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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO QUALITÀ E
PROMOZIONE 24 GIUGNO 2022, N. 12208
L.R. n. 12/2020, D.G.R. n. 772/2021 e determinazione dirigenziale n. 5194/2022. Proroga dei termini di presentazione della
domanda di aiuto de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nel 2022, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Reg. (UE) n. 1408/2013 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» nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE)
n. 316/2019;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 24 maggio
2021 recante: “L.R. n. 12/2020, art. 16. Approvazione programma
operativo per la concessione di aiuti de minimis nelle annualità
2021 e 2022 per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, ai
sensi del Reg. (UE) 1408/2013 ed approvazione schema di convenzione con AGREA per affidamento attività” ed in particolare
il punto 8 del dispositivo che prevede, tra l’altro, che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera
- ora Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione
- provveda con proprio atto a fissare e pubblicare i termini di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2022;
- la propria determinazione n.5194 del 21/3/2022 recante:
“Deliberazione di Giunta regionale n. 772/2021 – Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto de minimis per
superfici coltivate a barbabietola da zucchero – Annualità 2022”
che prevede, tra l’altro, che le domande di aiuto de minimis per
superfici coltivate a barbabietola da zucchero nell’anno 2022 possano essere presentate a decorrere dal 11 aprile 2022 e fino alle
ore 13.00 del 30 giugno 2022, fatte salve eventuali proroghe da
stabilirsi con atto dello stesso responsabile;
Presto atto che le Organizzazioni Professionali Agricole
regionali Confagricoltura dell’Emilia-Romagna e Confederazione Italiana Agricoltori (nota del 14 giugno 2022 Prot.
17.06.2022.0565039.E) e Coldiretti Emilia-Romagna (nota del
14 giugno 2022 prot. 15/06/2022. 0555600.E), hanno avanzato richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione
delle domande di aiuto al 29 luglio 2022;
Considerato che:
- le motivazioni alla base delle suddette richieste di proroga, riconducibili principalmente alla necessità di allineare i dati
della domanda di aiuto de minimis con quelli dei Piani colturali
e della Domanda unica, che sono ancora in fase di revisione, risultano congrue e pertinenti;
- la proroga del termine di presentazione delle domande fino al 29 luglio 2022 risulta compatibile con le altre scadenze
del procedimento fissate dalla deliberazione di Giunta regionale n.772/2021;
Ritenuto pertanto di modificare i termini di presentazione delle domande di aiuto de minimis barbabietola da zucchero dalle
ore 13.00 del 30 giugno 2022 alle ore 13.00 del 29 luglio 2022;
Ritenuto altresì di confermare tutte le altre scadenze riportate nella deliberazione della Giunta regionale n. 772/2021 sopra
richiamata;

Visti:
- 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 modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al Piano Integrato di attività e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato recante “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Viste inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Riassetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022” concernente, in particolare, l’incarico di
Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e
promozione sino al 31 marzo 2025;
- la propria determinazione n. 6326 del 5 aprile 2022 recante “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito
del settore organizzazioni di mercato, qualità e promozione della direzione generale agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli
artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R.
n. 32/1993”;
Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
provvedimento;
determina
1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto de minimis barbabietola da zucchero annualità 2022,
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fissato con propria determinazione n. 5194/2022, dalle ore 13.00
del 30 giugno 2022 alle ore 13.00 del 29 luglio 2022;

previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione,
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33/2013;

2) di rinviare per quanto riguarda i restanti termini a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 772/2021;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché di assicurarne la
diffusione nel sito E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

3) di trasmettere copia del presente atto ad A.G.R.E.A. ed alle Organizzazioni Professionali Agricole regionali;
4) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni

Il Responsabile Di Servizio
Renzo Armuzzi

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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