativi ai sensi del paragrafo 12
del PSR 2014-2020 e della L.R. n. 14/2016, le risorse disponibili
per la prima annualità di impegno per le domande di sostegno
inerenti
al
Tipo
di
operazione
10.1.09Gestione
dei
collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di
spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, definite
dalla citata deliberazione n. 2042/2017, ammontano ad Euro
1.283.555,00;

-

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate, relative
ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus
area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse
finanziarie dei tipi di operazione della medesima Focus area che
richiedono fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;

-

che le eventuali economie relative ai Tipi di operazione 10.1.09
“Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio
agrario” e 10.1.10 “Ritiro dei seminativi dalla produzione per
venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000”, finanziati con le risorse integrative regionali, siano impiegate esclusivamente sui medesimi
tipi di operazione, come disposto dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 2042/2017;
Dato atto:

-

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17 aprile 2018, le
risorse destinate a valere sul bando unico regionale per le
domande di sostegno con decorrenza dal 1° gennaio 2018 risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, anche a
seguito delle riallocazioni delle risorse finanziarie non
utilizzate
così
come
previsto
dalla
più
volte
citata
deliberazione n. 2042/2017;
che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10 “Istruttoria
delle domande” dello stesso bando unico regionale approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017, le domande
pervenute potevano essere ordinate in funzione del numero di
domanda di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei
criteri di selezione per le domande di sostegno, in quanto la
dotazione finanziaria stabilita al paragrafo 8. “Dotazione
finanziaria” del medesimo bando, è risultata sufficiente al
soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute
ammissibili;
Rilevato che, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
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pesca competenti per ciascun ambito territoriale, ad eccezione di
quelli di Forlì-Cesena e Rimini per il quale non risultano essere
pervenute domande di sostegno, secondo quanto previsto nel bando
unico regionale:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza, ad eccezione delle verifiche relative
al rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo agli aiuti “De Minimis”;
hanno definito
informativo di
procedere alla
ciascuna domanda
alla sufficiente

gli esiti delle istruttorie sul sistema
AGREA, finalizzate all'ammissibilità, senza
formalizzazione del punteggio attribuito a
in base ai criteri di selezione in relazione
dotazione finanziaria;

hanno approvato l'elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando, con la quantificazione del sostegno ammissibile,
distinguendo le domande oggetto di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui
ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli del
Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
hanno provveduto all’approvazione dell'elenco delle domande che
non soddisfano i requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR
2014-2020 e dal bando, per le quali:
-

non sono state presentate dall’interessato osservazioni in
merito ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed
è stata confermata l’inammissibilità per le motivazioni
espresse nei verbali istruttori SIAG, acquisiti a protocollo
dei Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca, i cui
estremi sono riportati accanto a ciascun richiedente negli
elenchi riferiti alle domande non ammissibili;

-

sono stati già svolti dal Responsabile di procedimento gli
adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato
circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
confermando l’inammissibilità per le motivazioni espresse
nelle determinazioni dei Dirigenti dei Servizi Agricoltura,
caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto a
ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;

hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti;

Preso atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale hanno provveduto ad
approvare gli elenchi di cui alle predette lettere d), e) ed f), nei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2042/2017 e
modificati nella determinazione del Direttore generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290/2018, inviati successivamente al Responsabile
del Servizio Agricoltura sostenibile, come da prospetto che segue:
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STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per le
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati:
-

ammonta ad Euro 39.748,94;

-

è risultato inferiore alle risorse allocate dal bando, generando
delle economie pari a Euro 1.243.806,06;

Dato atto che non sono pervenute domande di sostegno oggetto
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti
“De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo regolamento da
parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per il
tipo di operazione 10.1.09;

Considerato che, in base a quanto previsto nel bando unico
regionale per il Tipo di operazione 10.1.09, il Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

approvare l’elenco delle domande ammesse, con quantificazione
dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente
finanziate in relazione alle risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto pertanto necessario:

-

-

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.09 –
Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e
conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio
agrario, approvato con la più volte citata deliberazione di
Giunta regionale n. 2042/2017;

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;

approvare l’elenco delle domande non ammesse, come riportato
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni espressamente riportate negli atti e
nei verbali acquisiti agli atti dei Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, citati nelle determinazioni
dirigenziali di ciascun Servizio sopra richiamate, a cui si fa
rinvio;
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-

riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto la determinazione n. 19449 del 1 gennaio 2017 avente
ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio
Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia
e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che:

-

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Gianfranco
De Geronimo - Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;
gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 con la quale è stata fissata al 1° gennaio 2016 la
decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino, ai
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sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le
quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della
selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della
ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne,
marittima e maricoltura”;

quali
fauna
fauna
pesca

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;

-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

-

-

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste,
regionale:
-

-

infine,

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;
n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi.
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità
amministrativa del presente atto;
determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
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2) di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria, svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.09 – Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura
2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del
paesaggio agrario di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017, come risultante dai
seguenti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018

3) di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei criteri
di selezione delle domande in quanto le risorse risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;

4) di dare atto che il fabbisogno finanziario per il sostegno alle
domande pervenute e ritenute ammissibili per il Tipo di
operazione 10.1.09, ricadente nella Focus Area A della Priorità
4, è risultato inferiore alle risorse allocate dal bando,
generando delle economie pari a Euro 1.243.806,06;

5) di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per il
Tipo di operazione 10.1.09 – Gestione dei collegamenti
ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali
e seminaturali e del paesaggio agrario” del PSR 2014-2020,
ordinate in funzione del numero di domanda AGREA, con
quantificazione dei sostegni spettanti, nella formulazione di
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, procedendo contestualmente alla concessione dell'aiuto
alle domande medesime;
6) di approvare l'elenco delle domande non ammesse, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, come risultanti dagli atti dei Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per le motivazioni
espressamente riportate negli atti e nei verbali acquisiti agli
atti dei Servizi medesimi, citati nelle determinazioni
dirigenziali di ciascun Servizio, a cui si fa rinvio;

7) di riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
8) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;

9) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
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presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;

10) 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;

11) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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PSR 2014-2020 : MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.09 – “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id
Domanda

CUAA

STACP DI FERRARA

5057176 01966400382

STACP DI RAVENNA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo
Concesso

SOCIETA' AGRICOLA FRAZCHINA S.S.

€

1.902,50

€

1.902,50

5057519 02390500391

ENERGETICA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€

976,00

€

976,00

STACP DI RAVENNA

5057890 00860730399

"COOPERATIVA AGRICOLA BONIFICA LAMONE DI SERVIZI AI COLTIVATORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI" IN SIGLA "COOP. BONIFICA
LAMONE SOC. COOP. AGR. P.A."

€

1.800,00

€

1.800,00

STACP DI MODENA

5057893 BRBRRT63C25C951X

BARBI ROBERTO E BUDRI PAOLA DI BARBI ROBERTO

€

315,68

€

315,68

STACP DI BOLOGNA

5057952 00117120329

SOCIETA' AGRICOLA GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA - SOCIETA'
PER AZIONI POTRA' ESSERE USATA LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA
GENAGRICOLA S.P.A.

€

3.140,00

€

3.140,00

STACP DI RAVENNA

5058357 00041670381

COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN
SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"

€

1.728,80

€

1.728,80

STACP DI MODENA

5058779 FBBMRZ61R06F240J

FABBRI MAURIZIO

€

3.400,00

€

3.200,00

STACP DI BOLOGNA

5058781 00408430379

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA S.GIOVANNI BATTISTA DI PALATA
PEPOLI(FRAZIONE DEL COMUNE DI CREVALCORE)-SOC.COOP A R.L.

€

4.975,64

€

4.975,64

STACP DI FERRARA

5058916 01637330380

SOCIETA' AGRICOLA CORTE FOSCARI S.S. DI DALL'ARMELLINA LUIGI MARIA

€

2.026,20

€

2.026,20

STACP DI FERRARA

5058982 CRMGCR65S04C980L

CARAMORI GIANCARLO

€

436,00

€

436,00

STACP DI FERRARA

5059038 FNTFNC89D06C980T

FINATTI FRANCO

€

607,20

€

452,72

STACP DI PARMA

5059207 01927130342

MORI VITTORIO, STEFANO E BRAMBILLA LAURA SOCIETA' AGRICOLA

€

527,52

€

527,52

STACP DI BOLOGNA

5059446 02376851206

SOCIETA' AGRICOLA ISIRIDE S.R.L.

€

4.150,00

€

4.150,00

STACP DI PIACENZA

5060135 01016920033

MEZZANONE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€

7.940,00

€

7.355,20

STACP DI FERRARA

5060616 CLMLCU75M09G916S

COLOMBARINI LUCA

€

792,88

€

792,88

STACP DI PARMA

5061231 MZZMRC65E19G337Q

PODERE GALLA DI MARCO MAZZIERI

€

1.070,24

€

426,00

STACP DI FERRARA

5061391 02011360381

PRATOLUNGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S.

€

1.760,00

€

1.760,00

STACP DI FERRARA

5061429 ZVGMRZ58D02A393E

ZAVAGLINI MAURIZIO

€

1.700,00

€

1.700,00

STACP DI FERRARA

5061456 CPLDNC41T19C777I

CAPELLI DOMENICO

€

2.083,80

€

2.083,80
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PSR 2014-2020 : MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.09 – “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE (DGR n. 2042/2017)

STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Note

STACP DI MODENA

5059152 LDOLSN34E05D166H

LODI ALESSANDRO

VERBALE NP/2018/10484 DEL 07/05/2018

STACP DI RAVENNA

5060662 BNABNL54P58A191V

CASA DEL DIAVOLO DI BAIONI BRUNELLA

VERBALE NP/2018/10998 DEL 10/5/2018

STACP DI PARMA

5060884 MGGPLA61C29G337F

MAGGIORELLI PAOLO

VERBALE NP/2018/11260 DEL 14/05/2018

STACP DI BOLOGNA

5060915 CSRSFN63M21A944R

CESARI STEFANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6574 DEL
08/05/2018

STACP DI BOLOGNA

5061189 00408440378

LE TENUTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

VERBALE NP/2018/10422 DEL 04/05/2018
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PSR 2014-2020 : MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.09 – “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario”
DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 2042/2017)

LUCIANI GAETANO

Ragione Sociale

LCNGTN53B19E897Q

VEZZULLI EGIDIO

CUAA

5058581

VZZGDE70R30C816L

Id Domanda

STACP DI REGGIO EMILIA
5061145

Ente Delegato

STACP DI PIACENZA
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 30 MAGGIO 2018, N. 8158

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.05 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

Richiamati:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

−

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” e s.m.i;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
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riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea
Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5
febbraio 2018;
Rilevato:

-

che la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 ha approvato:

− le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole

del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti
programmazioni in trascinamento” (Allegato 1);

− i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal

1° gennaio 2018 relativi ai tipi di operazione delle Misure
10 e 11 tra cui il bando relativo al tipo di operazione
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico:
tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione
genetica;

− l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e

delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.05
(Allegato 12);

-

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro:

− rettificato l’Allegato 12 parte integrante e sostanziale

della
deliberazione
n.
2042/2017,
che
individua
i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali
affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca
e le strutture preposte all’istruttoria e a ogni altro
adempimento
procedurale,
inserendo
per
il
Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena quale
Responsabile
il
collaboratore
Carlo
Castagnoli
in
sostituzione di Alessandra Quartieri;

− integrato la Tabella 1 “Razze minacciate di abbandono: elenco,
fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e
organismo di tutela e gestione della razza”, limitatamente
alle razze “Volatili”, di cui al bando del Tipo di operazione
10.1.05, approvato con la deliberazione n. 2042 del 13
dicembre
2017,
inserendo
tre
specie
come
riportate
nell’Allegato 1 della citata deliberazione n.44/2018;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 26 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
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scadenze e i termini procedimentali;
-

che con determinazione n. 205 del 1 marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura - sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290 del 16 aprile 2018 è stata differita al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;

Atteso che, in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n.81 domande di sostegno per il Tipo di
operazione 10.1.05, presentate nei termini previsti da AGREA;
Considerato:

-

che, con riferimento alla gestione finanziaria delle risorse
ordinarie del P.S.R. 2014 - 2020, le risorse disponibili per la
prima annualità di impegno per le domande di sostegno inerenti
al tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse
zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di
erosione genetica, definite dalla citata deliberazione n.
2042/2017, ammontano ad Euro 300.000,00;

-

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate, relative
ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus
area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse
finanziarie dei tipi di operazione della medesima Focus area che
richiedono fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;
Dato atto:

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17 aprile 2018 le
risorse destinate a valere sul bando unico regionale per le
domande di sostegno con decorrenza dal 1° gennaio 2018 risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, anche a
seguito delle riallocazioni delle risorse finanziarie non
utilizzate, così come previsto dalla più volte citata
deliberazione n. 2042/2017;

-

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10 “Istruttoria
delle domande” dello stesso bando unico regionale approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017, le domande
pervenute potevano essere ordinate in funzione del numero di
domanda di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei
criteri di selezione per le domande di sostegno, in quanto la
dotazione finanziaria stabilita al paragrafo 8. “Dotazione
finanziaria” del medesimo bando, è risultata sufficiente al
soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute
ammissibili;

Rilevato che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca,
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competenti per ciascun ambito territoriale, secondo quanto previsto
nel bando unico regionale:
a)
b)

c)

d)

e)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza, ad eccezione delle verifiche relative
al rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo agli aiuti “De Minimis”;
hanno definito
informativo di
procedere alla
ciascuna domanda
alla sufficiente

gli esiti delle istruttorie sul sistema
AGREA, finalizzate all'ammissibilità, senza
formalizzazione del punteggio attribuito a
in base ai criteri di selezione in relazione
dotazione finanziaria;

hanno approvato l'elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando, con la quantificazione del sostegno ammissibile,
distinguendo le domande oggetto di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui
ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli del
Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;

hanno provveduto all’approvazione dell'elenco delle domande che
non soddisfano i requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR
2014-2020 e dal bando per le quali non sono state presentate
dall’interessato osservazioni in merito ai motivi ostativi
all’accoglimento
dell’istanza
ed
è
stata
confermata
l’inammissibilità per le motivazioni espresse nei verbali
istruttori SIAG, acquisiti a protocollo dei Servizi territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto
a ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;

Preso atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale hanno provveduto ad
approvare gli elenchi di cui alle predette lettere d), ed e), nei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2042/2017,
e modificati nella determinazione del Direttore generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290/2018, inviati successivamente al Responsabile
del Servizio Agricoltura sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/5/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018
n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018
n. 7217 del 16/05/2018
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Bologna
Ferrara

Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario delle
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati:
− ammonta ad Euro 136.870,00;
− è risultato inferiore alle risorse allocate dal bando, generando delle economie pari a Euro 163.130,00;
Considerato che:
−

il Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile ha
comunicato al Servizio Competitività delle imprese agricole ed
agroalimentari, l'elenco delle domande oggetto di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De
Minimis”, per le verifiche previste dal medesimo regolamento,
con la nota NP/2018/0008902 del 17 aprile 2018;

−

in esito alle predette verifiche, gli importi indicati negli
elenchi dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca non
sono stati ridotti o esclusi con riferimento al limite disposto
dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti “De
Minimis”, come indicato nella nota dello stesso Servizio
Competitività
delle
imprese
agricole
ed
agroalimentari,
acquisita agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile con
prot. n. NP/2018/12222 del 22/05/2018;

−

le domande di pagamento, con riferimento alle annualità
successive al 2018, saranno oggetto delle verifiche previste dal
suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, secondo quanto previsto
nelle disposizioni definite da AGREA e, in esito a tali verifiche,
gli importi potranno essere variati o annullati fino alla
concorrenza del limite “De Minimis”;

Considerato inoltre che, in base a quanto previsto nel bando
unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.05, il Responsabile
del Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

approvare l’elenco delle domande ammesse, con quantificazione
dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente
finanziate in relazione alle risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto, pertanto necessario:

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.05 –
Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze
animali autoctone a rischio di erosione genetica, approvato con
la più volte citata deliberazione di Giunta regionale n.
2042/2017;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
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presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;
-

approvare l’elenco delle domande non ammesse, come riportato
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni espressamente riportate negli atti e
nei verbali acquisiti agli atti dei Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, citati nelle determinazioni
dirigenziali di ciascun Servizio sopra richiamate, a cui si fa
rinvio;

Visto la determinazione n. 19449 del 1 gennaio 2017 avente
ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio
Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia
e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che:

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Gianfranco
De Geronimo – Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;

-

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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
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Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito
provinciale;
-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 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. 13/2015, 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”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;

-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;

-

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste, infine, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008 successive modifiche ed integrazioni, la regolarità del
presente atto;
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1)
2)

determina:

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela
delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017, come risultante dai seguenti atti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Bologna
Ferrara

3)
4)

5)

6)

7)

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/5/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018
n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018
n. 7217 del 16/05/2018
n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018

di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei criteri
di selezione delle domande in quanto le risorse risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
di dare atto che il fabbisogno finanziario per il sostegno alle
domande pervenute e ritenute ammissibili per il Tipo di
operazione 10.1.05, ricadente nella Focus Area A della Priorità
4, è risultato inferiore alle risorse allocate dal bando,
generando delle economie pari a Euro 163.130,00;

di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per il Tipo
di operazione 10.1.05 – Biodiversità animale di interesse
zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di
erosione genetica della Misura 10 “Pagamenti agro-climaticoambientali” del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero
di domanda AGREA, con quantificazione dei sostegni spettanti,
nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente alla
concessione dell'aiuto alle domande medesime;

di approvare l'elenco delle domande non ammesse, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,
come
risultanti
dagli atti
dei
Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per le motivazioni
espressamente riportate negli atti e nei verbali agli atti dei
Servizi medesimi, citati nelle determinazioni dirigenziali di
ciascun Servizio, a cui si fa rinvio;
di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;
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8)

9)

di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;
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;

10) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.05 – “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n.2042/2017)
STACP

Id Domanda

STACP DI FORLI'-CESENA

5057296

STACP DI PARMA
STACP DI PARMA
STACP DI BOLOGNA
STACP DI PARMA

5057403
5057479
5057568
5057848

CUAA

STACP DI PARMA

5057909

STACP DI BOLOGNA
STACP DI FERRARA
STACP DI RAVENNA

5058063
5058071
5058511

STACP DI PARMA

5058638

02839360340

STACP DI PARMA

5058673

STACP DI RAVENNA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI PARMA
STACP DI PARMA
STACP DI PARMA
STACP DI PARMA
STACP DI REGGIO EMILIA
STACP DI PARMA
STACP DI PARMA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

AZIENDA AGRICOLA PIAN DI STANTINO DI MONTI
MNTMTN76M09D704T
ZADRA MARTINO
01775420340
SOCIETA' AGRICOLA ZERBINI E DALL'AGLIO
FRLNMO79D56C816N FORLINI NOEMI
RMNMRZ55T59I110X RIMONDI MAURIZIA
ZNZLNI59S18A788O ZANZUCCHI LINO
CAMPO BO' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA O IN
01968810349
FORMA ABBREVIATA CAMPO BO' S.S. AGRICOLA
GDUDVD60L26C265I GUIDI DAVIDE
NCLRRT73A06A965Q NICOLI ROBERTO
GMBMDA53A04C065Q GAMBETTI AMEDEO

€

200,00

Importo concesso "De
Minimis"

Importo
concesso
€

200,00

€ 11.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00
€
400,00

€ 11.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00
€
400,00

€ 20.500,00

€ 20.500,00

€
€
€

2.000,00
200,00
4.400,00

€
€
€

2.000,00
200,00
4.400,00

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA GERA DI ASTI
VITTORIA & C.

€

1.200,00

€

1.200,00

GNDGLL57P28A646E

GANDOLFINI GUGLIELMO

€

400,00

€

400,00

5058677

VNTRRT60S05H199C

COLTIVA AZIENDA AGRICOLA DI VENTURI ROBERTO

€

200,00

€

200,00

5058894
5058954
5058955
5058965
5059007
5059018
5059120
5059132

LSSRNT46A30F139J
RSSLGU75L25G337C
BRNMRZ64L11A788U
LLCMST52H21B034H
02840060343
GNLSST95E20I496E
BRTPLA72M11G337R
BRTGML71L13G337Z

€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
1.400,00
600,00
270,00
800,00
3.600,00
1.200,00
800,00

€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
1.400,00
600,00
270,00
800,00
3.600,00
1.200,00
720,00

€

STACP DI FORLI'-CESENA

5060433

PRNGPP39L22I310E

STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI PARMA
STACP DI PARMA
STACP DI PIACENZA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI RAVENNA
STACP DI PARMA

5060473
5060488
5060526
5060541
5060618
5060624
5060646

02062250408
02396160349
FRNGPL84E14G337P
00879640332
GVNLXA90B24A944C
00669650392
BRDGRL61D12B034O

ALESSANDRINI RENATO
ROSSI LUIGI
BRUNI MAURIZIO
ILLICA MAGNANI MODESTO
SOCIETA' AGRICOLA L'ARA S.S.
GIANELLI SEBASTIANO
BERTOLETTI PAOLO
BERTOLETTI GIANEMILIO
SOCIETA' AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C.
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LA FAVOLA SOCIETA' SEMPLICE
CRESCENTE ANGELO
PENNACCHI ROBERTO
SOCIETA' AGRICOLA CANFE' DI GIOVACCHINI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA ROSSI GABRIELE E C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CASELLI ROMANO & FIGLI DI
CASELLI ROMANO, STEFANO,FABIANO E LUCIO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA CANADA DI SASSI
GIOVANNI E SASSI PAOLO S.S.
BERRETTI CESARINA
AZIENDA AGRICOLA TOZZI STEFANO
AZIENDA AGRICOLA BRUNETTI FRANCO
BORASCHI ALESSIA
MANFREDI FIORINO
SOCIETA' AGRICOLA GHIDONI STEFANO & C. - S.S.
NUTI ALDO
CARINI SILVANO
SOCIETA' AGRICOLA CAVANNA RENZO E GUEROULT
DOMINIQUE SS
RENSI MAURIZIO
NONNI DOMENICO
BARTOLINI FABIANO
AZ.AGR.IL BOSCAIOLO DI ENRICO PALLADINI
SOCIETA' AGRICOLA DONNA LIVIA S.R.L.
AZ.AGR. "EL RAMICERO MM 88" DI MOLINARI MICHELE
SOCIETA' AGRICOLA SARX S.S.
PAMBIANCHI JESSICA
AZ. AGR. POGGIOLO - FIUMICELLO - MOIA DI PERINI
GIUSEPPE
BERGAMASCHI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SAN PAOLO SOCIETA' SEMPLICE
AZ. AGR. PEZZAROSSA DI FORNARI GIAMPAOLO
GANDOLFINI DONATA E GREGORI FRANZ
GIOVANNETTI ALEX
CERONI MAURIZIO E ALTRI S.S.
BARDINI GABRIELE

STACP DI PIACENZA

5060693

BRLDBR85A45D611Y

BERELLI DEBORA

STACP DI FORLI'-CESENA

5059137

03872470400

STACP DI PARMA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI FORLI'-CESENA

5059144
5059177
5059187
5059222
5059313

01775080342
CRSNGL65H27G320P
PNNRRT62D23A565P
04284510403
03200470403

STACP DI FORLI'-CESENA

5059422

03177500406

STACP DI REGGIO EMILIA

5059573

00403650351

STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI BOLOGNA
STACP DI PARMA
STACP DI PIACENZA
STACP DI REGGIO EMILIA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI PIACENZA

5059646
5059691
5059812
5059838
5059849
5059871
5059877
5059888

BRRCRN33A67H034Y
TZZSFN76M05C573H
BRNFNC68B24C296Z
BRSLSS69R61G337L
MNFFRN54H04D555R
02176480354
NTULDA42B12L764D
CRNSVN83R04G535B

STACP DI PIACENZA

5059892

01212450330

STACP DI RAVENNA
STACP DI RAVENNA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI MODENA
STACP DI RAVENNA
STACP DI REGGIO EMILIA
STACP DI PIACENZA
STACP DI PARMA

5060079
5060080
5060179
5060214
5060219
5060338
5060375
5060397

RNSMRZ61M14B982B
NNNDNC65T03D458Z
BRTFBN85E15C573V
PLLNRC78T02G393K
02521560397
MLNMHL88H05G842Y
01291670337
PMBJSC87L70G337F

€

600,00

€

600,00

€
€
€
€
€

1.200,00
1.200,00
200,00
1.000,00
2.000,00

€
€
€
€
€

1.200,00
1.200,00
200,00
1.000,00
2.000,00

€

1.400,00

€

1.400,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
400,00
200,00
3.870,00
600,00
1.200,00
4.800,00
800,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
400,00
200,00
3.870,00
600,00
400,00
4.800,00
800,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1.200,00
1.000,00
420,00
600,00
600,00
1.000,00
1.400,00
200,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1.200,00
1.000,00
420,00
320,00
600,00
1.000,00
1.400,00
200,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€
€
€
€
€
€
€

3.200,00
400,00
690,00
200,00
2.300,00
600,00
800,00

€
€
€
€
€
€
€

200,00

€
200,00
€
codice COR: 447791

3.200,00
400,00
690,00
200,00
2.300,00
600,00
800,00

€

2.300,00

€

2.300,00
2.330,00

STACP DI PARMA

5060703

STACP DI PARMA

5060709

STACP DI PARMA

5060749

STACP DI RIMINI
STACP DI BOLOGNA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI PARMA

5060777
5060785
5060871
5060885
5060898

SOCIETA' AGRICOLA MONTE PRINZERA SOCIETA'
02379940345
SEMPLICE
02676440346
SOCIETA' AGRICOLA RICCARDO SULSENTI S.S.
AZIENDA AGRICOLA RANCH "IL MULINO" DI LAVEZZI
LVZSRN66P41G337S
SABRINA
CSRCHR82E54I155H CESARINI CHIARA
CRMMRC64D02A785B CREMONINI MARCO
CNLPFS52D10I779P CANALI PIERFAUSTO
QRNGRG87R55A565R QUARANTA GIORGIA
TDLGPP43C02A646X TEDALDI GIUSEPPE

STACP DI PIACENZA

5060957

SGLGNN63D08H720C

STACP DI FORLI'-CESENA

5060970

01942560408

STACP DI PIACENZA

5060971

BSSCST82M12B034S

BUSSANDRI CRISTIAN

€

400,00

STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI RAVENNA
STACP DI FORLI'-CESENA
STACP DI PARMA

5060981
5061030
5061037
5061086
5061092

PLLNDR92A31C573H
04202610400
02363260395
ZTTSRG43A27F097W
GRLPLA63S58B042Q

POLLINI ANDREA
ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
MORA DEL MUNIO SOCIETA' AGRICOLA
ZATTINI SERGIO
GRILLI PAOLA

€
€
€
€
€

2.000,00
400,00
1.400,00
400,00
400,00

200,00

€

2.330,00

€

€

200,00

€

200,00

€
€
€
€
€

1.400,00
7.600,00
600,00
1.000,00
2.000,00

€
€
€
€
€

SAGLIA GIOVANNI

€

200,00

CLOROFILLA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN
SIGLA: CLOROFILLA SOC. AGR. COOP.

€
200,00
€
codice COR: 447772

1.400,00
7.600,00
600,00
750,00
2.000,00

€

600,00

€

600,00

€
400,00
€
codice COR: 447755
€
€
€
€
€

1.600,00
400,00
1.400,00
400,00
400,00

200,00

400,00
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STACP
STACP DI PARMA
STACP DI PARMA
STACP DI PARMA
STACP DI REGGIO EMILIA
STACP DI PARMA
STACP DI RIMINI
STACP DI RIMINI
STACP DI RIMINI
STACP DI PIACENZA
STACP DI FORLI'-CESENA

Id Domanda

CUAA

5061100
5061106
5061142
5061213
5061276
5061358
5061366
5061369
5061413
5061483

LSRLCN51S11A731C
TRFPRI59D09B042G
MNNCLN70L24G337F
01972690356
FRZRNO50L18A731F
01395390410
BNDFRZ67C22H294S
CNTDVD66R14H949K
GGLCMR38A19D502R
PNTFNC74T30D704V

Ragione Sociale
LUSARDI LUCIANO
TRUFFELLI PIERO
MENONI CELINO
ALLEVAMENTO IL GRIFO S.S. AGRICOLA
FRAZZANI ORIANO
SOCIETA' AGRICOLA LA BIGOTTA
BENEDETTI FABRIZIO
CONTADINI DAVIDE
GUGLIELMETTI CASIMIRO
PINTO FRANCO

Importo
Importo concesso "De
Richiesto
Minimis"
€
200,00
€
400,00
€ 1.400,00
€
600,00
€
600,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 8.000,00
€ 1.600,00
€ 1.600,00

Importo
concesso
€
200,00
€
400,00
€ 1.400,00
€
600,00
€
600,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 8.000,00
€ 1.600,00
€ 1.600,00
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.05 – “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a
rischio di erosione genetica”
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE (DGR n.2042/2017)
STACP

STACP DI MODENA

Id Domanda

5061538

CUAA

Ragione Sociale

MNZGLC77R28L885O MONZALI GIANLUCA

Note

VERBALE NP/2018/10681 DEL 08/05/2018
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 31 MAGGIO 2018, N. 8243

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.10 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” e s.m.i;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
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n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018;
Rilevato:

-

che la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 ha approvato:
-

-

-

-

i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1° gennaio 2018 relativi ai tipi di operazione alle Misure
10 e 11, tra cui il bando relativo al Tipo di operazione
10.1.10 – Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a
scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti
Natura 2000;
l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e
delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.10
(Allegato 12);

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro, rettificato:
-

-

-

le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole
del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti
programmazioni in trascinamento”(Allegato1);

l’Allegato
12
parte
integrante
e
sostanziale
della
deliberazione n. 2042/2017, che individua i Responsabili del
procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture
preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento
procedurale,
inserendo
per
il
Servizio
Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Modena quale Responsabile il
collaboratore Carlo Castagnoli in sostituzione di Alessandra
Quartieri;
l’ultimo periodo del paragrafo 3.1 “Specifiche per le
condizioni di ammissibilità” del bando del Tipo di operazione
10.1.10, approvato con la più volte citata deliberazione n.
2042/2017, sostituendo la data di decorrenza iniziale di
impegno 1° gennaio 2017 con 1° gennaio 2018;

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 26 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
scadenze e i termini procedimentali;
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-

che con determinazione n. 205 del 1 marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura – sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a
causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290 del 16 aprile 2018 è stata differita al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;

Atteso che in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n. 101 domande di sostegno per il Tipo di
operazione 10.1.10, presentate nei termini previsti da AGREA;
Considerato:

-

-

-

che, con riferimento alla gestione finanziaria di cui ai
finanziamenti nazionali integrativi ai sensi del paragrafo 12
del PSR 2014-2020 e della L.R. n. 14/2016 , le risorse
disponibili per la prima annualità di impegno per le domande di
sostegno inerenti al Tipo di operazione 10.1.10- Ritiro dei
seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali
e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000,
definite dalla citata deliberazione n. 2042/2017, ammontano ad
Euro 2.371.427,00;

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate, relative
ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus
area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse
finanziarie dei tipi di operazione della medesima Focus area che
richiedono fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;

che le eventuali economie relative ai Tipi di operazione 10.1.09
“Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e
conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio
agrario” e 10.1.10 “Ritiro dei seminativi dalla produzione per
venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti
ecologici dei siti Natura 2000”, finanziati con le risorse
integrative regionali, siano impiegate esclusivamente sui
medesimi tipi di operazione, come disposto dalla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 2042/2017;
Dato atto:

-

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17 aprile 2018, le
risorse destinate a valere sul bando unico regionale per le
domande di sostegno con decorrenza dal 1° gennaio 2018 risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, anche a
seguito delle riallocazioni delle risorse finanziarie non
utilizzate
così
come
previsto
dalla
più
volte
citata
deliberazione n. 2042/2017;
che con la determinazione dirigenziale del Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile n. 8141 del 30/05/2018 recante
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ad oggetto “PSR 2014-2020. Misura 10 - bando unico regionale per
il Tipo di operazione 10.1.09 - deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non
ammesse e rinunciate” sono state quantificate le economie
derivanti dalle risorse integrative regionali allocate sul bando
del tipo di operazione 10.1.09 in Euro 1.243.806,06;
-

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10 “Istruttoria
delle domande” dello stesso bando unico regionale approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017, e per le
motivazioni riportate ai precedenti punti, le domande pervenute
potevano essere ordinate in funzione del numero di domanda di
AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei criteri di
selezione per le domande di sostegno, in quanto la dotazione
finanziaria stabilita al paragrafo 8. “Dotazione finanziaria”
del medesimo bando, che non è risultata sufficiente al
soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute
ammissibili, è stata integrata con le economie derivanti dalle
risorse integrative regionali, assegnate al bando del tipo di
operazione 10.1.09, per un importo pari a Euro 877.132,50;

Rilevato che, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale, ad eccezione di
quello di Rimini per il quale non risultano essere pervenute domande
di sostegno, secondo quanto previsto nel bando unico regionale:

a)
b)

c)

d)

e)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza, ad eccezione delle verifiche relative
al rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo agli aiuti “De Minimis”;
hanno definito
informativo di
procedere alla
ciascuna domanda
alla sufficiente

gli esiti delle istruttorie sul sistema
AGREA, finalizzate all'ammissibilità, senza
formalizzazione del punteggio attribuito a
in base ai criteri di selezione in relazione
dotazione finanziaria;

hanno approvato l'elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando, con la quantificazione del sostegno ammissibile,
distinguendo le domande oggetto di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui
ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli del
Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
hanno provveduto all’approvazione dell'elenco delle domande che
non soddisfano i requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR
2014-2020 e dal bando, per le quali:
-

non sono state presentate dall’interessato osservazioni in
merito ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed
è stata confermata l’inammissibilità per le motivazioni
espresse nei verbali istruttori SIAG, acquisiti a protocollo
dei Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca, i cui
estremi sono riportati accanto a ciascun richiedente negli
elenchi riferiti alle domande non ammissibili;
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-

f)

sono stati già svolti dal Responsabile di procedimento gli
adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato
circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
confermando l’inammissibilità per le motivazioni espresse
nelle determinazioni dei Dirigenti dei Servizi Agricoltura,
caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto a
ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;

hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti;
Preso atto che:

-

i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti
per ciascun ambito territoriale hanno provveduto ad approvare
gli elenchi di cui alle predette lettere d), e) ed f), nei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n.
2042/2017 e modificati nella determinazione del Direttore
generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5290/2018, inviati
successivamente al Responsabile del Servizio Agricoltura
sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena

-

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018
n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018

che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di
Ferrara con determinazione dirigenziale n. 6969 del 14/05/2018
ha rettificato ed integrato il precedente atto n. 6540 del
07/05/2018 in quanto, in seguito a mero errore materiale,
risultava necessario:
-

correggere l’allegato 4 inserendo le domande n. 5058794 e n.
5059447 nell’ elenco domande non ammissibili e rimuovendole
dall’elenco domande ammissibili;

-

modificare il numero totale delle domande pervenute riferite
al tipo di operazione 10.1.10 da n. 18 a n. 19;

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per le
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro 3.248.559,50;
Considerato che:

-

il Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile ha
comunicato al Servizio Competitività delle imprese agricole ed
agroalimentari, l'elenco delle domande oggetto di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De
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Minimis”, per le verifiche previste dal medesimo regolamento,
con la nota NP/2018/0010180 del 3 maggio 2018;
-

-

in esito alle predette verifiche, gli importi indicati negli
elenchi dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca non
sono stati ridotti o esclusi con riferimento al limite disposto
dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti “De
Minimis”, come indicato nella nota dello stesso Servizio
Competitività
delle
imprese
agricole
ed
agroalimentari,
acquisita agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile con
prot. NP/2018/12222 del 22/05/2018;

le domande di pagamento, con riferimento alle annualità
successive al 2018, saranno oggetto delle verifiche previste dal
suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, secondo quanto previsto
nelle disposizioni definite da AGREA e, in esito a tali verifiche,
gli importi potranno essere variati o annullati fino alla
concorrenza del limite “De Minimis”;

Considerato inoltre che, in base a quanto previsto nel bando
unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.10, il Responsabile
del Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

approvare l’elenco delle domande ammesse, con quantificazione
dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente
finanziate in relazione alle risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto pertanto necessario:

-

-

-

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.10 –
Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi
ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura
2000, approvato con la più volte citata deliberazione di Giunta
regionale n. 2042/2017;
approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;

approvare l’elenco delle domande non ammesse, come riportato
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni espressamente riportate negli atti e
nei verbali acquisiti agli atti dei Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, citati nelle determinazioni
dirigenziali di ciascun Servizio sopra richiamate, a cui si fa
rinvio;
riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto, inoltre:

-

che, a causa di anomalie di funzionamento del sistema SIAG o
delle banche dati di supporto, in fase di presentazione di alcune
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domande di sostegno, segnalate al Servizio territoriale
Agricoltura, caccia e pesca di Bologna da Il Raccolto Società
Cooperativa Agricola con nota PG/2018/285860 del 20 aprile 2018
e verificate in istruttoria, si è determinata l’impossibilità di
inserimento di alcune superfici e/o allevamenti comportando la
modifica in aumento degli importi ammissibili a premio, pur senza
compromettere le condizioni di ammissibilità delle domande;
-

-

che le risultanze delle istruttorie delle domande acquisite a
sistema, contenenti le anomalie sopraindicate, sono state
riportate negli specifici verbali del Servizio territoriale
Agricoltura, caccia e pesca competente;
che pertanto l'importo da ritenere valido ai fini della
concessione del Servizio Agricoltura Sostenibile è quello
risultante dall'istruttoria delle seguenti domande di sostegno
riportate nella seguente tabella:
ID
domanda

CUAA

Ragione sociale

5060517

01770481206

IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Vista la determinazione n. 19449 del 1 gennaio 2017 avente
ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio
Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia
e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che:

-

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Gianfranco
De Geronimo - Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-

43
12-6-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 168

Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 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. 13/2015, 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”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

-

-

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;
n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;
n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste,
regionale:
-

infine,

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
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Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;
-

n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi.
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità
amministrativa del presente atto;
determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2) di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria, svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.10 – Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi
ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000,
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del
13 dicembre 2017, come risultante dai seguenti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena

Atto

Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018
n. 6969 del 14/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018
n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018

3) di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei criteri
di selezione delle domande in quanto le risorse risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, a seguito
delle riallocazioni delle risorse finanziarie non utilizzate
sul bando per il tipo di operazione 10.1.09, approvato con la
citata Deliberazione n. 2042/2017, per un importo pari a Euro
877.132,50;
4) di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per il
Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro seminativi dalla produzione
per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici
siti Natura 2000 della Misura 10 “Pagamenti agro-climaticoambientali” del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero
di domanda AGREA, con quantificazione dei sostegni spettanti,
nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente alla
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concessione dell'aiuto alle domande medesime;

5) di approvare l'elenco delle domande non ammesse, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, come risultanti dagli atti dei Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per le motivazioni
espressamente riportate negli atti e nei verbali acquisiti agli
atti dei Servizi medesimi, citati nelle determinazioni
dirigenziali di ciascun Servizio, a cui si fa rinvio;

6) di riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
7) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;

8) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;
9) 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;

10) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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PSR 2014-2020 : MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.10 – “Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 ”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo concesso
"De Minimis"

Importo
concesso

STACP DI RAVENNA

5056669 02410430397

SOCIETA' AGRICOLA PEZZI ANGELO E MATTEO S.S.

€

15.348,30

€

15.348,30

STACP DI RAVENNA

5056868 ZMGMRC67H24C573V

ZAMAGNA MARCO

€

9.592,20

€

9.592,20

STACP DI BOLOGNA

5057082 LDOSLV61S69I110W

LODI SILVIA

€

10.890,00

€

10.890,00

STACP DI BOLOGNA

5057222 02241061205

SOCIETA' AGRICOLA DIAS S.S.

€

43.680,00

€

43.680,00

STACP DI MODENA

5057247 GVOGPP67A07B819X

GOVI GIUSEPPE

€

48.691,35

€

48.691,35

STACP DI BOLOGNA

5057275 00451050371

SOC. COOPERATIVA AGRICOLA*CASTELLINA DI SAN PIETRO IN
CASALE - SOC. COOP. A R.L.

€

35.415,00

€

35.415,00

STACP DI RAVENNA

5057484 MZZMLS26H59H199J

MAZZOTTI MARIA LUISA

€

106.100,00

€

106.100,00

STACP DI BOLOGNA

5057613 00328470372

COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSAILITA' LIMITATA - S.ANTONIO DI MEDICINA

€

35.625,00

€

35.625,00

STACP DI BOLOGNA

5057638 00424440378

COOPERATIVA AGRICOLA-SAN*MARTINO DEI MANZOLI DI MINERBIO €
SOC. COOP.A R.L.

12.135,00

€

12.135,00

STACP DI FERRARA

5057648 PLZLSN69S50D548Y

PALAZZI ALESSANDRA

€

3.850,00

€

3.850,00

STACP DI BOLOGNA

5057654 00117120329

SOCIETA' AGRICOLA GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA SOCIETA' PER AZIONI POTRA' ESSERE USATA LA DENOMINAZIONE
ABBREVIATA GENAGRICOLA S.P.A.

€

64.080,00

€

64.080,00

STACP DI FERRARA

5057699 01707910384

SOCIETA' AGRICOLA MAGOGHE S.S.

€

67.305,00

€

67.305,00

STACP DI PARMA

5057723 00220190342

SOCIETA' AGRICOLA PANCINI MAURIZIO E GAUDENZIO

€

6.926,10

€

6.926,10

STACP DI FERRARA

5057790 01430800381

AZIENDA AGRICOLA VALLE SACCA - SOCIETA' SEMPLICE DI GARATTI
ERMANNO & C.

€

15.750,00

€

15.750,00

STACP DI FERRARA

5057799 CLMLCU75M09G916S

COLOMBARINI LUCA

€

2.916,70

€

2.916,70

STACP DI RAVENNA

5057825 02013900150

SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.

€

198.333,80

€

198.333,80

STACP DI RAVENNA

5057866 00860730399

"COOPERATIVA AGRICOLA BONIFICA LAMONE DI SERVIZI AI
COLTIVATORI -SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI" IN
SIGLA "COOP. BONIFICA LAMONE SOC. COOP. AGR. P.A."

€

54.000,00

€

54.000,00

STACP DI BOLOGNA

5057941 80008130371

COMUNE DI BENTIVOGLIO

€

38.250,00

€
38.250,00
€
codice COR: 447807

38.250,00

STACP DI BOLOGNA

5057944 MRNLCU61M12A944J

MARANI LUCA

€

69.070,75

€

69.070,75

STACP DI BOLOGNA

5058064 01588781201

NUOVA - SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

€

40.110,00

€

40.110,00

STACP DI MODENA

5058076 02868490174

AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€

38.796,90

€

38.527,50

STACP DI BOLOGNA

5058232 00292310372

COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA SOCIETA' COOPERATIVA

€

55.120,00

€

55.120,00

STACP DI BOLOGNA

5058302 02631030182

SOCIETA' AGRICOLA EVA S.S. DI TUGNOLI MARCO SAVINO E C.

€

13.307,40

€

12.932,40

STACP DI BOLOGNA

5058369 01209670387

SOCIETA' AGRICOLA FA.BRA S.S. DI STEFANO FRASCARI E C.

€

68.490,00

€

68.490,00

STACP DI MODENA

5058718 03426640367

SOCIETA' AGRICOLA CALANCA AMEDEO E ANDREA S.S.

€

30.500,00

€

30.500,00

STACP DI MODENA

5058730 FBBFNC41T18F240W

FABBRI FRANCO

€

17.750,00

€

17.750,00

STACP DI BOLOGNA

5058745 91313990375

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

€

288.272,15

€

287.512,15

STACP DI MODENA

5058785 GHLNNL62B56H835T

GHELFI ANTONELLA

€

65.985,00

€

65.985,00

STACP DI MODENA

5058789 TLIDRN43D20F240B

TIOLI ADRIANO

€

15.961,10

€

15.961,10

STACP DI MODENA

5058799 02396650364

SOCIETA' AGRICOLA TIOLI LORENZO E PAOLO SOCIETA' SEMPLICE

€

4.500,00

€

4.500,00

STACP DI MODENA

5058801 03527340230

SOCIETA' AGRICOLA LA SPIGHETTA DI BOARI GUIDO, NICOLA E
FRANCESCAS.S.

€

166.770,00

€

166.770,00

STACP DI BOLOGNA

5058803 01114760372

IMMOBILIARE AGRICOLA*CA' DOMENICALI S.R.L.

€

36.604,75

€

36.485,20

STACP DI BOLOGNA

5058832 00292800372

MOTTA & BOSCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

€

17.599,45

€

17.599,45

STACP DI MODENA

5058962 BRGFST35T23L848A

BRAGA FAUSTO

€

42.677,55

€

42.677,55

STACP DI FERRARA

5059003 00534860382

SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI GUIDI GIULIANO & C.- SOCIETA'
SEMPLICE

€

19.500,00

€

19.500,00

STACP DI PARMA

5059031 GRSLBT65A61G337E

GUARESCHI ELISABETTA

€

18.857,20

€

18.857,20

STACP DI BOLOGNA

5059052 PLAMNL61D27D969V

LAVANET DI EMANUELE PALAU

€

11.885,00

€

11.885,00

STACP DI FERRARA

5059085 00944140383

SOCIETA' AGRICOLA LA BASSA VELA S.N.C. DI MOLINARI CARLO E C.

€

45.000,00

€

45.000,00

STACP DI FERRARA

5059249 01405510387

SOCIETA' AGRICOLA SALVI VIVAI S.S.

€

1.000,00

€

1.000,00

STACP DI BOLOGNA

5059264 03805520370

SOCIETA' AGRICOLA SAN CARLO DI FRANCO MARCHESI & C. S.A.S.

€

4.440,00

€

4.440,00

STACP DI BOLOGNA

5059351 02357591201

SOCIETA' AGRICOLA S.UBERTO SOCIETA' SEMPLICE DI ALEOTTI
ROBERTO EC.

€

1.960,00

€

1.960,00

STACP DI BOLOGNA

5059441 02376851206

SOCIETA' AGRICOLA ISIRIDE S.R.L.

€

126.000,00

€

126.000,00

STACP DI BOLOGNA

5059462 CQDLSU61M42A944S

RIO VERDE NATURA E CULTURA DI LUISA TERESA ACQUADERNI

€

2.310,00

€

2.226,10
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STACP

Id
Domanda

CUAA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo concesso
"De Minimis"

Importo
concesso

STACP DI RAVENNA

5059647 00072530397

COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI E MEZZADRI LIBERTA'
E LAVORO - RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OVVERO
COOPERATIVA AGRICOLA LIBERTA' ELAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA O COOP. LIBERTA' E LAVORO SOCIETA'
COOPERA TIVA AGRICOLA O LIBERTA' E LAV

€

35.235,00

€

35.235,00

STACP DI BOLOGNA

5059662 02463171203

VALLE BENTIVOGLIA S.R.L.

€

37.125,00

€
37.125,00
€
codice COR: 447733

37.125,00

STACP DI BOLOGNA

5059663 01532191200

SOCIETA' AGRICOLA MONTRONI E BRINI

€

8.310,00

€

8.310,00

STACP DI FERRARA

5059680 00827240383

S.S. GESTIONE AGRICOLE DI GULINELLI LUIGI E C. SOCIETA'
AGRICOLA

€

27.992,55

€

27.992,55

STACP DI BOLOGNA

5059685 00518140371

COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA IN SIGLA C.L.T. SOC. COOP. AGRICOLA

€

49.600,00

€

49.600,00

STACP DI BOLOGNA

5059689 00569280373

TORRETTA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

€

8.000,00

€

8.000,00

STACP DI BOLOGNA

5059737 01344640386

POPPI LUCIA E MARIALUISA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€

16.967,55

€

16.967,55

STACP DI BOLOGNA

5059786 80011630375

PARTECIPANZA AGRARIA DI SANT'AGATA BOLOGNESE

€

9.820,00

€

9.820,00

STACP DI BOLOGNA

5059864 00865750392

PADUSA SPA

€

161.938,95

€

116.505,00

STACP DI PARMA

5059927 RFFZEI35D29A731A

ROFFI EZIO

€

19.320,00

€

19.320,00

STACP DI MODENA

5060083 00176680361

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI LAVORO ODOARDO
FOCHERINI

€

2.820,00

€

2.820,00

STACP DI FERRARA

5060084 02211660283

AGRIPADANA S.S. DI FAUSTO PAGNAN & C. SOCIETA' AGRICOLA

€

3.817,50

€

3.817,50

STACP DI BOLOGNA

5060166 00408440378

LE TENUTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€

62.695,00

€

62.695,00

STACP DI MODENA

5060295 PSQGNN45B15C469C

PASQUALI GIOVANNI

€

79.186,75

€

78.635,05

STACP DI RAVENNA

5060345 NGRFBA57H10A191J

NEGRINI FABIO

€

2.150,00

€

2.150,00

STACP DI FERRARA

5060379 02565540396

SOCIETA' AGRICOLA AIDA S.S.

€

8.880,00

€

8.880,00

STACP DI BOLOGNA

5060403 SMNNTN66T03A944E

SIMONI ANTONIO

€

7.612,40

€

7.612,40

STACP DI BOLOGNA

5060404 01097180374

LA COMUNE - IMMOBILIARE S.A.S. DI LUCILLA SCAGLIETTI E C.

€

1.500,00

€

1.500,00

STACP DI FERRARA

5060407 VLNDRA54P02D548M

VALENTINI DARIO

€

10.950,00

€

10.950,00

STACP DI BOLOGNA

5060427 03409991209

SOCIETA' AGRICOLA GANDAZZOLO- SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

€

204.480,00

€

195.780,00

STACP DI BOLOGNA

5060431 03666211200

SOCIETA' AGRICOLA T.S. DI SIMONI LUCIANO E SIMONI ANTONIO S.S.

€

46.922,40

€

46.922,40

STACP DI PARMA

5060472 02249940343

CASELLE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

€

1.561,70

€

1.561,70

STACP DI BOLOGNA

5060479 80008430375

PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA

€

56.780,10

€

56.780,10

STACP DI MODENA

5060493 GHRRRT53A03B819K

AZ. AGR. GHERARDI ROBERTO

€

11.725,00

€

11.725,00

STACP DI BOLOGNA

5060517 01770481206

IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€

39.160,00

€

107.129,10

STACP DI BOLOGNA

5060555 03718010360

MIT-AGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€

1.986,50

€

1.986,50

STACP DI BOLOGNA

5060576 CTRPTR59T05A944F

CETRULLO PIETRO

€

14.765,00

€

14.765,00

STACP DI PIACENZA

5060638 01396570333

VITTORIA SOCIETA' AGRICOLA

€

13.600,40

€

12.099,00

STACP DI FERRARA

5060651 01524510383

SOCIETA' AGRICOLA CORTE PO S.S. DI FINESSI ANDREA & C.

€

8.686,95

€

8.686,95

STACP DI BOLOGNA

5060712 00833740376

AGRICOOP SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA AGRICOOP
S.A.C.

€

22.529,70

€

22.529,70

STACP DI BOLOGNA

5060732 02446790376

SOCIETA' AGRICOLA BORTOLAN S.S.

€

7.500,00

€

7.500,00

STACP DI BOLOGNA

5060820 00308030378

REALE COLLEGIO DI SPAGNA

€

41.105,75

€

41.105,75

STACP DI BOLOGNA

5060830 CHCLGU48R03A944Z

CHECCHI LUIGI

€

500,00

€

500,00

STACP DI BOLOGNA

5060866 NCLMRA53P49G570N

NICOLETTI MARA

€

2.389,10

€

2.389,10

STACP DI MODENA

5060906 80001050360

PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA

€

54.221,40

€

54.221,40

STACP DI BOLOGNA

5060923 CSRSFN63M21A944R

CESARI STEFANO

€

155.395,90

€

150.768,30

STACP DI BOLOGNA

5061010 BVLNTN46M24C469R

BEVILACQUA ANTONIO

€

5.700,00

€

5.700,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5061116 02000260352

CORTE DEI LANDI DI LANDINI RAFFAELLO E RICCARDO SOCIETA'
AGRICOLA

€

4.750,00

€

4.750,00

STACP DI FERRARA

5061160 01583870389

AZIENDA AGRICOLA CERUTTI S.S.DI CERUTTI STEFANO E MARIA
SOCIETA' AGRICOLA

€

2.280,75

€

2.280,75

STACP DI BOLOGNA

5061301 TMBMRA55L43G570C

TOMBA MARA

€

3.963,95

€

3.963,95

STACP DI MODENA

5061304 02034030367

SOCIETA' AGRICOLA IL BIANCOSPINO S.S.

€

4.350,00

€

2.730,00

STACP DI FERRARA

5061430 STRSMN76B25D548J

STROZZI SIMONE

€

15.001,90

€

15.001,90
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PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.10 – “Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e
gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000”
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Note

STACP DI FORLI'-CESENA

5057626 PSCVCN44D30F259V

PESCI VINCENZO

VERABALE NP/2018/10391 DEL 04/05/2018

STACP DI BOLOGNA

5058684 00408430379

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA S.GIOVANNI BATTISTA DI PALATA
PEPOLI(FRAZIONE DEL COMUNE DI CREVALCORE)-SOC.COOP A R.L.

VERBALE NP/2018/10425 DEL 04/05/2018

STACP DI FERRARA

5058974 MNRNRE53P09D829T

MONARI NERIO

VERBALE NP/2018/7660 DEL 04/04/2018

STACP DI BOLOGNA

5059307 BBNFNC27S10H199H

BABINI FRANCO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6573
DEL 08/05/2018

STACP DI FERRARA

5059447 01078430392

AGRICOLA GIULIANA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA

VERBALE NP/2018/8006 DEL 09/04/2018

STACP DI BOLOGNA

5059751 GRNROI49R04D878P

ORIO GUERNELLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6571
DEL 08/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6074
DEL 27/04/2018

STACP DI FERRARA

5059982 01793850387

SOCIETA' AGRICOLA BUCCARONE S.S.

STACP DI FERRARA

5060711 SMNLRT73C29A191J

SIMONETTI ALBERTO

VERBALE NP/2018/7677 DEL 04/04/2018

STACP DI FERRARA

5060742 02126120282

SOCIETA' AGRICOLA BARCHESSA DI BARIGAZZI FEDERICO & C. - S.N.C.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6030
DEL 27/04/2018

STACP DI BOLOGNA

5060828 03950050371

ZAMBELLI FLAVIO E PASSERINI IOLANDA SOCIETA' SEMPLICE

VERBALE NP/2018/10426 DEL 04/05/2018

STACP DI BOLOGNA

5061251 LZZFRZ73A03A944W

LAZZARINI FABRIZIO

VERBALE NP/2018/10421 DEL 04/05/2018
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PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.10 – “Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei
collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 ”
DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI RAVENNA

5056663

FSTNTN48R21A547Q

FAUSTINI ANTONIO

STACP DI BOLOGNA

5057999

CSNNNA29E42I474L

CASINI ROPA ANNA

STACP DI BOLOGNA

5058161

SCNMLS39M42D548U

NERI GIUSEPPE DI SCANAVINI MARIA LUISA AZIENDA AGRICOLA

STACP DI BOLOGNA

5058166

RDGLSN61P07D548H

RODEGHIERO ALESSANDRO

STACP DI BOLOGNA

5059732

10125211002

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 1 GIUGNO 2018, N. 8362

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.03 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

Richiamati:

-

-

-

-

-

-

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
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come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 finale del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018;
Rilevato:

-

che con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 sono state approvate:
-

-

-

le disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole
del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle
programmazioni precedenti in trascinamento (allegato 1);

i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1° gennaio 2018 relativi alle Misure 10 e 11, tra cui il
bando relativo al Tipo di operazione 10.1.03 - Incremento
sostanza organica;
l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e
delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.03
(Allegato 12);

-

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro,
rettificato
l’Allegato
12
parte
integrante
e
sostanziale della deliberazione n. 2042/2017, che individua i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture
preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale,
inserendo per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo
Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 23 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
scadenze e i termini procedimentali;

-

che con determinazione n. 205 del 1 marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura - sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a causa
dell’impossibilità di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290 del 11 aprile 2018 è stato differito al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;
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Atteso che in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n. 191 domande di sostegno per il Tipo
di operazione 10.1.03, presentate nei termini previsti da AGREA;
Considerato:
-

che, con riferimento alla gestione finanziaria delle risorse
ordinarie del P.S.R. 2014 - 2020, le risorse disponibili per la
prima annualità di impegno per le domande di sostegno inerenti
al tipo di operazione 10.1.03 - Incremento sostanza organica,
definite dalla citata deliberazione n. 2042/2017, ammontano ad
Euro 592.703;

-

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate, relative
ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus
area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse
finanziarie dei tipi di operazione della medesima Focus area che
richiedono fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;

-

che con la determinazione dirigenziale del Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile n. 8126 del 30/05/2018 recante
ad oggetto “Approvazione elenchi delle domande di sostegno
ammesse e rinunciate” sono state quantificate le economie
derivanti dalle risorse ordinarie del PSR allocate sul bando del
tipo di operazione 10.1.04 “Incremento della sostanza organica”,
della medesima focus area, in Euro 800.760,39;
Dato atto:

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17 aprile 2018 per
il tipo di operazione 10 1.03, le risorse destinate a valere sul
bando unico regionale per le domande di sostegno con decorrenza
dal 1° gennaio 2018, non risultavano sufficienti a coprire
l’intero fabbisogno espresso dalle domande pervenute, e che
pertanto si rendeva necessaria l’applicazione dei criteri di
selezione di cui al paragrafo 9. “Selezione delle “domande di
sostegno per l’assunzione iniziale di nuovi impegni” del bando
approvato dalla più volte citata deliberazione n. 2042/2017;

-

che, la dotazione finanziaria stabilita al paragrafo 8.
“Dotazione finanziaria” del medesimo bando, non è risultata
sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute
e ritenute ammissibili;

-

che, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione n.
2042/2017, ad integrazione della suddetta dotazione finanziaria,
possono essere riallocate le economie derivanti dalle risorse
ordinarie del PSR, assegnate al bando del tipo di operazione
10.1.04 della medesima Focus area, fino al soddisfacimento
integrale di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili,
per un importo pari a Euro 619.520,94;
Considerato:

-

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10 “Istruttoria
delle domande” dello stesso bando unico regionale approvato con
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la deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017 e per le
motivazioni espresse ai precedenti punti, le risorse finanziarie
per il tipo di operazione 10.1.03 soddisfano integralmente il
fabbisogno domande pervenute e ritenute ammissibili;

Dato atto, che le domande pervenute e ritenute ammissibili
possono essere, pertanto ordinate in funzione del numero di domanda
di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei criteri di
selezione per le domande di sostegno, contrariamente a quanto
comunicato con la predetta nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17
aprile 2018 per il tipo di operazione 10.1.03;
Rilevato che, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale, secondo quanto
previsto nel bando unico regionale:
a)
b)

c)

d)
e)

f)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;
hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza;
hanno definito
informativo di
procedere alla
ciascuna domanda
alla sufficiente

gli esiti delle istruttorie sul sistema
AGREA, finalizzate all’ammissibilità, senza
formalizzazione del punteggio attribuito a
in base ai criteri di selezione in relazione
dotazione finanziaria;

hanno approvato l’elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando con la quantificazione del sostegno ammissibile;

hanno provveduto all’approvazione dell'elenco delle domande che
non soddisfano i requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR
2014-2020 e dal bando, per le quali:
-

non sono state presentate dall’interessato osservazioni in
merito ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed
è stata confermata l’inammissibilità per le motivazioni
espresse nei verbali istruttori SIAG, acquisiti a protocollo
dei Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca, i cui
estremi sono riportati accanto a ciascun richiedente negli
elenchi riferiti alle domande non ammissibili;

-

sono stati già svolti dal Responsabile di procedimento gli
adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato
circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
confermando l’inammissibilità per le motivazioni espresse
nelle determinazioni dei Dirigenti dei Servizi Agricoltura,
caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto a
ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;

hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti;

Preso atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito provinciale hanno provveduto ad
approvare gli elenchi di cui alle predette lettere d), e) ed f), nei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2042/2017,
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inviati successivamente al Responsabile del Servizio Agricoltura
sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
7610 del 22/05/2018
7225 del 16/05/2018
7608 del 22/05/2018
7420 del 21/05/2018
7747 del 24/05/2018
7769 del 24/05/2018
7004 del 14/04/2018
7454 del 21/05/2018
7827 del 25/05/2018

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per le
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro 1.212.223,94;

Considerato che, in base a quanto previsto nel bando unico
regionale per il Tipo di operazione 10.1.03, il Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

-

approvare l’elenco delle domande ammesse, con quantificazione
dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente
finanziate in relazione alle risorse recate dal bando;
individuare le domande non ammesse;
Ritenuto pertanto necessario:

-

-

-

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di 10.1.03 – Incremento
sostanza
organica,
approvato
con
la
più
volte
citata
deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017;
approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;

approvare l’elenco delle domande non ammesse, come riportato
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni espressamente riportate nei verbali
agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca,
citati nelle determinazioni dirigenziali di ciascun Servizio
sopra richiamate, a cui si fa rinvio;

riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto, inoltre:
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-

che, a causa di anomalie di funzionamento del sistema SIAG
o delle banche dati di supporto, in fase di presentazione di
alcune domande di sostegno, segnalate allo STACP di Piacenza
dal CAA Coldiretti Cortemaggiore con nota prot. N.
PG/2018/337661 del 10/05/2018 e-allo STACP di Ferrara dalla
Società Agricola Bioplus s.r.l. con nota del 16/04/2018 e
verificate in istruttoria, si è determinata l’impossibilità
di
inserimento
di
alcune
superfici
e/o
allevamenti
comportando la modifica in aumento degli importi ammissibili
a premio, pur senza compromettere le condizioni di
ammissibilità delle domande;

-

che le risultanze delle istruttorie delle domande acquisite
a sistema, contenenti le anomalie sopraindicate, sono state
riportate negli specifici verbali dello STACP competente;

-

che pertanto l'importo da ritenere valido ai fini della
concessione del Servizio Agricoltura Sostenibile è quello
risultante dall'istruttoria delle seguenti domande di
sostegno riportate nella seguente tabella:
ID domanda

CUAA

Ragione sociale

5059438

ZMBPLA68H29D061X

Zambelli Paolo

5058939

LSCNRC64E19d611P

Loschi Enrico

5060807

02219500390

Società
agricola
Bioplus s.r.l.

Visto la determinazione n. 19449 del 1 gennaio 2017 avente
ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio
Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia
e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che:

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Giuseppe
Carnevali – Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;

-

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e sulla
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base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

-

-

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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;
la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 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. 13/2015, 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”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

-

-

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;
n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;
n.

1107

dell’11

luglio

2016

recante

“Integrazione

delle
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declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste,
regionale:
-

-

infine,

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;
n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi.

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità
amministrativa del presente atto;
determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2) di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.03
–
Incremento
sostanza
organica,
di
cui
alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre
2017, come risultante dai seguenti atti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
7610 del 22/05/2018
7225 del 16/05/2018
7608 del 22/05/2018
7420 del 21/05/2018
7747 del 24/05/2018
7769 del 24/05/2018
7004 del 14/04/2018
7454 del 21/05/2018
7827 del 25/05/2018

3) di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei criteri
di selezione delle domande in quanto le risorse risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, anche a
seguito delle riallocazioni delle risorse finanziarie non
utilizzate sul bando per il tipo di operazione 10.1.04,
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approvato con la citata Deliberazione n. 2042/2017, per un
importo pari ad euro 619.520,94;

4) di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per il
Tipo di operazione 10.1.03 – Incremento sostanza organica
Misura 10 “Pagamenti agro climatico ambientali” del PSR 20142020, ordinate in funzione del numero di domanda AGREA, con
quantificazione dei sostegni spettanti, nella formulazione di
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, procedendo contestualmente alla concessione dell'aiuto
alle domande medesime;

5) di approvare l'elenco delle domande non ammesse, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, come risultanti dagli atti dei Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per le motivazioni
espressamente riportate negli atti e nei verbali agli atti dei
Servizi medesimi, citati nelle determinazioni dirigenziali di
ciascun Servizio, a cui si fa rinvio;
6) di riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
7) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;

8) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;

9) di pubblicare il presente provvedimento secondo quanto previsto
dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “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 2017-2019”;

10) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.03 – “Incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n.2042/2017)

STACP

Id
domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI PIACENZA

5056732

01036050332

STACP DI PIACENZA

5056804

00375180338

STACP DI FORLI'CESENA

5056971

03541470401

STACP DI FERRARA

5056998

01766250383

AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA S.R.L.
AZIENDA AGRICOLA MALVICINI DI MALVICINI
CLAUDIO SOCIETA' SEMPLICE
COUNTRY RESORT TENUTA DE STEFENELLI
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA TIZIANA DI PRETI
TIZIANA E GHERARDI NICOLA S.S.

5057113

MLTPLA57L29D704I

5057202

03963510403

5057373

SCRLCU94E24C261M

STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI PIACENZA

MALTONI PAOLO
CEFALI DI CEFALI GUIDO & C. SS SOCIETA'
AGRICOLA
CASATA RUSTICA DI SCROCCHI LUCA
SOCIETA' AGRICOLA BORTOLOTTO E C.
SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA MANZOLI S.S.

STACP DI RAVENNA

5057388

02560500395

STACP DI FERRARA

5057474

01255850388

STACP DI PARMA

5057492

02771360340

STACP DI MODENA

5057493

02412710366

STACP DI BOLOGNA

5057540

GNTMTT90H07C265M

STACP DI FERRARA

5057603

01912600382

STACP DI PIACENZA

5057610

LDGLRD95S27G337E

STACP DI FERRARA

5057755

02261670398

STACP DI FERRARA

5057763

01602380386

STACP DI FERRARA

5057764

01500290380

STACP DI MODENA

5057783

04774180287

SOCIETA' AGRICOLA ARCADIA S.S.
AZ. AGR. MORONARA DI LODIGIANI
LEONARDO
SOCIETA' AGRICOLA LA FONTANA S.S.
AZIENDA AGRICOLA VERGINESE SOCIETA'
SEMPLICE DI MARCOLIN ADRIANO & C. SOCIETA' AGRICOLA
TENUTA CAVALLINO DI VALANDRO FLAVIO
S.S. SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CAMPAGNOLA S.S.

STACP DI BOLOGNA

5057832

CVCDGI58L22C469X

STACP DI BOLOGNA

5057834

LMBFNC57R05C469S

STACP DI BOLOGNA

5057864

STACP DI MODENA

5057895

STACP DI MODENA

SOCIETA' AGRICOLA MAGNANI
SOCIETA' AGRICOLA BOSCO DI RAGAZZI
TIZIANO &C. - S.S.
AGNETTI MATTEO

Importo
Richiesto

Importo
concesso

€ 3.241,66

€

3.241,66

€ 1.642,36

€

1.642,36

€ 2.878,76

€

2.878,76

€ 10.287,11

€ 10.287,11

€ 1.291,84

€

€

1.291,84

671,40

€

671,40

€ 1.359,13

€

1.359,13

€ 5.632,61

€

5.632,61

€ 1.553,27

€

1.553,27

€

947,05

€

947,05

€ 4.010,33

€

4.010,33

€ 4.220,73

€

4.220,73

€ 2.303,06

€

2.303,06

€ 1.251,18

€

1.251,18

€ 16.649,80

€ 16.649,80

€ 11.649,22

€ 11.649,22

€ 15.840,94

€ 15.840,94

€ 9.845,82

€

9.845,82

CAVICCHIOLI DIEGO

€ 8.496,95

€

8.101,21

LAMBORGHINI FRANCESCO

€ 15.460,81

€ 15.460,81

QRTLCU77H10F083H

QUARTIERI LUCA

€ 20.851,72

€ 20.851,72

BLLFNC63B24D599N

BELLUTI FRANCO

€ 13.294,40

€

8.504,17

5057906

BLLNDR70H10D599E

€ 16.393,52

€

9.848,25

STACP DI FERRARA

5057907

01643120387

€ 12.138,52

€ 12.045,62

STACP DI BOLOGNA

5058060

QRTMSM80A26F083B

BELLUTI ANDREA
AGRICOLA CONTESSA S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA
QUARTIERI MASSIMO

STACP DI BOLOGNA

5058066

QRTSFN72C01F083W

€ 11.366,21

€ 11.366,21

€ 6.841,13

€

€ 13.374,70

€ 13.374,70

€ 25.380,40

€ 25.380,40

€ 15.537,33

€ 15.537,33

STACP DI PARMA

5058068

02277200347

STACP DI REGGIO
EMILIA

5058107

01776990200

STACP DI BOLOGNA

5058111

03500011204

STACP DI FERRARA

5058174

01239380387

QUARTIERI STEFANO
SOCIETA' AGRICOLA PUNTO VERDE DI
CHIUSA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA PRANDI E FERRABUE
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA QUARTIERI ANDREA E
DAVIDE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA FOSSALTA S.R.L.

€ 31.638,87

€ 31.638,87

STACP DI MODENA

5058175

RSSRRT67L14F257U

ROSSI ROBERTO

€ 3.275,62

€

3.275,62

STACP DI FERRARA

5058178

01829630381

SOCIETA' AGRICOLA DELTA S.S.

€ 2.577,28

€

2.577,28

STACP DI RIMINI

5058190

BLCMNL93S17H294N

€ 17.586,97

€ 17.586,97

STACP DI PIACENZA

5058222

GRSMSM68T13G535E

€

€

STACP DI BOLOGNA

5058333

PVTLRT38B20C469C

BALACCHI MANUEL
AZIENDA VITIVINICOLA SAN GIORGIO DI
GIRASOLI MASSIMO
AZIENDA AGRARIA RAVEDA E STELLONI DI
PIVETTI ALBERTO

STACP DI PIACENZA

5058343

00729300335

STACP DI FORLI'CESENA

5058390

STACP DI FERRARA
STACP DI PIACENZA

817,07

6.841,13

817,07

€ 15.365,95

€ 13.741,24

BOSI E. E PERETTI D. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

€ 1.645,83

€

1.645,83

RSCLNZ70L07C573Y

RUSCELLI LORENZO

€ 7.861,93

€

7.861,93

5058427

CNTFNC90R19C980M

CANETTI FRANCESCO

€ 6.938,39

€

6.938,39

5058453

NGEDNG84B07Z129W

NEAGA DORIN GHEORGHE

€

€

867,28

867,28
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.03 – “Incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n.2042/2017)

STACP

Id
domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI PIACENZA

5058481

PSLFPP80E02C261Q

STACP DI BOLOGNA

5058602

03276850371

5058618

TMMFBA60C29D704R

5058629

BGZRRT47S59D705E

Importo
Richiesto

Importo
concesso

€ 5.459,08

€

€ 18.311,02

€ 18.096,71

€ 5.459,33

€

5.459,33

€ 5.501,83

€

5.501,83

5.459,08

5058712

GBRLCU39A44D599G

PISELLA FILIPPO
SOC. AGR. IL MURELLO DI SARTI FRANCO E
SARTI ALESSANDRO S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA
"LE SPIGHE" AZ. AGRICOLA DI TOMMASINI
FABIO
CAMPO VERDE AZ. AGR. DI BIGUZZI
ROBERTA
GABRIELLI LUCIA

€ 5.328,72

€

308,07

STACP DI PIACENZA

5058728

VLLMSM74A16D611O

VILLAZZI MASSIMILIANO

€ 2.549,34

€

2.549,34

STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI MODENA
STACP DI FERRARA

5058736

01924950387

SOCIETA' AGRICOLA LA ROVERE S.S.

€ 1.044,70

€

1.044,70

STACP DI PIACENZA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI RAVENNA

5058782

01178100333

€ 3.810,62

€

3.810,62

5058875

01631870357

VITALI E ZUFFADA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SANTA BARBARA DI F.LLI
ZANNI & C. S.S.

€ 21.168,09

€ 20.690,98

5058902

RSSGLG55A19H223M

ROSSI GIANLUIGI

€ 1.223,59

€

769,27

5058909

02050020391

SOCIETA' AGRICOLA TERRE LOTTI S.S.

€ 4.611,51

€

4.611,51

STACP DI FERRARA

5058910

RGHMRA54T68G184A

RIGHETTI MARIA

€ 1.914,44

€

1.914,44

STACP DI FERRARA

5058920

ZNLMRA56H12F156X

ZANELLATI MAURO

€ 3.004,20

€

3.004,20

STACP DI PIACENZA

5058939

LSCNRC64E19D611P

LOSCHI ENRICO

€ 2.049,05

€

2.169,29

STACP DI FERRARA

5058948

LPPLRD59S27D713V

LUPPI LEONARDO

€ 1.287,00

€

1.287,00

STACP DI FERRARA

5058951

91000740380

SOCIETA'AGRICOLA PAGANINI S.S.

€ 12.834,99

€ 12.834,99

STACP DI FERRARA

5058967

MNGDTL56P45G184G

MENEGATTI DONATELLA

€ 1.130,33

€

1.130,33

STACP DI FERRARA
STACP DI FORLI'CESENA

5058977

BSCDMN76H17G916C

BOSCHETTI DAMIANO

€ 4.788,40

€

4.788,40

5058992

BRSSFN77M01C573O

BERSANI STEFANO

€ 1.763,80

€

721,42

5058996

04287180402

COLTIVARE FRATERNITA' COOPERATIVA
AGRICOLA E SOCIALE

€

991,17

€

991,17

STACP DI BOLOGNA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI RIMINI

5059035

GRZGNN67H06H223N

GRAZZI GIOVANNI

€ 1.237,16

€

1.237,16

5059094

SRPGPP37L30H949B

€ 3.260,99

€

3.260,99

STACP DI PIACENZA

5059095

00972660336

€ 6.003,22

€

6.003,22

STACP DI RIMINI

5059111

PGGRRT63D30F137S

SERIPA GIUSEPPE
TENUTA FERRAIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI
ROBERTO MANARA E C.
POGGIOLI ROBERTO

€ 3.501,05

€

725,35

STACP DI PIACENZA

5059150

01193400338

MASSARI ANGELO E FIGLIO S.S.

€ 1.816,63

€

1.816,63

STACP DI PIACENZA

5059219

PRTPNT54H19B025F

PRATI PIERANTONIO

€ 2.030,15

€

2.030,15

STACP DI PIACENZA

5059274

VRCMRK87D23B201G

VERCESI MIRKO

€ 5.896,94

€

5.896,94

STACP DI BOLOGNA

5059432

MNZNEE69L13D548Z

MANZOLI ENEA

€ 2.764,71

€

2.764,71

STACP DI FERRARA

5059434

MNZSML73S05D548D

MANZOLI SAMUELE

€ 2.742,84

€

2.742,84

STACP DI PIACENZA

5059438

ZMBPLA68H29D061X

€ 8.837,10

€ 15.689,11

€ 15.315,80

€ 15.315,80

€ 10.171,33

€ 10.171,33

STACP DI FERRARA

5059464

00855750386

STACP DI PIACENZA

5059470

PSSSRG75H07D611K

ZAMBELLI PAOLO
FONDO CANOVA S.A.S. DI MELLA GUIDO & C.
SOCIETA' AGRICOLA
PASSERA SERGIO

STACP DI FERRARA

5059533

02229920372

AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€ 11.000,34

€ 11.000,34

STACP DI PIACENZA

5059601

RTTSNL51E45F885T

RATTI SERENELLA

€ 4.039,29

€

STACP DI FERRARA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI PIACENZA

5059630

01405510387

SOCIETA' AGRICOLA SALVI VIVAI S.S.

€ 26.899,70

€ 26.899,70

5059639

01556660403

MINI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€ 21.957,82

€ 21.957,82

5059640

01713220331

LA CAMINATA SOCIETA' AGRICOLA

€ 8.323,56

€

STACP DI FERRARA

5059687

01841210386

TENUTA MINERVA SOCIETA' AGRICOLA SRL

€ 42.521,98

€ 42.521,98

€

4.039,29

8.323,56

STACP DI FERRARA

5059729

SGTMRA63B59D325R

AZ.AGR.QUINDICI APRILE DI SEGATO MARIA

837,00

€

837,00

STACP DI PIACENZA

5059778

RCCMRC77B07G535J

€ 2.842,52

€

2.842,52

STACP DI PIACENZA

5059803

01693450338

RICCARDI MARCO
CANTINE ROMAGNOLI VILLO' SOCIETA'
AGRICOLA SRL ENUNCIABILE ANCHE
ROMAGNOLI VILLO' SRL

€ 8.070,89

€

8.070,89

STACP DI RAVENNA

5059808

02465140396

SAVOIA PRATI SOCIETA' AGRICOLA

€ 1.701,25

€

1.701,25
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.03 – “Incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n.2042/2017)

STACP

Id
domanda

CUAA

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
concesso

€ 1.031,44

€

1.031,44

STACP DI PARMA

5059882

CRPMTN89A67B034A

MARTINTHEFARM DI CARPENA MARTINA

STACP DI BOLOGNA

5059891

MRGGNN74D04G467I

MERIGHI GIANNI

STACP DI PARMA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI RAVENNA

5059924

MNGLLI53S62B156Z

MANGHI LILIA

€ 1.298,52

€

1.298,52

5059934

02781040353

IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' AGRICOLA

€ 6.290,12

€

6.290,12

5059984

VTLVIO75C28H199Q

€ 28.043,91

€ 19.283,00

STACP DI PIACENZA

5059987

07831680157

€ 1.092,24

€

1.092,24

STACP DI PIACENZA

5059994

RVZVTR41E14G535M

€

903,78

€

903,78

STACP DI FERRARA

5059997

01897140388

VITALI IVO
AZIENDA AGRICOLA SANTA GIUSTINA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
AZ.AGR.POZZO DELLA RUOTA DI RAVAZZOLA
VALTER
SOCIETA' AGRICOLA VAL TESTA S.S.

€

856,91

€

856,91

STACP DI PARMA

5060037

PGZLCU74D19G337V

PIGAZZANI LUCA

€

399,76

€

399,76

STACP DI PIACENZA

5060042

TRVMNL55C68G535L

STACP DI RAVENNA

5060063

MTTGGR60C15A944B

STACP DI RAVENNA

5060069

FNTGNN68T30H199B

STACP DI FERRARA

5060077

01128930383

STACP DI FERRARA

5060085

02211660283

STACP DI FERRARA

5060113

01392730386

STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI PIACENZA

TRAVERSI MARINELLA
MATTEUCCI ARMANDI AVOGLI TROTTI
GREGORIO
FANTINI GIANNI
SOCIETA' AGRICOLA VIVAI MAZZONI SOCIETA' SEMPLICE
AGRIPADANA S.S. DI FAUSTO PAGNAN & C.
SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA PALAZZONE - SOCIETA'
SEMPLICE

5060127

BNVRSN54P19A162O

5060128

LSRLNE58L67B332Z

STACP DI FERRARA

5060239

01625470388

STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI PIACENZA

5060254

BRLMCR54D54G789P

5060257

MLVPLA63R13B025F

STACP DI FERRARA

5060286

STACP DI RAVENNA

€ 11.047,52 €

34,42

€ 17.539,00

€ 17.539,00

€ 6.105,17

€

€ 15.820,76

€ 15.820,76

€ 20.478,15

€ 20.478,15

€ 2.162,30

€

2.162,30

€ 2.955,64

€

2.955,64

BENEVELLI ROSSANO

€ 2.290,12

€

2.290,12

LUSARDI ELIANA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PAPPI DI PAPPI
MORENO & C. - SOCIETA' SEMPLICE

€ 4.643,39

€

4.643,39

€ 4.541,22

€

4.541,22

BORALDI MARIA CRISTINA

€ 1.234,78

€

1.234,78

MALVICINI PAOLO

€ 1.854,99

€

1.854,99

MCHSFO96H60H620C

MICHIELI SOFIA

€ 8.039,29

€

8.039,29

5060303

MCCSFN89T31E730J

MUCCIOLI STEFANO

€ 5.813,59

€

3.423,38

STACP DI FERRARA

5060316

MCHSLV90A51H620C

MICHIELI SILVIA

€ 9.169,97

€

9.169,97

STACP DI PIACENZA
STACP DI REGGIO
EMILIA

5060324

LZZTTM42R57G268S

LAZZARINI OTTIMA

€ 2.199,10

€

2.199,10

5060371

02780250359

SOCIETA' AGRICOLA CARBONI

€ 1.961,71

€

1.961,71

STACP DI PIACENZA

5060455

01121010332

€ 6.947,41

€

6.947,41

STACP DI PIACENZA

5060458

01705920336

€ 7.713,74

€

7.713,74

STACP DI RAVENNA

5060504

LMBPLA89T22C573J

€ 3.174,55

€

3.174,55

€

€

609,43

STACP DI PARMA

5060528

02555540349

STACP DI MODENA

5060540

02839120363

STACP DI PIACENZA

5060558

SGRNRC68A15G535S

5060578

00229690383

STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI FORLI'CESENA

MILANI STEFANIA E PATRIZIA SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA BASTIA SOCIETA'
SEMPLICE
LOMBARDI PAOLO
ARGALAND DI ARGANINI PIERO E ADRIANO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA CARRATE DI MAZZALI
FELICE E C. S.S.
AZIENDA AGRICOLA "TORRE FORNELLO" DI
ENRICO SGORBATI
SOCIETA' AGRICOLA PRATI VERDI S.R.L.
AZ. AGR. AGRIVERDE DI MURATORI ATHOS &
C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LA GHIACCIAIA DI
BARBOLINI STEFANO S.S.

609,43

6.105,17

€ 10.149,10

€ 10.149,10

€ 3.072,56

€

€ 28.644,46

€ 28.644,46

€ 6.343,40

€

€ 12.067,56

€ 12.067,56

3.072,56

5060584

02579640406

STACP DI MODENA

5060592

02592320366

STACP DI FORLI'CESENA

5060596

NNZMRA60T03C573L

NUNZIATINI MAURO

€ 1.724,47

€

1.724,47

STACP DI PIACENZA

5060631

01572680336

CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

€ 2.636,93

€

2.636,93

STACP DI FORLI'CESENA

5060645

03297570404

SOCIETA' AGRICOLA VILLA VENTI DI RIVA,
CASTELLUCCI E GIARDINI S.S

€ 2.398,50

€

2.398,50

5.897,25
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.03 – “Incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n.2042/2017)
STACP

Id
domanda

CUAA

STACP DI FERRARA

5060783

00195870381

STACP DI RAVENNA

5060788

02388530392

5060795

00672690401

STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI FERRARA

Importo
Richiesto

Importo
concesso

€ 10.246,88

€ 10.246,88

€

786,04

€

786,04

SOCIETA' AGRICOLA CASADEI S.S.

€ 9.469,62

€

9.469,62

€ 12.051,72

Ragione Sociale

SORGEVA SOC. COOP. AGRICOLA IN SIGLA
SORGEVA
CAMI SOCIETA' AGRICOLA IN NOME
COLLETTIVO DI CAMMERUCCI VINCENZO E
ZANFINI MILENA

5060807

02219500390

SOCIETA' AGRICOLA BIOPLUS S.R.L.

€ 8.548,20

STACP DI FERRARA

5060843

PPAGPP56R04I632G

€ 12.656,68

€ 12.656,68

STACP DI PIACENZA

5060849

01132870336

€ 6.590,03

€

6.590,03

STACP DI FERRARA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI PIACENZA

5060856

LNGLCU62M20A393Z

€ 1.737,32

€

1.737,32

5060864

02048660399

€ 5.755,82

€

5.755,82

5060876

01451340333

PAPI GIUSEPPE
AZ.AGR. FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO
S.S. SOCIETA' AGRICOLA
LUNGHI LUCA
AZ. AGR. ZAMAGNA F. LLI DI ZAMAGNA
MARCELLO & GILBERTO S.S.
CAVEDO' SOCIETA' AGRICOLA

3.920,29

STACP DI RAVENNA

5060892

BRNNDR70C22A393W

STACP DI PIACENZA

5060893

01501550337

STACP DI FORLI'CESENA

5060933

GRVCRL64C07I472D

STACP DI FERRARA

5060980

01245500382

STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI RAVENNA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI FERRARA

€ 3.920,29

€

BRUNELLI ANDREA
AZ.AGR.BOSCOGABBIANO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

€ 38.716,90

€ 29.689,63

€ 20.246,31

€ 14.919,43

GARAVELLI CARLO

€ 1.757,12

€

1.757,12

SOCIETA' AGRICOLA GIOVANNINI S.S.

€ 3.601,01

€

3.601,01

5061026

04057770408

AZIENDA AGRICOLA F.LLI OGNIBENE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
G.F.A. SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€ 5.164,58

€

5.164,58

5061039

GRVGBR66E28I472P

GARAVELLI GILBERTO

€ 2.640,20

€

2.640,20

5061058

CNTWTR49L02A400S

CONTATO WALTER

€ 1.400,99

€

128,90

STACP DI PIACENZA

5061077

VZZGDE70R30C816L

VEZZULLI EGIDIO

€ 3.754,30

€

3.754,30

STACP DI BOLOGNA

5061087

02170540377

€ 3.045,08

€

3.045,08

STACP DI PIACENZA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI RAVENNA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI RAVENNA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI REGGIO
EMILIA

5061099

PRNMSM69C15B025G

€ 2.349,67

€

2.349,67

5061110

CCERRT77E03C573Z

€ 4.449,40

€

4.449,40

5061130

GRGRRT54H04D704H

GIORGETTI ROBERTO

€ 3.972,71

€

3.972,71

5061137

02553110392

VERDE BIO SOC. AGRICOLA S.S.

€

886,50

€

886,50

5061156

03586080404

DONATI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€ 6.688,37

€

6.688,37

€ 1.228,90

€

1.212,53

€ 3.713,15

€

3.713,15

5060986

02092970355

SOCIETA AGRICOLA PARMA NERIO, IVANO,
FIORENTINI LUISA, BOTTAZZI MIRELLA S.S.
PERINA MASSIMO
AZIENDA AGRICOLA MONTEREALE DI CECI
ROBERTO

LA LUCERNA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA ANGELINI PIETRO S.S. DI
ANGELINI GIAN LUCA & C

€ 2.199,06

€

2.199,06

5061173

01237870355

5061175

03270650405

5061191

PRELGU60B28G337O

PERI LUIGI

€ 3.800,81

€

978,95

5061201

NGNBRN67M17L840F

ANGONESE BRUNO

€ 9.867,98

€

9.867,98

5061218

GNCNRC74M02C573Z

GIUNCHI ENRICO

€ 10.830,80

€ 10.830,80

5061229

TMBRRT51E13A191G

TAMBURINI ROBERTO

€ 12.764,72

€ 12.764,72

5061233

CLZDVD80C13F257P

AZ.AGR.CALZOLARI DAVIDE

€ 8.314,31

€

8.314,31

5061241

04055910402

SOCIETA' AGR. F.LLI BROCCOLI DI BROCCOLI
GIAMPIERO E MORENA S.S.

€

€

506,27

5061243

CLZMRC48M04D450T

CALZOLARI MIRCO

€ 27.322,61

€ 27.322,61

5061256

FRSDVD74M13H223W

FRASCARI DAVIDE

€ 6.345,00

€

4.029,64

5061268

PZZLCU66D09C573J

PEZZI LUCA

€ 1.143,34

€

1.143,34

5061272

02520150356

AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI E
ARTIOLI SOCIETA' AGRICOLA

€ 4.939,78

€

4.939,78

506,27
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.03 – “Incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n.2042/2017)
STACP

STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI BOLOGNA
STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI RIMINI

Id
domanda

CUAA

5061277

TRLLSE78P60I496I

AZIENDA AGRICOLA TIRELLI ELISA

5061280

01215890409

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA F.LLI ROSETTI
DI ROSETTI ENZO E C.

€ 21.339,18

€ 21.339,18

5061281

BLDGPP67A29H223F

BALDI GIUSEPPE

€ 2.490,79

€

5061282

MLGSNT90M68C469V

MALAGUTI SAMANTHA

€ 22.749,70

€ 22.749,70

5061309

ZNNDVD69H12H223K

AZIENDA AGRICOLA MALU DI ZANONI DAVIDE

€ 3.472,76

€

3.472,76

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
concesso

€

€

409,91

206,08

2.490,79

5061376

03837270408

PODERE BIANCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€ 4.294,13

€

4.294,13

STACP DI RIMINI

5061385

04234080408

DAL FATOURIN SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€ 1.681,09

€

1.681,09

STACP DI FERRARA

5061448

CHRPLA73H21G916R

€ 5.985,47

€

5.080,12

STACP DI FERRARA

5061451

01873090383

€ 3.759,46

€

3.759,46

STACP DI PARMA

5061462

02779320346

CHIEREGATO PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA T.M. DI TEDALDI E
MONTANARI S.S.
MARENZONI SOCIETA' AGRICOLA

€ 5.094,49

€

5.094,49

STACP DI PARMA

5061463

MRNGFR42M11L354X

MARENZONI GIANFRANCO

€ 5.170,57

€

5.170,57

STACP DI BOLOGNA

5061490

BLDFRZ76M21B249A

BALDAZZI FABRIZIO

€ 12.093,75

€

5.405,40

STACP DI PARMA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI RAVENNA
STACP DI FORLI'CESENA
STACP DI FERRARA

5061516

PLINDR96P17G337V

PIOLI ANDREA

€ 3.008,21

€

3.008,21

5061521

RVGLSN77A12C573K

RAVAGLIA ALESSANDRO

€

963,00

€

963,00

5061525

FCCNDR85H09E730O

€ 2.745,00

€

1.011,60

€ 1.006,11

€

1.006,11

€ 35.740,69

€ 35.740,69

€ 14.771,88

€ 12.491,44

STACP DI FERRARA

5061536

04210080406

5057797

CLMLCU75M09G916S

FUCCI ANDREA
FORTI QUARTO E FORTI MAURIZIO SOCIETA'
SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
COLOMBARINI LUCA

5061000

BRGPLA66T10C912N

BRAGA PAOLO
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.03 – “Incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE (DGR n.2042/2017)
Id
domanda

CUAA

5058114

03459440370

5060936

01915220386

5060941

BLLDRN58C29C814P

STACP DI
REGGIO EMILIA

5058292

LDRPTR49H11H500O

STACP DI
BOLOGNA

5059337

02234800379

STACP DI
PIACENZA

5059919

01323380335

STACP DI
PIACENZA

5061001

PSSCLL48E21F885T

STACP DI
PIACENZA

5061059

PLLGRL60P62G535D

STACP DI
MODENA

5061072

NNNSFN65M29F257I

STACP
STACP DI
FERRARA
STACP DI
FERRARA
STACP DI
FERRARA

STACP DI FORLI'5061244
CESENA

00308730407

Ragione Sociale
SOCIETA' AGRICOLA SAN FILIPPO
S.S. DI FENATI LUIGI & C.
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ALEOTTI
SOCIETA' SEMPLICE
BELLAGAMBA ADRIANO

Note

verbale NP/2018/12194
verbale NP/2018/12288
verbale NP/2018/12286

verbale
NP/2018/11533 del
15/05/2018
SOCIETA AGRICOLA TAVERNELLE verbaleNP/2018/10688
S.S.
del 08/05/2018
verbaleNP/2018/12059
GROPPI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
del 21/05/2018
verbaleNP/2018/12066
PASSERINI CAMILLO
del 21/05/2018
verbaleNP/2018/12063
POLLEDRI GABRIELLA
del 21/05/2018
Det. N. 6661 del
NANNINI STEFANO
04/05/2018
ALDROVANDI PIETRO

A.L.A.C. - ASSOCIAZIONE
LAVORATORI AGRICOLI CESENATI
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
IN SIGLA A.L.A.C. SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

verbale
NP/2018/10389 del
04/05/2018
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PSR 2014 – 2020: MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.03 – “Incremento sostanza organica”
DOMANDE DI SOSTEGNO Rinunciate dal beneficiario (DGR n.2042/2017)
STACP

Id
domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI FERRARA

5057531

00079060380

FONDAZIONE PER
L'AGRICOLTURA FRATELLI
NAVARRA

STACP DI BOLOGNA

5059783

DGHPRD94R08A944M

DAGHIA PARIDE

STACP DI RAVENNA

5059810

RVLMRZ63C04A944O

RAVAIOLI MAURIZIO

STACP DI RAVENNA

5060022

02376040396

SOCIETA' AGRICOLA T.V.M. S.S.

STACP DI PIACENZA

5060249

LVLFLR65M10G388F

LIVELLI FABIO LORENZO

STACP DI PARMA

5060744

FBBGNE52S03D673G

FABBI EUGENIO

STACP DI PARMA

5060750

PREMRC61L17D685Y

5061453

01667420358

5061518

TTISNO58M68I496B

STACP DI REGGIO
EMILIA
STACP DI REGGIO
EMILIA

AZIENDA AGRICOLA LEVATA DI
PERI MARCO
FERRI ANDREA, MAURO E
VIVALDO SOCIETA' AGRICOLA
IOTTI SONIA
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 1 GIUGNO 2018, N. 8363

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.06 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

Richiamati:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

-

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” e s.m.i;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
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riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea
Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5
febbraio 2018;
Rilevato:

-

che la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 ha approvato:

− le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole

del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti
programmazioni in trascinamento” (Allegato 1);

− i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal

1° gennaio 2018 relativi ai tipi di operazione delle Misure
10 e 11 tra cui il bando relativo al tipo di operazione
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela
delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione
genetica;

− l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e

delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.06
(Allegato 12);

-

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro,
rettificato
l’Allegato
12
parte
integrante
e
sostanziale della deliberazione n. 2042/2017, che individua i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture
preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale,
inserendo per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo
Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 26 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
scadenze e i termini procedimentali;

-

che con determinazione n. 205 del 1 marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura - sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a
causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che

con

determinazione

del

Direttore

Generale

Agricoltura,
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caccia e pesca n. 5290 del 16 aprile 2018 è stata differita al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;

Atteso che, in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n. 34 domande di sostegno per il Tipo di
operazione 10.1.06, presentate nei termini previsti da AGREA;
Considerato:

-

che, con riferimento alla gestione finanziaria delle risorse
ordinarie del P.S.R. 2014 - 2020, le risorse disponibili per la
prima annualità di impegno per le domande di sostegno inerenti
al tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di
interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a
rischio
di
erosione
genetica,
definite
dalla
citata
deliberazione n. 2042/2017, ammontano ad Euro 53.333,00;

-

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate, relative
ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus
area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse
finanziarie dei tipi di operazione della medesima Focus area che
richiedono fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;
Dato atto:

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17 aprile 2018 le
risorse destinate a valere sul bando unico regionale per le
domande di sostegno con decorrenza dal 1° gennaio 2018 risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, anche a
seguito delle riallocazioni delle risorse finanziarie non
utilizzate, così come previsto dalla più volte citata
deliberazione n. 2042/2017;

-

che con la determinazione dirigenziale del Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile n. 8158 del 30/05/2018 recante
ad oggetto “PSR 2014-2020. Misura 10 - bando unico regionale per
il Tipo di operazione 10.1.05 - deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse e non
ammesse” sono state quantificate le economie derivanti dalle
risorse ordinarie del PSR allocate sul bando del tipo di
operazione 10.1.05 in Euro 163.130,00;

-

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10 “Istruttoria
delle domande” dello stesso bando unico regionale approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017, e per le
motivazioni riportate ai precedenti punti, le domande pervenute
potevano essere ordinate in funzione del numero di domanda di
AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei criteri di
selezione per le domande di sostegno, in quanto la dotazione
finanziaria stabilita al paragrafo 8. “Dotazione finanziaria”
del medesimo bando, che non è risultata sufficiente al
soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute
ammissibili, è stata integrata con le economie derivanti dalle
risorse ordinarie del PSR, assegnate al bando del tipo di
operazione 10.1.05, per un importo pari a Euro 44.027,14;
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Rilevato che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca,
competenti per ciascun ambito territoriale, ad eccezione di quelli
di Bologna e di Ferrara per i quali non risultano essere pervenute
domande di sostegno, secondo quanto previsto nel bando unico
regionale:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza, ad eccezione delle verifiche relative
al rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo agli aiuti “De Minimis”;
hanno definito
informativo di
procedere alla
ciascuna domanda
alla sufficiente

gli esiti delle istruttorie sul sistema
AGREA, finalizzate all'ammissibilità, senza
formalizzazione del punteggio attribuito a
in base ai criteri di selezione in relazione
dotazione finanziaria;

hanno approvato l'elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando con
la
quantificazione
del
sostegno
ammissibile,
distinguendo le domande oggetto di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui
ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli del
Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;

hanno provveduto all’approvazione dell'elenco delle domande che
non soddisfano i requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR
2014-2020 e dal bando, per le quali non sono state presentate
dall’interessato osservazioni in merito ai motivi ostativi
all’accoglimento
dell’istanza
ed
è
stata
confermata
l’inammissibilità per le motivazioni espresse nei verbali
istruttori SIAG, acquisiti a protocollo dei Servizi territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto
a ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;
hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti;

Preso atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale hanno provveduto ad
approvare gli elenchi di cui alle predette lettere d), e) ed f), nei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2042/2017,
e modificati nella determinazione del Direttore generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290/2018, inviati successivamente al Responsabile
del Servizio Agricoltura sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
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STACP
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini

Atto

Determinazione
dirigenziale

Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7003 del 14/05/2018
n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018
n. 7217 del 16/05/2018

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per le
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro 97.360,14;

Dato atto che non sono pervenute domande di sostegno oggetto
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti
“De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo regolamento da
parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per il
tipo di operazione 10.1.06;

Considerato che, in base a quanto previsto nel bando unico
regionale per il Tipo di operazione 10.1.06, il Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

approvare l’elenco delle domande ammesse, con quantificazione
dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente
finanziate in relazione alle risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto pertanto necessario:

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.06 –
Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà
vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, approvato con
la più volte citata deliberazione di Giunta regionale n.
2042/2017;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;

-

approvare l’elenco delle domande non ammesse, come riportato
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni espressamente riportate negli atti e
nei verbali acquisiti agli atti dei Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, citati nelle determinazioni
dirigenziali di ciascun Servizio sopra richiamate, a cui si fa
rinvio;

-

riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto la determinazione n. 19449 del 1 gennaio 2017 avente
ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio
Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia
e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.
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e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che:

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Gianfranco
De Geronimo – Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;

-

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 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. 13/2015, 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”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
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Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;

-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;

-

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste,
regionale:

infine,

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

-

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008 successive modifiche ed integrazioni, la regolarità del
presente atto;
determina:

1)
2)

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.06 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela
delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica,
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di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017, come risultante dai seguenti atti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018
n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018
n. 7217 del 16/05/2018

di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei criteri
di selezione delle domande in quanto le risorse risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, a seguito
delle riallocazioni delle risorse finanziarie non utilizzate sul
bando per il tipo di operazione 10.1.05, approvato con la citata
Deliberazione n. 2042/2017, per un importo pari a Euro 44.027,14;

di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per il Tipo
di operazione 10.1.06 – Biodiversità vegetale di interesse
agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di
erosione genetica della Misura 10 “Pagamenti agro-climaticoambientali” del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero
di domanda AGREA, con quantificazione dei sostegni spettanti,
nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente alla
concessione dell'aiuto alle domande medesime;

di approvare l'elenco delle domande non ammesse, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,
come risultanti
dagli atti
dei
Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per le motivazioni
espressamente riportate nei verbali acquisiti agli atti dei
Servizi medesimi, citati nelle determinazioni dirigenziali di
ciascun Servizio, a cui si fa rinvio;

di riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;

di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;

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;
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10) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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"PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.06 – “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n. 2042/2017)"
STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Superficie
richiesta (ettari)

Superficie
ammessa (ettari)

Importo Concesso

STACP DI REGGIO EMILIA

5057216 PCCGNN52B27E232W

PECCHINI GIOVANNI

0,4476

0,4476

€ 402,84

STACP DI FORLI'-CESENA

5057600 BNDVCN52T17G904M

BIONDI VINCENZO

1,0000

1,0000

€ 900,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5058193 SLSSMN73A05F960V

SALSI SIMONE

1,0725

1,0725

€ 965,25

STACP DI PARMA

5058661 CRBDNT48P27G337G

CARBONI DANTE

0,1926

0,1926

€ 173,34

STACP DI PARMA

5059143 FRNMRT61R22C852V

FORNARI UMBERTO

5,6285

5,6285

€ 3.377,10

STACP DI REGGIO EMILIA

5059405 TRNPLA65S68H223S

AZ. AGR. TRINELLI PAOLA

2,0209

1,8886

€ 1.699,74

STACP DI REGGIO EMILIA

5059428 02695220356

SOCIETA' AGRICOLA GUALANDRINI FRANCA E
FIGLI

STACP DI PIACENZA

5059505 FLSLRT98S08G535N

FILIOS ALBERTO

STACP DI FORLI'-CESENA

5059960 04090030406

VILLA BAGNOLO SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

STACP DI PARMA

5060070 FRNLSN97M30G337N

FORNARI ALESSANDRO

STACP DI PARMA

5060394 02285600348

SOCIETA' AGRICOLA LONGHI - GAGLIARDUCCI
SOCIETA' SEMPLICE

STACP DI PIACENZA

5060537 GHGGFR61R26G842S

GHIGNA GIANFRANCO

0,3859

0,3859

€ 347,31

10,0700

10,0700

€ 6.042,00

5,4308

5,4308

€ 4.887,72

1,5087

1,5087

€ 905,22

10,5587

10,5587

€ 6.335,22

1,4563

1,4563

€ 873,78

STACP DI REGGIO EMILIA

5060637 SMNFBA50M23E232C

SIMONAZZI FABIO

0,6508

0,6508

€ 585,72

STACP DI PARMA

5060643 CVTMSM86M26D611Z

CIVETTA MASSIMO AZIENDA AGRICOLA

4,0741

4,0741

€ 2.444,46

STACP DI REGGIO EMILIA

5060781 02167940358

AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO DI FANTICINI
ENRICO E LORENZO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

5,1388

5,1388

€ 4.624,92

STACP DI PARMA

5060804 GRSCLD58D11E547Q

GROSSI CLAUDIO

7,6217

7,6217

€ 4.573,02

STACP DI PIACENZA

5060839 01514870334

SOCIETA' AGRICOLA CASTELLETTO BEL
GIARDINO S.A.S. DI MASSIMO RANGHETTI & C.

4,4048

4,4048

€ 2.642,88

STACP DI REGGIO EMILIA

5060841 02068150354

AZIENDA AGRICOLA REGGIANA DI FERRARI E
COLORETTI SOCIETA' AGRICOLA

3,2953

3,2953

€ 2.965,77

STACP DI PARMA

5060967 LNEGNN61D01G337R

AZIENDA AGRICOLA "LEONI IGINO" DI LEONI
GIOVANNI

25,5966

25,5966

€ 15.357,96

STACP DI REGGIO EMILIA

5061043 GLLRMN55T27I496O

GILIOLI ROMANO AZIENDA AGRICOLA

1,0546

1,0546

€ 949,14

STACP DI PARMA

5061117 MNTLGU64C14G337C

MONTALI LUIGI

6,5000

6,5000

€ 3.900,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5061269 TRLLSE78P60I496I

AZIENDA AGRICOLA TIRELLI ELISA

1,1324

1,1324

€ 1.019,16

STACP DI PARMA

5061365 MGNLBT78P54G337T

MAGNANI ELISABETTA

3,7124

3,7124

€ 2.227,44

STACP DI PIACENZA

5061404 BSSFNC88M10C261N

BASSANONI FRANCESCO

47,0809

47,0809

€ 28.248,54

STACP DI REGGIO EMILIA

5061500 BRTPLA61M57H223X

BARTOLI PAOLA

1,0129

1,0129

€ 911,61
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"PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.06 – “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE (DGR n. 2042/2017)"
STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Note

STACP DI RAVENNA

5058680 02551820398

AZIENDA AGRICOLA METTIANO DI BACCHINI
MONICA & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

VERBALE NP/2018/10999 DEL 10/5/2018

STACP DI REGGIO EMILIA

5058978 SLNNZE45E03B156E

SOLIANI ENZO

VERBALE NP/2018/11641 DEL 16/05/2018

STACP DI REGGIO EMILIA

5059282 BLDLNI46M31I775I

BALDO LINO

VERBALE NP/2018/11645 DEL 16/05/2018

STACP DI REGGIO EMILIA

5059745 02456060355

SOCIETA' AGRICOLA LA SVOLTA DI COCCHI
DAVIDE & C. S.S.

VERBALE NP/2018/11634 DEL 16/05/2018

STACP DI FORLI'-CESENA

5060251 BRTPLA54B09A809Y

AZ. AGR. PRATO DI BERTACCINI G.G.P.

VERBALE NP/2018/10393 DEL 04/05/2018

STACP DI REGGIO EMILIA

5061502 02564240352

SOCIETA' AGRICOLA CORTE VALLE S.S. DI
MELLONI RICCARDO

VERBALE NP/2018/11633 DEL 16/05/2018

STACP DI REGGIO EMILIA

5061531 PGNLSN72T27H223I

PIGNAGNOLI ALESSANDRO

VERBALE NP/2018/11632 DEL 16/05/2018
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"PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.06 – “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio
di erosione genetica”
DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 2042/2017)"
STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI RIMINI

5059756

MRZRNN91M44F137E

MARZOCCHI ARIANNA

STACP DI MODENA

5061493

PNSGTG39L21L885X

PIANESANI AUGUSTO GIUSEPPE
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 1 GIUGNO 2018, N. 8364

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.07 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

Richiamati:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

-

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” e s.m.i;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
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riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea
Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5
febbraio 2018;
Rilevato:

-

che la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 ha approvato:

− le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole

del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti
programmazioni in trascinamento” (Allegato 1);

− i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal

1° gennaio 2018 relativi ai tipi di operazione delle Misure
10 e 11 tra cui il bando relativo al tipo di operazione
10.1.07 - Gestione sostenibile della praticoltura estensiva;

− l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e

delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.07
(Allegato 12);

-

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro,
rettificato
l’Allegato
12
parte
integrante
e
sostanziale della deliberazione n. 2042/2017 che individua i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture
preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale,
inserendo per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo
Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 26 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
scadenze e i termini procedimentali;

-

che con determinazione n. 205 del 1° marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura - sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a
causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290 del 16 aprile 2018 è stata differita al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
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lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;

Atteso che, in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n.52 domande di sostegno per il Tipo di
operazione 10.1.07, presentate nei termini previsti da AGREA;

Considerato che, con riferimento alla gestione finanziaria
delle risorse ordinarie del P.S.R. 2014 - 2020, le risorse
disponibili per la prima annualità di impegno per le domande di
sostegno inerenti al tipo di operazione 10.1.07 - Gestione
sostenibile della praticoltura estensiva, definite dalla citata
deliberazione n. 2042/2017, ammontano ad Euro 623.544,00;
-

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate, relative
ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus
area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse
finanziarie dei tipi di operazione della medesima Focus area che
richiedono fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;
Dato atto:

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17 aprile 2018 le
risorse destinate a valere sul bando unico regionale per le
domande di sostegno con decorrenza dal 1° gennaio 2018 risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso, anche a
seguito delle riallocazioni delle risorse finanziarie non
utilizzate, così come previsto dalla più volte citata
deliberazione n. 2042/2017;

-

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10 “Istruttoria
delle domande” dello stesso bando unico regionale approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 2042/2017, le domande
pervenute potevano essere ordinate in funzione del numero di
domanda di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei
criteri di selezione per le domande di sostegno, in quanto la
dotazione finanziaria stabilita al paragrafo 8. “Dotazione
finanziaria del medesimo bando”, è risultata sufficiente al
soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute
ammissibili;

Rilevato che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca,
competenti per ciascun ambito territoriale, ad eccezione di quelli
di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per i quali non risultano
essere pervenute domande di sostegno, secondo quanto previsto nel
bando unico regionale:
a)
b)

c)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza, ad eccezione delle verifiche relative
al rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo agli aiuti “De Minimis”;
hanno definito
informativo di

gli esiti delle istruttorie sul sistema
AGREA, finalizzate all'ammissibilità, senza
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d)

e)

f)

procedere alla formalizzazione del punteggio attribuito a
ciascuna domanda in base ai criteri di selezione in relazione
alla sufficiente dotazione finanziaria;
hanno approvato l'elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando
con
la
quantificazione
del
sostegno
ammissibile,
distinguendo le domande oggetto di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui
ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli del
Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
hanno provveduto all’approvazione dell'elenco delle domande che
non soddisfano i requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR
2014-2020 e dal bando per le quali:
-

non sono state presentate dall’interessato osservazioni in
merito ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed
è stata confermata l’inammissibilità per le motivazioni
espresse nei verbali istruttori SIAG, acquisiti a protocollo
dei Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca, i cui
estremi sono riportati accanto a ciascun richiedente negli
elenchi riferiti alle domande non ammissibili;

-

sono stati già svolti dal Responsabile di procedimento gli
adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato
circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
confermando l’inammissibilità per le motivazioni espresse
nelle determinazioni dei Dirigenti dei Servizi Agricoltura,
caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto a
ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;

hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti;

Preso atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale hanno provveduto ad
approvare gli elenchi di cui alle predette lettere d), e) ed f), nei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2042/2017,
e modificati nella determinazione del Direttore generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290/2018, inviati successivamente al Responsabile
del Servizio Agricoltura sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Piacenza

Atto

Numero e data

Determinazione dirigenziale n. 7029 del 14/05/2018

Parma

Determinazione dirigenziale n. 7120 del 15/05/2018

Modena

Determinazione dirigenziale n. 7168 del 16/05/2018

Reggio Emilia
Ferrara

Determinazione dirigenziale n. 7342 del 17/05/2018

Determinazione dirigenziale n. 7033 del 14/05/2018

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario delle
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro 54.378,56;
Dato atto che non sono pervenute domande di sostegno oggetto
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti
“De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo regolamento da
parte dei Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca per il
tipo di operazione 10.1.07;
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Considerato che, in base a quanto previsto nel bando unico
regionale per il Tipo di operazione 10.1.07, il Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

approvare l’elenco delle domande ammesse, con quantificazione
dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente
finanziate in relazione alle risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto, pertanto necessario:

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.07 –
Gestione sostenibile della praticoltura estensiva, approvato con
la più volte citata deliberazione di Giunta regionale n.
2042/2017;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;

-

approvare l’elenco delle domande non ammesse, come riportato
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni espressamente riportate negli atti e
nei verbali acquisiti agli atti dei Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, citati nelle determinazioni
dirigenziali di ciascun Servizio sopra richiamate, a cui si fa
rinvio;

-

riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto la determinazione n. 19449 del 1° gennaio 2017 avente
ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio
Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia
e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e
degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che:

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Gianfranco
De Geronimo – Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;

-

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
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l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 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. 13/2015, 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”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;

-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
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è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;
-

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste, infine, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008 successive modifiche ed integrazioni, la regolarità del
presente atto;
1)
2)

determina:

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.07 – Gestione sostenibile della praticoltura estensiva, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017, come risultante dai seguenti atti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Ferrara

3)
4)

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7033 del 14/05/2018

di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei criteri
di selezione delle domande in quanto le risorse risultano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per il Tipo
di operazione 10.1.07 – Gestione sostenibile della praticoltura
estensiva della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero di domanda
AGREA, con quantificazione dei sostegni spettanti, nella
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5)

6)

7)
8)

9)

formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente alla
concessione dell'aiuto alle domande medesime;

di approvare l'elenco delle domande non ammesse, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,
come
risultanti
dagli atti
dei
Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per le motivazioni
espressamente riportate negli atti e nei verbali agli atti dei
Servizi medesimi, citati nelle determinazioni dirigenziali di
ciascun Servizio, a cui si fa rinvio;

di riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;

di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;
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;

10) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.07 – “Gestione sostenibile della praticoltura estensiva”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
Concesso

STACP DI PARMA

5056929 PLDPTR64D26G535P

PILUDU PIETRO

€

678,52

€

678,52

STACP DI PIACENZA

5056953 CLLNNA39T69D611Z

COLLA ANNA

€

598,77

€

598,77

STACP DI PARMA

5057078 LNENGL41C05L346A

AZ.AGR.LEONI ANGELO

€

456,51

€

456,51

STACP DI PIACENZA

5057089 ZNLSFN80A24G535U

ZANELLI STEFANO

€

555,80

€

555,80

STACP DI PIACENZA

5057148 00922470331

LA QUERCIA VERDE S.R.L.

€

954,74

€

954,74

STACP DI REGGIO EMILIA

5057224 DNLRRT76H16H223P

DONELLI ROBERTO

€

566,85

€

201,46

STACP DI REGGIO EMILIA

5057246 BGGPRM38H25H223U

BEGGI PRIMO

€

171,10

€

171,10

STACP DI REGGIO EMILIA

5057285 CPLGPP62C07F463K

COPELLINI GIUSEPPE

€

742,16

€

742,16

STACP DI REGGIO EMILIA

5057330 VPPMTT86B17F463N

VIAPPIANI MATTIA

€

819,22

€

819,22

STACP DI FERRARA

5057607 ZNRRRT65P24A059T

ZANIRATO ROBERTO

€ 1.172,16

€

1.172,16

STACP DI REGGIO EMILIA

5057665 CTLFNC62L10H223V

CATELLANI FRANCO

€

427,50

€

427,50

STACP DI PARMA

5058077 CRRLGU61L30G337D

CORRADI LUIGI

€

421,16

€

421,16

STACP DI REGGIO EMILIA

5058120 FRRRNN62T10A162C

FERRETTI ERMANNO

€ 1.091,04

€

1.091,04

STACP DI REGGIO EMILIA

5058128 BNVMGR66B50H223L

AZ. AGR. BONVICINI MARIAGRAZIA

€

442,64

€

442,64

STACP DI PARMA

5058253 PZZMRA65R20I153S

PEZZANI MARIO

€

340,76

€

340,76

STACP DI PARMA

5058351 02219570344

SOCIETA' AGRICOLA FORZANI S.S.

€

227,16

€

165,52

STACP DI PARMA

5058521 00180500340

AZIENDA AGRICOLA BERGAMASCHI S.S.

€

601,23

€

601,23

STACP DI PARMA

5058944 MZZNDR71C03G337K

MAZZA ANDREA

€

417,92

€

417,92

STACP DI REGGIO EMILIA

5059131 01426770358

SOCIETA' AGRICOLA I QUATTRO GIRASOLI DI
MAMMI GABRIELE E C. S.S.

€

413,79

€

413,79

STACP DI MODENA

5059581 FRLNNC48A44I473B

FRAULINI ANNUNCIATA

€

530,43

€

530,43

STACP DI PIACENZA

5059595 CGNFRZ60E01C261C

CIGNATTA FABRIZIO

€

847,05

€

847,05

STACP DI PIACENZA

5059853 FRSSVN53C43L348A

FRESCHI SILVANA

€ 1.351,22

€

1.351,22

STACP DI MODENA

5059920 DNACSR54T05G393V

ADANI CESARE

€

412,86

€

412,86

STACP DI PARMA

5059945 FRRFNC65H04G337O

FERRI FRANCO

€

271,02

€

271,02

STACP DI REGGIO EMILIA

5060110 02529090355

AZIENDA AGRICOLA ORLANDINI ALESSANDRO E
C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

€

422,48

€

422,48

STACP DI PARMA

5060129 PGZRNZ44C16D673E

PIGAZZANI RENZO

€

555,94

€

555,94

STACP DI MODENA

5060168 03774030369

SOCIETA' AGRICOLA MONTE DINO S.S.

€ 5.304,58

€

3.586,77

STACP DI PARMA

5060735 MMBLCN48T23H720W

MAMBRIANI LICINIO

€

281,13

€

281,13

STACP DI PIACENZA

5060801 LDGGMR44B12B405B

LODIGIANI GIAN MARIO

€

204,72

€

204,72

STACP DI REGGIO EMILIA

5060862 BRTRST27A02C405R

BERTANI ERNESTO

€ 3.346,54

€

3.346,54

STACP DI PIACENZA

5060888 GSPFPP67L21G535S

GASPARINI FILIPPO

€ 1.087,10

€

1.087,10

STACP DI REGGIO EMILIA

5060931 02049120351

AZIENDA AGRICOLA BAZZANI PIERANGELO E
FIGLI SOCIETA' AGRICOLA

€ 1.445,26

€

1.445,26

STACP DI REGGIO EMILIA

5060934 01973770355

AZIENDA AGRICOLA DENTI FRANCO, PAOLO E
MASSIMO S.S. SOCIETA' A GRICOLA

€ 1.688,73

€

1.688,73

STACP DI PARMA

5061146 PSSGLC70A31G337V

PASSERA GIANLUCA

€

€

589,90

589,90
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STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
Concesso

STACP DI FERRARA

5061155 01279970295

AGRESTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€ 8.797,76

€

8.797,76

STACP DI REGGIO EMILIA

5061312 02520150356

AZIENDA AGRICOLA LE TEGGE DI GIAVELLI E
ARTIOLI SOCIETA' AGRICOLA

€

650,37

€

519,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5061377 02780880353

NONNO CONTADINO SOCIETA' AGRICOLA

€ 1.114,11

€

1.114,11

STACP DI REGGIO EMILIA

5061386 BGHGPL56H15H223K

BEGHETTI GIAN PAOLO

€ 2.672,82

€

2.672,82

STACP DI REGGIO EMILIA

5061417 01412510354

FONDO ALBAROSSA SOCIETA' AGRICOLA DI
SALATI VINCENZO E C.

€

782,44

€

474,04

STACP DI REGGIO EMILIA

5061427 00177460359

SOCIETA' AGRICOLA SALATI DINO ROBERTO E
ROMANO S.S.

€ 2.730,08

€

2.730,08

STACP DI REGGIO EMILIA

5061455 01112720352

SOCIETA' AGRICOLA PEDROTTI - SOCIETA'
SEMPLICE

€ 5.819,92

€

5.819,92

STACP DI REGGIO EMILIA

5061479 NTRGNN29R14C141U

NOTARI GIOVANNI

€

595,98

€

483,34

STACP DI FERRARA

5061496 02012080384

SOCIETA' AGRICOLA VALDENTRO S.R.L.

€ 4.252,80

€

2.610,50

STACP DI PIACENZA

5061529 PLLMRA55B52G842W

POLLEDRI MARIA

€ 1.189,26

€

1.189,26

STACP DI REGGIO EMILIA

5061543 SPRGPL65A02H223Y

IL CALERNESE DI SPERONI GIAMPAOLO

€ 2.092,90

€

674,58
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PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.07 – “Gestione sostenibile della praticoltura estensiva”
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Note

STACP DI PARMA

5058501

MGGPLA61C29G337F

MAGGIORELLI PAOLO

VERBALE NP/2018/11353 DEL 14/05/2018

STACP DI PARMA

5058561

FRLCLL58S28D526I

IL MONTE DI ACHILLE FEREOLI

VERBALE NP/2018/11252 DEL 14/05/2018
VERBALE NP/2018/11264 DEL 14/05/2018

STACP DI PARMA

5058590

80013870342

SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA DEL FERLARO - SOCIETA' A
RESPONSABILI-TA' LIMITATA

STACP DI MODENA

5060405

ZZNPPL62B23F257Z

AZZANI PIERPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6541 DEL
07/05/2018

STACP DI PARMA

5060425

02559050345

SOCIETA' AGRICOLA NEGRI S.S.

VERBALE NP/2018/11262 DEL 14/05/2018

STACP DI PARMA

5061080

BTTNCL65T06G337O

BATTIONI NICOLA

VERBALE NP/2018/11258 DEL 14/05/2018
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PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.07 – “Gestione sostenibile della praticoltura estensiva”
DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 2042/2017)
STACP
STACP DI REGGIO EMILIA

Id
CUAA
Domanda
5061571 01140870351

Ragione Sociale
SOCIETA' AGRICOLA CAMILLA DI SALVARANI NOVELLA E FIGLI S.S.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 5 GIUGNO 2018, N. 8577

PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.02 - Deliberazione n. 2042/2017:
approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate

Richiamati:

-

-

-

-

-

-

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017
della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
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come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305
del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione
(Versione 7.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
di esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5 febbraio 2018;
Rilevato:

-

che con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13
dicembre 2017 sono state approvate:
-

-

-

le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole
del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti
programmazioni in trascinamento” (Allegato 1);

i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1° gennaio 2018 relativi alle Misure 10 e 11, tra cui il
bando relativo al Tipo di operazione 10.1.02 – Gestione
Effluenti;
l’elenco dei Responsabili del procedimento amministrativo e
delle strutture preposte all’istruttoria e ad ogni altro
adempimento procedurale per il Tipo di operazione 10.1.02
(Allegato 12);

-

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato, tra
l’altro,
rettificato
l’Allegato
12
parte
integrante
e
sostanziale della deliberazione n. 2042/2017, che individua i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture
preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale,
inserendo per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo
Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 836 del 23 gennaio 2018 è stato disposto il
differimento alle ore 13:00 del 12 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n.
2042/2017, lasciando invece invariate tutte le ulteriori
scadenze e i termini procedimentali;

-

che con determinazione n. 205 del 1 marzo 2018 del Direttore
Generale di AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura - sono state considerate utilmente presentate le
domande di sostegno elencate all’Allegato A del medesimo atto,
anche se pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a
causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290 del 11 aprile 2018 è stato differito al
25 maggio 2018 la scadenza per l’invio degli elenchi di cui alla
lettera e) del paragrafo 10. “Istruttoria delle domande” del
bando unico regionale approvato con la già citata deliberazione
n. 2042/2017;
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Atteso che in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n. 140 domande di sostegno per il Tipo di
operazione 10.1.02, presentate nei termini previsti da AGREA;

Considerato che, con riferimento alla gestione finanziaria
delle risorse ordinarie del P.S.R. 2014 - 2020, le risorse
disponibili per la prima annualità di impegno per le domande di
sostegno inerenti al tipo di operazione 10.1.02 – Gestione effluenti,
definite dalla citata deliberazione n. 2042/2017, ammontano ad Euro
519.366,00;

Dato atto che, come comunicato ai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del
17 aprile 2018 per il tipo di operazione 10.1.02, le risorse
destinate a valere sul bando unico regionale per le domande di
sostegno con decorrenza dal 1° gennaio 2018, risultano inferiori
rispetto al fabbisogno finanziario delle domande di sostegno
pervenute e che pertanto dovevano essere applicati i criteri di
selezione;
Rilevato che, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale, secondo quanto
previsto nel bando unico regionale:
a)
b)

c)

d)
e)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite nella
procedura operativa di AGREA per la compilazione e presentazione
delle domande;

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei
criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo
stesso bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai
controlli di competenza;

hanno definito gli esiti delle istruttorie sul sistema
informativo di AGREA, finalizzate all’ammissibilità, inclusa la
formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in
base ai criteri di selezione, in relazione alla insufficiente
dotazione finanziaria;

hanno approvato l’elenco delle domande che soddisfano tutti i
requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal
bando con la quantificazione del sostegno ammissibile;

hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti;

Preso atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca competenti per ciascun ambito territoriale hanno provveduto ad
approvare gli elenchi di cui alle predette lettere d) ed e), nei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2042/2017,
inviati successivamente al Responsabile del Servizio Agricoltura
sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
7053 del 15/05/2018
7225 del 16/05/2018
7608 del 22/05/2018
7420 del 21/05/2018
7747 del 24/05/2018
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Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini

7769 del 24/05/2018
7004 del 14/04/2018
7454 del 21/05/2018
7827 del 25/05/2018

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per le
domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro 685.331,94;
Considerato che, in base a quanto previsto nel bando unico
regionale per il Tipo di operazione 10.1.02, il Responsabile del
Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20 giorni dalla data di
acquisizione di tutti gli elenchi approvati dai Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, deve provvedere ad:
-

approvare la graduatoria delle domande ammissibili, con la
quantificazione dei sostegni spettanti e con l’indicazione dei
punteggi ottenuti applicando i criteri di selezione, così come
risultanti dagli atti dei Servizi territoriali Agricoltura,
caccia e pesca;

-

individuare le domande ammesse integralmente finanziabili in
relazione alle risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto pertanto necessario:

-

-

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta dai
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in adempimento
alla procedura prevista al punto 10 “Istruttoria delle domande”
del bando unico regionale per il Tipo di 10.1.02 – Gestione
effluenti, approvato con la più volte citata deliberazione di
Giunta regionale n. 2042/2017;

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammissibili, come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni spettanti;

riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto la determinazione n. 19449 del 1 gennaio 2017 avente
ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento del Servizio
Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia
e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che:

-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott. Giuseppe
Carnevali – Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8,
40127 Bologna;

-

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari
sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT,
escludendo ogni altra comunicazione formale;
Visto

il

D.

Lgs.

14

marzo

2013,

n.

33

“Riordino

della
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disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del
29 gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare
l’allegato B recante “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 2018 – 2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 93/2018, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
Richiamate:

-

-

-

-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 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;
la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015 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. 13/2015, 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”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

-

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 ed integrazioni;
n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale
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fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione
Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività FaunisticoVenatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
-

-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si
è
modificato
l’assetto
organizzativo
di
Direzioni
Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando
altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e
successive modifiche ed integrazioni;

n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Viste,
regionale:
-

-

infine,

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della
Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico,
della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante”;
n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi.

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità
amministrativa del presente atto;
determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2) di
recepire
integralmente
le
risultanze
dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca, per l'ammissibilità delle domande presentate in
riferimento al bando unico regionale per il Tipo di operazione
10.1.02 – Gestione effluenti, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017, come risultante
dai seguenti atti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
7053 del 15/05/2018
7225 del 16/05/2018
7608 del 22/05/2018
7420 del 21/05/2018
7747 del 24/05/2018
7769 del 24/05/2018
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Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini

Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

7004 del 14/04/2018
7454 del 21/05/2018
7827 del 25/05/2018

3) di dare atto che le risorse disponibili pari a Euro 519.366,00,
come da avviso pubblico, non risultano sufficienti a coprire
integralmente il fabbisogno delle 138 domande di sostegno
pervenute e ritenute ammissibili, equivalente a Euro 685.331,94,
e che pertanto si è provveduto alla valutazione di merito delle
domande;

4) di approvare pertanto l’elenco delle domande ammissibili per il
Tipo di operazione 10.1.02 – Gestione effluenti della Misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020,
ordinate in base al punteggio assegnato, con quantificazione
dei sostegni spettanti, nella formulazione di cui all’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di procedere alla concessione dell’aiuto per le domande
riportate in allegato 1 fino alla domanda della posizione nr.
100, che risulta essere integralmente finanziabile, per un
importo complessivo concesso di euro 517.365,57 in relazione
alla disponibilità di cui al punto 3) del presente dispositivo;
6) di riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella formulazione
di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
7) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di
pagamento per ogni annualità di impegno;

8) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di
comunicazione
del
presente
provvedimento
ai
soggetti
interessati;

9) di pubblicare il presente provvedimento secondo quanto previsto
dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “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 2017-2019”;

10) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Poggioli
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PSR 2014-2020 Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI (DGR n. 2042/2017)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

STACP DI
FERRARA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PARMA
STACP DI
FERRARA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PARMA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
RIMINI
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
FERRARA
STACP DI
FERRARA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PARMA
STACP DI
MODENA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PARMA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
PIACENZA

Ragione Sociale

Punteggio Totale

CUAA

Superfici ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai
Nitrati (ZVN)

Id domanda

Superfici agricole ricadenti nelle aree a
prevalente tutela idrologica, naturalistica o
paesaggistica

STACP

Abbinamento con altre misure finalizzate al
raggiungimento di obiettivi agroclimaticiambientali o con approcci collettivi

Numero Progressivo

Punteggio

Importo
Richiesto

Importo
Concesso

Progressivo di
spesa

55

10

35

100

€ 13.623,99

€ 13.623,99

€

13.623,99

55

10

35

100

€

6.152,89

€

6.152,89

€

19.776,88

55

10

35

100

€

5.634,70

€

5.634,70

€

25.411,58

LA CAMINATA SOCIETA' AGRICOLA

55

10

35

100

€

5.290,66

€

5.290,66

€

30.702,24

01572680336

CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

55

10

35

100

€

5.016,81

€

5.016,81

€

35.719,05

5060444

01705920336

SOCIETA' AGRICOLA BASTIA SOCIETA' SEMPLICE

55

10

35

100

€

4.485,30

€

4.485,30

€

40.204,35

5060435

01705940334

SOCIETA' AGRICOLA SARA SOCIETA' SEMPLICE

55

10

35

100

€

3.895,46

€

3.895,46

€

44.099,81

5060035

01376380331

55

10

35

100

€

3.870,34

€

3.870,34

€

47.970,15

5060064

00154710339

55

10

35

100

€

3.820,74

€

3.820,74

€

51.790,89

5061501

01407480357

SOCIETA' AGRICOLA CAPIESTE DI CASALI

55

10

35

100

€

2.843,22

€

2.843,22

€

54.634,11

5060234

00556530350

SOCIETA' AGRICOLA BERTINI ANGELO,
GIANLUCA, ANDREA E C. S.S.

55

10

35

100

€

3.094,97

€

2.676,33

€

57.310,44

5061263

FRSDVD74M13H223W

FRASCARI DAVIDE

55

10

35

100

€

2.610,44

€

2.610,44

€

59.920,88

5061054

02690000340

TOZZI RENZO E SARA SOCIETA' AGRICOLA

55

10

35

100

€

2.189,52

€

2.189,52

€

62.110,40

5060678

GVNPLG64C24D548Z

GOVONI PIERLUIGI

55

10

35

100

€

1.697,87

€

1.697,87

€

63.808,27

5060359

02780250359

SOCIETA' AGRICOLA CARBONI

55

10

35

100

€

1.388,24

€

1.388,24

€

65.196,51

5060792

PRELGU60B28G337O

PERI LUIGI

55

10

35

100

€

1.123,10

€

1.123,10

€

66.319,61

55

10

35

100

€

577,31

€

577,31

€

66.896,92

55

10

35

100

€

528,23

€

528,23

€

67.425,15

55

10

35

100

€

351,32

€

351,32

€

67.776,47

35

100

€

237,46

€

237,46

€

68.013,93

€

2.005,97

€

2.005,97

€

70.019,90

5060993

02664450216

5060186

01501550337

5060952

01253150195

5060267

01713220331

5060632

5060671

00245780341

5060937

01333050332

FORMIGNANA BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
AZ.AGR.BOSCOGABBIANO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CHIESA DI CHIESA
GIUSEPPE E STEFANIA SS

FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA GENNARI E BARBUTI DI
BARBUTI MARIA E FIGLI SRL
AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI DI PARMIGIANI
ANGELO E GIOVANNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

5061585

02034660353

DAVOLI DI DAVOLI E MONTANARI S.S.- SOCIETA'
AGRICOLA-

5060984

02482740350

PODERE QUERCETO SOCIETA' AGRICOLA

55

10

5059690

02178550345

SOCIETA' AGRICOLA SALICETO S.S.

55

9,34

35 99,34

5061512

01808210353

ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI DI
UGO E BRUNO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

55

9,68

33,88 98,56

€ 16.871,64

€ 16.871,64

€

86.891,54

5059436

BLCMNL93S17H294N

BALACCHI MANUEL

55

6,25

33,55

94,8

€

3.005,76

€

3.005,76

€

89.897,30

5059759

BRTMRA65E27F873H

BERETTA MARIO

55

10

27,6

92,6

€

6.596,07

€

6.596,07

€

96.493,37

5061014

91000790385

SOCIETA' AGRICOLA DUNE S.S. DI FINESSI
ELISEO E C.

55

2,43

33,35 90,78

€ 12.047,48

5060335

VLNFLV56A10A191Y

VALANDRO FLAVIO

55

5,44

29,65 90,09

5060948

01175000338

AGOSTI LINO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' SEMPLICE

55

9,81

19,98 84,79

02530150354

SOCIETA' AGRICOLA DOLCI E VINSANI SOCIETA'
SEMPLICE

55

10

55

6,22

55

7,51

5058867

CASCINA GANDOLFI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SANTA FAUSTINA SOCIETA' AGRICOLA
ENUNCIABILE ANCHE SANTA FAUSTINASOCIETA'
AGRICOLA S.S.

€ 12.047,48

€ 108.540,85

€ 17.209,00

€ 17.209,00

€ 125.749,85

€

€

3.481,83

€ 129.231,68

€ 11.487,67

€ 11.487,67

€ 140.719,35

21,77 82,99

€

6.239,01

€

6.239,01

€ 146.958,36

20,22 82,73

€

8.100,10

€

8.100,10

€ 155.058,46

19,5

84,5

3.481,83

5060280

01375700331

5061009

01716890338

5061016

00156720336

SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.

55

9,21

13,21 77,42

€ 16.360,86

€ 16.360,86

€ 171.419,32

5057885

01726000340

SOCIETA' AGRICOLA BOSCO VESCOVADO S.R.L.

55

10

1,95 66,95

€ 53.084,42

€ 52.849,56

€ 224.268,88

5059108

02379460369

55

10

1,01 66,01

€

1.518,06

€

1.518,06

€ 225.786,94

5061027

01700940339

55

10

0

65

€

5.226,38

€

5.226,38

€ 231.013,32

5059983

01788320347

55

10

0

65

€

3.077,52

€

3.077,52

€ 234.090,84

5057894

CVTPVT44B12B812Z

CIVETTA PIER-VITTORIO

55

10

0

65

€

2.973,80

€

2.973,80

€ 237.064,64

5061562

00408440378

LE TENUTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

55

10

0

65

€

2.246,44

€

2.246,44

€ 239.311,08

5060701

PRTPNT54H19B025F

PRATI PIERANTONIO

55

10

0

65

€

1.127,86

€

1.127,86

€ 240.438,94

SOCIETA' AGRICOLA LA CAPPELLA DI MANNI
CESARE E C. S.S.
SANTA ELISABETTA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA IL GIARDINETTO DI PARONI
S.S.
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PSR 2014-2020 Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI (DGR n. 2042/2017)

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
MODENA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
MODENA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
MODENA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA

Ragione Sociale

Punteggio Totale

CUAA

Superfici ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai
Nitrati (ZVN)

Id domanda

Superfici agricole ricadenti nelle aree a
prevalente tutela idrologica, naturalistica o
paesaggistica

STACP

Abbinamento con altre misure finalizzate al
raggiungimento di obiettivi agroclimaticiambientali o con approcci collettivi

Numero Progressivo

Punteggio

Importo
Richiesto

Importo
Concesso

Progressivo di
spesa

5060043

02228900375

SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI
GUALTIERO E FRANCESCO IN SIGLA SOCIETA'
AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI

55

10

0

65

€

970,00

€

970,00

€ 241.408,94

5061017

01042780336

DALLOSPEDALE LUIGI E C. SOCIETA' AGRICOLA

55

10

0

65

€

896,23

€

896,23

€ 242.305,17

5058336

GLSNNA39M67B249D

GALASSI ANNA

55

10

0

65

€

422,30

€

422,30

€ 242.727,47

5061141

00782650360

SOCIETA' AGRICOLA REGGIANI ALBERTINO E
MANTOVANI MARISA S.S.

55

9,55

0 64,55

€ 10.504,30

€ 10.504,30

€ 253.231,77

5058865

SLSSFN80P11E253T

AZIENDA AGRICOLA LA PROFESSORA DI SALSI
STEFANO

55

9,52

0 64,52

€

€

4.309,92

€ 257.541,69

55

6,41

0 61,41

€ 10.427,44

€ 10.427,44

€ 267.969,13

5059998

03930020379

5061480

01978090353

LA.C.ME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
AZIENDA AGRICOLA PODERE GIARDINO DI
CROTTI BRUNO, PAOLO E FEDERICA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
CASUMARO MAURIZIO

4.309,92

55

2,09

0 57,09

€

2.876,59

€

2.876,59

€ 270.845,72

55

0

0

55

€

1.255,53

€

1.255,53

€ 272.101,25

55

0

0

55

€

1.252,59

€

1.252,59

€ 273.353,84

55

0

0

55

€

840,00

€

840,00

€ 274.193,84

762,12

€

5060014

CSMMRZ57R02B819F

5057698

00292800372

5060565

00518140371

5061584

01310040355

QUERCIA ROSSA DI FRANCESCHINI SOCIETA'
AGRICOLA

55

0

0

55

€

762,12

€ 274.955,96

5058879

00841050339

A.M.A. SOCIETA' AGRICOLA DI BURGAZZI F.LLI

0

10

35

45

€ 14.858,90

€ 14.858,90

€ 289.814,86

5058823

00608380341

PEZZA SOC.SEMPLICE AGRICOLA

0

10

35

45

€ 10.381,33

€ 10.381,33

€ 300.196,19

5060669

SCRNCL95D27G535I

SCROCCHI NICOLA

0

10

35

45

€

9.546,93

€

9.546,93

€ 309.743,12

5059082

00726610330

AZ. AGR. OSTERIA VECCHIA SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

0

10

35

45

€

7.373,45

€

7.373,45

€ 317.116,57

5060636

01419360332

BOTTI E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA

0

10

35

45

€

6.360,59

€

6.360,59

€ 323.477,16

5060588

00319440335

0

10

35

45

€

6.228,11

€

6.228,11

€ 329.705,27

5059558

01337660334

0

10

35

45

€

5.140,46

€

5.140,46

€ 334.845,73

5058864

02202540346

0

10

35

45

€

4.472,82

€

4.472,82

€ 339.318,55

5061102

00925920340

0

10

35

45

€

4.444,11

€

4.444,11

€ 343.762,66

5061093

01158520336

0

10

35

45

€

3.025,67

€

3.025,67

€ 346.788,33

5061249

ZPPMRC65S22B034M

ZOPPI MARCO

0

10

35

45

€

2.165,44

€

2.165,44

€ 348.953,77

5060464

CMMGCR71A11G535O

CAMMI GIAN CARLO

0

10

35

45

€

1.988,13

€

1.988,13

€ 350.941,90

5060999

01979990353

SOCIETA' AGRICOLA LE TEMPIE SOCIETA'
SEMPLICE

5061098

00996900338

5060232

01392840334

5060527

01314090331

5061140

02304210343

5061199

MOTTA & BOSCO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA
C.L.T. SOC. COOP. AGRICOLA

AZ.AGR.CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
AZ.AGR.MOLINO FUOCO DI BURZONI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
BILONI UGO, GIORGIO E CARPENE GRAZIELLA
SOCIETA' AGRICOLA
BOSELLI NULLO E MARCELLO SOCIETA'
AGRICOLA
ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

0

10

35

45

€

1.943,06

€

1.943,06

€ 352.884,96

0

10

35

45

€

1.929,76

€

1.929,76

€ 354.814,72

0

10

35

45

€

1.437,21

€

1.437,21

€ 356.251,93

0

10

35

45

€

1.400,00

€

1.400,00

€ 357.651,93

MONTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

0

10

35

45

€

1.371,85

€

1.371,85

€ 359.023,78

MLNRLF79H14C261L

MILANI RODOLFO

0

10

35

45

€

1.352,09

€

1.352,09

€ 360.375,87

5058821

CLLLRT77H22G535L

CELLA ALBERTO

0

10

35

45

€

1.281,51

€

1.281,51

€ 361.657,38

5059202

01045930334

OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA

0

10

35

45

€

1.075,92

€

1.075,92

€ 362.733,30

5061005

00156110330

SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO & C. S.S.

0

10

35

45

€

1.052,58

€

1.052,58

€ 363.785,88

5058810

ZNGMRA65A15G535L

ZANGRANDI MAURO

0

10

35

45

€

1.016,90

€

1.016,90

€ 364.802,78

5059456

01338770330

AZ.AGR.MATTIOLA DI GHEZZI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

0

10

35

45

€

939,25

€

939,25

€ 365.742,03

00341560357

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA STALLA
SOCIALE PIAZZOLA DI BIBBIANO

0

10

35

45

€

730,54

€

730,54

€ 366.472,57

5060879

00989420336

FERRANDO REMO, FABRIZIO E GIAMPAOLO
SOCIETA' AGRICOLA

0

10

35

45

€

718,71

€

718,71

€ 367.191,28

5061063

03645640362

CURA NATURA SOCIETA' AGRICOLA

0

10

35

45

€

547,00

€

547,00

€ 367.738,28

5060929

VPPMTT86B17F463N

VIAPPIANI MATTIA

0

10

35

45

€

381,01

€

381,01

€ 368.119,29

5061539

FRSLGU50C26D611M

FRASANI LUIGI

0

10

35

45

€

320,98

€

320,98

€ 368.440,27

5061011

DALLAVALLE ANGELO E FIGLIO SOCIETA'
AGRICOLA
TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
AZ.AGR.PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
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PSR 2014-2020 Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI (DGR n. 2042/2017)

STACP DI
78 REGGIO
EMILIA
STACP DI
79 REGGIO
EMILIA
STACP DI
80
FERRARA
STACP DI
81
PARMA
STACP DI
82
PIACENZA
STACP DI
83
PIACENZA
STACP DI
84
PIACENZA
STACP DI
85
PIACENZA
STACP DI
86
PIACENZA
STACP DI
87
PIACENZA
STACP DI
88
PIACENZA
STACP DI
89
PIACENZA
STACP DI
90
PIACENZA
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105

STACP DI
PIACENZA
STACP DI
FERRARA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
FERRARA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
MODENA
STACP DI
MODENA

STACP DI
106
PIACENZA
STACP DI
107
PARMA
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

STACP DI
PARMA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA

Ragione Sociale

Punteggio Totale

CUAA

Superfici ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai
Nitrati (ZVN)

Id domanda

Superfici agricole ricadenti nelle aree a
prevalente tutela idrologica, naturalistica o
paesaggistica

STACP

Abbinamento con altre misure finalizzate al
raggiungimento di obiettivi agroclimaticiambientali o con approcci collettivi

Numero Progressivo

Punteggio

Importo
Richiesto

Importo
Concesso

Progressivo di
spesa

€

€

300,00

€ 368.740,27

5061565

00908600356

PEZZANI LUCIANO, GILIOLI MIRIAM E FIGLIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

0

10

35

45

5060138

02529090355

AZIENDA AGRICOLA ORLANDINI ALESSANDRO E
C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

0

10

35

45

€

283,23

€

283,23

€ 369.023,50

5060501

00949760383

SOCIETA' AGRICOLA AGRIFERRARESE S.S. DI
MARCOLIN ADRIANO & C.

0

9,81

35 44,81

€

2.153,37

€

2.153,37

€ 371.176,87

5061151

PSSGLC70A31G337V

PASSERA GIANLUCA

0

9,94

34,79 44,73

€

4.859,87

€

4.466,60

€ 375.643,47

5059022

01295540338

AZIENDA AGRICOLA ISABELLA
S.S.SOCIETA'AGRICOLA

0

9,29

35 44,29

€ 21.072,26

€ 21.072,26

€ 396.715,73

5060498

01318510334

CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

0

9,75

34,14 43,89

€ 11.403,68

€ 11.403,68

€ 408.119,41

5059494

NCUSFN70C25G535Y

NUCA STEFANO

0

9,52

33,31 42,83

€

€

934,27

€ 409.053,68

5061535

SCRRRT68P15G535L

SCROCCHI ROBERTO

0

9,87

32,81 42,68

€ 19.285,92

€ 19.285,92

€ 428.339,60

5058793

01489710333

SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA S.S. DI
FELLEGARA

0

9,44

33,04 42,48

€

4.938,93

€

4.938,93

€ 433.278,53

5061522

01346510330

VOLPICELLI SOCIETA' AGRICOLA

0

10

32,23 42,23

€

5.073,65

€

5.073,65

€ 438.352,18

5060752

SCRFNN33B14B025T

SCROCCHI FERNANDO

0

9,63

32,35 41,98

€

9.131,08

€

9.131,08

€ 447.483,26

5060356

01192700332

A G T SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA

0

10

€ 11.046,50

€ 11.046,50

€ 458.529,76

5061513

01179650336

ONESTI GIOVANNI, GIUSEPPE, ALBERTO E
MONTESISSA ROSALBA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

0

8,8

30,79 39,59

€

3.154,16

€

3.154,16

€ 461.683,92

5060481

01517760334

LE GEMELLE SOCIETA' AGRICOLA

0

10

25,39 35,39

€

8.429,63

€

8.429,63

€ 470.113,55

5060965

03979290230

CALDOGNO BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

0

0

35

35

€

3.204,75

€

3.204,75

€ 473.318,30

5061124

01598450334

AZ. AGR. BASSI MARIO SOCIETA' AGRICOLA

0

0

35

35

€

676,98

€

676,98

€ 473.995,28

5060776

03456720246

COLTIVAMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

0

0

34,28 34,28

€ 16.645,86

€ 16.645,86

€ 490.641,14

5061132

00888600335

MOSCONI MARIO, GIUSEPPE E STEFANO
SOCIETA' AGRICOLA

0

10

22,72 32,72

€

4.130,47

€

4.130,47

€ 494.771,61

5057803

02167160353

SOCIETA' AGRICOLA DAVOLI S.S.

0

10

19,64 29,64

€

3.511,17

€

3.511,17

€ 498.282,78

5061492

01978900353

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI PRANDI S.S. DI
MARCO, MAURIZIO, STEFANO E DAVIDE

0

5,77

20,16 25,93

€

2.545,11

€

2.545,11

€ 500.827,89

5059373

01737850337

SOCIETA' AGRICOLA CAMINATI S.S.

0

5,72

19,55 25,27

€

4.061,83

€

4.061,83

€ 504.889,72

5061060

00985920339

ROCCA STEFANO E ANGELO SOCIETA' AGRICOLA

0

10

15,18 25,18

€

1.926,49

€

1.926,49

€ 506.816,21

5061382

01381430352

GIAROLI ELLO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA

0

4,27

18,97 23,24

€ 10.549,36

€ 10.549,36

€ 517.365,57

5060770

00908200330

SOCIETA' AGRICOLA BERTOLI F.LLI S.S.

0

6,33

15,71 22,04

€ 17.832,73

€ 17.832,73

€ 535.198,30

5060215

BLLNNL59M27C621H

BELLIN ANTONELLO

0

5,18

9,58 14,76

€

1.426,25

€

1.426,25

€ 536.624,55

5061534

01436500332

AZ.AGR.TRIFOGLIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

0

3,05

10,66 13,71

€

6.342,05

€

6.342,05

€ 542.966,60

5061220

02546540366

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CHILETTI S.S.

0

2,87

10,05 12,92

€

1.290,38

€

1.290,38

€ 544.256,98

5061360

00269690368

SOCIETA' AGRICOLA CORTICELLA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN
SOCIETA' AGRICOLA CORTICELLA S.R.L.

0

4,23

6,2 10,43

€ 33.457,76

€ 33.457,76

€ 577.714,74

5061028

RLNCLD62L10B025K

ORLANDI CLAUDIO

0

10

0,03 10,03

€

2.947,43

€

2.947,43

€ 580.662,17

0

10

0

10

€

5.589,35

€

5.589,35

€ 586.251,52

0

10

0

10

€

4.479,75

€

4.479,75

€ 590.731,27

AZIENDA AGRICOLA E CASEIFICIO VERDERI
MICHELE, FEDERICO E ANDREA SOCIETA'
AGRICOLA
RAMPONI STEFANO E DANILO SOCIETA'
AGRICOLA

30,6

40,6

300,00

934,27

5060883

01812870341

5058866

00513330340

5060525

00972790349

ADORNI MASSIMINO S.S.

0

10

0

10

€

3.725,82

€

3.725,82

€ 594.457,09

5061487

00313470338

SOCIETA' AGRICOLA COLOMBI MARINO E
NEGRONI CLEMENTINA S.S.

0

10

0

10

€

3.481,48

€

3.481,48

€ 597.938,57

5057653

00319430336

AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA' AGRICOLA

0

10

0

10

€

1.156,51

€

1.156,51

€ 599.095,08

5061545

02980531202

0

10

0

10

€

1.067,80

€

1.067,80

€ 600.162,88

5060266

00185810330

0

10

0

10

€

650,18

€

650,18

€ 600.813,06

5059660

80008440333

AZ. AGR. VILLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

0

10

0

10

€

461,17

€

461,17

€ 601.274,23

5061019

01320520339

SOCIETA' AGRICOLA DIECI S.S.

0

10

0

10

€

433,70

€

433,70

€ 601.707,93

5061118

00991310335

GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO SOCIETA'
AGRICOLA

0

10

0

10

€

364,97

€

364,97

€ 602.072,90

5058179

01339110338

AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

0

10

0

10

€

314,44

€

314,44

€ 602.387,34

SOC. AGR. BIOGAS IL MURELLO S.S. DI DENIS,
FRANCO ED ALESSANDRO SARTI
GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOCIETA'
AGRICOLA
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PSR 2014-2020 Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti"
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI (DGR n. 2042/2017)

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

133
134
135
136
137
138

STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
FORLI'CESENA
STACP DI
PARMA
STACP DI
PARMA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
BOLOGNA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
MODENA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
MODENA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
REGGIO
EMILIA
STACP DI
PIACENZA
STACP DI
PIACENZA

Ragione Sociale

Punteggio Totale

CUAA

Superfici ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai
Nitrati (ZVN)

Id domanda

Superfici agricole ricadenti nelle aree a
prevalente tutela idrologica, naturalistica o
paesaggistica

STACP

Abbinamento con altre misure finalizzate al
raggiungimento di obiettivi agroclimaticiambientali o con approcci collettivi

Numero Progressivo

Punteggio

Importo
Richiesto

Importo
Concesso

Progressivo di
spesa

5059034

00280720335

REPETTI GIACOMO, FRANCO E C SOCIETA'
AGRICOLA

0

10

0

10

€

295,36

€

295,36

€ 602.682,70

5060963

00670400233

SOCIETA' AGRICOLA AGRIFOGLIO S.S.

0

10

0

10

€

231,34

€

231,34

€ 602.914,04

5060911

00204970339

AZIENDA AGRICOLA "LUNGOTORRE" DI MINARDI
FABIO E C.SOCIETA' AGRICOLA S.S.

0

7,01

2,52

9,53

€ 10.507,74

€ 10.507,74

€ 613.421,78

5061329

03836410401

LA BERSAGLIERA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

0

9,15

0

9,15

€

€

4.247,91

€ 617.669,69

5059949

01653650349

MONTALI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

0

9,07

0

9,07

€

4.552,29

€

4.552,29

€ 622.221,98

5060471

00429120348

ZUCCHERI CARLO E FABRIZIO SOCIETA'
AGRICOLA

0

7,9

0

7,9

€

3.860,04

€

3.860,04

€ 626.082,02

5060105

ZNIMRA69L28F960B

ZINI MAURO

0

7,65

0

7,65

€ 11.547,78

€ 11.547,78

€ 637.629,80

0

5,84

0

5,84

€

€

2.322,00

€ 639.951,80

0

5,22

0

5,22

€ 16.067,29

€ 16.067,29

€ 656.019,09

0

4,25

0

4,25

€

€

1.946,25

€ 657.965,34

AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOCIETA'
AGRICOLA A R.L.
AZ.AGR.COLOMBARONE DI MINARDI SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA FRABETTI DI MATTEO
FRABETTI & C. SAS

4.247,91

2.322,00

5060331

02825841204

5060223

00127700334

5060456

03462871207

5059705

02013900150

SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.

0

3,76

0

3,76

€ 11.199,33

€ 11.199,33

€ 669.164,67

5058122

01946260351

SOCIETA' AGRICOLA LA SPINA DI BENATTI

0

3,57

0

3,57

€

2.022,81

€

2.022,81

€ 671.187,48

5059749

RSSMRC71S27F257L

ROSSI MARCO

0

3,01

0

3,01

€

2.679,05

€

2.679,05

€ 673.866,53

5059652

00939080339

AZ.AGR."VIVAIETTO" DI BARBIERI E C. SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

0

1,85

0

1,85

€

3.315,44

€

3.315,44

€ 677.181,97

5061476

00498590355

AZ. AGR. DEL GUADO SOCIETA' AGRICOLA

0

0

0

0

€

2.646,73

€

2.646,73

€ 679.828,70

5058080

00397460353

AZ. AGRICOLA MOLON S.S. SOCIETA' AGRICOLA

0

0

0

0

€

2.284,68

€

2.284,68

€ 682.113,38

5060914

03350150367

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LUGLI

0

0

0

0

€

839,50

€

839,50

€ 682.952,88

5059407

01378730335

AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

0

0

0

0

€

727,64

€

727,64

€ 683.680,52

5058149

CNACRL64M19H225W

CANI CARLO

0

0

0

0

€

655,48

€

655,48

€ 684.336,00

5060244

01520370337

SOCIETA' AGRICOLA MINARDI S.S.

0

0

0

0

€

542,71

€

542,71

€ 684.878,71

5060529

00939090338

BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA
SOC.AGRICOLA S.S.

0

0

0

0

€

453,23

€

453,23

€ 685.331,94

1.946,25
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PSR 2014-2020 Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali"
Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione effluenti"
DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 2042/2017)
STACP

STACP DI REGGIO EMILIA
STACP DI PIACENZA

Id
domanda

CUAA

5061475
00562510354
5060874 FLSRRT65L27C261G

Ragione Sociale

SOCIETA' AGRICOLA FAVA DINO, LINO E FIGLI S.S.
FILIOS ROBERTO
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