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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 23 MAGGIO 2019,
N. 9017
PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il
Tipo di operazione 10.1.04 - Deliberazione n. 2217/2018: 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 17/12/2013 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’11/3/2014 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 Emilia-

Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n.
1305 del 17/12/2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea
Legislativa numero 978 del 30/6/2014, nell’attuale formulazione
(Versione 8.2) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 final del 5/12/2018, di cui si è preso atto con
deliberazione di Giunta regionale n. 2138 del 10/12/2018;
Considerato:
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del
13/12/2017 sono state approvate le “Disposizioni comuni per le
Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 20072013 e precedenti programmazioni in trascinamento” (Allegato 1);
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2217 del 17
dicembre 2018 sono stati approvati:
- i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1 gennaio 2019 relativi ai tipi di operazione della Misura 10 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 6);
- che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 1469 del 28/1/2019 è stato disposto il differimento alle ore 15:00 del 27/2/2019 della scadenza per la presentazione
delle domande di sostegno relative ai bandi unici regionali approvati con la citata deliberazione n. 2217/2018, lasciando invece
invariate tutte le ulteriori scadenze e i termini procedimentali;
Atteso che, in esito al bando di che trattasi, per il Tipo di
operazione 10.1.04, a livello regionale, sono pervenute n. 10 domande di sostegno;
Considerato altresì 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. 2217/2018, ammontano ad Euro 819.136,00;
Dato atto:
- che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca con nota prot. n. PG/2019/0264194 del 18 marzo
2019 le risorse destinate a valere sul bando unico regionale per
le domande di sostegno con decorrenza dal 1 gennaio 2019 risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
- 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. 2217/2018, le domande pervenute potevano essere ordinate in funzione del numero
di domanda di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione
dei criteri di selezione, 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 Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per i quali non risultano essere pervenute domande di sostegno, secondo quanto previsto nel
bando unico regionale:
a) hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite
nella procedura operativa di AGREA;
b) hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica dei cri-
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teri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e dallo stesso
bando, alla quantificazione degli importi di aiuto e provveduto
ai controlli di competenza;
c) hanno definito gli esiti delle istruttorie sul sistema informativo di AGREA, senza procedere alla formalizzazione dei
punteggi;
d) 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;
e) 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;
f) 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 hanno provveduto ad approvare gli elenchi di cui
alle predette lettere d), e) e f), nei termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2217/2018, inviati successivamente al
Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP

Atto

Numero e data
n. 7617 del 03/05/2019
n. 7926 del 09/05/2019

Determinazione
dirigenziale
Determinazione
n. 7650 del 06/05/2019
Ferrara
dirigenziale
Determinazione
Modena
n. 7575 del 03/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Parma
n. 7815 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Piacenza
n. 7782 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Reggio Emilia
n. 7738 del 06/05/2019
dirigenziale
Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per
le domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati ammonta ad Euro 32.410,24;
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, 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 applicazione
della 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. 2217/2018;
Bologna

- approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse,
come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni;
- 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;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” ed in particolare le disposizioni contenute
al comma 5 dell’articolo 26 “Norme di rinvio” in merito all’introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione
«grafica» delle superfici utilizzate, così come previsto dall’art.
17 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
Dato atto che:
- gli importi delle domande ammesse di cui all’allegato 1
del presente atto sono stati determinati in esito al sistema dichiarativo alfanumerico delle superfici delle domande di sostegno;
- sono attualmente in corso le attività per la ridefinizione di
tali superfici, con passaggio dal sistema dichiarativo alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande
di pagamento;
Considerato che tale attività potrebbe generare scostamenti
tra gli importi determinati in allegato 1 e quelli erogabili in esito
all’applicazione del sistema grafico per appezzamenti ed eventuali
decadenze della domanda di sostegno in caso di mancato rispetto
dei requisiti di ammissibilità connessi alla superficie;
Ritenuto pertanto di disporre che l’effettiva quantificazione degli importi sia definita in fase di istruttoria delle domande
di pagamento;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del
28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D 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 2019 – 2021”;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura”;
- 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;
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- 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”;
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 Faunistico-Venatorie 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. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. 43/2011”;
- 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”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018, recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);
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;
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 10.1.04 – Agricoltura
conservativa e incremento sostanza organica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2217 del 17 dicembre 2018, come
contenute nei seguenti atti:

STACP

Atto
Numero e data
n. 7617 del 03/05/2019
Determinazione
Bologna
dirigenziale
n. 7926 del 09/05/2019
Determinazione
Ferrara
n. 7650 del 06/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Modena
n. 7575 del 03/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Parma
n. 7815 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Piacenza
n. 7782 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Reggio Emilia
n. 7738 del 06/05/2019
dirigenziale
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 approvare l’elenco delle domande ammesse per il Tipo di operazione 10.1.04 – Agricoltura conservativa e incremento
sostanza organica della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero di domanda
AGREA, con quantificazione dei sostegni, 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 dare atto che, in relazione alle attività per la ridefinizione
delle superfici con il passaggio dal sistema dichiarativo alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande
di pagamento, la quantificazione degli importi di cui all’allegato 1 potrebbe subire variazioni nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 26, comma 5 del Decreto ministeriale n. 497/2019;
6) di disporre pertanto che l’effettiva quantificazione degli importi
spettanti sia definita in fase di istruttoria delle domande di pagamento;
7) di dare atto che qualora l’attività di cui al precedente punto 5) comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti
dal bando, si procederà a pronunciare la decadenza dalla concessione disposta con il presente provvedimento;
8) 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;
9) 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;
10) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di pagamento per ogni annualità di impegno;
11) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale
della presente determinazione nel 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;
12) 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;
13) 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. 2217/2018)

STACP

Id Domanda

CUAA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo
concesso

STACP DI FERRARA

5110648 01997270382

SOCIETA' AGRICOLA ALBALU S.S.

€

3.171,40 €

3.171,40

STACP DI PARMA

5110779 CNTMRC78S23G337D

CONTI MARCO

€

3.088,65 €

3.088,65

€

1.557,22 €

1.557,22

€

3.532,92 €

3.532,92

€

8.031,22 €

8.031,22

SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA CASINA
S.S.
AZ. AGR. BAGNOLO DI VENEZIANI
LORENZO
SOCIETA' AGRICOLA CHIESA DI CHIESA
GIUSEPPE E STEFANIA SS

STACP DI MODENA

5110804 02776570364

STACP DI PIACENZA

5111001 VNZLNZ93A02D611V

STACP DI PIACENZA

5111053 01253150195

STACP DI PARMA

5111089 02178550345

SOCIETA' AGRICOLA SALICETO S.S.

€

1.921,10 €

1.921,10

STACP DI PIACENZA

5111246 FPPLRA49M62A223H

FOPPIANI LAURA

€

1.435,38 €

1.435,38

STACP DI PARMA

5111260 02186730343

MARASI SILVIO E MARASI ELEONORA S.S.

€

9.672,35 €

9.672,35
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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 NON AMMESSE
(DGR n. 2217/2018)
STACP
STACP DI BOLOGNA

Id Domanda

CUAA

5111239 TSNLCU67B28C469N

Ragione Sociale Note
TASINI LUCA

VERBALE NP/2019/13162 del 17/04/2019
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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 RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO
(DGR n. 2217/2018)
STACP
STACP DI REGGIO EMILIA

Id Domanda

CUAA

5111002 02785210358

Ragione Sociale
PODERE CA' DE SUORE SOCIETA' AGRICOLA
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DELRESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 23 MAGGIO 2019,
N. 9018
PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il Tipo
di operazione 10.1.06 - Deliberazione n. 2217/2018: approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse
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”;
- 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 ese-

cuzione (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
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 8.2) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, di
cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138
del 10 dicembre 2018;
Considerato:
- 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);
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2217 del 17
dicembre 2018 sono stati approvati:
- i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1 gennaio 2019 relativi ai tipi di operazione della Misura 10 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 6);
- che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1469 del 28 gennaio 2019 è stato disposto il
differimento alle ore 15:00 del 27 febbraio 2019 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n. 2217/2018,
lasciando invece invariate tutte le ulteriori scadenze e i termini
procedimentali;
Atteso che, in esito al bando di che trattasi per il Tipo di
operazione 10.1.06, a livello regionale, sono pervenute n. 6 domande di sostegno;
Considerato altresì 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. 2217/2018, ammontano ad Euro 44.649,00;
Dato atto:
- che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca con nota prot. n. PG/2019/0264194 del 18 marzo
2019 le risorse destinate a valere sul bando unico regionale per
le domande di sostegno con decorrenza dal 1 gennaio 2019 risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
- 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. 2217/2018, 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, in quanto la dotazione finanziaria stabilita al paragrafo 8. “Dotazione finanziaria” del medesimo bando, è risultata
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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, Ferrara, Modena, Ravenna e Rimini per i quali non
risultano essere pervenute domande di sostegno, secondo quanto previsto nel bando unico regionale:
a) hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite
nella procedura operativa di AGREA;
b) 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 e provveduto 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”;
c) hanno definito gli esiti delle istruttorie sul sistema informativo di AGREA, senza procedere alla formalizzazione dei
punteggi;
d) 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 restava condizionata all’esito dei controlli del Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
Preso atto che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca
competenti hanno provveduto ad approvare gli elenchi di cui alla predetta lettera d), nei termini stabiliti nella delibera di Giunta
regionale n. 2217/2018, inviati successivamente al Responsabile
del Servizio Agricoltura sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Forlì-Cesena
Parma

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7120 del 19/04/2019
n. 7815 del 07/05/2019
n. 8365 del 14/05/2019
n. 7782 del 07/05/2019
n. 8419 del 15/05/2019

Determinazione
dirigenziale
Determinazione
Reggio Emilia
n. 7738 del 06/05/2019
dirigenziale
Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per
le domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro 7.264,47;
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, 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
Piacenza

Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in applicazione
della 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. 2217/2018;
- approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse,
come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” ed in particolare le disposizioni contenute
al comma 5 dell’articolo 26 “Norme di rinvio” in merito all’introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione
«grafica» delle superfici utilizzate, così come previsto dall’art.
17 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
Dato atto che:
- gli importi delle domande ammesse di cui all’allegato 1
del presente atto sono stati determinati in esito al sistema dichiarativo alfanumerico delle superfici delle domande di sostegno;
- sono attualmente in corso le attività per la ridefinizione di
tali superfici, con passaggio dal sistema dichiarativo alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande
di pagamento;
Considerato che tale attività potrebbe generare scostamenti
tra gli importi determinati in allegato 1 e quelli erogabili in esito
all’applicazione del sistema grafico per appezzamenti ed eventuali
decadenze della domanda di sostegno in caso di mancato rispetto
dei requisiti di ammissibilità connessi alla superficie;
Ritenuto pertanto di disporre che l’effettiva quantificazione degli importi sia definita in fase di istruttoria delle domande
di pagamento;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del
28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D 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 2019 – 2021”;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura”;
- 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
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di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
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 Faunistico-Venatorie 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. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. 43/2011”;
- 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”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018, recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);
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;
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 10.1.06 – Biodiversità
vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, di cui alla deliberazione della

Giunta regionale n. 2217 del 17 dicembre 2018, come contenute nei seguenti atti:
STACP

Atto

Numero e data

Forlì-Cesena

Determinazione
dirigenziale

n. 7120 del 19/04/2019

Parma

Determinazione
dirigenziale

n. 7815 del 07/05/2019
n. 8365 del 14/05/2019

Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

n. 7782 del 07/05/2019
n. 8419 del 15/05/2019

Piacenza
Reggio Emilia

n. 7738 del 06/05/2019

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 approvare 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-climatico-ambientali”
del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero di domanda AGREA, con quantificazione dei sostegni, 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 dare atto che, in relazione alle attività per la ridefinizione delle superfici con il passaggio dal sistema dichiarativo
alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande di pagamento, la quantificazione degli importi di
cui all’allegato 1 potrebbe subire variazioni nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 26, comma 5 del Decreto ministeriale
n. 497/2019;
6) di disporre pertanto che l’effettiva quantificazione degli
importi spettanti sia definita in fase di istruttoria delle domande
di pagamento;
7) di dare atto che qualora l’attività di cui al precedente punto 5) comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti
dal bando, si procederà a pronunciare la decadenza dalla concessione disposta con il presente provvedimento;
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 presente determinazione nel 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 10.1.06 – “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n. 2217/2018)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Superficie
richiesta
(ettari)

Superficie
ammessa
(ettari)

Importo
Concesso

STACP DI FORLI'-CESENA

5110349 RCCMSM64M19H199R

RICCI MASSIMO

2,0761

0,8627 €

776,43

STACP DI REGGIO EMILIA

5110391 DLLSDR69E13A059C

SOFFIO DIVINO DI DALL'ARA SANDRO

0,5016

0,5016 €

451,44

STACP DI PARMA

5110991 00475870341

SOCIETA' AGRICOLA BOSELLI MASSIMILIANO E
GRAZIANO SOCIETA' SEMPLICE

3,1597

3,1597 €

1.895,82

STACP DI PARMA

5111258 02475030348

SOCIETA' AGRICOLA DONDI S.S.

4,5000

4,5000 €

2.700,00

STACP DI PARMA

5111281 CRBDNT48P27G337G

CARBONI DANTE

0,3147

0,3147 €

283,23

STACP DI PIACENZA

5111264 RGLLCU99T03B034P

REGALLI LUCA

1,9051

1,9051 €

1.157,55
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 23 MAGGIO 2019,
N. 9019
PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il
Tipo di operazione 10.1.09 - Deliberazione n. 2217/2018: 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”;
- 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 17/7/2014 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
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 8.2) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, di
cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138
del 10 dicembre 2018;;
Considerato:
- 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);
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2217 del 17
dicembre 2018 sono stati approvati:
- i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal 1
gennaio 2019 relativi ai tipi di operazione alla Misura 10, 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 6);
- che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1469 del 28 gennaio 2019 è stato disposto il
differimento alle ore 15:00 del 27 febbraio 2018 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n. 2217/2018,
lasciando invece invariate tutte le ulteriori scadenze e i termini
procedimentali;
Atteso che in esito al bando di che trattasi per il Tipo di
operazione 10.1.09, a livello regionale, sono pervenute n. 25 domande di sostegno;
Considerato altresì 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 10.1.09- Gestione dei
collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione
di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, definite dalla citata deliberazione n. 2217/2018, ammontano ad
Euro 550.010,00;
Dato atto:
- che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca con nota prot. n. PG/2019/0264194 del 18 marzo
2019, le risorse destinate a valere sul bando unico regionale per
le domande di sostegno con decorrenza dal 1 gennaio 2019 risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
- 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. 2217/2018, le domande
pervenute potevano essere ordinate in funzione del numero di
domanda di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei
criteri di selezione, 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 Forlì-Cesena e Rimini per i quali non risultano essere pervenute domande di sostegno, secondo quanto previsto nel
bando unico regionale:
a) hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite
nella procedura operativa di AGREA;
b) 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 e provveduto 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”;
c) hanno definito gli esiti delle istruttorie sul sistema informativo di AGREA, senza procedere alla formalizzazione dei
punteggi;
d) 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 restava condizionata all’esito dei controlli del Servizio Competitività delle imprese agricole ed
agroalimentari;
e) 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, ovvero
nei preavvisi di diniego, i cui estremi sono riportati accanto a
ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;
- sono stati 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 Responsabili dei Servizi Agricoltura, caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto a
ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;
f) 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 hanno provveduto ad approvare gli elenchi di
cui alle predette lettere d), e) ed f), nei termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2217/2018, inviati successivamente
al Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, come da
prospetto che segue:

STACP

Atto
Numero e data
Determinazione n. 7617 del 03/05/2019
Bologna
dirigenziale
n. 7926 del 09/05/2019
Determinazione
Ferrara
n. 7650 del 06/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Modena
n. 7575 del 03/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Parma
n. 7815 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Piacenza
n. 7782 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Ravenna
n. 7755 del 06/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Reggio Emilia
n. 7738 del 06/05/2019
dirigenziale
Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per
le domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati ammonta ad Euro 37.409,32;
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, 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 applicazione
della 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. 2217/2018;
- approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse,
come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni;
- 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, nei
verbali e nei preavvisi di diniego 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;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
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inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” ed in particolare le disposizioni contenute
al comma 5 dell’articolo 26 “Norme di rinvio” in merito all’introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione
«grafica» delle superfici utilizzate, così come previsto dall’art.
17 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
Dato atto che:
- gli importi delle domande ammesse di cui all’allegato 1
del presente atto sono stati determinati in esito al sistema dichiarativo alfanumerico delle superfici delle domande di sostegno;
- sono attualmente in corso le attività per la ridefinizione di
tali superfici, con passaggio dal sistema dichiarativo alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande
di pagamento;
Considerato che tale attività potrebbe generare scostamenti
tra gli importi determinati in allegato 1 e quelli erogabili in esito
all’applicazione del sistema grafico per appezzamenti ed eventuali
decadenze della domanda di sostegno in caso di mancato rispetto
dei requisiti di ammissibilità connessi alla superficie;
Ritenuto pertanto di disporre che l’effettiva quantificazione degli importi sia definita in fase di istruttoria delle domande
di pagamento;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del
28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D 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 2019 – 2021”;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura”;
- 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”;
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 Faunistico-Venatorie 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. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. 43/2011”;
- 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”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018, recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);
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 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 10.1.09 – 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. 2217 del 17 dicembre
2018, come contenute nei seguenti atti:
STACP
Bologna
Ferrara
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia

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

Numero e data
n. 7617 del 03/05/2019
n. 7926 del 09/05/2019
n. 7650 del 06/05/2019
n. 7575 del 03/05/2019
n. 7815 del 07/05/2019
n. 7782 del 07/05/2019
n. 7755 del 06/05/2019
n. 7738 del 06/05/2019
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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 approvare 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, 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 dare atto che, in relazione alle attività per la ridefinizione delle superfici con il passaggio dal sistema dichiarativo
alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande di pagamento, la quantificazione degli importi di
cui all’allegato 1 potrebbe subire variazioni nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 26, comma 5 del Decreto ministeriale
n. 497/2019;
6) di disporre pertanto che l’effettiva quantificazione degli
importi spettanti sia definita in fase di istruttoria delle domande
di pagamento;
7) di dare atto che qualora l’attività di cui al precedente punto 5) comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti
dal bando, si procederà a pronunciare la decadenza dalla concessione disposta con il presente provvedimento;
8) 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, nei verbali e nei preavvisi di diniego acquisiti
agli atti dei Servizi medesimi, citati nelle determinazioni dirigenziali di ciascun Servizio, a cui si fa rinvio;
9) 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;
10) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di pagamento per ogni annualità di impegno;
11) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel 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;
12) 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;
13) 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. 2217/2018)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo
Concesso

STACP DI RAVENNA

5110171 LLLLSN83C23H199Y

LELLI ALESSANDRO

€

398,08

€

398,08

STACP DI FERRARA

5110310 01335050389

SOCIETA' AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.

€

8.959,92

€

1.429,92

STACP DI RAVENNA

5110716 RRNNZE58T09H199W

ERRANI ENZO

€

1.046,70

€

1.046,70

STACP DI RAVENNA

5110767 00960040392

GATTAVECCHIA GIANCARLO E SPADONI BARBARA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA

€

904,00

€

904,00

STACP DI BOLOGNA

5110938 CSRSFN63M21A944R

CESARI STEFANO

€

6.480,00

€

6.480,00

STACP DI FERRARA

5111047 04866720289

LA FATTORIA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€

1.369,28

€

1.369,28

5111095 00085770394

"AGRISFERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER
AZIONI" IN SIGLA "AGRISFERA SOC. COOP. AGR. P.A."

€

15.867,60

€

14.263,12

STACP DI PARMA

5111105 02187190349

SOCIETA' AGRICOLA GHERRI GRAZIANO E ALFREDO
SOCIETA' SEMPLICE

€

462,56

€

462,56

STACP DI FERRARA

5111117 02011360381

PRATOLUNGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S.

€

1.308,00

€

1.308,00

STACP DI MODENA

5111142 02868490174

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

€

703,68

€

588,00

STACP DI BOLOGNA

5111229 FRRRRT54T21D878H

FERRARI ROBERTO

€

989,44

€

989,44

STACP DI BOLOGNA

5111245 02924231208

MANDINI MASSIMILIANO E STEFANIA S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

€

2.630,00

€

2.630,00

STACP DI PIACENZA

5111257 00780720330

BUSCHI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA

€

1.446,16

€

1.226,48

5111262 00350130332

TAGLIAFERRI GIAN PIETRO E FRATELLI SOCIETA'
AGRICOLA

€

1.647,90

€

1.581,80

STACP DI RAVENNA

5111319 00497890392

AZ. AGR. GORI LUCIANO E TIZIANO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

€

471,04

€

471,04

STACP DI FERRARA

5111324 02545950392

FACCHINI AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

€

2.260,90

€

2.260,90

STACP DI RAVENNA

STACP DI PIACENZA
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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. 2217/2018)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Note

STACP DI PARMA

5110374 FRBNNA42P47G337B

FARABOLI ANNA

Preavviso di diniego PG/2019/0370028 del
12/04/2019

STACP DI BOLOGNA

5110813 RZZMRT77A04A944H

RIZZI UMBERTO

VERBALE NP/2019/13158 DEL 18/04/2019

STACP DI PARMA

5111050 DLLGNN44P05G337T

DALL'AGLIO GIOVANNI

Preavviso di diniego PG/2019/0369976 del
12/04/2019

STACP DI MODENA

5111247 03443490366

SOCIETA' AGRICOLA SCHIAVI
FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE

DETERMINAZIONE N. 7403 DEL 30/04/2019
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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. 2217/2018)
Ente Delegato

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI RAVENNA

5110670 TDLGCM46H03A809T

TEDALDI GIACOMO

STACP DI REGGIO EMILIA

5111177 PMIFRZ65R18H223L

PIUMI FABRIZIO

STACP DI PARMA

5111210 01695340347

SOCIETA' AGRICOLA GRIGNAFFINI PAOLA E
GRIGNAFFINI DANIELA

STACP DI REGGIO EMILIA

5111220 SRSRRT63S13B157Q

SORESINA ROBERTO DANIELE GIUSEPPE

STACP DI REGGIO EMILIA

5111223 02303310359

SOCIETA' AGRICOLA CORTE DEL BOIARDO S.S
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 23 MAGGIO 2019,
N. 9020
PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il
Tipo di operazione 10.1.10 - Deliberazione n. 2217/2018: approvazione elenchi delle domande di sostegno ammesse e non
ammesse
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”;
- 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
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 8.2) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, di
cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138
del 10 dicembre 2018;
Considerato:
- 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);
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2217 del 17
dicembre 2018 sono stati approvati:
- i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1° gennaio 2019 relativi ai tipi di operazione della Misura 10, 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 6);
- che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1469 del 28 gennaio 2019 è stato disposto il
differimento alle ore 15:00 del 27 febbraio 2019 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n. 2217/2018,
lasciando invece invariate tutte le ulteriori scadenze e i termini
procedimentali;
Atteso che in esito al bando di che trattasi per il Tipo di
operazione 10.1.10, a livello regionale, sono pervenute n. 45 domande di sostegno;
Considerato altresì:
- che con la citata deliberazione n. 2217/2018 è stata approvata la riallocazione delle risorse libere del PSR 2014-2020 del
tipo di operazione 10.1.09 a favore del tipo di operazione di cui
trattasi, quantificate in relazione alle modifiche di cui alla Versione 8.2 e allo stato di attuazione della Misura 10;
- 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 10.1.10 - 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. 2217/2018, ammontano ad Euro 2.182.261,00;
Dato atto:
- che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca con nota prot. n. PG/2019/0264194 del 18 marzo
2019, le risorse destinate a valere sul bando unico regionale per
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le domande di sostegno con decorrenza dal 1 gennaio 2019 risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
- 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. 2217/2018, 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, 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 Forlì-Cesena, Piacenza e Rimini per i quali non risultano essere pervenute domande di sostegno, secondo quanto previsto nel
bando unico regionale:
a) hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite
nella procedura operativa di AGREA;
b) 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 e provveduto 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”;
c) hanno definito gli esiti delle istruttorie sul sistema informativo di AGREA, senza procedere alla formalizzazione dei
punteggi;
d) 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 restava condizionata all’esito dei controlli del Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
e) 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 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 Responsabili dei Servizi 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 hanno provveduto ad approvare gli elenchi di
cui alle predette lettere d) ed e), nei termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2217/2018, inviati successivamente
al Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, come da
prospetto che segue:

STACP
Bologna
Ferrara
Modena
Parma
Ravenna
Reggio Emilia

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

Numero e data
n. 7617 del 03/05/2019
n. 8177 del 13/05/2019
n. 7650 del 06/05/2019
n. 7575 del 03/05/2019
n. 7815 del 07/05/2019
n. 7755 del 06/05/2019
n. 7738 del 06/05/2019

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario per
le domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro 692.040,35;
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
nota NP/2019/0013256 del 9/5/2019;
- in esito alle predette verifiche sono confermati, gli importi
indicati negli elenchi dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca come indicato nella nota dello stesso Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, acquisita agli atti
del Servizio Agricoltura sostenibile con prot. NP/2019/0014005
del 16/5/2019;
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, 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 applicazione
della 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. 2217/2018;
- approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse,
come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con quantificazione dei sostegni;
- 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;
Dato atto, inoltre:
- che nell’ambito della citata Determinazione del Responsabile
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del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna n.
7617 del 03/05/2019, la domanda di sostegno n. 5110984 presentata dalla SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA S. GIOVANNI
BATTISTA DI PALATA PEPOLI (FRAZIONE DEL COMUNE DI CREVALCORE) - SOC.COOP A R.L. era stata ammessa
con riserva in attesa degli esiti della valutazione di incidenza richiesta dal bando;
- che con successiva Determinazione del Responsabile del
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna n.
8177 del 13/5/2019 è stata sciolta la riserva in merito alla sopracitata domanda di sostegno;
- che pertanto la domanda di sostegno n. 5110984 è da ritenersi ammissibile ai fini della concessione;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019
recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.” ed in particolare le disposizioni contenute
al comma 5 dell’articolo 26 “Norme di rinvio” in merito all’introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione
«grafica» delle superfici utilizzate, così come previsto dall’art.
17 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
Dato atto che:
- gli importi delle domande ammesse di cui all’allegato 1
del presente atto sono stati determinati in esito al sistema dichiarativo alfanumerico delle superfici delle domande di sostegno;
- sono attualmente in corso le attività per la ridefinizione di
tali superfici, con passaggio dal sistema dichiarativo alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande
di pagamento;
Considerato che tale attività potrebbe generare scostamenti
tra gli importi determinati in allegato 1 e quelli erogabili in esito
all’applicazione del sistema grafico per appezzamenti ed eventuali
decadenze della domanda di sostegno in caso di mancato rispetto
dei requisiti di ammissibilità connessi alla superficie;
Ritenuto pertanto di disporre che l’effettiva quantificazione degli importi sia definita in fase di istruttoria delle domande
di pagamento;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del
28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D 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 2019 – 2021”;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura”;
- 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”;
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 Faunistico-Venatorie 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. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. 43/2011”;
- 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”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018, recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);
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 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. 2217 del 17 dicembre 2018, come
contenute nei seguenti atti:
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STACP
Bologna
Ferrara
Modena
Parma
Ravenna
Reggio Emilia

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

Numero e data
n. 7617 del 03/05/2019
n. 8177 del 13/05/2019
n. 7650 del 06/05/2019
n. 7575 del 03/05/2019
n. 7815 del 07/05/2019
n. 7755 del 06/05/2019
n. 7738 del 06/05/2019

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 approvare 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-climatico-ambientali”
del PSR 2014-2020, ordinate in funzione del numero di domanda AGREA, con quantificazione dei sostegni, 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 dare atto che, in relazione alle attività per la ridefinizione
delle superfici con il passaggio dal sistema dichiarativo alfanumerico delle domande di sostegno a quello “Grafico” delle domande
di pagamento, la quantificazione degli importi di cui all’allegato 1 potrebbe subire variazioni nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 26, comma 5 del Decreto ministeriale n. 497/2019;

6) di disporre pertanto che l’effettiva quantificazione degli
importi spettanti sia definita in fase di istruttoria delle domande
di pagamento;
7) di dare atto che qualora l’attività di cui al precedente punto 5) comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti
dal bando, si procederà a pronunciare la decadenza dalla concessione disposta con il presente provvedimento;
8) 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;
9) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di pagamento per ogni annualità di impegno;
10) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel 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;
11) 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;
12) 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. 2217/2018)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo concesso "De
Minimis"

Importo
concesso

STACP DI MODENA

5110148 PCRDVD60P01F240K

PECORARI DAVIDE

€

10.500,00

STACP DI RAVENNA

5110173 02118280391

AZ. SPRETA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€

2.380,60

€

2.380,60

€

7.467,30

€

7.467,30

€

52.082,80

€

8.261,85

€

8.261,85

CETRULLO PIETRO

€

2.638,60

€

2.638,60

€

4.980,00

SOCIETA' AGRICOLA BARCHESSA DI BARIGAZZI
FEDERICO & C. - S.N.C.
SOCIETA' AGRICOLA SAN GIORGIO - SOCIETA' PER
AZIONI POTRA' ESSERE USATA LA DENOMINAZIONE
ABBREVIATA AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A.
SOCIETA' AGRICOLA GENAGRICOLA - GENERALI
AGRICOLTURA - SOCIETA' PER AZIONI POTRA' ESSERE
USATA LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA GENAGRICOLA
S.P.A.

€ 10.500,00

STACP DI FERRARA

5110250 02126120282

STACP DI RAVENNA

5110256 00571940295

STACP DI BOLOGNA

5110257 00117120329

STACP DI BOLOGNA

5110261 CTRPTR59T05A944F

STACP DI BOLOGNA

5110303 ZPPDVD68A16A944B

ZUPPIROLI DAVIDE

€

4.980,00

STACP DI RAVENNA

5110327 00860730399

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

€

14.100,00

€ 14.100,00

STACP DI BOLOGNA

5110332 MNGFPP44C13D158S

MINGARDI FILIPPO

€

58.012,80

€ 58.012,80

STACP DI PARMA

5110365 BCCNLL52H54G337K

BOCCHI NELLA

€

5.820,00

€

5.820,00

STACP DI PARMA

5110368 BCCMHL64S69I153V

BOCCHI MICHELA

€

2.335,70

€

2.335,70

STACP DI BOLOGNA

5110381 NREMSM64C03A944R

NERI MASSIMO

€

1.760,90

€

1.760,90

STACP DI MODENA

5110390 CLZSVN27B58F240B

CALZOLARI SILVANA

€

5.694,50

€

5.694,50

STACP DI BOLOGNA

5110396 RZZMRT77A04A944H

RIZZI UMBERTO

€

4.077,00

€

4.077,00

STACP DI BOLOGNA

5110399 80008130371

COMUNE DI BENTIVOGLIO

€

2.475,30

€

2.475,30

STACP DI MODENA

5110433 03561520366

LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL

€

54.402,30

€ 50.676,15

€

2.475,30
Codice COR: 943246
Codice CAR: 4095

€

20.720,00
Codice COR: 943282
Codice CAR: 4095

€ 54.402,30

STACP DI BOLOGNA

5110444 10125211002

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBIENTALE

€

20.720,00

STACP DI MODENA

5110449 MLINTN57A27H433Y

MIELE ANTONIO

€

16.381,65

€ 15.800,70

STACP DI BOLOGNA

5110489 01588781201

NUOVA - SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

€

60.792,75

€ 60.792,75

STACP DI BOLOGNA

5110493 FSSDVD56E27H945V

FOSSER DAVIDE

€

5.294,50

€

5.294,50

STACP DI BOLOGNA

5110668 CHCLGU48R03A944Z

CHECCHI LUIGI

€

600,00

€

600,00

STACP DI RAVENNA

5110695 BSSRMS50S15H199D

BASSETTI ERMES

€

3.000,00

€

3.000,00

STACP DI REGGIO
EMILIA

5110703 02130710201

SOCIETA' AGRICOLA LA DELFINA DI AZZI S.S.

€

13.444,70

STACP DI BOLOGNA

5110808 GTTNDR79M20A944K

GOTTI ANDREA

€

8.112,60

€

8.112,60

STACP DI BOLOGNA

5110895 SCNMLS39M42D548U

NERI GIUSEPPE DI SCANAVINI MARIA LUISA AZIENDA
AGRICOLA

€

5.250,00

€

5.250,00

STACP DI BOLOGNA

5110940 CSRSFN63M21A944R

CESARI STEFANO

€

2.902,70

€

2.902,70

STACP DI BOLOGNA

5110984 00408430379

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

€

49.996,35

€ 49.996,35

STACP DI MODENA

5111007 PSQGNN45B15C469C

PASQUALI GIOVANNI

€

86.803,10

€ 86.613,10

STACP DI MODENA

5111033 GHSGCM40A28F240Z

GHISELLI GIACOMO

€

5.550,00

€

5.550,00

STACP DI BOLOGNA

5111044 GTTNZE47R14E136O

GOTTI ENZO

€

5.486,10

€

5.486,10

STACP DI FERRARA

5111087 01793850387

SOCIETA' AGRICOLA BUCCARONE S.S.

€

14.212,20

€ 14.212,20

STACP DI BOLOGNA

5111130 01532191200

SOCIETA' AGRICOLA MONTRONI E BRINI

€

23.860,00

€ 23.860,00

STACP DI FERRARA

5111219 GSTLRA37M67D942Y

GASTALDELLO LAURA

€

40.531,95

€ 40.531,95

€ 20.720,00

€ 13.444,70
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STACP

Id
Domanda

CUAA

STACP DI FERRARA

5111224 NSTLGU55A19A393G

STACP DI MODENA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo concesso "De
Minimis"

Importo
concesso

NESTI LUIGI

€

21.765,90

€ 21.765,90

5111230 BRSLGU56A05B819U

BORSARI LUIGI

€

13.526,55

€

STACP DI FERRARA

5111231 04681740280

SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE I PIOPPI DI GREGGIO
BASILIO & C. SOCIETA' SEMPLICE

€

101.579,10

€ 37.815,30

STACP DI FERRARA

5111267 BLDMSM53H27A393Z

BALDASSARI MASSIMO

€

21.954,60

€ 21.954,60

STACP DI FERRARA

5111280 BLDBRN47S09A393I

BALDASSARI BRUNO

€

4.646,40

€

4.646,40

5111287 00833740376

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

€

650,00

€

607,50

STACP DI BOLOGNA

7.500,00
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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. 2217/2018)
STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Note

STACP DI RAVENNA

5110144 02203930397

SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO DEL SAVIO SOCIETA SEMPLICE

DETERMINAZIONE N. 7700 DEL 06/05/2019

STACP DI FERRARA

5110308 01335050389

SOCIETA' AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.

DETERMINAZIONE N. 6847 DEL16/04/2019

STACP DI PARMA

5110369 02249940343

CASELLE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

DETERMINAZIONE N. 7731 DEL 06/05/2019

STACP DI REGGIO EMILIA

5111138 CRRLLE33E59D037O

AZIENDA AGRICOLA CORRADINI ELLA

VERBALE NP/2019/12542 DEL 02/05/2019

STACP DI REGGIO EMILIA

5111143 02636070357

SOCIETA' AGRICOLA GIAROLA S.R.L.

VERBALE NP/2019/12541 DEL 02/05/2019

STACP DI FERRARA

5111213 07301060963

BOCCALEONE SRL

DETERMINAZIONE N. 7496 DEL 02/05/2019
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 23 MAGGIO 2019,
N. 9021
PSR 2014-2020. Misura 10 - Bando unico regionale per il Tipo
di operazione 10.1.05 - Deliberazione n. 2217/2018: approvazione elenchi delle domande di sostegno 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”;
- 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
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 8.2) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, di
cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138
del 10 dicembre 2018;
Considerato:
- 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);
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2217 del 17
dicembre 2018 sono stati approvati:
- i bandi unici regionali per gli impegni con decorrenza dal
1 gennaio 2019 relativi ai tipi di operazione della Misura 10 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 6);
- che con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 1469 del 28 gennaio 2019 è stato disposto il
differimento alle ore 15:00 del 27 febbraio 2019 della scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi
unici regionali approvati con la citata deliberazione n. 2217/2018,
lasciando invece invariate tutte le ulteriori scadenze e i termini
procedimentali;
Atteso che, in esito al bando di che trattasi per il Tipo di
operazione 10.1.05, a livello regionale, sono pervenute n. 136
domande di sostegno;
Considerato altresì 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. 2217/2018, ammontano ad Euro 1.365.676,00;
Dato atto:
- che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca con nota prot. n. PG/2019/0264194 del 18 marzo
2019 le risorse destinate a valere sul bando unico regionale per
le domande di sostegno con decorrenza dal 1 gennaio 2019 risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno espresso;
- 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. 2217/2018, le domande pervenute potevano essere ordinate in funzione del numero di
domanda di AGREA non rendendo necessaria l’applicazione dei
criteri di selezione, in quanto la dotazione finanziaria stabilita
al paragrafo 8. “Dotazione finanziaria” del medesimo bando,
è risultata sufficiente al soddisfacimento integrale delle doman-
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de 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) hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite
nella procedura operativa di AGREA;
b) 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 e provveduto 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”;
c) hanno definito gli esiti delle istruttorie sul sistema informativo di AGREA, senza procedere alla formalizzazione dei
punteggi;
d) 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 restava condizionata all’esito dei controlli del Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;
e) 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 hanno provveduto ad approvare gli elenchi di
cui alle predette lettere d) ed e), nei termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n. 2217/2018, inviati successivamente al
Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, come da prospetto che segue:
STACP
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

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

Numero e data
n. 7617 del 03/05/2019
n. 7650 del 06/05/2019
n. 7120 del 19/04/2019
n. 7575 del 03/05/2019
n. 7815 del 07/05/2019
n. 7782 del 07/05/2019
n. 7755 del 06/05/2019
n. 7738 del 06/05/2019
n. 7725 del 06/05/2019

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario delle domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili, come
risultanti dagli atti sopra riportati ammonta ad Euro 560.090,00;
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 10.1.05;
Considerato 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 applicazione
della 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. 2217/2018;
- 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;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del
28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D 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 2019 – 2021”;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura”;
- 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”;
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
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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 Faunistico-Venatorie 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. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.
43 della L.R. 43/2011”;
- 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”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018, recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati
(DPO);
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;
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 10.1.05 – Biodiversità
animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 2217 del 17 dicembre 2018, come contenute nei seguenti atti:

STACP

Atto
Numero e data
Determinazione
Bologna
n. 7617 del 03/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Ferrara
n. 7650 del 06/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Forlì-Cesena
n. 7120 del 19/04/2019
dirigenziale
Determinazione
Modena
n. 7575 del 03/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Parma
n. 7815 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Piacenza
n. 7782 del 07/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Ravenna
n. 7755 del 06/05/2019
dirigenziale
Determinazione
Reggio Emilia
n. 7738 del 06/05/2019
dirigenziale
Determinazione
n. 7725 del 06/05/2019
Rimini
dirigenziale
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 approvare 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-climatico-ambientali”
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;
5) 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;
6) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare domanda di pagamento per ogni annualità di impegno;
7) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel 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;
8) 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;
9) 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. 2217/2018)
STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
concesso

STACP DI FORLI'-CESENA

5110037 TRMLND94P69D458S

AZ.AGR.LINFA DI LINDA TREMAZZI

€

1.400,00

€

1.400,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110125 RLEMRC82R06D458A

REALI MARCO

€

3.000,00

€

3.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110128 VLNMNA54P23C219B

VALENTINI MANO

€

6.000,00

€

6.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110131 00588580357

SOCIETA' AGRICOLA BENASSI

€ 13.000,00

€ 13.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110132 GNLSST95E20I496E

GIANELLI SEBASTIANO

€

800,00

€

800,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110133 GSPLNR79C54H223U

"PODERE CERNAIETO" DI GASPARINI ELEONORA

€

800,00

€

800,00

STACP DI BOLOGNA

5110137 PLLMNL72H46A944U

PELLICCIARI EMANUELA

€

1.600,00

€

1.600,00

STACP DI PARMA

5110139 02379940345

SOCIETA' AGRICOLA MONTE PRINZERA SOCIETA'
SEMPLICE

€

720,00

€

720,00

STACP DI PARMA

5110140 LLNFNC65P52G337Y

ALLEVAMENTO "LA BANDITA" DI ALLINI FRANCESCA

€

600,00

€

400,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110145 01278890353

SOCIETA' AGRICOLA NASI

€

4.720,00

€

4.720,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110155 01638140358

AZIENDA AGRICOLA MONTEBADUCCO DI BORGHI
DAVIDE E FAIETTI MATILDE SOCIETA' AGRICOLA

€ 42.000,00

€ 42.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110165 FRRFNC40P08H223N

FERRARINI FRANCO

€ 14.200,00

€ 14.200,00

STACP DI PIACENZA

5110177 01718190331

SOCIETA' AGRICOLA LA LOSCA S.S.

€

200,00

€

200,00

STACP DI PARMA

5110186 TNRPLA70R04G337R

TONARELLI PAOLO

€

800,00

€

800,00

€

3.000,00

€

3.000,00

STACP DI PARMA

5110191 00509450342

STACP DI REGGIO EMILIA

5110192 00403650351

STACP DI BOLOGNA

5110200 GRNCLL60E22B044L

STACP DI BOLOGNA
STACP DI BOLOGNA
STACP DI PARMA

AZ. AGR. IRIS DI AVANZINI UMBERTO DAVIDE IRIS E
CECCHI CAROLINA, SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA CANADA DI SASSI
GIOVANNI E SASSI PAOLO S.S.

€ 12.200,00

€ 12.200,00

GRANDI CAMILLO

€

1.400,00

€

5110201 MNTBNR66R18Z112H

MONTALEONE BERNARDO

€

600,00

€

600,00

5110202 ZFFNDR00B07E289E

ALLEVAMENTO ZUFFA DI ZUFFA ANDREA

€

4.000,00

€

4.000,00

5110216 BRNVNT97M54B042M

AZIENDA AGRICOLA BERNABO' VALENTINA

€

600,00

€

600,00

STACP DI PARMA

5110217 02845810346

MONTEVERDI MARCO E FULVIO SOCIETA'
AGRICOLA

€

400,00

€

400,00

STACP DI PARMA

5110221 RZZGPP54H23B042E

RIZZI GIUSEPPE

€

200,00

€

200,00

STACP DI FERRARA

5110224 LTTCLL79S16A965S

ALEOTTI ACHILLE

€

2.200,00

€

2.200,00

STACP DI BOLOGNA

5110229 MRRMRZ68L63A944G

FATTORIA BELVEDERE DI MORARA MARZIA

€

400,00

€

400,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110248 02326720352

IL CANTONE SOCIETA' AGRICOLA

€ 33.000,00

€ 33.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110255 FNTDVD80M24H223V

AZIENDA AGRICOLA FANTINI DAVIDE

€

2.600,00

€

2.600,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110258 00404200354

SOCIETA' AGRICOLA ZOBOLA SOCIETA' SEMPLICE
DI MORA GIORGIO E MORALUCA

€

4.000,00

€

4.000,00

STACP DI PARMA

5110268 02840060343

SOCIETA' AGRICOLA L'ARA S.S.

€

4.600,00

€

4.600,00

STACP DI RIMINI

5110275 03572600405

SOCIETA'AGRICOLA I FONDI DI ZAVATTA E C.S.S.

€

7.600,00

€

7.600,00

STACP DI PARMA

5110276 PLLSMN78T29B042K

POLLEDRI SIMONE

€

800,00

€

800,00

STACP DI PARMA

5110282 MRZNTN61A58Z114S

MORUZZI ANTONIA

€

600,00

€

600,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110293 02783890359

SOCIETA' AGRICOLA IL CASELLO DI CATELLANI S.S.

€ 13.000,00

€ 13.000,00

€ 49.400,00

€ 49.400,00

FATTORIA PALAZZO DI ZATTAGLIA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
MALPELI PIETRO E SANTINI DORIANA S.S.SOCIETA' AGRICOLA VENTASSO

1.400,00

STACP DI RAVENNA

5110296 02311830398

STACP DI REGGIO EMILIA

5110307 02004920357

€

200,00

€

200,00

STACP DI PARMA

5110309 PRTCLL69D19G337H

PORTA CAMILLO

€

200,00

€

200,00

STACP DI PIACENZA

5110315 GSLCST47T22A831Z

GUSELLI CELESTE

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI PARMA

5110318 BRTPLA72M11G337R

BERTOLETTI PAOLO

€

3.400,00

€

3.400,00

STACP DI PIACENZA

5110319 MRSCRN62D45D502C

MORISI CATERINA

€

200,00

€

200,00
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STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
concesso

STACP DI PIACENZA

5110320 SRTFNC68E07G535Y

SARTORI FRANCESCO

€

400,00

€

400,00

STACP DI PIACENZA

5110338 MLCTLL55C23A909M

MALACALZA TULLIO

€

200,00

€

200,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110342 03330650403

SOCIETA AGRICOLA MAZZOLI FERNANDO &
ANDREA S.S.

€

5.200,00

€

5.200,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110343 CNSDRD54R22L764P

CANESTRINI EDOARDO

€

2.250,00

€

2.250,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110346 VRDFRC86T56A703C

VARDANEGA FEDERICA

€

600,00

€

600,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110357 BSRCRL52H30L764W

BISERNI CARLO

€

630,00

€

630,00

STACP DI PIACENZA

5110363 DDMCLD56M27L772D

DADOMO CLAUDIO

€

2.400,00

€

2.400,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110366 RSSBFG54A06A565T

ROSSI BONFIGLIO

€

810,00

€

810,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110367 BSRFNC69M26L764Z

BISERNI FRANCO

€

1.800,00

€

1.800,00

STACP DI PARMA

5110370 01969140340

AZIENDA AGRICOLA LA VILLA , SOCIETA' AGRICOLA

€

2.600,00

€

2.600,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110373 02065820405

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BIGIARINI S.S.

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI PARMA

5110375 FRNGPL84E14G337P

AZ. AGR. PEZZAROSSA DI FORNARI GIAMPAOLO

€

510,00

€

510,00

STACP DI PARMA

5110388 VLNGZN69M46B042Z

VALENTINI GRAZIANA

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI PARMA

5110395 CMSLRD45H24A731J

CAMISA ALFREDO

€

800,00

€

800,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110402 MNTCMB35T30C777J

MINOTTI COLOMBO

€

2.400,00

€

2.400,00

STACP DI PARMA

5110411 BSNNTN51P04A646I

BASINI ANTONIO

€

1.000,00

€

1.000,00

STACP DI PARMA

5110413 BSNNTN42M24A646W

BASINI ANTONIO

€

400,00

€

400,00

STACP DI PARMA

5110416 02259710347

MARZOLINI PIETRO E FABRIZIO SOCIETA'
AGRICOLA

€

400,00

€

200,00

STACP DI PARMA

5110421 RSSLVI49R23A646G

ROSSI LIVIO

€

2.000,00

€

2.000,00

STACP DI PARMA

5110424 SHLJNF53L53Z114U

SHELTON JENNIFER ANN

€

200,00

€

200,00

STACP DI RAVENNA

5110425 NNNDNC65T03D458Z

NONNI DOMENICO

€

2.000,00

€

2.000,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110428 MRNMLN78L51C573R

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI PARMA

5110432 02396160349

€

1.820,00

€

1.820,00

STACP DI FERRARA

5110435 DNTSFN65L17A191Z

DONATI STEFANO

€

200,00

€

200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110443 GLTPLG48T30C219Z

GUALTIERI PIERLUIGI

€

2.000,00

€

2.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110446 PLLNRC57S26B509V

PALLAI ENRICO

€

400,00

€

400,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110450 PLLGNN73D11C219K

PELLICIARI GIOVANNI

€

800,00

€

800,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110457 02385570359

SOCIETA' AGRICOLA CA' BIANCA DI CANEPARI
MASSIMO E LIGABUE DEBORA

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110458 GRGGNN49A26C777J

GIORGINI GIOVANNI

€

1.000,00

€

1.000,00

STACP DI RAVENNA

5110459 SMRMLS75C55D458R

SAMORE' MARIA LUISA

€

800,00

€

800,00

STACP DI PARMA

5110460 NTNDTL62C66A345Y

ANTONACCI DONATELLA

€

400,00

€

400,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110463 RCCSVN42H05H122H

ROCCHI SILVANO

€

2.400,00

€

2.400,00

STACP DI RAVENNA

5110464 02320890391

SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE

€ 11.020,00

€ 11.020,00

STACP DI RIMINI

5110465 GRRVNI76C18H294L

GUERRA IVANO

€

2.400,00

€

2.400,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110472 SPGMRZ59A08A565F

SPIGNOLI MAURIZIO

€

2.400,00

€

2.400,00

STACP DI RAVENNA

5110477 CMTRNT50E20B982R

CIMATTI RENATO

€

2.400,00

€

2.400,00

STACP DI PARMA

5110478 02216320347

PIGHI CHRISTIAN E LOVATI NUALA SOCIETA'
AGRICOLA

€

1.000,00

€

600,00

STACP DI RAVENNA

5110479 VLMGMN67P13D458P

VALMORI GERMANO

€

6.440,00

€

6.440,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110480 BRGRNT56S27H223D

BORGHI RENATO

€

4.000,00

€

4.000,00

STACP DI MODENA

5110483 PFFGFR50D28H061I

PIFFERI GIANFRANCO

€

3.000,00

€

3.000,00

LA VISCHIA AZIENDA AGRARIA DI MORONCELLI
MARIAELENA
SOCIETA' AGRICOLA SAN PAOLO SOCIETA'
SEMPLICE
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STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
concesso

STACP DI RAVENNA

5110526 00938540390

DALMONTE BATTISTA, GIORGIO E MASSIMILIANO

€ 10.080,00

€ 10.080,00

STACP DI PARMA

5110539 ZZZMRC77P24B042M

ZAZZALI MARCO

€

200,00

€

200,00

STACP DI PARMA

5110566 BLLLSN66P53L219V

TENUTA AGRICOLA IL MONTE DI BELLONI
ALESSANDRA

€

400,00

€

400,00

STACP DI RAVENNA

5110567 GDCMRA49M17B188V

GUADUCCI MARIO

€

1.260,00

€

1.260,00

STACP DI PARMA

5110569 VLNSFN75C14G337Z

VALENTI STEFANO

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110621 MRCLLN48H60G654O

MARCUCCI LILIANA

€

200,00

€

200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110631 BGNNRC78T03I462T

AZ. AGR. MULINO SANTA LUCIA DI BIGONI ENRICO

€

800,00

€

800,00

STACP DI FERRARA

5110649 01577440389

ALLEVAMENTO SPIAGGIA ROMEA - SOCIETA'
AGRICOLA A R.L.

€

3.400,00

€

3.400,00

STACP DI FERRARA

5110721 NCLRRT73A06A965Q

NICOLI ROBERTO

€

2.200,00

€

2.200,00

STACP DI PARMA

5110764 BRNDVD94H14B042M

BERNABO' DAVIDE

€

200,00

€

200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110778 GCBMYS45C63F257F

AZIENDA AGRICOLA ORTALLI GIACOBAZZI

€

8.000,00

€

8.000,00

STACP DI FERRARA

5110823 MNTSMN73H03C814N

MANTOVANI SIMONE

€

600,00

€

400,00

€

400,00

€

200,00

€

1.200,00

€

1.200,00

COLTIVA AZIENDA AGRICOLA DI VENTURI
ROBERTO
SOCIETA' AGRICOLA NANNI SILVANO E GIORDANA
S.S.

STACP DI RAVENNA

5110859 VNTRRT60S05H199C

STACP DI FORLI'-CESENA

5110872 03187100403

STACP DI PARMA

5110873 SNGDNL46T14A646R

ISINGRINI DANIELE

€

600,00

€

600,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110880 PNTFNC74T30D704V

PINTO FRANCO

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110881 ZNLRNT56B12C219U

ZANELLI RENATO

€

7.600,00

€

7.600,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110894 02303310359

SOCIETA' AGRICOLA CORTE DEL BOIARDO S.S

€

7.400,00

€

3.440,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5110923 BRCLCI85H29A565M

BARCHI ILIC

€

1.200,00

€

1.200,00

STACP DI PARMA

5110990 JNLMRA69M59Z131Y

ANTICA CASA GAMBETTA DI MARIA JUANOLA

€

400,00

€

400,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5110997 BCCNZE30S18H948H

BAIOCCHI ENZO

€ 15.400,00

€ 15.400,00

STACP DI PARMA

5110999 GRLPLA63S58B042Q

GRILLI PAOLA

€

200,00

€

200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111003 SRRGLN69S63C219I

SERRI GIULIANA AZ.AGR. MISELLI-SERRI

€

4.600,00

€

4.600,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111012 CNTLCU69E14H223C

CONTI LUCA AZIENDA AGRICOLA

€

5.600,00

€

5.600,00

STACP DI PARMA

5111015 CRSMSM64A18D969F

CRESCI MASSIMO

€

600,00

€

400,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5111020 00736990409

BIONDI F.LLI - SOCIETA' SEMPLICE

€

1.000,00

€

1.000,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5111021 CLLSFN62E06A944J

CALLI STEFANO

€

6.200,00

€

6.200,00

STACP DI BOLOGNA

5111069 MNTFBN70L60E289Z

MONTI FABIANA

€

2.600,00

€

2.600,00

STACP DI PIACENZA

5111103 00843330333

DELMOLINO GIACOMO, GIORGIO, MARIA E PIERINA
SOCIETA' AGRICOLA S.S

€

5.000,00

€

5.000,00

STACP DI BOLOGNA

5111113 MSANDR85H27C265E

MASI ANDREA

€

4.400,00

€

4.400,00

STACP DI BOLOGNA

5111114 02163430370

SOCIETA' AGRICOLA DEL GROSSO SEBASTIANO E
CARMINE ANTONIO S.S.

€

1.000,00

€

1.000,00

STACP DI MODENA

5111115 MRCLSN64P04F257J

AZ. AGR. CA' MARMOCCHI DI MARCHI ALESSANDRO

€

8.000,00

€

8.000,00

STACP DI FERRARA

5111118 BNZVNI33M27D548P

BONAZZI IVANO

€

800,00

€

800,00

STACP DI PARMA

5111125 TSTLDN67S63G964K

IL SALICE DI TESTA LOREDANA

€

200,00

€

200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111126 01978900353

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

€ 19.000,00

€ 19.000,00

STACP DI PARMA

5111128 RIOTTR62P01G337A

RIO ETTORE

€

8.400,00

€

8.400,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111129 MDTMRN65B46I462F

AZ. AGR. MADITI MORENA DI MADITI MORENA

€

2.600,00

€

2.600,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111136 02402920355

CORTE DELLE VACCHE ROSSE SOCIETA'
AGRICOLA

€ 10.000,00

€ 10.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111148 TRCRRT92H06F463G

AZ.AGR.TORCHIA ROBERTO

€

€

5111153 02826530350

SOC.AGR. CAMPI ROSSI DI AGUZZOLI DOMENICO E
GABRIELE S.S.

€ 12.200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

2.400,00

2.320,00

€ 12.200,00
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STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Importo
Richiesto

Importo
concesso

STACP DI RIMINI

5111214 MSNDNL56T23I201P

MASINI DANIELE

€

600,00

€

600,00

STACP DI RIMINI

5111216 MSCLCA77C68H294L

MASCHERI ALICE

€

1.600,00

€

1.600,00

STACP DI RAVENNA

5111221 01270120395

SAMORE' STEFANO ED EMANUELE SERAFINO

€

8.000,00

€

8.000,00

STACP DI PARMA

5111225 CGNGPR41D04A788X

CAGNA GIAMPRIMO

€

2.600,00

€

2.200,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111233 MROPRZ71M51H223A

RONCHI ENERGY FARM DI PATRIZIA MORA

€

5.200,00

€

5.200,00

STACP DI FORLI'-CESENA

5111235 MNTMTN76M09D704T

AZIENDA AGRICOLA PIAN DI STANTINO DI MONTI
ZADRA MARTINO

€

400,00

€

400,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111250 CTTGLI48M31C219T

AZ.AGR.IL RONCO DI CATTOI GIULIO

€

450,00

€

450,00

STACP DI PIACENZA

5111251 FRNLNI61L11G842O

FARINOTTI LINO

€

800,00

€

800,00

STACP DI PARMA

5111252 02173250347

MAGNANI PIERINO E CONFORTI GEMMA SOCIETA'
AGRICOLA

€

1.800,00

€

1.800,00

STACP DI RIMINI

5111268 BNDFRZ67C22H294S

BENEDETTI FABRIZIO

€

4.000,00

€

4.000,00

STACP DI MODENA

5111273 02925700367

SOCIETA' AGRICOLA LA PENDICE S.S.

€

6.000,00

€

6.000,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5111276 01613480357

STACP DI REGGIO EMILIA

5111277 01658030356

STACP DI PARMA

5111283 SMNSRA79R54F205L

STACP DI REGGIO EMILIA

SOCIETA' AGRICOLA GRANA D'ORO DI CATELLANI
MATTEO E LUCIANA
MONTRUCCOLI GIUSEPPE, LUIGI, REMO SOCIETA'
AGRICOLA

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 26.000,00

AZ. AGR. VALBRATICA DI SIMONETTI SARA

€

900,00

€

900,00

5111286 02034660353

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

€

4.000,00

€

4.000,00

STACP DI PARMA

5111298 MRCLCU60E23F205C

ANGUS DI LUCA MARCORA

€

6.400,00

€

6.400,00

STACP DI RIMINI

5111318 CSRCHR82E54I155H

CESARINI CHIARA

€

2.920,00

€

2.920,00
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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 RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 2217/2018)
STACP

STACP DI FORLI'-CESENA

Id Domanda

CUAA

5111134 CNLPFS52D10I779P

Ragione Sociale

CANALI PIERFAUSTO

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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