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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PIACENZA 12 NOVEMBRE 2020, N. 20148
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA.
Primo Elenco domande ammissibili
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000,00 per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000,00 per le imprese agricole che esercitano attività di Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro con-

trollo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 144 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su un primo elenco di n. 79
domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia
e Pesca di Piacenza conclusasi nei termini previsti dalla citata
deliberazione n. 1018/2020 e formalizzata in singoli verbali, è
il seguente:
- n. 79 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande
ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
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Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003, n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per
un importo complessivo di Euro 158.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione dirigenziale n. 6568 dell’11/4/2019, con
cui è stato nominato il Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come
previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo
decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 12/11/2020 e presentata
dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza
e regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia
e Pesca di Piacenza, Massimo Castelli, alla luce degli esiti istruttori curati dall stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare un primo elenco di n. 79 domande ammissibili per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di
agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 158.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Piacenza provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del D.Lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Merli
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SCHMRN60C43G535A

BONGIORNI ENNIO
BNGNNE56S25G696A
CORRADI MARGHERITA
CRRMGH69R55D969J
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA
CASA NUOVA DI PONTINI CARLO
PNTCRL58C10G535K

5200373

5200363
5200367

5200358

5200357

5200349
5200351

2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

E78B20000060009

E98B20000110009

E28B20000090009

E58B20000070009
E28B20000070009

E98B20000080009

E98B20000080009

E28B20000040009
E28B20000050009

15880
15880
15880

15880

15880

15880

15880
15880

15880

15880

15880
15880

3288976

3289001
3288959
3288995

3288962

3288989

3288934

3288923
3288966

3288929

3288928

3288907
3288974

8457058
8457100
8457064

8457121

8457148
8457104
8457142

8457107

8457136

8457079

8457068
8457111

8457074

8457073

8457051
8457119

VERCOR
RNA-CAR RNA-COR Deggendorf

ZCCSFN64D01G535F
CRNMRT60D44G535V

5200387

2000,00

E28B20000120009
E78B20000080009
E28B20000140009

15880

3288914
3288955
3288919

CODICE CUP

GGLNLN58T63D502U

5200390

2000,00
2000,00
2000,00

E28B20000150009

15880
15880
15880

DOMANDA IMPORTO
N.
CONCESSO

PRNVNI60E24G842C

5200393
5200399
5200400

2000,00

E38B20000040009
E58B20000120009
E58B20000130009

CUAA

RCCGNN79M26G535U
CHNLCU79B14G388O
TGLLNE62H44F704H

5200401

2000,00
2000,00
2000,00

RAGIONE SOCIALE

Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

Allegato 1 – Domande ammissibili - Primo elenco

N.
1
2
3

RIOLSN67A55F205X

5200404
5200405
5200406

GLLMNL65E61E196G

CLDCST67P54A909H
FRRMRC58B26E290N
GRSRRT81P47E379P

4 LA MADRE PIETRA DI SCHIAVI MARINA
AZIENDA AGRICOLA AGRONAUTA DI
5 ZUCCONI STEFANO
6 CARINI MARTA
AZIENDA AGRITURISTICA IL CASTAGNO
7 DI GALLINARI EMANUELA
AZ. AGRICOLA AGRITURISTICA "IL
MULINO DEI BOERI" DI GUGLIELMETTI
8 NATALINA
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA IL
9 SOLE E LA LUNA DI PERONI IVANO
AZIENDA AGRITURISTICA VAL RIGLIO DI
10 ROCCA GIOVANNI
11 CHINOSI LUCA
12 TAGLIAFERRO ELENA
AZ.AGR.ARCA DEL PERO CAPPELLINO
13 DI IORI ALESSANDRA
AGRITURISMO IL CARLONE DI CALDINI
14 CRISTINA
15 FERRERI MARCO
16 GRASSI ROBERTA
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BLLRTT53H61D999C

ZCCVTR41L22A223N

MZZSRN66E41D611C
SLVRNN78P48D611X

GRNLTT57H51D054A
LDVMME57A64A909Z
TRTCRL70M15F205I
ZNRMLN87S07D969X

CRRMGH69R55D969J

5200490

5200475
5200478
5200481
5200485
5200487
5200489

5200473

5200439
5200453
5200458
5200463
5200470

5200436

5200435

5200431
5200434

5200408
5200409
5200411
5200414

5200351

2000,00

2000,00

2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

E68B20000160009
E18B20000130009

E28B20000220009

E28B20000210009

E58B20000180009
E28B20000190009
E28B20000200009
E48B20000030009
E18B20000090009
E18B20000100009

E98B20000160009

E68B20000110009
E78B20000100009
E38B20000090009
E58B20000170009
E28B20000180009

E88B20000030009

E98B20000140009

E98B20000120009
E98B20000130009

E38B20000050009
E38B20000060009
E38B20000070009
E18B20000020009

E28B20000050009

15880
15880

15880

15880

15880
15880
15880
15880
15880
15880

15880

15880
15880
15880
15880
15880

15880

15880

15880
15880

15880
15880
15880
15880

15880

3288972
3288993

3288999

3288925

3288988
3288990
3288992
3288894
3289009
3288903

3288931

3288978
3288986
3288905
3288961
3289008

3288932

3289015

3288979
3288909

3288996
3288964
3289013
3288994

3288974

8457117
8457140

8457146

8457070

8457135
8457137
8457139
8457038
8457156
8457047

8457076

8457123
8457131
8457049
8457106
8457155

8457077

8457162

8457124
8457053

8457143
8457109
8457160
8457141

8457119

2

RCCMPL72R42D611S
01215220334
CBRLLL48C63C288F
SKOMGR67A60Z127V
SBCPVT58E03D150E

5200495

2000,00
2000,00

24

23

21
22

17
18
19
20

25
26
27
28
29

5200496
5200561

CORRADI MARGHERITA
AGRITURISMO CA' DEL SARTU' DI
GUARNIERI LORETTA
LUDOVICO EMMA
TORTI CARLO
ZANARDI EMILIANO
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA
ALLA
BARCHESSA
DI
MAZZONI
SEVERINA
SILVA ARIANNA
AZIENDA
AGRITURISTICA
MONTA'
DELL'ORTO DI ZUCCHI VITTORIO
AZIENDA AGRICOLA CA' BACCHETTA DI
BELLUATI ORIETTA
AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA I
PODAROLI
DI
ROCCHETTA
MARIAPAOLA
SOCIETA' AGRICOLA B & B S.R.L.
CABRINI LUISELLA
OSEKA MALGORZATA
SOBACCHI CASAZZA PIER VITTORIO

MZZGLI87L59C816V
30 FATTORIA LA BUCA DI MAZZONI GIULIA
DUCHESSA AGRICULTURA DI PIRLO
PRLFNC73M59D969K
31 FRANCESCA
BGNLNE60L42F885E
32 LA POBIELLA DI BAGNALASTA ELENA
SPSCLD74H65F205Y
33 ESPOSITO CLAUDIA
SCHTLM76A28I441C
34 SCHIAFFONATI ATTILIO MATTEO
SVNPLA79H05C261L
35 SAVINI PAOLO
VTLGNN51C56L848I
36 VITALI GIANNA
IL CASALE DEL SAPERE E DEL SAPORE
MNGLSN69S45F205C
37 DI MINGOTTI ALESSANDRA
SOCIETA' AGRICOLA CASA DELLA
01529860338
38 FABBRICA S.R.L.
AZIENDA AGRICOLA " I CAMPI " DI
MNDDTL58C56F205F
39 DONATELLA MONDIN
01714500335
40 SOCIETA' AGRICOLA TERZOLA S.R.L.
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2 CORRADI MARGHERITA
CIVARDI
RACEMUS
41 AGRICOLA
SOCIETA'

42 SOCIETA' AGRICOLA ROSA CANINA SRL
CASCINA MORINA S.R.L. SOCIETA'
43 AGRICOLA
44 SILVA EMANUELE
45 LOSINI MAURIZIA
46 VALCHIARA
47 PASSANTE MASSIMILIANO
48 SCHIAVI BRUNO
AZ.AGR. LA CANTEINA DI FERRARI
49 DANIELA
50 ROSSI SILVANA
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA
"RONCO DELLE ROSE" DI SACCHI
51 DAVIDE
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA "IL
52 GELSO" DI PARETI THOMAS
53 SPREGA DAMIANO
54 SCOTTI GABRIELE
AZIENDA AGRICOLA LA TORRAZZA DI
55 MASERATI ALBERTO
AZ. AGR. ALLEVAMENTO DEL GHIRO DI
56 DE BENEDETTI MARIA GIOVANNA
57 COMERIO MARINA CLARA
58 OLMINI ANTONIA
MARASI DANIELE E LORETTA SOCIETA'
59 AGRICOLA
60 CARUGATI DANIELA
61 FOPPIANI PAOLO
AZIENDA AGRICOLA CORNIOLA DI
62 MICHELOTTI FABRIZIO
63 PREMOLI EMILIO

MCHFRZ74P24B201M
PRMMLE63C18G535G

00751990334
CRGDNL48T59F205V
FPPPLA55T10G535P

DBNMGV56T53D969Q
CMRMNC49C71B300U
LMNNTN56H58L348V

MSRLRT94A31D611A

PRTTMS81H18C816B
SPRDMN98R23D611E
SCTGRL77B11B025R

SCCDVD78M12G535P

FRRDNL69E60G842Q
RSSSVN56B46C838E

BROFNC47S18D555H
PSSMSM70M17M082S
SCHBRN54A17Z110M

01713160339
SLVMNL50L15D611W
LSNMRZ60D70A909D

01683470338

01702650332

CRRMGH69R55D969J

5201834
5202141

5201668
5201742
5201775

5201224
5201226
5201558

5201219

5201096
5201207
5201218

5200960

5200947
5200955

5200938
5200942
5200943

5200598
5200934
5200936

5200597

5200587

5200351

2000,00
2000,00

2000,00
2000,00
2000,00

2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

2000,00
2000,00
2000,00

2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

E48B20000420009
E88B20000520009

E18B20000490009
E18B20000500009
E38B20000500009

E48B20000220009
E58B20000480009
E58B20000550009

E58B20000470009

E58B20000410009
E18B20000380009
E58B20000460009

E78B20000330009

E78B20000320009
E58B20000370009

E98B20000440009
E58B20000350009
E58B20000360009

E38B20000130009
E98B20000420009
E38B20000230009

E98B20000300009

E18B20000150009

E28B20000050009

15880
15880

15880
15880
15880

15880
15880
15880

15880

15880
15880
15880

15880

15880
15880

15880
15880
15880

15880
15880
15880

15880

15880

15880

3288948
3288936

3288937
3289710
3289011

3288942
3288933
3288970

3288968

3288952
3288957
3288912

3289003

3288896
3288930

3288938
3289016
3288940

3288946
3288935
3288983

3288941

3288939

3288974

8457093
8457081

8457082
8457002
8457158

8457087
8457078
8457115

8457113

8457097
8457102
8457056

8457150

8457040
8457075

8457083
8457163
8457085

8457091
8457080
8457128

8457086

8457084

8457119
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2 CORRADI MARGHERITA
AZIENDA AGRICOLA IL
64 ANSELMI ADELE
GHIZZO

DI

65 CROARA VECCHIA SOCIETA' AGRICOLA
BOSCHI
CELATI
SRL
SOCIETA'
66 AGRICOLA
67 SOCIETA' AGRICOLA CAMPOGRANDE
TENUTA
RITA
SOLARI
SOCIETA'
68 AGRICOLA S.R.L.
AZIENDE AGRICOLE M. E G. FUGAZZA
DI
GIOVANNA
FUGAZZA
O
GIOVANNELLA FUGAZZA O TENUTA
69 ROMITO DI G.F.
70 CAVALLI MARINELLA
71 GAZZOLA LIVIANA
72 MOLARI MARIO
VINO DEL POGGIO SOCIETA' SEMPLICE 73 SOCIETA' AGRICOLA
74 CHIESA ENRICO
75 LA CAMINA' DI BARGAZZI ROBERTO
76 TONOLI MARIA GRAZIA
IL GIACIGLIO DI ANNIBALE DI GRANELLI
77 MARIA
GRNMRA46A60D958N

01769900331
CHSNRC77M05G535H
BRGRRT58P08C145I
TNLMGR59R67G535H

FGZGNN46T63L848U
CVLMNL66B65G388X
GZZLVN77B57G535W
MLRMRA70P19G535E

01727000331

00726890338
01738260338

01438650333

NSLDLA49S49L897E

CRRMGH69R55D969J

5202921
5204066

5202861

5202613
5202692
5202693
5202858

5202509
5202515
5202526
5202531

5202505

5202153
5202415

5202151

5202147

5200351

2000,00
2000,00
158000,00

2000,00

2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

2000,00
2000,00
2000,00
2000,00

2000,00

2000,00
2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

E98B20001130009
E48B20001260009

E38B20001070009

E58B20000870009
E18B20000820009
E18B20000830009
E88B20000790009

E18B20000780009
E68B20001150009
E58B20000830009
E38B20000880009

E18B20000770009

E38B20000680009
E78B20000750009

E28B20000780009

E78B20000680009

E28B20000050009

15880
15880

15880

15880
15880
15880
15880

15880
15880
15880
15880

15880

15880
15880

15880

15880

15880

3288926
3288899

3288927

3289006
3288924
3288950
3288987

3288944
3288985
3288991
3288916

3288901

3288921
3288954

3288981

3289004

3288974

8457071
8457043

8457072

8457153
8457069
8457095
8457134

8457089
8457130
8457138
8457060

8457045

8457066
8457099

8457126

8457151

8457119

AZIENDA AGRITURISTICA "MANDROLA"
BCRMCL77H46Z129Q
78 DI BUCUR MARCELA CRISTINA
BRGGNN77A15G535P
79 BRAGA GIOVANNI
TOTALE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PARMA 16 NOVEMBRE 2020, N. 20438
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza Covid-19” – Avviso pubblico regionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
– Ammissibilità e concessione sostegni su n.33 domande
AGREA
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.S.R. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro con-

trollo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n.139 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. 29/10/2020.0701081.I;
- l’esito dell’attività istruttoria su n.33 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n.33 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti
previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono
emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta su n.33 domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande
ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
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gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul P.S.R. 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per un
importo complessivo di Euro 66.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Parma, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 19191 del 2/11/2020 di conferma dell’incarico
di Responsabile ad interim del Servizio Territoriale Agricoltura

Caccia e Pesca di Parma, già conferito alla Dott.ssa Mariapia Tedeschi con determinazione n. 5236 del 30/3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28/6/2017, con la quale
sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 6568 dell'11 aprile 2019, con la
quale sono stati confermati gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, dal
21/5/2019 al 30/6/2021;
- la propria determinazione n. 11665 del 17/7/2017, con
la quale sono stati nominati i responsabili dei procedimenti di
competenza del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma, in sede di recepimento della determinazione del
direttore della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
n. 10576/2017;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 16/11/2020 e presentata
dalla Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza e
regimi di qualità – STACP Parma” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma, Dott.ssa Laura Castello, alla
luce degli esiti istruttori curati dalla stessa in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n. 33 domande ammissibili
per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 66.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Parma provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia la
documentazione dalla stessa richiesta;
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5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del D.Lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Mariapia Tedeschi
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2.000 E28B20000100009

2.000 E68B20001060009

2.000 E98B20000050009

2.000 E68B20001050009

2.000 E68B20000040009

2.000 E98B20000370009

2.000 E88B20000430009

2.000 E58B20000760009

2.000 E18B20001070009

2.000 E68B20000080009

2.000 E48B20000280009

2.000 E88B20000330009

2.000 E48B20000060009

2.000 E58B20000230009

15880 3426408
15880 3426415

15880 3426400

15880 3426419

15880 3426417

15880 3426414

15880 3426406

15880 3426427

15880 3426401

15880 3426428

15880 3426410

15880 3426403

15880 3426404

15880 3426405

15880 3426402

15880 3426416

8089234

8086999
8085751

8089239

8089654

8082476

8090031

8087909

8090510

8087601

8087023

8084930

8086259

8085221

8087830

8081506

8089603

VERCOR

BERCETO
NEVIANO DEGLI
ARDUINI
LESIGNANO DE'
BAGNI
MONTECHIARUGOL
O

2.000 E18B20000850009
2.000 E98B20000810009

15880 3426430

8087409

COR

FORNOVO DI TARO

2.000 E38B20000320009

15880 3426420

8088887

CAR

COMPIANO
LESIGNANO DE'
BAGNI
LANGHIRANO

2.000 E98B20000570009

15880 3426422

8082555

IMPORTO_A
MMESSO CUP

PSR 2014-2020 - MISURA 21 - TIPO DI OPERAZIONE 21.1.01 "SOSTEGNO A FAVORE DI AGRICOLTORI COLPITI DALLA EMERGENZA COVID-19".
ELENCO DOMANDE AMMESSE (1° ELENCO)
SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI PARMA
N.
DOMANDA CODICE_FISCALE
DENOMINAZIONE
COMUNE
SALSOMAGGIORE
TERME
5200684 PVSFNC47L16I153P PAVESI FRANCESCO
SOCIETA AGRICOLA DI ALLEVAMENTO
BESTIAME ARIANNA SOCIETA' SEMPLICE
BERCETO
5200599 00760480343
AGRITURISMO MOLINO LE PIANE DI MALERBA
VALMOZZOLA
5201188 MLRCRL55S27C207B CARLO
PIANO DI BILU' AZIENDA AGRICOLA DI
5201358 BGLNRC59A11A788X ENRICO BIGLIARDI
CMPDVD71M03F257 AZIENDA AGRICOLA TUSITALA DI CAMPANA
DAVIDE
5200342 H
SOCIETA' AGRICOLA RICCARDO SULSENTI
S.S.

BEDONIA

SOCIETA' AGRICOLA CALUNGA
PARMA
5200717 02632790347
MRNNGL62A08E630 AZIENDA AGRICOLA IL MONTALE DI
NEVIANO DEGLI
MARINELLI ANGELO
ARDUINI
5200317 Y
AZIENDA AGRICOLA LA BERETTINA DI
FONTANELLATO
5202424 SGLRNT53R20G516K RENATO SGALIPPA
ARGALAND DI ARGANINI PIERO E ADRIANO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
PARMA
5200337 02555540349
NEVIANO DEGLI
ARDUINI
5202429 RBTVCN60S55Z114M LE TRE QUERCE DI RABITTI VINCENZA
MRNMRA72D07G337 AZIENDA AGRICOLA RITORNO AL FUTURO DI
MARIO MARINI
5200383 V

5202430 CRTSTT67M60G337L CORTESI ISOTTA
DLPMRC57H57G337
DEL PIANO MIRCA
5201932 F

LANGHIRANO

2.000 E18B20000710009

15880 3426425

5203241 02676440346

5201563 02235990344

COLORNO

2.000 E38B20000360009

LA TEMPESTOSA SOCIETA' AGRICOLA

ANGUS DI LUCA MARCORA
AZIENDA AGRICOLA LAMORETTI SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

5202707 CPLVNT76B45G337B PODERE CRISTINA DI CIPELLI VALENTINA
AZIENDA AGRICOLA CARDINALI S.S.
5202419 02257540340
MRCLCU60E23F205
5201071 C

5202423 GZZGNN61C07L826F GOZZI GIOVANNI

BEDONIA

5201203 02832090340
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CA' DEL DUCA DI TORRE ANNA MARIA
AZIENDA AGRICOLA MACCHIA TONDA
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

BUSSETO
LESIGNANO DE'
BAGNI

CALESTANO

COMPIANO

COLLECCHIO

BERCETO

FORNOVO DI TARO

LANGHIRANO

PARMA
SALSOMAGGIORE
TERME

FONTANELLATO

2.000 E58B20000310009

2.000 E18B20000010009

2.000 E78B20000190009

2.000 E88B20000420009

2.000 E28B20000490009

2.000 E98B20000460009

2.000 E48B20000310009

2.000 E88B20000540009

2.000 E98B20000070009

2.000 E58B20000090009

2.000 E98B20000710009

2.000 E68B20000210009

15880 3426413

15880 3426399

15880 3426409

15880 3426424

15880 3426423

15880 3426407

15880 3426412

15880 3426426

15880 3426431

15880 3426429

15880 3426418

15880 3426411

15880 3426421

8082469

8086154

8081770

8087411

8088545

8090234

8087939

8087685

8082314

8088652

8088539

8081538

8088798

5200622 GRSLBT65A61G337E GUARESCHI ELISABETTA
SOCIETA' AGRICOLA DELSANTE ELVEZIO E
SAVERIO SOCIETA' SEMPLICE
5202072 00967030347
SOCIETA' AGRICOLA LE CASCATELLE
SOCIETA' SEMPLICE
5200381 02251780348
CRRBFG71S15G337 AZIENDA VITICOLA CARRA DI CASATICO DI
BONFIGLIO CARRA
5200346 X
SOCIETA' AGRICOLA MONTE PRINZERA
SOCIETA' SEMPLICE
AZ. AGR. CASA CANI DI AGNESSINI
FRANCESCA
AZIENDA AGRICOLA CAMPIROLO DI
ANGHINETTI CLEMENTINA

"CORTE DEGLI ANGELI SOCIETA' AGRICOLA"
SOCIETA' AGRICOLA MAGGIALI STEFANO E
BRUNO SOCIETA' SEMPLICE

TORRILE

2.000 E78B20000090009

5202256 02379940345
GNSFNC81R44G337
5201669 L
NGHCMN48B68E438
5201092 X
TRRNMR44C65Z114
5201223 D

5200348 01536230343

BUSSETO

5200618 02252480344

5201919 02478670348

5200770 BRSLFA56T13L299K BERSELLINI ALFEO
CA' STOCCHI SOCIETA' AGRICOLA DI
PEDRETTI E FAROLDI

5200417 02518930348
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PARMA 17 NOVEMBRE 2020, N. 20527
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su n. 14 domande
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.S.R. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n.139 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. 29/10/2020.0701081.I;
- l’esito dell’attività istruttoria su n.14 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n.14 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti
previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono
emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta su n.14 domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande
ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico
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è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul P.S.R. 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per
un importo complessivo di Euro 28.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Parma, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 19191 del 2/11/2020 di conferma dell’incarico di
Responsabile ad interim del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma, già conferito alla Dott.ssa Mariapia Tedeschi

con determinazione n. 5236 del 30/3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28/6/2017, con la quale
sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 6568 dell'11 aprile 2019, con la
quale sono stati confermati gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, dal
21/5/2019 al 30/6/2021;
- la propria determinazione n. 11665 del 17/7/2017, con
la quale sono stati nominati i responsabili dei procedimenti di
competenza del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma, in sede di recepimento della determinazione del
direttore della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
n. 10576/2017;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 17/11/2020 e presentata
dalla Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza e
regimi di qualità – STACP Parma” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma, Dott.ssa Laura Castello, alla
luce degli esiti istruttori curati dalla stessa in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n. 14 domande ammissibili
per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 28.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Parma provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia la
documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto
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di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura 21
– Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma
2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in
premessa;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
Mariapia Tedeschi
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PSR 2014-2020 - MISURA 21 - TIPO DI OPERAZIONE 21.1.01 "SOSTEGNO A FAVORE DI AGRICOLTORI COLPITI DALLA EMERGENZA COVID-19".
ELENCO DOMANDE AMMESSE (2° ELENCO)
SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI PARMA

2.000 E38B20000570009

15880 3503247 8749750

15880 3503269 8749772

VERCOR

TIZZANO VAL PARMA

2.000 E98B20000740009

15880 3503252 8749755

COR

PARMA

2.000 E68B20001040009

15880 3503250 8749753

CAR

21/09/20 02597890348

TRAVERSETOLO

2.000 E58B20000110009

IMPORTO_
AMMESSO CUP

5201835
11/09/20 MTTVTR36L09G337S MUTTI DR. VITTORIO

FIDENZA

COMUNE

5202136

10/09/20 PRPDEI83T25Z100Q PRAPA EDI
INNSBRUCK SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA'

DATA_DO
N.
DOMANDA MANDA
CODICE_FISCALE

5202420
07/08/20 02456210349

DENOMINAZIONE
CASANUOVA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

5200396

15880 3503259 8749762

15880 3503257 8749760

2.000 E98B20000660009

15880 3503254 8749757

2.000 E58B20000100009
PARMA

2.000 E58B20000910009

15880 3503268 8749771

FIDENZA

MONTECHIARUGOLO

2.000 E88B20000600009

AZIENDA AGRICOLA VIANTIGUA - IL
GIARDINO DELL'ESSERE DI BASILI
06/08/20 BSLSMN80T10B034Q SIMONE
27/08/20 02503530343
MSNGLL53B62G337
03/09/20 H

PALANZANO

15880 3503262 8749765

5200386

5202672

11/09/20 BRSLSS69R61G337L BORASCHI ALESSIA

2.000 E38B20000400009

15880 3503244 8749743

5202026

5202418

TIZZANO VAL PARMA

2.000 E98B20000800009

15880 3503272 8749782

SOCIETA' AGRICOLA CIATO
IL TEMPO RITROVATO RESIDENZA
AGRITURISTICA DI MASINI

5201570

PARMA

2.000 E38B20000810009

5202417

TIZZANO VAL PARMA

5202425

15880 3503242 8749741

15880 3503239 8749738

2.000 E58B20000220009

2.000 E68B20000670009

21/09/20 02854740343

SOCIETA' AGRICOLA IL TONDINO DI
BERTOLETTI FLAVIO MARIA E C. SOCI
ETA' SEMPLICE
FIDENZA

15880 3503265 8749768

SORBOLO MEZZANI

5201367

07/08/20 02020430340

SOCIETA' AGRICOLA QUERCIOLI S.S.

2.000 E98B20000820009

31/08/20 TSTLDN67S63G964K IL SALICE DI TESTA LOREDANA
SOCIETA' AGRICOLA CUGINI FRATELLI
07/09/20 01575850340
E LUPIA S.S.
AZ.AGRICOLA AGRITURISTICA
BIOLOGICA "LA CORTE DI BOCETO" DI
09/09/20 BNFMLL51C61F340R BONFANTI MARIELLA
SOCIETA' AGRICOLA MAGHEI
PIERLUIGI

5200586

02/09/20 02846250344

PARMA

5202421
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI REGGIO EMILIA 9 NOVEMBRE 2020, N. 19645
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su n. 8 domande
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.S.R. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica
approvata da AGREA, n. 94 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su n. 8 domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio
Emilia, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione
n. 1018/2020 e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 8 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti
previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono
emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta su n. 8 domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, a valere sul Tipo
di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è
indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico
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è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul P.S.R. 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per un
importo complessivo di Euro 16.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28/6/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa

presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 6568 dell'11 aprile 2019, con la
quale sono stati confermati gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, dal
21/5/2019 al 30/6/2021;
- la propria determinazione n. 19255 del 29/11/2017, con la
quale sono stati nominati i responsabili dei procedimenti di competenza del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di
Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e
ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 6/11/2020 e presentata
dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza
e regimi di qualità – STACP Reggio Emilia” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia, Dott. Giorgio
Pergreffi, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n. 8 domande ammissibili per
il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui
all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 16.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Reggio Emilia provvederà a trasmettere alla predetta
Agenzia la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020,
Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di
agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale
n. 1018/2020;
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Mariapia Tedeschi

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della

Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione
Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni
la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;

P.S.R tipo di operazione 21.1.01 " Sostegno a favore degli agricoltori colpiti da emergenza Covid-19"

Elenco domande ammesse.
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia

Allegato 1)

03/09/2020

10/09/2020

TGLFRN55E69G947W

01777570357

RTOTLL57M16H223R

01036670352

AZ. AGR. BOSCONE DI BOSCHI CRISTINA
AZIENDA AGRICOLA IL CONTADINO DI PUNGHELLINI
GUGLIELMO E ROBERTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

TAGLIAVINI FLORIANA

AGRICOLA LA RAZZA SOCIETA' AGRICOLA DI ZOBOLI
RENO E C.
AZ. AGRICOLA E AGRITURISMO L'ARCO ANTICO DI
ROTA TULLIO
AZIENDA AGRICOLA G.B. DI BONACINI GIORDANO E
COLLINI VALENTINA S OCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

GUASTALLA

POVIGLIO

REGGIO EMILIA

GATTATICO

REGGIO EMILIA

2.000 E88B20000940009

2.000 E88B20000930009

2.000 E88B20000910009

2.000 E88B20000640009

2.000 E48B20000480009

2.000 E88B20000470009

2.000 E68B20000740009

2.000 E88B20000380009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3210465 8336701

3210436 8336665

3211124 8337469

3211069 8337413

3210486 8336722

3210407 8336629

3210437 8336666

3210429 8336658

VERCOR

5201585

10/09/2020
BSCCST58T65A944O

GHIARONI LUIGI

COR

5201640

10/09/2020

02175170352

ROTA PAOLO

CAR

5202067
10/09/2020

GHRLGU66A21H223R

CUP

5202106

16/09/2020

RTOPLA56C27H223R

importo
ammesso

5202514

16/09/2020

COMUNE

5204097
16/09/2020

DENOMINAZIONE

5204105

n. domanda data domanda CODICE_FISCALE

5204108
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI REGGIO EMILIA 11 NOVEMBRE 2020, N. 20020
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su n. 48 domande
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.S.R. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica
approvata da AGREA, n. 94 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su n. 48 domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio
Emilia, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020 e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 48 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che, per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti
previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono
emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta su n. 48 domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, a valere sul Tipo
di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è
indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico
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è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul P.S.R. 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per un
importo complessivo di Euro 89.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28/6/2017, con la quale
sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa presso

la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 6568 dell'11 aprile 2019, con la
quale sono stati confermati gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, dal
21/5/2019 al 30/6/2021;
- la propria determinazione n. 19255 del 29/11/2017, successivamente rettificata e integrata con determinazione n. 19972 del
11/11/2020, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
procedimenti di competenza del Servizio Territoriale Agricoltura
Caccia e Pesca di Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 5 e ss. della
L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 11/11/2020 e presentata
dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni,
aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza e
regimi di qualità – STACP Reggio Emilia” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia, Dott. Giorgio
Pergreffi, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n. 48 domande ammissibili
per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 89.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Reggio Emilia provvederà a trasmettere alla predetta
Agenzia la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
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6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma
2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in
premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della

Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
Mariapia Tedeschi
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P.S.R tipo di operazione 21.1.01 " Sostegno a favore degli agricoltori colpiti da emergenza Covid-19"

Elenco domande ammesse (2°elenco).

5201524

5201126

5201010

5200867

5200654

5200651

5200619

5200578

5200554

5200551

5200472

n.
domanda

26/08/2020

07/09/2020

27/08/2020

02/09/2020

12/08/2020

11/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

07/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

06/08/2020

data domanda

02328630351

02735750354

02679660353

01412560359

02295910356

02303220350

LRCSMN80L08C219Q

00149870354

02476040353

BRSFLV62M15H223Z

PMIFRZ65R18H223L

DLLGLD52M22B967Q

01317880357

01951280351

02612000345

AZ. AGR. MELIOLI LORENZO

MARCOTTI ANGELA

LA CIPPAIA SOCIETA' AGRICOLA
POVIGLIO
VEZZANO SUL
AZIENDA AGRICOLA FILIPPINI SOCIETA' AGRICOLA
CROSTOLO
CADELBOSCO
DI SOPRA

SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO S.S.
AZIENDA AGRICOLA LA PIANA DI TAMBURINI ORNELLA E MANFREDINI GUERRINO S.S.- SOCIETA'
AGRICOLA
AZ. AGR. ANTICO MULINO DI MONTEDELLO DI ILARIUCCI SIMONE
PARCO DI MONTEBELLO SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' AGRICOLA SAN GIUSEPPE DI SOLDATI
ADRIANA & C.S.S.
SOCIETA' AGRICOLA MARCHESINI TORIBIO - RICCARDO - MARIA LUISA E ANDREA SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA BELLAROSA S.S. DI CARLO
FEDERICO BARTOLI E C.

BURSI FLAVIO

PIUMI FABRIZIO

DALLARI GILDO

"IL GINEPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

OLDO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
AZIENDA AGRICOLA GELOSINI S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA-

REGGIO EMILIA

ALBINEA

GATTATICO

GATTATICO

VENTASSO
QUATTRO CASTELLA

CASTELNOVO
NE' MONTI

RUBIERA

REGGIO EMILIA

RUBIERA

REGGIO EMILIA

RIO SALICETO
CASTELNOVO
NE' MONTI

PARMA

2.000 E88B20000480009

2.000 E18B20000570009

2.000 E38B20000620009

2.000 E68B20000750009

2.000 E68B20000710009

2.000 E58B20000430009

1.000 E98B20000390009

2.000 E28B20000280009

2.000 E88B20000110009

2.000 E28B20000260009

2.000 E88B20000080009

2.000 E98B20000250009

2.000 E98B20000150009

Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia

5201740

27/08/2020

MRCNGL57A42D673L

importo
CUP
ammesso

5202003

10/09/2020

MLLLNZ67M12H223A

COMUNE

5202017

10/09/2020

5202096

27/08/2020

IL BRUGNOLO DI GATTI CLAUDIA

DENOMINAZIONE

5202063

10/09/2020

2.000 E98B20000720009

5202107

GTTCLD63L62H223H

CODICE_FISCALE

5202068

VILLA MINOZZO
CASTELNOVO
NE' MONTI

2.000 E68B20000990009

09/09/2020

2.000 E28B20000770009

2.000 E98B20000690009

2.000 E48B20000470009

2.000 E68B20000480009

1.000 E98B20000240009

5202075

10/09/2020

02759720358
SOCIETA' AGRICOLA MADE IN ROV S.S.
BRAGAZZI FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA CAMPO
BRGFRZ56M14G654W DEL PILLO

SCANDIANO

5202272

CAR

8514685

8514696

8514655

8514689

8514712

VERCOR

Allegato 1)

COR

15880 3331050
15880
3331027
15880
3330993
15880
3331034
15880 3331023

8514709

8514693

8514664

8514670

3331022 8514684

3331006 8514669

3331010 8514672

3331044 8514706

3331056 8514718

3331040 8514702

15880 3331059 8514721
15880 3331043 8514705

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880 3331008
15880
3331002
15880
3331031
15880 3331047

15880 3331000 8514662
15880
3330997 8514659
15880 3331020 8514682
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5202733

5202563

5202562

5202561

5202558

5202517

5202502

5202501

5202458

n.
domanda

03/09/2020

03/09/2020

10/09/2020

10/09/2020

10/09/2020

10/09/2020

10/09/2020

02/09/2020

02/09/2020

02/09/2020

data domanda

01945480356

02508910359

01650420357

02463480356

02354590354

PRELGU60B28G337O

ZMBCRL52M25H223V

PFFSFN84B67I462J

02459380354

01659330359

CNALRT59D22E772W

CODICE_FISCALE

RTP SRL SOCIETA' AGRICOLA

PERI LUIGI

AZIENDA AGRICOLA PIFFERI STEFANIA
AZIENDA AGRICOLA LA MERIDIANA DI CARLO ZAMBONI

SOCIETA' AGRICOLA NONSOLOVERDE

REGGIO EMILIA
QUATTRO CASTELLA

SASSUOLO

REGGIO EMILIA

CANI ALBERTO
LUZZARA
SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA ALEX DI CECCARDI QUATTRO CASILVIO E FRANCESCO S.S.
STELLA

DENOMINAZIONE

SCANDIANO

2.000 E78B20000940009

2.000 E68B20001180009

2.000 E58B20000850009

2.000 E88B20000650009

2.000 E88B20000630009

1.000 E58B20000820009

2.000 E68B20001400009

2.000 E58B20000990009

2.000 E48B20001000009

2.000 E68B20001330009

1.000 E88B20000760009

2.000 E38B20000900009

1.000 E88B20000680009

2.000 E18B20000740009

importo
CUP
ammesso

5202737
03/09/2020

SOCIETA' AGRICOLA BRIONI DI BRIONI MARZIA S.S. NOVELLARA
SOCIETA' AGRICOLA "FONDO POSSIONCELLA" DI
FAMIGLIA PERINI S.S.
GUASTALLA
AGRITURISMO 25 DI PAOLI EMILIA E ALESSANDRO
S.S. SOCIETA' AGRICOLA
VENTASSO
AZIENDA AGRICOLA LA VECCHIA FATTORIA DI CALICETI TERESA E TONI LOREDANA S.S.
CARPINETI
"AZIENDA AGRICOLA CANI SS. DI CANI MARINO E
BULGARELLI MARIA CRISTINA" BREVEMENTE CHIAMATA "AZIENDA AGRICOLA CANI SS."
REGGIOLO

COMUNE

5202739
01138310352

5202881

07/09/2020

5202919
09/09/2020

09/09/2020

5202924
02207590353

TORREGGIANI STEFANO AZ.AGR.BIO-ILLOGICA

2.000 E48B20001060009

07/09/2020

TRRSFN72L28H223S

TSOMBR55B49H061Z TOSI MARIA BERNARDINA
CASALGRANDE
AGRITURISMO BOSCO DEL FRACASSO DI ANNA
BRVNNA63M63H223A BREVINI
SCANDIANO
SOCIETA' AGRICOLA BRUNELLI ROMANO, ANDREA,
MARCO E MAURO S.S.
CORREGGIO

5202933

NZZGFR56S17B893H

1.000 E48B20001070009

08/09/2020

1.000 E58B20001000009

08/09/2020

CORREGGIO

5202936

NIZZOLI GIAN FRANCO
IL CASTELLO DI CARUBBI SILVANA, MASSIMO E
ADAMO SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA MULINO IN PIETRA DI PINCHIORRI & SPAGGIARI S.S. - SOCIETA' AGRICOLA

CASALGRANDE

5202948

01688180353

LAZZARI CARLA

2.000 E48B20001160009

21/09/2020

01903990354

CARPINETI

5203085

LZZCRL48A62L969F

2.000 E68B20001490009

21/09/2020

2.000 E28B20001220009

21/09/2020

CASINA

5203096

VILLA MINOZZO

5203097

2.000 E58B20001050009

02524000359

2.000 E78B20001030009

02764430357

BAISO

21/09/2020

TOANO

21/09/2020

RISERVA DEL RE DI GIBBENINI IVANNA

SOLE LUNA SOCIETA' AGRICOLA

5203101

GBBVNN45L41B967H

OAK WOOD RANCH SOCIETA' AGRICOLA

5203102

GLDPLA66C03D037F

2.000 E68B20001530009

21/09/2020

2.000 E98B20001290009

15/09/2020

CASINA

5203264

RIO SALICETO

5203432

01278680358

2.000 E18B20001120009

15/09/2020

GOLDONI PAOLO
AZ. AGR. DOSSO DI ALDROVANDI CESARE E
LAURO SOCIETA' AGRICOLA
CORTE DEI LANDI DI LANDINI RAFFAELLO E GUALERZI KATIA SOCIETA' AGRICOLA

ROLO

5203448

02000260352

2.000 E88B20000880009

16/09/2020

REGGIO EMILIA

5204064

CAR

COR

VERCOR

3331016 8514678

15880 3331004 8514666

15880

3331018 8514680

3331012 8514674

15880 3331033 8514694
15880 3331046 8514708

15880

15880

3331036 8514697

3331058 8514720

3331054 8514716

15880 3331051 8514713
15880 3331035 8514698

15880

15880

15880

15880

3331013 8514675

8514700

8514695

8514703

8514699

15880 3331014 8514676
15880
3331053 8514715
15880
3331039 8514701
15880 3331045 8514707

15880 3331037
15880
3331041
15880
3331032
15880 3331038

15880 3331029 8514692
15880 3330996 8514658

3331001 8514663

3331048 8514710

15880 3331049 8514711
15880 3331042 8514704

15880

15880
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5204106

5204103

n.
domanda

16/09/2020

16/09/2020

data domanda

CODICE_FISCALE

DENOMINAZIONE

AZIENDA AGRICOLA LE TRE QUERCE DI BERTOLI
BRTFNC57P28B893I
FRANCESCO
AZIENDA AGRICOLA CASALIA DI BAGNOLI ROBGNRRT64H08H223Q BERTO

importo
CUP
ammesso

2.000 E88B20000920009

COMUNE

REGGIO EMILIA

2.000 E68B20001590009
89.000

CASINA
TOTALE

CAR

15880

15880

COR

VERCOR

3331028 8514690

3331030 8514691
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI MODENA 12 NOVEMBRE 2020, N. 20154
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA
- 1° stralcio
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C (2020) 6376 del 14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta
regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività
di Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo “Beneficiari”
dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo

richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 151 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su un 1° stralcio di n. 70 domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca di Modena, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020 e formalizzata in singoli verbali, è il
seguente:
- tutte le n.70 domande sono state ammesse all’aiuto, come
da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena, a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande
ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;

28
19-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 403

Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
1° stralcio di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020,
per un importo complessivo di Euro 127.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per
quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei
direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza
il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli
effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione n. 17085 del 06/10/2020 del Direttore
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca “Rettifica determinazione
n. 16199 del 22 Settembre 2020 recante "Proroga degli incarichi Dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca"”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia

e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione n. 1906 del 04/02/2020 “Provvedimento
di nomina del Responsabile del Procedimento del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena ai sensi degli
articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss.
della LR 32/1993. Integrazione e rettifica della determinazione
dirigenziale n. 20189 del 6/11/2019”;
- la determinazione dirigenziale n. 15073 del 4/9/2020, con
cui è stato nominato il Responsabile del Procedimento;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile della Posizione
Organizzativa “Autorizzazioni, Aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza e regimi di qualità”, del Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, Dott. Semeraro Francesco, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso
in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n.70 domande ammissibili relative al 1°stralcio per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno
a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella
formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di euro 127.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Modena provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
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Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente
provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Sevizio
Maria Paola Vecchiati
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-

03181160361

HNSCRL67R58Z107D

02988190365

5201608

5201591

5201547

5201410

5200335

5200521

Numero
domanda
5200517
5200529

2.000,00 E98B20000640009

2.000,00 E38B20000420009

1.000,00 E38B20000410009

2.000,00 E38B20000380009

2.000,00 E78B20000500009

1.000,00 E68B20000060009

2.000,00 E98B20000180009

2.000,00 E98B20000170009
2.000,00 E98B20000200009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3328987

3329010

3211094

3328983

3328966

3328960

3328993

3329013

3329021

3211110

3329046

3328980

3329039

3329007

3329025

3329002

3210478

8512350

8512352

8512290

8512313

8337438

8512286

8512270

8512264

8512296

8512317

8512324

8337455

8512356

8512283

8512349

8512310

8512328

8512305

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE - Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

SNTCST75L65I462P

SOCIETA' AGRICOLA LA STUMINA DI ASCARI DANIELA E
MEOLA ANNA S.S.
03878800360

BONI ENRICO
AZ. AGR. GHERARDI ROBERTO

03542660364

5201962

2.000,00 E38B20000610009
2.000,00 E68B20000660009

15880

3329042

8512358

5

6
7
8

17
18
19

8336714

IL DOLCE TARLO SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. BORRA MARTELLO DI CHARLOTTE TVEEN
HANSEN

03594730362

5202001
5201317

2.000,00 E68B20000760009

15880

3329040

8336751

VERCOR
Deggendorf

1
2

AZIENDA AGRICOLA SANTA CHIARA DI LORENZONI
PAOLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
AZIENDA AGRICOLA UMILETERRA DI SANTUNIONE
CRISTINA

PGGLRA67T44F257U
03757790369

5201762

2.000,00 E68B20000780009

15880

3329048

8512297

RNA-CAR RNA-COR

3

SOCIETA' AGRICOLA LA BARBERA DI GIANELLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LA VOLPE ROSSA SOCIETA'
SEMPLICE

SLOLRA77A45L885Q

5201768

2.000,00 E58B20000570009
1.000,00 E98B20000580009
2.000,00 E58B20000580009

15880

3210507

CUP

9

AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA "LE CASETTE" DI
POGGI LARA
SOCIETA' AGRICOLA VOLPE S.S.

FGCSFN61L18A944M

5201680
5201685
5201704

2.000,00 E58B20000590009
1.000,00 E58B20000630009
2.000,00 E38B20000550009

15880

3328994

Importo

10
11

AZ. AGR. LA PERSIANA DI SOLA LAURA

ZZNFNC50A19L885A
03277820365
BNTMSM58H08L885P

5201786
5201811
5201817

2.000,00 E38B20000580009

15880

Cuaa

12

AZIENDA TIZZANO DI FOGACCI STEFANO

GSTMLE52A27E264W
MNZFNC51R12L885E
BNVLCN48T53G393U

5201838

15880

Ragione sociale

13

03660160361

2.000,00 E38B20000630009
2.000,00 E38B20000100009

N.

14
15
16

LA CASETTA DI AZZANI FRANCESCO
FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' AGRICOLA
FONDO MONTECUCCOLI DI BONETTI MASSIMO
ACETAIA ANTICHI SAPORI DI NONNO EMILIO DI GIUSTI
EMILIO
MANZINI FRANCO
AZ. AGR. CAVALIERA DI BENEVENTI LUCIANA
SOCIETA' AGRICOLA PODERE CA' BERTI DI VANDELLI
GIAN MATTEO & C. S .N.C.

5202024
5200522

BNONRC59B17H199U
GHRRRT53A03B819K

20

CORTE MANZINI DEI F.LLI MANZINI SOCIETA' AGRICOLA 00964010367
AZ.AGR.FATTORIA MARIA DI BERNI ANNA
BRNNNA61L65B819V

4

21
22

30
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35
36
37
38

34

32
33

31

24
25
26
27
28
29
30

AZ. AGRICOLA CAVALLI DI SPARTA DI MALAGOLI LAURA
AZ. AGR. VIVI RENZO DI VIVI LORENZINA
SOCIETA' AGRICOLA SERRAPARENTI S.S.
VOLPARI MARISA

SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA "LA SOLFOROSA" S.S.

AZIENDA AGRICOLA LA ROCCA DI BARDELLI ROMANO
BELLETTINI GIOVANNI

FATTORIA CAMPO DELLE SORE DI MINORINI FEDERICA

AZIENDA AGRICOLA I TASSONI DI A.P.
AGRITURISMO DEL CIMONE COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA
ORI CLAUDIA
BELLETTINI ETTORE
BALDONI ADRIANA
L'ARCA DI NOE' DI LANDERT VIVIANNE
FERRARI MARCO
BANI SARA

03688210362

LNZNCL73P20H980C
GVNRFL70D60F257E

02987090368

03706870361

MLGLRA77R59C107K
VVILNZ54S62F257W
02834990364
VLPMRS56R58G789J

03765750363

BRDRMN60P29F357R
BLLGNN58C16D486B

MNRFRC82P48G393A

03722390360
ROICLD71M65G393E
BLLTTR48T04B892J
BLDDRN49P53G393A
LNDVNN66P70Z133P
FRRMRC68M19G393W
BNASRA86D50G702C

PTRNGL67E53H764V

5202620
5202621
5202755
5202782
5203013

5202594

5200965
5202604

5200698

5200681

5200673
5200674
5200677
5200679

5200667

5200549
5200666

5200548

5200330
5200454
5200537
5200541
5200542
5200544
5200546

5200329

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

2.000,00 E68B20000430009
1.000,00 E38B20000940009

1.000,00 E68B20000270009

2.000,00 E98B20000360009

E28B20000310009
E18B20000230009
E78B20000230009
E98B20000350009

2.000,00 E18B20000200009

2.000,00 E18B20000120009
2.000,00 E68B20000250009

1.000,00 E98B20000230009

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

E98B20000890009
E98B20000900009
E78B20000920009
E48B20001030009
E28B20001160009

1.000,00 E98B20000860009

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

E78B20001040009
E18B20001110009
E68B20001550009
E38B20001200009
E38B20001190009

E78B20000110009
E28B20000240009
E78B20000170009
E98B20000210009
E18B20000110009
E98B20000220009

E68B20000050009

2.000,00 E78B20000020009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3329027

3329009

3211085

3329012

3328999

3329018

3329033

3329005

3329016

3211126

3328991

3211092

3328998

3328995

3328992

3328997

3211096

3210490

3328971

3328990

3211121

3328988

3329006

3328989

3328975

3328962

3329004

3328963

3210423

3210399

3211109

3328981

8512337

8512312

8337429

8512315

8512302

8512321

8512343

8512308

8512319

8337471

8512294

8337436

8512301

8512298

8512295

8512300

8337440

8336734

8512275

8512293

8337466

8512291

8512309

8512292

8512279

8512266

8512307

8512267

8336652

8336621

8337454

8512284

23

39

IL BORGO DEI CELTI - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
I RODI DI RAEMY HELEN E C. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

BRTDNL59R52F257H
BSCMLS50R63B819D
BLCLNR57T62G393I
BRDSTN62P68H061Y
MLNMRA62R56G393N

5203123
5203350
5203376
5203362
5203360

2.000,00 E98B20000830009

49
50
51
52
53

44
45
46
47
48

43

41
42

40

03625840362
GNRMRZ55D16F357A
3381420367
03379970365
ZNRNDA70D50G393T

5202470

AZIENDA AGRITURISTICA FELICETO DI LENZINI NICOLA
GOVONI RAFFAELLA
SOCIETA' AGRICOLA SANTA RITA DI SERVIDIO
ELISABETTA E C.
AZIENDA AGRITURISTICA ROSSO DI SERA DI
BORTOLOTTI DANIELA
BOSCHINI MARIA LUISA
BIOLCHINI ELEONORA
BARDELLI SANTINA
AZ. AGR. CA' DE FRA' DI MILANI MARIA
SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE EREDI DI GIAN PAOLO
RONDELLI SOCIETA'SEMPLICE
AZ. AGR. BUCAMANTE DI GIANAROLI MAURIZIO
SOCIETA' AGRICOLA CA' MONDUZZI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LA PADULLA S.S.
AZ. AGR. IL COTTO DI ZANARDI NADA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - GIOVANI AMBIENTE
LAVORO - IMPRESASOCIALE

03395740362

54

31
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60

55
56
57
58
59

FONTANESI EMORE
LA CIVETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LA SELVA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CASA MINELLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA GALAVOTTI UGO S.S.

69

61
62
63
64
65
66
67
68

SOCIETA' AGRICOLA GASPERI POSSIDONIO & C. S.S.
ALLEVAMENTO AQUAMARINE-WAVE DI PEDERZOLI
CRISTINA
LEI ARIANNA
REBUCCI NADIA
CANTONI FEDERICO
LAGO PONTE VECCHIO DI MILANI GIUSEPPE
FORTINI GILBERTO
FABBRI FERRUCCIO
AZ.AGR.S.POLO DI GHIDDI PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA "CORTE FURIA" DI NEGRINI
FRANCO E MARCHETTI ADELE S.S.
PODERE PRASIANO DI GROTTI EMANUELA SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
TOTALE Euro
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PDRCST67H46C951D
LEIRNN71L60L885B
RBCNDA58T44C951G
CNTFRC78M20I496E
MLNGPP58E27G393V
FRTGBR50C01E805R
FBBFRC36E06H835E
GHDPLA61L29A944V

02354650364

FNTMRE64T30F257D
03271110367
03864740364
03250990367
02861430367

5204381

5204152
5204151
5204313
5203198
5204362
5204390
5204320
5204457

5204150

5203190
5203996
5203374
5204051
5204155

2.000,00 E18B20001230009

1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00

1.000,00 E68B20001600009

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

E68B20001620009
E68B20001610009
E68B20001660009
E98B20001240009
E78B20001140009
E38B20001280009
E78B20001130009
E38B20001300009

E28B20001240009
E68B20001580009
E38B20001220009
E78B20001080009
E48B20001280009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3329000

3329008

3329011

3329023

3329001

3329015

3329044

3211061

3329028

3210462

3329036

3328967

3329003

3329037

3328973

8337473

8512303

8512311

8512314

8512326

8512304

8512318

8512354

8337405

8512338

8336698

8512346

8512271

8512306

8512347

8512277

02199140209

3211128

127.000,00

15880

5203122

2.000,00 E68B20001510009

03799410364
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2020, N. 19743
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA.
Primo elenco
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 226 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot/2020/701081 del 29/10/2020;
- l’esito dell’istruttoria ha definito un primo gruppo di 15 domande, registrate sul Siag di Agrea ammesse a contributo come da
Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto dei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto
Allegato 1) al presente atto, sono stati svolti dal Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari gli adempimenti
previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono
emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
- il rispetto del massimale di aiuto notificato di 800.000 euro per impresa;
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività
istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, a valere sul Tipo di
operazione 21.1.01, come da riferimento tecnico conservato agli
atti (Prot/2020/727775 del 5/11/2020), approvando l’Allegato 1),
elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.),
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conservato agli atti del Servizio;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1) al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore
delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1) alla concessione di un contributo una tantum in conto capitale,, a valere sul
PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di
cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per un importo complessivo di euro
30.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- le determinazioni del Direttore generale Agricoltura, caccia

e pesca di conferimento e conferma degli incarichi di posizione
organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia
e pesca;
- gli atti del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, relativi all’assegnazione delle
responsabilità procedimentali e all’assetto organizzativo dello
STACP di Bologna;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata,
ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 Prot/2020/727775 del
5/11/2020 acura dal Responsabile della Posizione Organizzativa
“Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione,
consulenza e regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, p.a. Ubaldo Marchesi, alla luce
degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n.15 domande ammissibili per
il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui
all’Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1) il
contributo complessivo di Euro 30.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Bologna provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma
2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in
premessa;
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Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Daniele Dosualdo
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la

SOCIETA' AGRICOLA TOMASINI ENZO S.S.
LA CARTIERA DEI BENANDANTI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA IL GRILLO PARLANTE
S.S.
DULCAMARA SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA
DULCAMARA
COOPERATIVA PER ATTIVITA'
PRODUTTIVE SOCIALI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "
COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A R.L."
LA TAVERNA DI DI MARIA CARMINE E
NADIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOC. AGR. IL MURELLO DI SARTI FRANCO
E SARTI ALESSANDRO S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA
VILLA CAPRIATA DI MARIOTTI MARCO
SA.NA S.R.L.
CASTELLACCIO AZ. AGR. DI MERIGGIANI
ALDO DARIO
SOCIETA' AGRICOLA LOVOLETO S.A.S. DI
GIAN LUIGI LAGORIO SERRA & C
SOCIETA' AGRICOLA FINI MAUDE,
SOVERINI ENRICO E LUIGI S.S.
TORRICELLA AZIENDA AGRICOLA DI
LEONELLI MARIA
SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI
GUALTIERO E FRANCESCO IN SIGLA
SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI
LODI CORAZZA DI CORAZZA CESARE E
CORAZZA SILVIA S.S.

ALLEGATO 1)
N.
Ragione sociale
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

02131061208

04058770373

MRGLDR79L05Z401G

03276850371
MRTMRC63C05A944L
01781991201

02765941204

02097550376

03389420377

02813431208

02490280373

03321971206

5202182

5202039

5202029

5201933

5201470
5201734
5201808

5201463

5201163

5200691

5200653

5200648

5200585

2.000 E38B20000780009

2.000 E48B20000600009

2.000 E98B20000670009

2.000 E38B20000640009

2.000 E48B20000450009

2.000 E78B20000520009
2.000 E98B20000600009
2.000 E38B20000540009

2.000 E58B20000500009

2.000 E98B20000500009

2.000 E78B20000250009

2.000 E88B20000130009

2.000 E18B20000180009

2.000 E58B20000210009

15880 3210451

15880 3210401

15880 3210475

15880 3210390

15880 3210503

15880 3211077

15880 3210481
15880 3211136
15880 3210447

15880 3211100

15880 3210458

15880 3210419

15880 3211087

15880 3210397

15880 3211080

RNA-CAR RNA-COR

LNLMRA62R65F257N

5202365

2.000 E38B20000970009

ID domanda Importo concesso Codice CUP

02228900375

5202632

CUAA

01793991207
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI BOLOGNA 10 NOVEMBRE 2020, N. 19789
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA.
Secondo elenco
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro

controllo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 226 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot/2020/739197 del 9/11/2020;
- l’esito dell’istruttoria ha definito un secondo gruppo di 36
domande, registrate sul Siag di Agrea ammesse a contributo come
da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
rispetto dei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto
Allegato 1) al presente atto, sono stati svolti dal Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari gli adempimenti
previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono
emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
- il rispetto del massimale di aiuto notificato di 800.000 euro per impresa;
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività
istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, a valere sul Tipo di
operazione 21.1.01, come da riferimento tecnico conservato agli
atti (Prot/2020/740464 del 9/11/2020), approvando l’Allegato 1),
elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
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Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1) al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore
delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1) alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale,, a valere sul PSR
2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno
a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, di
cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per un importo complessivo di euro
72.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;

- le determinazioni del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca di conferimento e conferma degli incarichi di posizione
organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia
e pesca;
- gli atti del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, relativi all’assegnazione delle
responsabilità procedimentali e all’assetto organizzativo dello
STACP di Bologna;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata,
ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 Prot/2020/727775 del
05/11/2020 a cura del Responsabile della Posizione Organizzativa
“Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione,
consulenza e regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, p.a. Ubaldo Marchesi, alla luce
degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n. 36 domande ammissibili
per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1) il
contributo complessivo di Euro 72.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Bologna provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
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Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Daniele Dosualdo
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

N.

TROLETTI FRANCA

CASELLI LUISA

AZ. AGR. PODERE CASELINA DI NUCCI
CLAUDIA

AZIENDA AGRICOLA MONTECUCCOLI DI
FILIPPINI DANIELA

FORLANI ANDREA

SOCIETA' AGRICOLA MONTI FABIANA E C.
S.S.

Ragione sociale

GGGMLT59R67A944
C 5201726

TRLFNC58L59A944R 5201615

CSLLSU57C70C265Z 5201546

NCCCLD71E55C296I 5201533

FLPDNL62C52G205N 5201488

FRLNDR56S04A944P 5201477

03818681201 5200682

2.000 E98B20000590009

2.000 E38B20000460009

2.000 E58B20000560009

2.000 E78B20000550009

2.000 E78B20000540009

2.000 E28B20000540009

2.000 E78B20000530009

2.000 E28B20000320009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3329311

3329325

3329301

3329322

3329306

3329296

3329292

3329291

3329304

3329323

ALLEGATO 1)

Bologna

GAGGIOLI MARIA LETIZIA

02789151202 5201730

2.000 E48B20000350009

15880

3329312

RNA-COR

Bologna

SOCIETA' AGRICOLA PRIMALUNA DI
SOVERINI MATTEO S.A.S.

RLNLSE47M48B157Q 5201737

2.000 E38B20000470009

15880

3329318

RNA-CAR

Bologna

AZIENDA AGRICOLA CA' MONGIORGI DI
ELISA ORLANDI

BTTCHR83E70A944M 5201739

2.000 E98B20000610009

15880

Codice CUP

Bologna

AGRITURISMO CASA VALLONA DI
BATTISTINI CHIARA

01508131206 5201747

2.000 E48B20000360009

ID
Importo
domanda concesso

Bologna

GRAZIA WALTER GRAZIA BRUNO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA

02310931205 5201752

3329293

CUAA

Bologna

LA CA' DEI F.LLI BRUNI SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

15880

Bologna

2.000 E48B20000370009

AZ. AGR. LA CAVALIERA DI SOLA SERGIO

SLOSRG53T02F659R 5201754
Bologna
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Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

AZIENDA AGRICOLA DI ALBERTO MINELLI

CONTI DARIA

BASSI MIRIA

AZ.AGR GUIDI PAOLA

AGRICOLA FEDERICA SOCIETA' SEMPLICE

PODERE RIOSTO S.S.SOCIETA' AGRICOLA

LOCANDA DEI CINQUE CERRI SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.

BALLESTRAZZI RITA

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

AZ. AGR. IL CAVICCHIO DI FIOCCHI
FEDERICO

SOCIETA' AGRICOLA CAPPONCELLI
CESARE E MARIO S.S.

AZIENDA AGRICOLA "ANTICA STRADA DEL
POZZO" DI CEVENINI RITA

PODERE COSTABERIA SOCIETA'
AGRICOLA SEMLICE

BATTISTINI ANNA MARIA

MNLLRT64C26Z503D 5202236

CNTDRA69L41A944F 5202200

BSSMRI60D51A944P 5202174

GDUPLA74C49A944I 5202173

00803881200 5202161

02268191208 5202138

02192011209 5202128

BLLRTI59P59A944J 5202061

02357591201 5202041

FCCFRC59S10E507B 5202031

03000020374 5201980

CVNRTI67E61A944A 5201951

03620011209 5201787

BTTNMR51B42I474H 5201755

2.000 E28B20000820009

2.000 E38B20000720009

2.000 E38B20000700009

2.000 E38B20000690009

2.000 E28B20000790009

2.000 E88B20000510009

2.000 E98B20000730009

2.000 E88B20000460009

2.000 E58B20000730009

2.000 E88B20000450009

2.000 E58B20000710009

2.000 E88B20000440009

2.000 E38B20000510009

2.000 E48B20000380009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3329300

3329327

3329321

3329326

3329303

3329316

3329317

3329294

3329305

3329324

3329307

3329299

3329295

3329319
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Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

TENUTA BONZARA DI CHIARA BONAGA

IL GHIANDOLINO AZ. AGR. DI BERARDI
LORENZO

MALACARNE GIORGIO

BREVEGLIERI SAMUELA

IL POGGIO DELL'ARABELLA DI POGGI
FRANCO

CASTELLI GERMANO

BNGCHR58P55A944K 5202572

BRRLNZ39B21C963F 5202556

MLCGRG46B11L826N 5202373

BRVSML63R44F611E 5202309

PGGFNC49D19A944C 5202248

CSTGMN55L19A558Z 5202240

2.000 E48B20000830009

2.000 E38B20000910009

2.000 E28B20000960009

2.000 E38B20000790009

2.000 E28B20000860009

2.000 E28B20000830009

2.000 E38B20000740009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3329320

3329310

3329313

3329315

3329309

3329314

3329297

3329308

Bologna

02439311206 5202573

15880

FATTORIA QUERCIA SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

2.000 E48B20000840009

Bologna

MNTMLL58E57A944C 5202578

3329302

MONTAGUTI MIRELLA

15880

Bologna

2.000 E48B20000850009

SOCIETA' AGRICOLA BONFIGLIO DI
BARALDI ANGELA & C. S.A.S.

01896731203 5202590

Bologna
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI BOLOGNA 13 NOVEMBRE 2020, N. 20230
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA.
Terzo elenco
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura,
caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria, degli
atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 226 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot/2020/701081 del 29/10/2020;
- l’esito dell’istruttoria ha definito un terzo gruppo composto
da una sola domanda per la necessità di non far scadere il codice COR già acquisito, registrata sul Siag di Agrea ammessa a
contributo come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto, nel rispetto dei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020 e formalizzata in singolo verbale;
Dato atto che per la domanda ammessa di cui al predetto
Allegato 1) al presente atto, sono stati svolti dal Servizio competitività delle imprese agricole e agroalimentari gli adempimenti
previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono
emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
- il rispetto del massimale di aiuto notificato di 800.000 euro per impresa;
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività
istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, a valere sul Tipo di
operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1), elenco della domanda ritenuta ammessa a contributo, per la quale è indicato il
contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23/7/ 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna,
formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per
le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo al beneficiario riportato nell’Allegato 1,
la regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.),
conservato agli atti del Servizio;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
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gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge
n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per la domanda ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1) al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore
dell’impresa elencata nel suddetto Allegato 1) alla concessione di
un contributo una tantum in conto capitale,, a valere sul PSR 20142020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore
di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1018/2020, per un importo complessivo di euro 1.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29/12/2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- le determinazioni del Direttore generale Agricoltura, caccia e
pesca di conferimento e conferma degli incarichi di posizione organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- gli atti del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, relativi all’assegnazione delle

responsabilità procedimentali e all’assetto organizzativo dello
STACP di Bologna;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 Prot/2020/727775 del 5/11/2020
a cura del Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza
e regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Bologna, p.a. Ubaldo Marchesi, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco della domanda ammissibile per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere al soggetto indicato nel predetto Allegato
1) il contributo complessivo di Euro 1.000,00, dando atto che
l’onere corrispondente grava sulle risorse comunitaria, statali e
regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 –
Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Bologna provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Daniele Dosualdo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI BOLOGNA 16 NOVEMBRE 2020, N. 20394
Rettifica per mero errore materiale della determinazione
n. 19743 del 9 novembre 2020 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR
2014/2020 - Misura 21 - Tipo operazione 21.1.01 "Sostegno
a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19" Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1018/2020 - Ammissibilità e concessione
sostegni su domande AGREA. Primo elenco
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Vista la propria determinazione n. 19743 del 9 novembre
2020 con la quale veniva approvata l’ammissibilità e la contestuale concessione del sostegno ad un primo elenco di 15 beneficiari
al sostegno previsto;
Constatato che per mero errore materiale sono state inserite,
tra le n. 15 domande ammesse con contestuale concessione del
sostegno, n. 3 domande relative alle ditte DULCAMARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
SIGLA DULCAMARA, SA.NA S.R.L., SOCIETA' AGRICOLA
CAVAZZA ISOLANI GUALTIERO E FRANCESCO IN SIGLA
SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI che alla data di
approvazione della Determinazione n. 19743/2020 sono risultate con il Durc scaduto;
Ritenuto, pertanto, opportuno rettificare la suddetta determina, eliminando le soprarichiamate domande dall’ elenco allegato
1,) parte integrante e sostanziale della predetta determinazione,
in attesa di verificare la regolarità dei Durc e l’eventuale inserimento in un successivo atto di ammissibilità e concessione,
confermando tuttavia la decisione riferita ai restanti n.12 beneficiari con contestuale riduzione dell’importo totale dei sostegni
concessi da € 30.000,00 ad € 24.000,00;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per
quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei
direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza
il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli
effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- le determinazioni del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca di conferimento e conferma degli incarichi di posizione
organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia
e pesca;
- gli atti del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, relativi all’assegnazione delle
responsabilità procedimentali e all’assetto organizzativo dello
STACP di Bologna;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto e
nel BURERT assolvendo così gli obblighi di comunicazione ai
beneficiari;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 Prot/2020/ del 5/11/2020 a cura
dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni,
aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza e
regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Bologna, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di rettificare la determina del Dirigente del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna n. 19743/2020,
eliminando dalle domande ammissibili con contestuale concessione dell’allegato 1), parte integrante e sostanziale dell’atto,
le aziende DULCAMARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA DULCAMARA, SA.NA
S.R.L., SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI GUALTIERO E FRANCESCO IN SIGLA SOCIETA' AGRICOLA
CAVAZZA ISOLANI;
2) di confermare le restanti parti della suddetta determina e
in particolare le n.12 domande riportate nell’ allegato 1) parte integrale e sostanziale della medesima determinazione;
3) di concedere ai soggetti di cui al punto 2) il contributo
complessivo di Euro 24.000,00 anziché Euro 30.000,00, risultanti dagli importi per ciascuno beneficiario, dando atto che l’onere
corrispondente grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali
attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della pre-
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sente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati
6) di segnalare che avverso il presente provvedimento è
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI FERRARA 16 NOVEMBRE 2020, N. 20405
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;

esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di
120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Il Responsabile del Servizio
Daniele Dosualdo
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 34 domande di sostegno riferibili all’Operazione
21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot.29.10.2020.0701081.I;
- l’esito dell’attività istruttoria su n. 34 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 34 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande
ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato
il contributo concedibile;
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Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per
un importo complessivo di Euro 64.000;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 21796 del 28/12/2018 recante “Conferimento di
incarico di Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura,
caccia e pesca di Ferrara;
- la Delibera di Giunta nr. 733 del 25/6/2020 ‘Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli
incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto
in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d’impatto sull’organizzazione regionale del programma di mandato
alla luce degli effetti dell’emergenza COVID-19. Approvazione.;
- la determinazione dirigenziale n. 16199/2020 del 22/9/2020,
avente ad oggetto: “PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI IN SCADENZA NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE
GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA”.
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 21547 del 20/12/2018 con la quale si è provveduto al
“Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai
sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 13/11/2020 e presentata dal Responsabile della Posizione Organizzativa “P.O.
Autorizzazioni, Aiuti Nazionali e Aiuti Comunitari per Formazione, consulenza e regimi di qualità” del Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara, Dr Marco Andreotti, alla
luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Attestato che il responsabile del procedimento non si trova
in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa, parte integrante del presente atto
1) di approvare l’elenco delle n.34 domande ammissibili per
il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui
all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 64.000 per gli importi indicati per
ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente grava
sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito
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del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Ferrara provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;

6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del D.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Renzo Armuzzi
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ALLEGATO 1 - ELENCO DOMANDE AMMESSE

5202982
5202899
5200519
5201052

01012830384
TSCNDR63A06H360Z
SCRPCR54H30D548G
01951120383

Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)
ID
N° Domanda
CUAA
DENOMINAZIONE
1
5204456 01526450380
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BILLO S.S.
2
5200795 01670650389
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TOGNETTI
3
5201581 MNTGRL52L24F156V MANTOVANI GABRIELE
4
5202909 LPPLRD59S27D713V
LUPPI LEONARDO
5
5202516 GLLSFN65B02C469H GALLERANI STEFANO
6
5201051 GRCLSN62L45D548U GRECO ALESSANDRA
SOCIETA' AGRICOLA AL GIUGGIOLO DI MORESCHI
ANTONIO E C. S.S.
7
5201039 01767700386
8
5202747 TRVRME67L19D548L TREVISANI REMO
AGRITURISMO ALLA STROZZA DI SERAFINI VALERIO
E FIGLI
9
5202741 SRFVLR57S18G393J
10
5202941 VLLSIA54L54D548G
VILLANI ISA
11
5202557 STBMCH46C43D548V STABILE MARIA CHIARA
12
5203035 LZZLNZ47C25G916F
LAZZARI LORENZINO
13
5200568 CVZMRK77B54D548A CAVAZZINI MARIKA
14
5201036 CLZNTN62D18D548G CALZAVARA ANTONIO
15
5202904 BRTPLA48P20F198C
BERTELLI PAOLO
16
5202641 TRVMCL72L62D548M TRIVELLA MARCELLA
17
5201042 01535670382
SOCIETA' AGRICOLA BONORA S.S.
18
5203051 SLNNTN56R03A952S SLANZI GAMPER ANTONIO
19
5203040 MRSMCR55D67H294D MELONCELLI LUISA DI MARESI MARIA CRISTINA
20
5200912 02052440381
LA BOZZOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
21
5202942 CSRGTN55D22G916J AZIENDA AGRICOLA CESARI DR. AGOSTINO
22
5200374 MRLLDE64A47G916P MORELLI LEDA
23
5201038 SSCVTI57B26D548Y
SUSCA VITO
24
5202177 PVIDNO49P45F156N
PIVA ODINEA
25
5202882 MNNPLA72C17D548V MANNONI PAOLO
26
5202785 01708210388
SOCIETA' AGRICOLA ELIDE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA MAGAGNA SANDRO E PAOLO
S.S.
TASCA ANDREA
SCARAMAGLI PIER CARLO
SOCIETA' AGRICOLA ALLA CEDRARA S.R.L.
27
28
29
30

15880 3435457
15880 3435458

CAR
15880
15880
15880
15880
15880
15880

3435463
3435474
3435473
3435475
3435456
3435484
3435476
3435462
3435466
3435455
3435471
3435469
3435477
3435480
3435459
3435464
3435467
3435468

8656821
8656838
8656829
8656816

8656814
8656825
8656824
8656826
8656806
8656835
8656827
8656813
8656817
8656807
8656822
8656820
8656828
8656831
8656809
8656815
8656819
8656818

8656808
8656811

VERCOR
8656830
8656836
8656812
8656833
8656834
8656810

COR
3435479
3435485
3435461
3435482
3435483
3435460

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

3435470
3435487
3435478
3435465

CODICE CUP
E68B20001690009
E98B20000380009
E48B20000290009
E28B20001110009
E38B20000860009
E78B20000410009

E48B20001010009
E78B20000970009
E28B20000970009
E98B20001160009
E48B20000050009
E78B20000380009
E78B20000960009
E78B20000880009
E48B20000130009
E98B20001180009
E98B20001170009
E78B20000310009
E98B20001140009
E98B20000100009
E78B20000390009
E48B20000560009
E78B20000950009
E88B20000780009

15880
15880
15880
15880

Importo
ammesso
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

E78B20000990009
E18B20000930009
E78B20000160009
E78B20000420009

2.000 E78B20000400009
2.000 E78B20000910009

2.000
2.000
2.000
2.000
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34

32
33

31

5201054 01392730386

5201475 PLNVNT69T50G478X
5202551 01939280382

5204189 RVGSFN61A30C963P

AZIENDA AGRITURISTICA RIFUGIO DI VALLE PRATO
POZZO DI RAVAGLIA STEFANO
AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA PARIGI-PAOLINI DI
PAOLINI VALENTINA
PRINCIPESSA PIO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
AZIENDA AGRICOLA PALAZZONE - SOCIETA'
SEMPLICE
Totali euro

2.000 E78B20000430009
64.000

1.000 E98B20000560009
2.000 E78B20000830009

2.000 E98B20001330009

15880 3435472

15880 3435481
15880 3435488

15880 3435486

8656823

8656832
8656839

8656837
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI RAVENNA 5 NOVEMBRE 2020, N. 19424
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1018/2020
- Primo stralcio elenco di ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
– il Regolamento (UE) n. 1303 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 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 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 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 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 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 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;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre
2016 “Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 e Regolamento
di esecuzione (UE) n.669/2016. Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020. Disposizioni in materia di pubblicità e obblighi di
informazione dei beneficiari del programma di Sviluppo Rurale
contenente tutte le prescrizioni cui il beneficiario dovrà attenersi in materia di pubblicità e informazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
-

euro 2.000, per le imprese agrituristiche;

-

euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;

- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
-

dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;

-

di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
-

l’importo del sostegno;

-

la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
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-

il codice identificativo di concessione RNA-COR;
il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 128 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020, di cui:
- 2 sono state revocate dal beneficiario prima dell'istruttoria
quindi non sono mai state istruite;
- 1 è stata assegnata allo STACP di Forlì in quanto era di loro competenza;
Pertanto rimangono di competenza di questo Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna n. 125 domande
di sostegno;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot. n.0701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su n. 7 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 7 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, primo stralcio elenco ammissibilità e concessione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Considerando che con atto n. 16436 del 25/9/2020, il Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna ha approvato
l’estrazione di domande a controllo, ai sensi del DPR 445/2000
di cui al verbale del 24/9/2020, ma che nessuna delle domande
riportate nell’ Allegato 1 è stata estratta a controllo;
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività
istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, a valere sul Tipo di
operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è
indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;

Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003, n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per
un importo complessivo di Euro 14.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi
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dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che, come disposto dalla determinazione n.2752 del
14 febbraio 2019 integrata con la determinazione n. 9244 del 28
maggio 2019, del Dirigente del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna, è individuato quale Responsabile
del procedimento il Dott. Agr. Massimo Stefanelli, incaricato della Posizione Organizzativa “Investimenti in materia di sviluppo
rurale” del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Ravenna;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 5/11/2020 e presentata
dal suddetto responsabile del procedimento, Dott. Massimo Stefanelli, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità
di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare lo stralcio primo elenco delle n.7 domande

ammissibili per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore
di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 14.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Ravenna provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
Catia Briccolani
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(0479) STACP Ravenna

N.

00863480398

02561160397

5200748

5200642

5200640

ID domanda

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Importo
concesso

E18B20000520009

E68B20000370009

E28B20000360009

E78B20000200009

E68B20000230009

Codice CUP

15880

15880

15880

15880

15880

15880

RNACAR

3210435

3210468

3211132

3210433

3210453

3210439

3211111

8081553

8088537

8087433

8081494

8086718

8081509

8085830

VERCOR

00406640391

5200923

2.000,00

E68B20001570009

15880

RNA-COR

00085770394

5201794

2.000,00

E68B20001670009

CUAA

02537670396

5203840

2.000,00

Deggendorf

02082120391

5204341

14.000,00

01015650391

Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020) - Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013

Ragione sociale

AZ.AGR.VIGNOLI S.S. - SOCIETA' AGRICOLA

1

2

AGRITURISMO CAMINATA S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

3

AZIENDA AGRICOLA CANOVA SOCIETA'
AGRICOLA

GIGECA SOCIETA' AGRICOLA

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

AZIENDA AGRICOLA TRERE' S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

4

5
6

7

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VALENTINI
S.S.

TOTALE IMPORTO CONCESSO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI RAVENNA 10 NOVEMBRE 2020, N. 19892
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Secondo stralcio elenco di ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
"sostituito, in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R.
43/01 nonché della nota n. PG/2020/526154 del 28/7/2020, dal
Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA ALBERTO
MAGNANI" Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA,
ALBERTO MAGNANI
Richiamati:
– il Regolamento (UE) n. 1303 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 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 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 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 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 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 della Commis-

sione 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;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre
2016 “Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 e Regolamento
di esecuzione (UE) n.669/2016. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni in materia di pubblicità e obblighi di
informazione dei beneficiari del programma di Sviluppo Rurale
contenente tutte le prescrizioni cui il beneficiario dovrà attenersi in materia di pubblicità e informazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura,
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caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria, degli
atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 128 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020, di cui:
- 2 sono state revocate dal beneficiario prima dell'istruttoria
quindi non sono mai state istruite;
- 1 è stata assegnata allo STACP di Forlì in quanto era di loro competenza;
Pertanto rimangono di competenza di questo Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna n. 125 domande
di sostegno;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot. n.0701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su n. 90 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 90 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, secondo stralcio elenco ammissibilità e concessione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Considerando che con atto n. 16436 del 25/9/2020, il Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna ha approvato
l’estrazione di domande a controllo, ai sensi del DPR 445/2000
di cui al verbale del 24/09/2020, e che 7 delle domande riportate nell’ Allegato 1 sono state estratta a controllo e per tutte il
controllo si è concluso positivamente che nello specifico sono:
- LIVERZANI VINCENZO
- LA FELCE SOCIETA’ AGRICOLA
- FABBRI GRAZIELLO
- LE TRE SORELLE SOCIETA’ AGRICOLA
- CASTAGNOLI ROMINA
- SOLAR FARM SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L
- RIDOLFI MATTIA;
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività

istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, a valere sul Tipo di
operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è
indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per un
importo complessivo di Euro 167.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
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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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che, come disposto dalla determinazione n.2752 del
14 febbraio 2019 integrata con la determinazione n. 9244 del 28
maggio 2019, del Dirigente del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna, è individuato quale Responsabile
del procedimento il Dott. Agr. Massimo Stefanelli, incaricato della Posizione Organizzativa “Investimenti in materia di sviluppo
rurale” del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Ravenna;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 05/11/2020 e presentata
dal suddetto responsabile del procedimento, Dott. Massimo Stefanelli, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità
di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;

- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco del secondo stralcio, delle n.90 domande ammissibili per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno
a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella
formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 167.00,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Ravenna provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Magnani
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Ragione sociale

02622520399
02203930397
GHZMCC69L15E507K
PRGBRN47L44C777D
MLVSFN65D54B982D
00988200390
00447660390

04147100400

RDLMTT82H07D458V

5200926

5200499
5200644
5200694
5200756
5200757
5200758
5200811

5200369

5200336

E68B20000090009 15880

2.000 E68B20000070009 15880

3327559
3327498
3327495
3327564
3327480
3327574
3327485
3327506
3327525
3327563
3327468
3327558
3327560
3327573

3327494

3327466
3327488
3327566
3327478
3327493
3327473
3327499

3327456

3327521

8510341
8510278
8510275
8510346
8510259
8510364
8510265
8510286
8510305
8510345
8510235
8510340
8510342
8510363

8510274

8510233
8510268
8510348
8510245
8510273
8510240
8510279

8510223

VERCOR
Deggendorf
8510302

RNACOR

E98B20000410009 15880

E58B20000190009
E68B20000240009
E58B20000260009
E38B20000180009
E68B20000300009
E68B20000310009
E78B20000290009

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

RNACAR
€

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000

E28B20000380009
E28B20000390009
E68B20000400009
E58B20000390009
E68B20000520009
E68B20000530009
E58B20000440009
E18B20000350009
E68B20000550009
E68B20000570009
E28B20000500009
E68B20000650009
E28B20000550009
E58B20000540009

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Codice CUP

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020) - Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013
ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE

00081910390

5200932
5200945
5200948
5200999
5201106
5201109
5201138
5201143
5201148
5201161
5201229
5201292
5201497
5201555

8510367
2.000

3327577
€

ID
Importo concesso
domanda

02051260392
FBBGZL53D29D458G
02434500399
02342340391
RSSCRN84R45H199Q
MZZKTA74D47H199U
FRNFNC66M30H199B
SLRNDR76M08D458I
00351400395
PNIFPP67A10H199Q
MNTLRT55L05D458Y
CRLGZN62B24H302L
FRLGZL58D65B188T
LVRVCN79S18D458K

5201565

CUAA

02107940393

E78B20000570009 15880

Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

RIDOLFI MATTIA
BUBANI E LIVERANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI BUBANI MONICA E
LIVERANI CESARE
CONTEA DI VAL D'AMONE SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO DEL SAVIO - SOCIETA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA BACCAGNANO DI MARCO GHEZZI
PARIGI BRUNA
MALAVOLTI STEFANIA
MARTUZZI BATTISTA E MARTUZZI DALIDA S.S.
PELLICONI LUIGI E GREMENTIERI STEFANIA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI MASSARI SOCIETA'
COOPERATIVA IN SIGLA CAB MASSARI S.C.
IL QUADRIFOGLIO DI ZAMA RENATO SOCIETA' AGRICOLA-S.S.
FABBRI GRAZIELLO
SOCIETA' AGRICOLA BELLAVISTA DELLE SORELLE NATI S.S.
FERRETTI GIAN FRANCO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA
ROSSI CATERINA
SOAVE ZAFFIRO DI MAZZAVILLANI KATIA
FRANCHI FRANCO
SOLAROLI ANDREA
MONTANA VALLE DEL SENIO SOCIETA' COOPERATIVA
PIANI FILIPPO
MONTANARI ALBERTO
CAROLI GRAZIANO
"LA VEZZANA" DI FAROLFI GRAZIELLA
LIVERZANI VINCENZO
AZIENDA AGRICOLA BADIOLA DI MONGARDI FANTAGUZZI
GIAMBATTISTA E C. S.S.

(0479) STACP Ravenna

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

BARONCINI GIORGIO
AGRITURISMO PALAZZO BOSCHI DI ANGELA GIULIANI
AZIENDA AGRICOLA MARABINI DOTT. GIUSEPPE
BANDINI PIETRO
CAMPANINI MIRKO
CAVINA MANUELA
TORRE DEL MARINO DI CORTECCHIA PIERO
ASSIRELLI LUCIANO E C. - SOCIETA' AGRICOLA
GAAS SOCIETA' AGRICOLA
BANDOLI SERGIO
I SAPORI DI FONTECCHIO SOCIETA' AGRICOLA
LA FELCE SOCIETA' AGRICOLA
LA SABBIONA SOCIETA' AGRICOLA
FATTORIA SOLIERI DI MEDRI GIANFRANCO
MARRONE LUISA
MINGUZZI ANGELO
CORTESI MAURO
MORATTINA SOCIETA' AGRICOLA
SAN MAMANTE SOCIETA' AGRICOLA
NALDONI LORIS
OSSANI ALDO, PRIMO, ERCOLE
RIZZI SERGIO
ROSSI SOCIETA' AGRICOLA
SANGIORGI ALESSANDRO
SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNOLO
DONATI EMILIO
TENUTA NASANO SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LA CORTE DEL RE
SOCIETA' AGRICOLA SABA
LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA
CASTELVETRO BARBARA
SOLAR FARM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
AGRITURISMO IL CANTUCCIO DI FABRIZIO RAIA
VALENTINI GIULIANO E LUANA SOCIETA' AGRICOLA
MAZZOTTI LUIGI
AZIENDA VITIVINICOLA "IL TORCHIO" DI BIANCHI ROBERTA
SOCIETA' AGRICOLA VALENTINI GIOVANNI E PANTOLI CARLA
MIRIA RAVA

BRNGRG57L22D458U
GLNNGL58E71D121X
MRBGPP28B21C065S
BNDPTR62M09D458C
CMPMRK73M28D458P
CVNMNL77H69D458L
CRTPRI75M17D458F
02283080394
02514680392
BNDSRG62B03D121D
00876150392
02561680394
02118370390
MDRGFR65A01D458S
MRRLSU63E67I304E
MNGNGL56B19A547E
CRTMRA55A13E730E
02579060399
02305700391
NLDLRS71A14D458K
00545640393
RZZSRG67B22C963X
02447310398
SNGLSN73D02D458O
02441630395
DNTMLE55D22E730H
01025300391
02423430392
02299680393
02523420392
CSTBBR61H49H199U
02369250390
RAIFRZ72L29A191Q
02334490394
MZZLGU75T09D458X
BNCRRT68S47H199Z
01132340397
RVAMRI54L64D458A

5201703
5201772
5201776
5201781
5201785
5201788
5201791
5201792
5201793
5201799
5201809
5201812
5201814
5201815
5201820
5201825
5201829
5201935
5201937
5201939
5201950
5201964
5201966
5201971
5201981
5201987
5201989
5201995
5201997
5202000
5202049
5202051
5202074
5202076
5202081
5202090
5202091
5202094

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

E48B20000330009
E18B20000510009
E78B20000610009
E28B20000590009
E28B20000600009
E68B20000790009
E78B20000620009
E38B20000520009
E58B20000600009
E18B20000530009
E58B20000620009
E68B20000800009
E28B20000610009
E48B20000400009
E58B20000640009
E38B20000560009
E48B20000410009
E58B20000650009
E28B20000640009
E58B20000660009
E28B20000660009
E98B20000650009
E58B20000690009
E28B20000690009
E68B20000840009
E48B20000460009
E78B20000640009
E58B20000720009
E38B20000600009
E28B20000720009
E68B20000860009
E68B20000870009
E28B20000750009
E68B20000880009
E88B20000500009
E68B20000900009
E68B20000910009
E28B20000760009

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

3327575
3327569
3327541
3327461
3327571
3327482
3327515
3327553
3327496
3327504
3327459
3327505
3327465
3327477
3327489
3327513
3327486
3327522
3327503
3327502
3327543
3327517
3327565
3327578
3327537
3327539
3327551
3327579
3327567
3327463
3327576
3327545
3327487
3327507
3327509
3327550
3327557
3327512

8510365
8510351
8510322
8510227
8510361
8510262
8510296
8510335
8510276
8510285
8510226
8510284
8510232
8510244
8510269
8510294
8510266
8510303
8510283
8510282
8510324
8510298
8510347
8510368
8510318
8510320
8510332
8510369
8510350
8510230
8510366
8510326
8510267
8510287
8510290
8510331
8510339
8510293
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

BELLETTINI ARNALDO
SOCIETA AGRICOLA BARONCINI MIRCO E FABIO S.S.
TONDINI INES
LACCHINI LUCIO
MALUCELLI STEFANIA
DEVOTO SOCIETA' AGRICOLA
SVEGLI PAOLO
BOSCA FARM SOCIETA' AGRICOLA
FIAMMENGHI GIANBATTISTA
RASSIGA STEFANO
LA ROTTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
NANNINI SUSANNA
LE TRE SORELLE SOCIETA' AGRICOLA
MARTELLI GIANLUCA E CLAUDIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
LA QUERCIA DI MINARDI QUINTO E SAMORE' MARIA
AZIENDA AGRICOLA "DA PUDECH" DI DOMENICHINI CLAUDIO
ALLEVAMENTO DUE MAGICO DI D'ANELA EMANUELA
SALOMONI CARLA
RUSTIGNOLI ANTONELLA
CASA DEL DIAVOLO DI BAIONI BRUNELLA
LA BARCHESSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SABATTANI DANIELE
AZ. AGRICOLA TODISCO DOTT. ALESSANDRO
APICOLTURA LOMBARDI SOCIETA' AGRICOLA
FELSINA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA
LEONE CONTI SOCIETA' AGRICOLA
CASTAGNOLI ROMINA

BLLRLD58C06A191L
01323400398
TNDNSI46D56H199Q
LCCLCU78S04E730O
MLCSFN81C62H199V
02466650393
SVGPLA67A28D458R
02587800398
FMMGBT38E06H199O
RSSSFN73B11B019X
02215140399
NNNSNN63S44A191A
02595160397
02305490399
00923240394
DMNCLD70S30C573G
DNLMNL74S65D938J
SLMCRL54A43C573Q
RSTNNL54R44H199D
BNABNL54P58A191V
02389540390
SBTDNL62L11A191O
TDSLSN63P26L049K
02573320393
00577900376
02476000399
CSTRMN77L63E730V

TOTALE IMPORTO CONCESSO

5202098
5202127
5202165
5202167
5202170
5202203
5202278
5202395
5202405
5202408
5202410
5202447
5202528
5202530
5202637
5202648
5202650
5202699
5202784
5202790
5202791
5202810
5202812
5202844
5202908
5202981
5204308

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

167.000

2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000

E68B20000920009
E48B20000500009
E68B20000940009
E68B20000950009
E68B20000960009
E78B20000700009
E88B20000570009
E68B20001010009
E68B20001020009
E28B20000910009
E68B20001030009
E58B20000780009
E68B20001160009
E68B20001170009
E58B20000890009
E68B20001210009
E68B20001220009
E68B20001260009
E68B20001350009
E28B20001040009
E18B20000880009
E28B20001050009
E68B20001380009
E28B20001070009
E58B20000980009
E28B20001150009
E68B20001650009

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

3327528
3327555
3327552
3327472
3327556
3327570
3327491
3327547
3327562
3327492
3327527
3327568
3327572
3327549
3327530
3327554
3327500
3327490
3327534
3327508
3327497
3327561
3327536
3327475
3327532
3327501
3327519

8510309
8510337
8510333
8510239
8510338
8510360
8510271
8510328
8510344
8510272
8510308
8510349
8510362
8510330
8510311
8510336
8510280
8510270
8510316
8510288
8510277
8510343
8510317
8510241
8510313
8510281
8510300
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI RAVENNA 16 NOVEMBRE 2020, N. 20386
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Terzo stralcio elenco di ammissibilità e concessione sostegni
su domande AGREA
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
– il Regolamento (UE) n. 1303 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 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 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 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 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 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 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;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre
2016 “Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 e Regolamento
di esecuzione (UE) n.669/2016. Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020. Disposizioni in materia di pubblicità e obblighi di
informazione dei beneficiari del programma di Sviluppo Rurale
contenente tutte le prescrizioni cui il beneficiario dovrà attenersi in materia di pubblicità e informazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
-

euro 2.000, per le imprese agrituristiche;

-

euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;

- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
-

dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;

-

di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
-

l’importo del sostegno;

-

la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);

60
19-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 403

-

il codice identificativo di concessione RNA-COR;
il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 128 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020, di cui:
- 2 sono state revocate dal beneficiario prima dell'istruttoria
quindi non sono mai state istruite;
- 1 è stata assegnata allo STACP di Forlì in quanto era di loro competenza;
Pertanto rimangono di competenza di questo Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna n. 125 domande
di sostegno;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot. n.0701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su n. 21 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020
e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 21 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, terzo stralcio elenco ammissibilità e concessione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Considerando che con atto n. 16436 del 25/9/2020, il Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna ha approvato
l’estrazione di domande a controllo, ai sensi del DPR 445/2000
di cui al verbale del 24/9/2020, e che nessuna delle 21 delle domande riportate nell’ Allegato 1 è stata estratta a controllo;
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività
istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna, a valere sul Tipo di
operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è
indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;

Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per
un importo complessivo di Euro 167.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi
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dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che, come disposto dalla determinazione n.2752 del
14 febbraio 2019 integrata con la determinazione n. 9244 del 28
maggio 2019, del Dirigente del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna, è individuato quale Responsabile
del procedimento il Dott. Agr. Massimo Stefanelli, incaricato della Posizione Organizzativa “Investimenti in materia di sviluppo
rurale” del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Ravenna;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 16/11/2020 e presentata
dal suddetto responsabile del procedimento, Dott. Massimo Stefanelli, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità
di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco del terzo stralcio, delle n.21 domande

ammissibili per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore
di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 41.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Ravenna provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
Catia Briccolani
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(0479) STACP Ravenna

N.

Ragione sociale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020) - Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013
ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE

00675440390

00416180396
02077850390

5201975
5201974
5200801
5202789
5201928
5203766
5201978
5200799
5201961
5200752
5200750

5203334

5201771
5201979

5200805

5202532

€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€

€

€

2.000

2.000
2.000

2.000

2.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2.000

2.000
1.000

2.000

2.000

E58B20000680009

E68B20000290009
E68B20001370009

E48B20001040009

E28B20001280009

E58B20000700009
E28B20000700009
E58B20000320009
E68B20001360009
E28B20000620009
E28B20001270009
E68B20000820009
E28B20000370009
E28B20000680009
E58B20000300009
E58B20000290009

E68B20001540009

E28B20000580009
E68B20000830009

E78B20000280009

E28B20000950009

Codice CUP

15880
15880
15880

15880

15880

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

15880

15880
15880

15880

15880

RNACAR

3449964

3449945
3449940

3449968

3449960

3449933
3449935
3449936
3449939
3449943
3449941
3449957
3449934
3449942
3449944
3449930

3449953

3449931
3449938

3449932

3449949

RNACOR

8682700

8682674
8682664

8682705

8682696

8682649
8682653
8682656
8682663
8682670
8682668
8682686
8682651
8682669
8682672
8682646

8682681

8682647
8682659

8682648

VERCOR
Deggendorf
8682677
BTTMSM56T29A944D

ID domanda Importo concesso

02026400396
02591860396
00099910390
02546160397
01185020391
02446580397
02314860392
02290330394
02540730393
02039730391
02388530392

5203861

€
€

CUAA

02315140398

5202787

€

02122520394

SNGNLS70S53D458W

5200754
5202811

41.000

5201943

€

02320890391
02631660392
02219320393

Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

AZ. AGR. ANCARANI S.S.
AZIENDA AGRICOLA FAMIGLIA LIVERANI - S.S.
CAMI SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI CAMMERUCCI
VINCENZO E ZANFINI MILENA
SOCIETA' AGRICOLA BELVEDERE
SANGIORGI ANNA LISA
OASI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
RONCONI SANDRA E LOMBARDI GIULIANO S.S.
GALLEGATI SOCIETA' AGRICOLA
RICCI BITTI AMEDEO SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CA' NOVA S.S.
LA GERMANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
RO.2MA. SOCIETA' AGRICOLA
DALLE FABBRICHE CLAUDIO E FILIPPO SS SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA BIOLOGICA PEDROSOLA DI MALAVOLTI ANDREA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI S. MAMANTE E ORIOLO OPERE PIE FAENZA
S.R.L.

AZ.AGR.CAMPOLASSO DI VISANI E BERTONI CHRISTIAN S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

1 SOCIETA' AGRICOLA GALASSI S.S.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18 VIABIZZUNOAGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA
19 AZ. AGRICOLA "PALAZZO MANZONI" DI BOTTURA MASSIMO
20 S.A.G. DI GULMANELLI ANNA ROSA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S.
21 VILLA LIVERZANO SOCIETA' AGRICOLA

TOTALE IMPORTO CONCESSO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI FORLÌ-CESENA 5 NOVEMBRE 2020, N. 19480
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute
al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica
approvata da AGREA, n.178 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- è stata ultimata l’istruttoria amministrativa nei confronti di
n.51 istanze di pagamento, così come riportate nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, relativamente alle n.51 domande istruite, è compatibile con le risorse
finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella comunicazione prot. n.PG/2020/701081 del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria in merito alle suddette n.51
domande, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020, e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 51 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta relativamente alle n.51 domande pervenute al Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena a valere
sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco
delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23/7/2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna,
formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per
le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16

64
19-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 403

gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda
ammessa a contributo;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per
un importo complessivo di Euro 100.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione dirigenziale la determinazione n. 14928
del 18/9/2018, con cui è stato nominato il Responsabile del

procedimento;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 5/11/2020 e presentata
dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Responsabile del
procedimento, nonché Posizione Organizzativa “Autorizzazioni,
aiuti comunitari per formazione, consulenza e regimi di qualità”
del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena, Dott. Lino Patrizi, alla luce degli esiti istruttori curati dallo
stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n.51 domande ammissibili per il
Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 100.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia
e Pesca di Forlì-Cesena provvederà a trasmettere alla predetta
Agenzia la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Magnani
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Ragione Sociale

E68B20000190009
E18B20000140009
E68B20000280009
E68B20000320009
E38B20000210009
E68B20000330009
E88B20000190009
E48B20000120009
E88B20000210009
E88B20000220009
E48B20000140009
E48B20000150009
E48B20000190009
E58B20000490009
E38B20000370009
E38B20000450009
E88B20000390009
E48B20000530009
E48B20000540009
E48B20000550009
E18B20000600009
E88B20000610009
E58B20000790009
E68B20001110009
E68B20001120009
E78B20000820009
E48B20000740009
E48B20000750009
E48B20000760009
E48B20000770009
E48B20000780009
E48B20000790009
E88B20000670009
E48B20000800009
E78B20000840009
E98B20000870009
E38B20000960009
E68B20001190009
E78B20000870009
E18B20000860009
E78B20000980009
E48B20001100009
E48B20001110009
E48B20001130009
E38B20001130009
E38B20001140009
E98B20001190009
E58B20001040009
E38B20001170009
E88B20000850009
E58B20001130009

Codice CUP

CUAA

SOCIETA' AGRICOLA VI.BI. S.R.L.
04277790400
5200553
SOCIETA' AGRICOLA IL PODERE SALMASTRO E C. S.S.
04457380402
5200565
IL PETTIROSSO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
04294070406
5200709
"LA VIGNACCIA" DI BOLOGNESI FRANCESCA
BLGFNC76T51H501L
5200768
AZIENDA AGRITURISTICA 26PUNTO80 SOCIETA' AGRICOLA S.S.
04305130405
5200781
FATTORIA PARADISO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI PEZZI MARIO & C.
02157630407
5200782
AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE
RCCGPP70H16C352E
5200787
AGRITURISMO LE SPIGHE FATTORIA BERTACCINI SOC. AGR. S.S.
04349530404
5200842
VESPIGNANI SARA
VSPSRA79B65D704B
5200919
ROSANO DALIA
RSNDLA82P48H501Q
5200921
PODERE DELLA ROSA SOCIETA' AGRICOLA DI DELLAROSA LIVIO, MAGNANI L. E MAGNANI
03536990405
M. SOCIETA' SEMPLICE
5201074
SOCIETA AGRICOLA CASAROMAGNA DI BRANCALEONI ANNA S.S.
04278520400
5201077
FELLINI SAMUELE
FLLSML93T02C573R
5201142
SOCIETA' AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S.
03872470400
5201232
SOCIETA' AGRICOLA PETRINI S.S.
03277060400
5201511
GOBBI SANZIO E PEDRELLI LILIANA SOC.SEMP.
01904280409
5201671
MOFFA ELISA
MFFLSE88L69D704U
5201691
FACCIOLI STEFANO ARRIGO
FCCSFN55A16A944D
5202149
SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA DI GATTAMORTA S.S.
04342870401
5202154
MANCINI MIRCO
MNCMRC70A23I472K
5202155
ORI WALTER
ROIWTR67H23I310D
5202275
AZIENDA AGRICOLA GLI ULIVI DI GATTI STEFANO
GTTSFN62R26D704H
5202464
BARZANTI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA - S. S.
02241680400
5202467
RANALLI PARMENIDE & MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA - S.S.
00138810403
5202485
RIVALTA LUCIANO E LADERCHI E FIGLIO-SOCIETA' AGRICOLA -S.S.
00741090401
5202489
SOCIETA' AGRICOLA SCARZANA DI BONFANTE E C. - S.S.
02292600406
5202498
AZ. AGR. E AGRITURISTICA CASENUOVE DI SAMPAOLI PATRIZIA
SMPPRZ58E65A565A
5202540
SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA AL MONTE DI MARTINETTI CLAUDIO & MORENO
02574930406
S.S.
5202542
LA FATTORIA DELL'AUTOSUFFICIENZA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
03777150404
5202543
SOCIETA' AGRICOLA CASE DI SOTTO DI BARDI & C. S.S.
04251740405
5202544
SOCIETA' AGRICOLA CORADOSSO S.A.S. DI GABRIELLA MINGOZZI & C.
03652770409
5202545
SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI PIETRO E C. S.S.03276810409
5202546
SOCIETA' AGRICOLA LANZI S.S. DI FEDERICO & LORETTA
03731420406
5202547
SOCIETA' AGRICOLA SILVANI FRANCESCO & FIGLI S.S.
02052180409
5202548
AZ. AGR. RIO MONTE DI RAFFELINI ESTER
RFFSTR62T67A551R
5202592
LA RIDOLLA SOCIETA' COOP. AGRICOLA
01813670401
5202599
SOCIETA' AGRICOLA DOMENICONI IVANO & FIGLI SOCIETA' SEMPLICE
04085280404
5202609
VILLA CARPENA DEI F.LLI CASADEI
01710680404
5202615
SOCIETA' AGRICOLA CERIANO DI CAVINA EGISTO E FABIO S.S.
04141260408
5202617
IHC SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
03654400401
5202740
AGRITURISMO IL GALLO NERO DI GUERRA GIOVANNI AZ. AGR.
GRRGNN58R05E675E
5202946
SOCIETA' AGRICOLA BARONIO BRUNO & C. S.S.
03243170408
5202993
SOCIETA' AGRICOLA VILLA VENTI DI RIVA, CASTELLUCCI E GIARDINI S.S
03297570404
5203014
PENNACCHI ROBERTO
PNNRRT62D23A565P
5203045
SOCIETA AGRICOLA LOCANDA DELLA LUNA AZ.AGR.TURCHI DI TURCHI PIER LUCA
00934140401
& C. SOCIETA SEMPLICE 5203052
TRAMONTI DANIELE
TRMDNL64E10H199U
5203054
AZIENDA AGRICOLA LA FRAGOLA DE BOSCH DI PAZZAGLIA PIERGIANNI
PZZPGN70C19C573L
5203069
CLOROFILLA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA: CLOROFILLA SOC. AGR.
01942560408
COOP.
5203077
AZIENDA AGRICOLA MALOURA DI OTTAVIANI LUCA
TTVLCU92D30H294N
5203333
MARIANI D'ALTRI PAOLO
MRNPLA66B16C573K
5203341
CASTELLO MONTESASSO DI BARAGHINI ELISA
BRGLSE75S41Z213F
5204004

Importo
ID Domanda
concesso
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

ALLEGATO 1 – Elenco delle domande ammesse - Misura 21 - Tipo di operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19"
Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

RNA - CAR

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

RNA - COR

3211107
3211099
3211127
3211103
3211148
3210463
3211117
3211065
3211118
3211134
3211071
3211057
3211059
3211104
3210396
3210434
3211105
3210426
3211113
3210415
3210392
3210483
3210493
3210467
3210510
3210388
3211084
3210504
3211143
3211067
3211098
3210506
3211147
3210432
3210476
3210511
3211079
3210438
3211108
3211114
3210394
3210508
3210456
3210489
3210473
3210509
3210505
3210449
3211141
3210498
3211102

VERCOR
Deggendorf
8337452
8337443
8337472
8337448
8337493
8336699
8337462
8337409
8337463
8337479
8337415
8337401
8337403
8337449
8336618
8336663
8337450
8336655
8337458
8336644
8336614
8336719
8336737
8336703
8336754
8336610
8337428
8336748
8337488
8337411
8337442
8336750
8337492
8336661
8336712
8336755
8337423
8336667
8337453
8337459
8336616
8336752
8336692
8336725
8336709
8336753
8336749
8336685
8337486
8336742
8337447
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI RIMINI 6 NOVEMBRE 2020, N. 19536
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000,00 per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000,00 per le imprese agricole che esercitano attività di fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 57 domande di sostegno riferibili all’Operazione
21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 0701081.I del 29/10/2020;
Visto il verbale in data 29/09/2020, prot. n. 0624058.I, relativo alla estrazione del campione di domande da sottoporre a
controllo per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive (5% delle domande pervenute, pari a tre beneficiari estratti);
Dato atto dell’esito favorevole delle verifiche effettuate sui
seguenti beneficiari inclusi nel campione estratto, le cui risultanze sono state registrate a SIAG:
- domanda n. 5201407 – I Muretti Società agricola e agrituristica di Bianchini-Varo S.S. - CUAA 04252700408;
- domanda n. 5203263 – Società Agricola Ca’ Viola di De
Luigi Giancarlo e C. S.S. – CUAA 03924210408;
Dato atto che l’esito dell’attività istruttoria eseguita su un
primo elenco di n. 14 domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, conclusasi nei termini
previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020 e formalizzata
in singoli verbali a SIAG, consente di ammetterle all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse, di cui al predetto
Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti dal Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf per ciascuna delle domande ammesse il cui VERCOR è riportato nell’allegato 1;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività
istruttoria svolta sul primo elenco di n. 14 domande pervenute
al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, a
valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1,
primo elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per
ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Precisato che per le rimanenti 43 domande pervenute entro
il 22 settembre si provvederà ad approvare l’esito istruttorio con
successivi atti;
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Richiamate:

-

n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge
n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda ammessa a contributo, anch’esso riportato nell’allegato 1;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore
delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione di
un contributo una tantum in conto capitale, quantificato come indicato nel citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020,
per un importo complessivo di Euro 28.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;

Richiamate le determinazioni:
- n. 15315 del 25/9/2018 “Provvedimento di nomina dei
responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5, 10 Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 11 e 55 L.R. n. 32/1993
– Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini”, rettificata con determinazione n. 15838 del 3/10/2018;
- n.244 del 10/1/2019 “Provvedimento di nomina dei responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5, 10, Legge 241/1990
e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 11 e 55 L.R. n. 32/1993 – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini” - Rettifica
parziale determinazione n. 15838/2018;
Richiamate altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 21547 del 20/12/2018 “Conferimento incarichi di
posizione organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 13000 del 27/7/2020 avente ad oggetto: "Conferimento
di incarico di Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di Rimini e soppressione posizione dirigenziale professional”;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile della Posizione
Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti comunitari” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, P.O. Bellucci Pier
Giorgio, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare un primo elenco di n. 14 domande ammissibili per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di
agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
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3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 28.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Rimini provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma
2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in
premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione NEl Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
Francesca Palazzi
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE
Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

7

6

5

4

3

2

1

n.

CESARINI CHIARA

PACI DONATELLA

SOCIETA' AGRICOLA IL VIGNETO S.R.L.

PODERE BIANCHI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA GIANNINI E
CARUSO S.S.

CANTINA FIAMMETTA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

VALERIO
F.LLI
SOCIETA'
AGRITURISTICA S.S,

I MURETTI SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA
DI BIANCHINI-VARO S.S.

Ragione Sociale

PSQMNC67L52H294X

CSRCHR82E54I155H

PCADTL64R62C573X

03287070407

03837270408

03283910408

02575660408

02200680409

04252700408

CUAA

5203256

5203247

5203042

5202842

5202828

5202658

5202378

5202223

5201632

5201407

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

E48B20001300009

E38B20001240009

E98B20001260009

E38B20001150009

E18B20000980009

E38B20001050009

E98B20001080009

E78B20000890009

E88B20000580009

E28B20000800009

E38B20000430009

E28B20000520009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

RNA - CAR

3210421

3211122

3211150

3210445

3210440

3210428

3211073

3211090

3210502

3211082

3210471

3210470

3210412

3211097

RNA-COR

8084349

8086013

8085916

8082504

8089496

8089570

8087040

8089366

8088556

8090413

8082756

8082499

8084755

8086030

VERCOR
DEGGENDORF

8

PASQUINELLI MONICA

PLLNCL69D20H294H

5204092

€ 2.000,00

E98B20001270009

15880

CUP

9

CASE MORI AZIENDA AGRICOLA DI NICOLA
PELLICCIONI

02594940401

5204386

€ 2.000,00

E48B20001310009

Importo concesso
€

10

TENUTA DEL MONSIGNORE F.LLI BACCHINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

03364890404

5203263

€ 2.000,00

ID Domanda

11

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAIANO S.S. DI
MANLIO MAGGIOLI

03924210408

5204388

ED

12

SOCIETA AGRICOLA CA' VIOLA

0240360404

AGRICOLA

13

SOCIETA' AGRICOLA MONTALBANO DI SEMPRINI
MARCO E C. S.S.

€ 28.000,00

14

TOTALE IMPORTO CONCESSO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI RIMINI 11 NOVEMBRE 2020, N. 19962
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - Tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA.
Secondo Elenco
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000,00 per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000,00 per le imprese agricole che esercitano attività di fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro

controllo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 57 domande di sostegno riferibili all’Operazione
21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziarie previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 0701081.I del 29/10/2020;
- con propria determinazione n. 19536 del 6/11/2020 sono
stati concessi i benefici previsti dall’avviso regionale ad un primo elenco di 14 domande, per un importo complessivo di euro
28.000,00;
Visto il verbale in data 29/9/2020, prot. n. 0624058.I, relativo
alla estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo
per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive (5% delle domande pervenute, pari a tre beneficiari estratti);
Dato atto dell’esito favorevole delle verifiche effettuate sul
seguente beneficiario incluso nel campione estratto, le cui risultanze sono state registrate a SIAG:
- domanda n. 5202399 – Tenuta Carbognano di Petz Ornella - CUAA PTZRLL69H64H274F;
Dato atto che l’esito dell’attività istruttoria eseguita su un
secondo elenco di n. 34 domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, conclusasi nei termini
previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020 e formalizzata
in singoli verbali a SIAG, consente di ammetterle all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse, di cui al predetto
Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti dal Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato gli adempimenti previsti
dalla normativa sugli Aiuti di Stato, giusta comunicazione pervenuta il 9/11/2020, prot. n. 0739573.I, dai quali non sono emerse
criticità:
- effettuando le visure Deggendorf per ciascuna delle domande ammesse il cui VERCOR è riportato nell’allegato 1;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta sul secondo elenco di n. 34 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1,
secondo elenco delle domande ritenute ammesse a contributo,
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per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Precisato che per le rimanenti 9 domande pervenute entro il
22 settembre si provvederà ad approvare l’esito istruttorio con
successivi atti;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalla suddetta Legge
n. 3/2003 è stato acquisito il codice CUP per ogni domanda ammessa a contributo, anch’esso riportato nell’allegato 1;
Considerato, inoltre, che il sostegno concesso viene erogato
ai sensi dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, compatibilmente
con il regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N,
ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020)
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
(Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);
Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio
2017, n. 155 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti
sono stati registrati sull’RNA e che per la pratica in argomento
sono stati attribuiti i codici CAR e COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore
delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione di
un contributo una tantum in conto capitale, quantificato come indicato nel citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020,
per un importo complessivo di Euro 61.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 modificazioni ed integrazioni,
per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate le determinazioni:
- n. 15315 del 25/9/2018 “Provvedimento di nomina dei
responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5, 10 Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 11 e 55 L.R. n. 32/1993
– Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini”, rettificata con determinazione n. 15838 del 3/10/2018;
- n.244 del 10/1/2019 “Provvedimento di nomina dei responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5, 10, Legge 241/1990
e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 11 e 55 L.R. n. 32/1993 – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini” _ Rettifica
parziale determinazione n. 15838/2018;
Richiamate altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 21547 del 20/12/2018 “Conferimento incarichi di
posizione organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 13000 del 27/7/2020 avente ad oggetto: "Conferimento
di incarico di Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di Rimini e soppressione posizione dirigenziale professional”;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile della Posizione
Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti comunitari” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, P.O. Bellucci Pier
Giorgio, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- la sottoscritta Dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare un secondo elenco di n. 34 domande ammissibili per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di
agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 61.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Rimini provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura

21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma
2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in
premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
Francesca Palazzi
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE
Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)
VERCOR
DEGGENDORF

n.

Ragione Sociale

CUAA

1

SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA "VALLE DELLE
LEPRI" DI CECCHINI SILVANO E C. S.S.

03143100406

5200822

€ 1.000,00

E78B20000300009

15880

3331139

8514826

2

DETTORI ANGELO & C. SOCIETA' AGRICOLA

03220140408

5201013

€ 1.000,00

E98B20000450009

15880

3331121

8514808

3

AZIENDA AGRICOLA "IL GIUGGIOLO" DI PODESCHI
EMILIO

PDSMLE42M03H949X

5201105

€ 1.000,00

E48B20000180009

15880

3331119

8514805

4

FABBRI ANDREA

FBBNDR65S01H294J

5201249

€ 2.000,00

E98B20000520009

15880

3331128

8514815

5

IL FRUTTETO DI AMELIA DI DELLA ROSA
FRANCESCO

DLLFNC60A05H294E

5201355

€ 2.000,00

E98B20000530009

15880

3331120

8514807

6

F.LLI
FRONTALI
SOCIETA'
AGRITURISTICA SEMPLICE

04351640406

5201409

€ 2.000,00

E98B20000540009

15880

3331117

8514804

7

AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA SAN ROCCO
DI TONNI DOMENICO

TNNDNC63B18L797I

5201413

€ 2.000,00

E68B20000700009

15880

3331132

8514819

8

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA MARA S.R.L.

03719300406

5201466

€ 2.000,00

E28B20000530009

15880

3331140

8514827

9

BALDINI MASSIMILIANO

BLDMSM68P20F715P

5201552

€ 2.000,00

E68B20000720009

15880

3331116

8514803

10

FATTORIA MULA D'ORO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

03739350407

5201636

€ 2.000,00

E78B20000580009

15880

3331115

8514802

11

DOCCI MARIA VITTORIA

DCCMVT30D54F137E

5201921

€ 2.000,00

E98B20000620009

15880

3331127

8514814

12

PAZZINI ARIANNA E FILIPPO SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISTICA S.S.

02603420403

5201960

€ 2.000,00

E68B20000810009

15880

3331118

8514806

13

LE DELIZIE DEL FRANTOIO
PAGANELLI PAOLO

PGNPLA63H29I304A

5202112

€ 1.000,00

E48B20000490009

15880

3331125

8514812

14

AZ. AGRICOLA E AGRITURISTICA SAN MARCO DI
MARTINI MARCO

MRTMRC63D21H294Y

5202227

€ 2.000,00

E28B20000810009

15880

3331131

8514818

15

FATTORIA DELLA BILANCIA DI GABELLINI MARINO

GBLMRN58B18H921U

5202358

€ 2.000,00

E38B20000770009

15880

3331138

8514825

16

SOCIETA' AGRICOLA SAN TIADOR S.S.

03355990403

5202398

€ 2.000,00

E28B20000900009

15880

3331122

8514809

17

TENUTA CARBOGNANO DI PETZ ORNELLA

PTZRLL69H64H274F

5202399

€ 2.000,00

E88B20000590009

15880

3331126

8514813

18

SALIMBENI SAURO

SLMSRA63H19C080G

5202401

€ 2.000,00

E78B20000740009

15880

3331143

8514830

19

IL POMO REALE DI FABBRI SANDRO E PAOLA
SOCIETA' AGRICOLA

02308850409

5202404

€ 2.000,00

E58B20000740009

15880

3331134

8514821

20

GIANOTTI MARIA ANGELA

GNTMNG59C65F137V

5202778

€ 2.000,00

E88B20000770009

15880

3331144

8514831

21

GALLI FRANCO

GLLFNC64R31H921N

5202820

€ 2.000,00

E18B20000890009

15880

3331145

8514832

22

TAGLIAVENTI MARIASSUNTA

TGLMSS73D59H294T

5202827

€ 2.000,00

E18B20000910009

15880

3331136

8514823

23

ALTAVALMARECCHIA
AGRICOLA

00992880419

5202855

€ 1.000,00

E98B20001110009

15880

3331123

8514810

24

CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO

CRDGDU66T26Z130N

5202903

€ 1.000,00

E28B20001100009

15880

3331124

8514811

25

DEL GAIA ALESSANDRO

DLGLSN84D21C573A

5203236

€ 2.000,00

E18B20001060009

15880

3331141

8514828

26

GASPARI LUCA

GSPLCU71D04H294G

5203245

€ 2.000,00

E28B20001250009

15880

3331142

8514829

27

AZIENDA AGRICOLA PAPAVERI E PAPERE S.S.

03341170409

5203248

€ 2.000,00

E18B20001080009

15880

3331130

8514817

28

FERRINI PIERPAOLO

FRRPPL73H26G479I

5203249

€ 2.000,00

E48B20001230009

15880

3331114

8514801

29

PESARESI ROBERTO

PSRRRT60L26H294J

5203253

€ 2.000,00

E58B20001090009

15880

3331133

8514820

30

SOCIETA'AGRICOLA IL MIO CASALE DI MECOZZI
SIMONE & C. S.S.

02628860401

5203259

€ 2.000,00

E28B20001260009

15880

3331129

8514816

31

SOCIETA' AGRICOLA SANTINI S.S.

03318870403

5203260

€ 2.000,00

E78B20001050009

15880

3331147

8514834

32

SOCIETA' AGRICOLA CARLINI CESARE E C. S.S.

00928350404

5203262

€ 2.000,00

E68B20001520009

15880

3331137

8514824

33

SOCIETA'AGRICOLA LA VALLE DEI TIGLI DI SILANO
ANGELA E C. S.S.

03684730405

5204207

€ 2.000,00

E78B20001100009

15880

3331135

8514822

34

SOCIETA' AGRICOLA LA BIGOTTA

01395390410

5204252

€ 1.000,00

E78B20001110009

15880

3331146

8514833

TOTALE IMPORTO CONCESSO

SOCIETA'

AGRICOLA

PAGANELLI

E

DI

COOPERATIVA

ID Domanda

Importo concesso €

€ 61.000,00

CUP

RNA - CAR

RNA-COR

74
19-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 403

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

