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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PIACENZA 17 NOVEMBRE 2020, N. 20560
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 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 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 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;
- la determinazione n. 20148 del 12/11/2020 con la quale si è
provveduto alla concessione di un contributo complessivo di Euro 158.000,00 ad un primo elenco di n. 79 domande;
- l’esito dell’attività istruttoria su un secondo elenco di n. 23
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. 23 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.),
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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 Euro45.000,00;
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 30/06/2020 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 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 secondo elenco di n. 23 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 45.000,00 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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Allegato 1 – Domande ammissibili – Secondo elenco
Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

01753570330

5200354

5200304

2000,00

2000,00

2000,00

E28B20000060009

E88B20000020009

E58B20000040009

E28B20000030009

15880

15880

15880

15880

15880

3330774

3330757

3330756

3330775

3330770

3330769

8514420

8514416

8514399

8514398

8514417

8514412

8514411

VERCOR
RNA-CAR RNA-COR Deggendorf

AGRITURISMO
CA'
1 SEMPLICE AGRICOLA

00917510331

5200355

2000,00

E28B20000110009

15880

3330778

8514403

CODICE CUP

2 LA VALLESCURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

01408700332

5200356

2000,00

E18B20000030009

15880

3330761

8514400

IMPORTO
ID. DOMANDA CONCESSO

3 IL GRANAIO SOCIETA' AGRICOLA - S.S.

01527670333

5200388

2000,00

E18B20000040009

15880

3330758

8514418

CUAA

4 LE RONDINI SOCIETA' AGRICOLA - S.S.

01392540330

5200424

2000,00

E68B20000120009

15880

3330776

RAGIONE SOCIALE

AZIENDA AGRICOLA MONTE GELATO DI
MALVICINI
ANTONELLA
&
ZAZZERA
GIOVANNI
SOC.
SEMPL.
AGRICOLA
5 ENUNCIABILE ANCHE MONTE GELATO SSA

01533290332

5200426

2000,00

E88B20000040009

15880

N.

TENUTA
CASTELDARDO
6 SOCIETA' AGRICOLA S.S.

01600020331

5200446

2000,00

E68B20000140009

SOCIETA'

SOCIETA' AGRICOLA LA RUSCA DI BOTTI
7 ELISABETTA E FEDERICA S.S.

01365140332

5200448

2000,00

SONINO

8 AZIENDA AGRICOLA MASSINA S.S.

00881150338

5200451

MINARDI

AZIENDA AGRICOLA CA' CIANCIA DI CROCI
9 DAVIDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

01337660334

DI

AZ.AGR.MOLINO FUOCO DI BURZONI S.S.
10 SOCIETA' AGRICOLA

Pagina 1
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LA QUERCIA VERDE DI CASAROLI STEFANO
16 & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA CASA
15 GALLI SOC.SEMPL.

13 SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNE VERDI SS

LA BOSANA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
ENUNCIABILE ANCHE COME LA BOSANA SS
12 AGRICOLA

GREEN
DOG
11 AGRICOLA SRL

00832180335

PNTLNE65E57G535V

01643620337

PGNMNL76L51D150J

01175440336

01349920338

GLDGDU72T16C261Y

01441060330

01412940338

01723990337

5202159

5202157

5202148

5201164

5201162

5201100

5201098

5201095

5200951

5200940

5200493

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

E98B20001120009

E68B20000930009

E78B20000690009

E98B20000750009

E78B20000480009

E38B20000350009

E98B20000470009

E18B20000340009

E48B20000170009

E28B20000400009

E58B20000340009

E68B20000150009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3330771

3330764

3330772

3330759

3330760

3330768

3330777

3330763

3330766

3330773

3330765

3330767

3330762

8514413

8514406

8514414

8514401

8514402

8514410

8514419

8514405

8514408

8514415

8514407

8514409

8514404

Foglio1

AZIENDA
AGRICOLA
LA
TOSA
DI
PIZZAMIGLIO FERRUCCIO & STEFANO
20 SOCIE TA' SEMPLICE

01511880336

5202864

E98B20001250009

SOCIETA'

21 PRADONICO NUOVO SOCIETA' AGRICOLA

BLLFNC71T04B490Z

2000,00
45000,00

BREWERY

22 BALLESTRA FRANCESCO

5203231

AZIENDA VITIVINICOLA
19 PANTALEONI ELENA

LA

STOPPA

DI

18 LA FINESTRA SUL PO SOCIETA' AGRICOLA

17 L'ORTICA DI PAGANI MANUELA

14 GUALDANA GUIDO

AZIENDA
AGRITURISTICA
"POGGIO
23 CAMINATA" DI PIZZOCARO MARCO
PZZMRC65A14G535J
TOTALE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PARMA 23 NOVEMBRE 2020, N. 20951
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. 29 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.29 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.29 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.29 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 53.000,00;
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;
- le determinazioni n. 11665 del 17/7/2017 e n.19513 del
1/12/2017, con le quali sono state assegnate le responsabilità procedimentali e nominati i responsabili dei procedimenti di
competenza del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma
- 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;
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 20/11/2020 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. 29 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 53.000,00 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 di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
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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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18/09/20 VRDRRT62B23I690H

11/08/20 VLLSVN65R22G856Q

CORNIGLIO

CALESTANO

COMUNE
BORGO VAL DI
TARO
BORGO VAL DI
TARO
BORGO VAL DI
TARO

1.000 E98B20001370009

2.000 E98B20001350009

2.000 E98B20000940009

2.000 E98B20001360009

2.000 E98B20001150009

2.000 E58B20000960009

2.000 E38B20001270009

2.000 E38B20000850009

2.000 E88B20000980009

2.000 E68B20000360009

2.000 E68B20000600009

2.000 E68B20000590009

15880 3542491 8812012

15880 3542471 8811991

15880 3542487 8812007

15880 3542469 8811988

15880 3542463 8811982

15880 3542503 8812028

15880 3542465 8811984

15880 3542492 8812013

15880 3542508 8812034

15880 3542512 8812038

15880 3542510 8812036

15880 3542459 8811978

15880 3542473 8811993

5204267

5202675
5204263
5204269
5202432
5204091
5202433
5202708

VIRDIS ROBERTO
AZIENDA AGROAMBIENTALE DI
SUSANNA PIZZATI
SOCIETA' AGRICOLA BOGLIOLI
ERNESTO E C.
ALBA DEL BORGO SOCIETA'
AGRICOLA

VERCOR

5200905

07/09/20 PZZSNN83B67G337Y

CORNIGLIO

1.000 E28B20000920009

15880 3542501 8812022

PSR 2014-2020 - MISURA 21 - TIPO DI OPERAZIONE 21.1.01 "SOSTEGNO A FAVORE DI AGRICOLTORI COLPITI DALLA EMERGENZA COVID-19".
ELENCO DOMANDE AMMESSE (3° ELENCO)
SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI PARMA
N.
DATA
IMPORTO
DOMANDA DOMANDA CODICE_FISCALE
DENOMINAZIONE
AMMESSO CUP
CAR
COR

5204264

17/09/20 02253540344

FIDENZA

2.000 E48B20001270009

15880 3542467 8811986

16/09/20 BCCNNA36D67B042Q BOCCHETTI ANNA

5202508

07/09/20 02579360344

1.000 E58B20000770009

15880 3542514 8812040

5201191

5204251

16/09/20 SCHMRZ57H21E438U SCHIANCHI MARZIO
LANGHIRANO
AZIENDA AGRICOLA CAMPELLI,
SOCIETA' AGRICOLA
LANGHIRANO

2.000 E68B20001300009

15880 3542489 8812010

5201202

5202794

18/09/20 02211830340

2.000 E98B20001100009

16/09/20 BNALGU50R22B042V BANI LUIGI
AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA
DI SAN PIETRO DI VILLA

5203020

SOCIETA' AGRICOLA LA
MADONNINA DI PAVESI E
03/09/20 01958010348
GORGATTI SOCIETA' SEMPLICE LANGHIRANO
PODERE DOGLIO DI BORCHINI
18/09/20 BRCLNE65B58G337E ELENA
LANGHIRANO
FATTORIA COTTI SOCIETA'
18/09/20 01618740342
SEMPLICE AGRICOLA
LANGHIRANO
AZIENDA AGRICOLA LE
14/09/20 BSUJCP75C11G337U COLLINE DELLA LUNA DI BUSI MEDESANO
MONCHIO DELLE
16/09/20 02197350347
CA' D'ARCHIMEDE S.S.
CORTI
EREDITA' DAL PASSATO DI
MONTECHIARUGOL
02/09/20 NDDMRC54R24G337R ANEDDA MARCO
O
NEVIANO DEGLI
02/09/20 BSSGNN37S21F882E BUSSI GIOVANNI
ARDUINI
AZIENDA AGRICOLA LA
07/09/20 TRRLRC63A49G337H PICCOLA BAIARDE DI ALBERICA PARMA
5202838
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5202669
5200318
5203028
5204177
5202476
5202673
5203121
5200631
5200412
5202705
5202667
5204465

TRAVERSETOLO

TRAVERSETOLO

TERENZO

TERENZO

SALA BAGANZA
SALSOMAGGIORE
TERME
SALSOMAGGIORE
TERME
SALSOMAGGIORE
TERME
SALSOMAGGIORE
TERME
SALSOMAGGIORE
TERME

PARMA

2.000 E88B20000990009

2.000 E68B20001230009

2.000 E68B20001280009

2.000 E28B20000160009

2.000 E28B20000270009

1.000 E58B20001060009

2.000 E58B20000920009

2.000 E58B20000810009

2.000 E58B20001200009

2.000 E58B20001020009

1.000 E48B20000000009

2.000 E98B20000930009

15880 3542494 8812015

15880 3542479 8811999

15880 3542477 8811998

15880 3542483 8812004

15880 3542504 8812030

15880 3542499 8812020

15880 3542496 8812017

15880 3542485 8812006

15880 3542481 8812002

15880 3542475 8811996

15880 3542461 8811980

15880 3542506 8812032

AZIENDA AGRICOLA "LEONI
03/09/20 LNEGNN61D01G337R IGINO" DI LEONI GIOVANNI

21/09/20 CRPLCN64L17H720S CARPENA LUCIANO
"LA VOLTA" DI ORETTI
14/09/20 02331450342
GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. GAVINELL DI
16/09/20 PRMPLA68C25E648M PRAMPOLINI PAOLO

VALMOZZOLA

05/08/20 LRNLSE74M59G337K LORENZANI ELISA
CA' DE ANGELI S.N.C. DI
14/09/20 00741060347
CAVAZZA DE ALTAMER
AZIENDA AGRICOLA 4.8 DI
17/09/20 ZRMMSM65B26L781L ZERMINI MASSIMO

22/08/20 PCCPLA55S54G337C PICCININI PAOLA
AZ. AGRICOLA ROTELLI MAURO
06/08/20 02774160341
E SARA SOCIETA' AGRICOLA
DOUBLE J RANCH DI ENRICO
02/09/20 RNLNRC60R06G337P RINALDI
AZIENDA AGRICOLA IL GELSO
02/09/20 VGNPLA51S66G337F DI VAGNOTTI PAOLA
AGRITURISMO LA QUERCIA DI
CALABRESE MICHELE
22/09/20 CLBMHL38S05B715Y
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PARMA 25 NOVEMBRE 2020, N. 21224
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. 18 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.18 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.18 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.18 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 36.000,00;
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;
- le determinazioni n. 11665 del 17/7/2017 e n.19513 del
1/12/2017, con le quali sono state assegnate le responsabilità procedimentali e nominati i responsabili dei procedimenti di
competenza del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma
- 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;
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 25/11/2020 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.18 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 36.000,00 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 di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
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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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SOLIGNANO

ALBARETO

ROMA

TERENZO

BARDI

VARSI

BARDI
BORGO VAL
DI TARO

2.000 E18B20000160009

2.000 E28B20001210009

2.000 E88B20000800009

2.000 E18B20000730009

2.000 E18B20000750009

2.000 E28B20001000009

2.000 E28B20000930009

2.000 E18B20000580009

2.000 E68B20001390009

2.000 E28B20001320009

15880 3563816 8861143

15880 3563805 8861132

15880 3563802 8861128

15880 3563811 8861138

15880 3563808 8861135

15880 3563801 8861127

15880 3563815 8861142

15880 3563804 8861131

15880 3563803 8861129

15880 3563806 8861133

15880 3563807 8861134

VERCOR

BARDI

2.000 E28B20001340009

15880 3563812 8861139

COR

ALBARETO

2.000 E48B20000010009

15880 3563813 8861140

CAR

08/09/20 CTTCLT79E52G337L

BARDI
SISSA
TRECASALI

2.000 E88B20000830009

15880 3563800 8861126

CUP

5202695

14/09/20 MRCNTN32T15H501H MARCHINI CAMIA ANTONIO
AZ. AGR. CASA LANZAROTTI DI
11/09/20 WTTRTH62T68Z133C WITTWER IRIS THERES
MONTE S. ANTONIO - SOCIETA'
14/09/20 01962620348
COOPERATIVA AGRICOLA
AZIENDA AGRITURISTICA "CA' DEL
09/09/20 MNGYND53E64Z611S FUOCO" DI MENEGHETTI YOLANDA
AGRITURISMO CAVALLO BIONDO DI
07/08/20 GRLSVN57B44A138C GRILLI SILVANA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LA
21/09/20 02839360340
GERA DI ASTI VITTORIA & C.
AZIENDA AGRITURISTICA IL
CANNETO SOCIETA' AGRICOLA

SOLIGNANO

2.000 E48B20001050009

15880 3563809 8861136

IMPORTO
AMMESSO

5202465

05/08/20 02455410346

CALZETTI TIZIANA

2.000 E68B20001090009

15880 3563817 8861145

COMUNE

PSR 2014-2020 - MISURA 21 - TIPO DI OPERAZIONE 21.1.01 "SOSTEGNO A FAVORE DI AGRICOLTORI COLPITI DALLA EMERGENZA COVID-19".
ELENCO DOMANDE AMMESSE (4° ELENCO)
DATA
SERVIZIO TERRITORIALE
AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI PARMA
N.
DOMAND
DOMANDA A
CODICE_FISCALE

5200326

08/09/20 CLZTZN67T56B042F

LA CHELIDONIA SOCIETA' AGRICOLA BERCETO
BORGO VAL
DI TARO

2.000 E88B20000810009

15880 3563814 8861141

DENOMINAZIONE
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA
BRUGNOLA 1932 DI SABATTINI

5202985

16/09/20 02564630347

TARA DI STEFANIA LUCCA

SOLIGNANO

2.000 E28B20001170009

15880 3563810 8861137

19/09/20 SBTGBR67P01F205U

5202885

14/09/20 LCCSFN70S60F205K

TERENZO

2.000 E38B20000990009

5204273

5202471

16/09/20 GMLSLV81T59G337L

GIUMELLI SILVIA
LA CIASTRA ED SAN MICHEL DI
PAVAN LORELLA LAURA

BEDONIA

5202891

5202887

16/09/20 PVNLLL61S44F704M

AZIENDA AGRICOLA DIEGO ZAZZALI

5204385

5200612

5203073

5202876

5202456

5202455

5202095

5203025

07/09/20 ZZZDGI81H15B042D

19/09/20 MRCGNN87M02Z103E MARCHINI CAMIA GIOVANNI
EVERLAND DI ROSSATO EDI
27/08/20 RSSDRN60A46L551W FRANCESCA
AZ. AGR. CA' D'ALFIERI DI
14/09/20 SGRLSU64M42L407W SGARBOSSA LUISA
AGRITURISMO LA VIGNA DEL LUPO DI
CATTANI CARLOTTA

5202670
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI BOLOGNA 18 NOVEMBRE 2020, N. 20651
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.
Quarto 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 22/9/2020 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/2020/752059 del 13/11/2020;
- l’esito dell’istruttoria ha definito un quarto gruppo di 47 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, approvando l’Allegato 1), elenco delle domande ritenute ammissibili a contributo, per ciascuna delle quali
è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30/5/1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della
L.R. 27/8/1983, 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;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16/1/2003
n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di
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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 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 93.000,00;
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 30/06/2020 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 di conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale per lo STACP di Bologna;
- 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, 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. 47 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 93.000,00 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;
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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Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

N.

"I GINEPRI" DI NATALE SALVATORE

GHEDINI SOCIETA' AGRICOLA

TRENTINI DANIELA

SOCIETA' AGRICOLA FATTORIE DI
MONTECHIARO DI CARLA FINI & C. S.A.S.

LODI SILVIA

MONTI DAVIDE

Ragione sociale

ZFFGST75D04E289Y

01566291207

TRNDNL62R70A393L

02097391201

LDOSLV61S69I110W

ANTICA FATTORIA LE PIANE DI MONTI LUCA MNTLCU81T15A944H

GUIDI LUCA

NTLSVT60T04G661Z

AZIENDA AGRICOLA CA' ISOTTA SOCIETA'
AGRICOLA DI ILEANA ZIRONDOLI E C. S.A.S. 80001600370

AZIENDA VITIVINICOLA BIOLOGICA ZUFFA
DI ZUFFA AUGUSTO

PZZMRK73M05C107V

GDULCU63T24A944R

MNTDVD76T06A944R

CUAA

5200611

5202643

5201443

5202610

5200526

5202600

5204202

5204489

5200345

5204355

5200632

5200688

2.000 E58B20001140009

2.000 E48B20000070009

2.000 E48B20000940009

2.000 E78B20000510009

2.000 E48B20000890009

2.000 E28B20000230009

2.000 E48B20000870009

2.000 E98B20001340009

2.000 E98B20001420009

1.000 E78B20000040009

2.000 E28B20001330009

2.000 E98B20000330009

2.000 E28B20000330009

15880 8752891

15880 8752933

15880 8752943

15880 8752930

15880 8752929

15880 8752925

15880 8752887

15880 8752862

15880 8752897

15880 8752866

15880 8752928

15880 8752871

15880 8752872

ALLEGATO 1)

Bologna
PIAZZI MIRKO

02788431209

5204014

15880 8752927

RNA-COR

Bologna

SOCIETA' AGRICOLA GAVIGNANO S.S.

PSQDMN87D07A944P

2.000 E78B20000010009

Codice CUP RNA-CAR

Bologna

PASQUINI DAMIANO

5200325

Importo
concesso

Bologna

AGRITURISMO ALBERO DELLE FARFALLE DI
PASSERINI MANUELA
PSSMNL69S44A944D

ID domanda

Bologna
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Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

SINISCALCHI DANIELA

SOCIETA' AGRICOLA CA' DI FATINO S.R.L.

MAGLIOZZI CHIARA

TOSATTI ALESSANDRA

AZ. AGRICOLA FATTORIA CORTE ROELI DI
FORNASINI ELISABETTA

PIAZZI PATRIZIA

G&G SOCIETA' AGRICOLA

AZ. AG. ANDREA GENTILINI "FATTORIA
ROMAGNOLA"

LA GAIANA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA'
AGRICOLA

AGRITURISMO ARCADIA SOCIETA'
AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE

NERI MASSIMO

ELMI GIANNI

AZIENDA AGRICOLA CANTINA "AL PAZZ" DI
NANNI ANDREA

AZIENDA AGRICOLA MONTE AVEZZANO DI
D'ERRICO CRISTINA

MENGOLI VALTER

AZ. AGR. LA CROCE DI AGOSTONI GIANNI

SNSDNL69L68F979W

03408541203

MGLCHR40E62H199A

TSTLSN60M60A944A

FRNLBT65L43A944T

PZZPRZ64C53B249K

03501761203

GNTNDR68L29E289L

03339291209

03273081202

NREMSM64C03A944R

LMEGNN68M06B572Q

NNNNDR81C14A944D

DRRCST70R46L219R

MNGVTR57M28A944J

GSTGNN46M15A665L

5203428

5204184

5200994

5200376

5200556

5203419

5200514

5200465

5201165

5200749

5200563

5200983

5201732

5201007

5200625

5201083

2.000 E58B20001110009

2.000 E18B20001190009

2.000 E38B20000270009

2.000 E58B20000080009

2.000 E58B20000200009

2.000 E58B20001100009

2.000 E88B20000070009

2.000 E28B20000170009

2.000 E88B20000310009

2.000 E78B20000260009

2.000 E98B20000260009

2.000 E78B20000340009

2.000 E48B20000340009

2.000 E38B20000290009

2.000 E98B20000320009

2.000 E48B20000160009

15880 8752882

15880 8752918

15880 8752911

15880 8752876

15880 8752870

15880 8752931

15880 8752873

15880 8752868

15880 8752861

15880 8752884

15880 8752875

15880 8752923

15880 8752921

15880 8752919

15880 8752909

15880 8752913

19

27-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 410

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

Bologna

CA' DEI LAGHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

IL NOCETO SOCIETA' AGRICOLA

BERGAMINI GUGLIELMINA

MAROCCHI SAMANTHA

FATTORIA CA' DI SOLE DI ANGUILLESI
MAURO

PASTORELLI ANNA MARIA

AZIENDA AGRICOLA CUZZANO DI
SERRAZANETTI PAOLA

MONTEBUGNOLI ALFREDO

GRANOANTICO DI GAROFOLI FILIPPO

MICHELINI ANTONELLA

FIORETTI ADOLFO

BRGGLL46R61D599Y

BRTPTR29C21G566I

MRCSNT72T59A944I

NGLMRA59H29D612G

TERRE DELLE CINQUE VALLI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
02480781208

BARATTI FRANCA

02852481205

FATTORIA BELVEDERE DI MORARA MARZIA MRRMRZ68L63A944G

BARTOLI PIETRO

02507201206

BRTFNC36L68A944E

PSTNMR59A55A944C

SRRPLA48C58A944G

MNTLRD47R16F597V

GRFFPP94E03A944N

MCHNNL62B67B249W

FRTDLF54P07I474W

LA PIANA DEI CASTAGNI DI VITALI VALERIA VTLVLR62R67C075Q

5201160

5202598

5200366

5200516

5200759

5203950

5201034

5202626

5202770

5202614

5202645

5200747

5200894

5200731

5202611

5204019

2.000 E98B20000490009

2.000 E48B20000860009

2.000 E98B20000090009

2.000 E68B20000170009

2.000 E38B20000190009

2.000 E78B20001070009

2.000 E38B20000300009

2.000 E88B20000730009

2.000 E98B20001030009

2.000 E48B20000910009

2.000 E48B20000950009

2.000 E28B20000350009

2.000 E38B20000220009

2.000 E58B20000270009

2.000 E48B20000900009

2.000 E18B20001130009

15880 8752896

15880 8752924

15880 8752864

15880 8752907

15880 8752932

15880 8752934

15880 8752903

15880 8752874

15880 8752867

15880 8752904

15880 8752944

15880 8752893

15880 8752917

15880 8752865

15880 8752869

15880 8752922
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Bologna

BETTOZZA DI NANNI NORBERTO I.C.R.F.
10471 BOLOGNA
NNNNBR64C08A944E

5200592

2.000 E98B20000290009

15880 8752926
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI BOLOGNA 25 NOVEMBRE 2020, N. 21204
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
quinto 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/2020/768801 del 19/11/2020;
- l’esito dell’istruttoria ha definito un quinto gruppo di 84 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, approvando l’Allegato 1), elenco delle domande ritenute ammissibili 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;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico

22
27-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 410

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 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 149.000,00;
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 di conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale per lo STACP di Bologna;
- 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, 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. 84 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 149.000,00 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;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul 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

23

27-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 410

NDRNGL47B06B180H

SSSCLD65T18A944J

VLNNDR72L19F257Z

SCHMRC78C15E289F

LBNLSN69D66A944R
02656821200
VNTCST80S05A944S
ZNNGRG59R05A944X

02441960370
02703221206

5200646

5202647

5200821

5202758

5201208

5202732
5202701
5201003
5200570

5200944
5201156

2.000 E18B20000300009
1.000 E48B20000210009

2.000 E18B20000170009

2.000 E48B20000960009

1.000 E48B20000110009

2.000 E98B20001010009

2.000 E28B20000480009

2.000
2.000
2.000
2.000

1.000 E88B20000230009
2.000 E88B20000300009

15880 3585982

15880 3586041
15880 3586028

15880 3586024

15880 3585910

15880 3585990

15880 3585992

15880 3585950

15880
15880
15880
15880

Codice CUP RNA-CAR RNA-COR

DGLNDR87S08A944P

5200991
5201204

2.000 E48B20000980009

15880 3585913

Importo
concesso

03975090378
BTTNLT58B49A944T

5202674

2.000 E68B20001450009

ID domanda

PGGLSN73E23A944C

5202986

1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000

CUAA

03548941206

5200986
5202684
5201170
5203005
5201153
5202178

E18B20000290009
E98B20000960009
E88B20000320009
E38B20001120009
E28B20000470009
E48B20000570009

15880
15880
15880
15880
15880
15880

3586013
3585906
3586017
3585914
3585935
3585956

3585967
3585985
3585919
3585907

15880 3586046
15880 3585946

"COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" IN SIGLA "L'ORTO SOC.
COOP. SOCIALE".
AGRIREM S.S. SOCIETA' AGRICOLA
ALBANESI ALESSANDRA-AZIENDA AGRICOLA
SASSO-ROSSO
ALLA CA' NOVA SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. DAL POETA DI VENTURI CRISTIAN
AZ. AGR. LE TUIE DI ZANANTONI GIORGIO

02795291208
BRBGNN58E19B249J
BRTGNN56E19A944Y
BLLGRL64E10A944A
BSCCHR77C43E289H
BSOMRC62C25A726S

E58B20000950009
E68B20001270009
E38B20000280009
E38B20000120009

AZ. AGR. TRE MONTI S. ANNA DI SCHEDA MARCO
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA "LA
CASCINETTA" DI ANDREA VALENTINI
AZIENDA AGRICOLA DELL'ORTICA DI SASSI
CLAUDIO
AZIENDA AGRICOLA IL CASTELLAZZO DI ANGELO
ANDRISANO
AZIENDA AGRICOLA LA MARTINA DI DEGLI
ESPOSTI ANDREA
AZIENDA AGRICOLA LA*FENICE DI GIARANDONI
PAOLO E REMO - S.N.C.
AZIENDA AGRICOLA PICCOLA ROMAGNA
AZIENDA AGRICOLA RAVAGLIA GRANDE DI PEGGI
ALESSANDRO
AZIENDA AGRITURISTICA IL CERRO SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGROFORESTALE LE FONTANELLE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
BARBIERI GIANNI
BERTACCHINI GIOVANNI BATTISTA
BILLI GABRIELE
BOSCHI CHIARA
BOSI MARCO

Ragione sociale

ALLEGATO 1)
Stacp
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
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04287180402

03510921202
CNCNDR66T21C469F
03549461204

02235811201

02023350370
03500371202

5200523
5200744
5202679
5200987
5200742
5200957
5201129
5200753
5202772
5203189
5204393
5202781
5202179

5202802

5200687
5201059
5201008

5200992

5200764
5200655

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
1.000
2.000
1.000

E28B20000890009
E58B20000400009
E88B20000200009
E68B20001250009
E48B20000920009

E98B20000190009
E88B20000160009
E48B20000990009
E68B20000450009
E58B20000280009
E38B20000250009
E28B20000440009
E88B20000170009
E38B20001030009
E48B20001190009
E98B20001390009
E28B20001030009
E48B20000580009

1.000 E98B20001060009

2.000 E58B20000240009
2.000 E88B20000270009
2.000 E88B20000250009

2.000 E68B20000460009

2.000 E88B20000180009
2.000 E18B20000190009

15880 3586004
15880 3585973
15880 3585989

15880
15880
15880
15880
15880

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

3585912
3585965
3585911
3586035
3586042

3585916
3586023
3585969
3585962
3585993
3586019
3585945
3586040
3585932
3585971
3586009
3585988
3586010

15880 3585917

15880 3585986
15880 3585979
15880 3585924

15880 3585954

15880 3586043
15880 3585968

Bologna
Bologna

01818920363
CTTSVT60M20G044L
CRTMRS45A53I903H
DLLLRA60H55A944V
02891521201
FNTFBA59R03A944M
FRSMRZ74A08E289K
02806471203
GHLGNN40P21A944J
02584611202
GRZNMR60P42A944I
GLNDNL63L19E289G
03348111208

5202369
5201060
5200846
5202689
5202618

1.000 E78B20000180009
1.000 E78B20000900009
1.000 E38B20000890009

Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna

Bologna

Bologna
Bologna
Bologna

Bologna

03006671204
03618431203
02516261209
FMIFRZ74D06A944D
TBNPLA60D42F219N

5200558
5202735
5202535

BUSATO FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
CA' DI CARDINO SOCIETA' AGRICOLA SS
CA' GUIDOTTI SS SOCIETA' AGRICOLA DI
GUIDOTTI FABRIZIO E C.
CA' MONTI NEWCO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA'
SEMPLICE
CENACCHI ANDREA
COLOMBARA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
COLTIVARE FRATERNITA' COOPERATIVA
AGRICOLA E SOCIALE
COOPERATIVA AGRICOLA LA CORTE SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA ABBREVIABILE IN LA
CORTE SOC. AGR. COOP.
COTTU SALVATORE
CRATI MARISA
DELL'AQUILA LAURA
DREAM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
FONDO BELFIORE DI FABIO FONTANA
FRASCINETI MAURIZIO
FUNGHI VALENTINA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
GHELARDI GIOVANNI
GRADIZZOLO SOCIETA' AGRICOLA
GRAZIA ANNA MARIA
GUALANDI DANIELE
IL BIRICOCCOLO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna

03930020379
GDUNLS84A59C265P
MNRMRC75A59G467S

L.L.S. DI FACCHINI LUISA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
LA BISANA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
LA COLOMBAROLA SOCIETA AGRICOLA S.S.
LA CORTE DEI CILIEGI DI FIUMI FABRIZIO
LA FAGGIOLA DI TABANELLI PAOLA
LA.C.ME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI

Bologna SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
Bologna LE TERREMARE DI GUIDI ANNALISA
Bologna MONARI MARICA
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Bologna GIORGIO E SERENA S.S.
Bologna SOCIETA' AGRICOLA CA' DEL BECCO S.S.

Bologna GIAMPAOLO PADRONI & C. S.S.
Bologna SOCIETA' AGRICOLA ALBERO DELLA VITA S.S.

Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna

01548181203
03553201207

02250831209

02228900375
02480721204

02343561201

02483190373
03688880370

01160150387
91396470378

03612841209
RSNGCM34M18F288Z
PZZSDR68L59F288B
PRZKTT67H63C265I
03610331203
RMNCLD71L07D158L
01781991201
SNGGPP60B24A944U

5201132

5201137
5201146

5200998

5202365
5202312

5200658

5203261
5202056

5202869
5201086

5201093
5203151
5203324
5202171
5202801
5202180
5201808
5200954

2.000 E78B20000360009
2.000 E68B20001340009

2.000 E28B20000450009

2.000 E88B20000290009
2.000 E28B20000460009

2.000 E28B20000420009

2.000 E38B20000780009
2.000 E98B20000770009

2.000 E28B20000290009

2.000 E18B20001090009
2.000 E98B20000680009

2.000 E78B20000930009
2.000 E78B20000450009

2.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000

15880 3585984

15880 3585909
15880 3586001

15880 3585915

15880 3586037
15880 3585980

15880 3586045

15880 3585978
15880 3585959

15880 3585963

15880 3585927
15880 3585977

15880 3586036
15880 3586005

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

Bologna
Bologna
Bologna

SOCIETA' AGRICOLA CANTONI E LORENZINI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI
GUALTIERO E FRANCESCO IN SIGLA SOCIETA'
AGRICOLA CAVAZZA ISOLANI
SOCIETA' AGRICOLA COLLIVA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA FARNETO DI MONTEBUGNOLI
E GALEOTTI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA IL POGGIOLO DI CARRIERI
CARLA & C. SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA LA FONDAZZA
SOCIETA' AGRICOLA LA MARLETTA DI GRANDI

SOCIETA' AGRICOLA LE MAGNOLIE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LE SIEPI DI SAN GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA L'ULIVO S.S. DI LUCA RUBBI E

3585908
3586038
3585987
3585995
3586044
3585923
3585972
3585981

Bologna
Bologna

02602941201

5201004
5202744

2.000 E58B20000250009

15880 3585997
15880 3586039

E18B20000320009
E88B20000840009
E98B20001280009
E88B20000530009
E98B20001050009
E48B20000590009
E38B20000540009
E28B20000410009

Bologna ELEANNA E C. S.S.

03645471206
02767791201

5200692

2.000 E98B20000270009
2.000 E28B20000300009

MULINO DEGLI ELFI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
ORSONI GIACOMO
PIAZZI SANDRA
PIRAZZINI KITTI
PRATI DI S. LORENZO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
RAIMONDI CLAUDIO
SA.NA S.R.L.
SANGIORGI GIUSEPPE
SOCIETA' AGRICOLA AGRICONSULT DI

Bologna SOCIETA' AGRICOLA LA PALAZZINA DI CIAGNANO S.S.
Bologna

03026971204

5200576
5200660

SOCIETA' AGRICOLA CA' DE' MAGNANI DI BALDI

Bologna S.S.

03539231203
02826781201

Bologna

Bologna C.
Bologna SOCIETA AGRICOLA PRATO DEGLI ANGELI S.S.
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Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna

SOCIETA' AGRICOLA SABIDOR DI MACARI VICTOR
& C. SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA SAVOROSI PAOLO E LUCA
SOCIETA' SEMPLICE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE
S.R.L.
STEFANINI SIMONE AZIENDA AGRICOLA PODERI
DEL BORGO
TACHEV ALEXANDRE BLAGOEV
TONETTO LAURA
VANNINI IRENE
VILLAGE BUILDING SOCIETY - FATTORIA
ZAGNONE S.S. DI NANNI VALERIO E C. SOCIETA'
AGRICOLA
VITALI DANIELA
ZACCANTI GIOVANNA
ZAD AGRO DYNAMICS DI ENRICO L. S. ZAGNOLI
03959240379
VTLDNL72A70L762E
ZCCGNN37A67D847U
ZGNNCL63L30F205X

STFSMN70T16A944S
TCHLND82L10Z104Y
TNTLRA69P53A944D
VNNRNI44P61E289S

02398670378

02359981202

03619641206

5204483
5201006
5200985
5202710

5201000
5201001
5202374
5202851

5201158

5200656

5204407

1.000
2.000
2.000
1.000

2.000
2.000
1.000
2.000

E38B20001310009
E28B20000430009
E68B20000440009
E38B20001000009

E68B20000470009
E78B20000350009
E48B20000670009
E28B20001080009

2.000 E48B20000200009

2.000 E48B20000080009

2.000 E58B20001250009

15880
15880
15880
15880

15880
15880
15880
15880

3585991
3585975
3585964
3585970

3586033
3585941
3586031
3585983

15880 3585961

15880 3585966

15880 3585974
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI RAVENNA 17 NOVEMBRE 2020, N. 20610
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
- Modifica ed integrazione della determinazione n. 20386 del
16/11/2020 "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);
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-

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;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca n. 20386 del 16/11/2020 Recante:
“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.”
Dato atto che nell’allegato 1 della determinazione n. 20386
del 16/11/2020, per mero errore materiale, i CUAA non erano
correttamente associati alle aziende;
Si rende necessario apportare alla Determinazione n. 20386
del 16/11/2020 la seguente modificazione ed integrazione;
l’Allegato 1: “Elenco delle domande ammesse”
è sostituito
dall’ Allegato 1 “Elenco delle domande ammesse” parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la documentazione a supporto del presente
provvedimento è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna della Regione Emilia-Romagna, che ha curato l'istruttoria;
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 alla correzione del CUAA di cui alla Determina di concessione n. 20386
del 16/11/2020;
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 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 17/11/2020 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;
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- 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

è sostituito
dall’ Allegato 1 “ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE” - parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine della
correzione dell’ errore materiale come descritto nelle premesse;

per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,

3) di confermare quant’altro disposto con la determinazione
del Dirigente del STACP di Ravenna n. 20386 del 16/11/2020;

1) di approvare integralmente le risultanze dell’attività istruttoria;
2) di apportare alla Determinazione del Dirigente del STACP
di Ravenna n. 20386 del 16/11/2020 la seguente modifica e integrazione:

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;

l’Allegato 1 “ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE”
- parte integrante e sostanziale dell’atto

Catia Briccolani

La Responsabile del Servizio
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(0479) STACP Ravenna

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

€

2.000 E28B20000580009
1.000 E68B20000830009

2.000 E78B20000280009

2.000 E28B20000950009

15880

15880
15880

15880

15880

RNACAR

3449933
3449935
3449936
3449939
3449943
3449941
3449957
3449934
3449942
3449944
3449930

3449953

3449931
3449938

3449932

3449949

RNACOR

8682649
8682653
8682656
8682663
8682670
8682668
8682686
8682651
8682669
8682672
8682646

8682681

8682647
8682659

8682648

8682677

VERCOR
Deggendorf

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

5202532

€

2.000 E68B20001540009

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

8682696

2
3
4
5

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

Codice CUP

02631660392

5200805

€
€

E58B20000700009
E28B20000700009
E58B20000320009
E68B20001360009
E28B20000620009
E28B20001270009
E68B20000820009
E28B20000370009
E28B20000680009
E58B20000300009
E58B20000290009

3449960

8682705
8682674
8682664
8682700

Importo concesso

02122520394

5201771
5201979

€

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

15880

3449968
3449945
3449940
3449964

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

ID domanda

02039730391
00416180396

5203334

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000 E28B20001280009

15880
15880
15880
15880

18
19
20
21

CUAA

02388530392

5201975
5201974
5200801
5202789
5201928
5203766
5201978
5200799
5201961
5200752
5200750

E48B20001040009
E68B20000290009
E68B20001370009
E58B20000680009

Ragione sociale

02320890391
SNGNLS70S53D458W
02591860396
01185020391
02315140398
00099910390
02314860392
02026400396
02546160397
81008480394
02077850390

€

2.000
2.000
2.000
2.000

N.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5203861

€
€
€
€

1 SOCIETA' AGRICOLA GALASSI S.S.

17 SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI S. MAMANTE E ORIOLO OPERE PIE FAENZA S.R.L. 02290330394

5202787
5200754
5202811
5201943

141.000

02219320393
BTTMSM56T29A944D
02446580397
02540730393

€

TOTALE IMPORTO CONCESSO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI RAVENNA 23 NOVEMBRE 2020, N. 21011
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
- Quarto 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 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. 3 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. 3 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, quarto 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 25/09/2020, 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 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 6.000,00;
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 incari-
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chi 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 23/11/2020 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 quarto stralcio, delle n.3 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 6.000,00 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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ID domanda

€

2.000 E28B20000710009

15880
15880

15880

RNACAR

3567597
3567599

3567596

RNACOR

8867868
8867870

8867867

VERCOR
Deggendorf

(0479) STACP Ravenna

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

CUAA

5201984

2.000 E58B20000610009
2.000 E28B20000670009

Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)
Ragione sociale
02530800396

€
€

Codice CUP

N.
SOCIETA' AGRICOLA LIGABUE

5201807
5201953

Importo concesso

1
GRMGPL41T24F259L
PZZDGI38L31A191E

6.000

GRAMENTIERI GIAMPAOLO
PEZZI DIEGO

€

2
3
TOTALE IMPORTO CONCESSO

35
27-11-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 410

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI FORLÌ-CESENA 23 NOVEMBRE 2020, N. 21002
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;
- con propria precedente determinazione n.19480 del
5/11/2020, DPG/2020/19949, è stato approvato un elenco di n.51
domande ammissibili per il sopra richiamato Tipo di operazione
21.1.01, relativamente alle quali è stata disposta la concessione
del contributo previsto dall’avviso pubblico di cui trattasi per un
importo complessivo pari a Euro 100.000,00;
- è stata ultimata l’istruttoria amministrativa nei confronti di
n. 77 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 77 domande istruite, è compatibile con le risorse
finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come da apposita comunicazione;
- l’esito dell’attività istruttoria in merito alle suddette n. 77
domande, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020, e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 77 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. 77 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
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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 150.000,00;
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, 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 30/06/2020 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 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 23/11/2020 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. 77 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 150.000,00 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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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
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

TOTALE

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Ragione sociale
CATANI ROBERTA
BARTOLUCCI CRISTIAN
SOCIETA' AGRICOLA AGRITURISMO APOLLINARE DI STACCINI & C. SS
FATTORIA LA QUERCIA - SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LA LENTICCHIA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CA' GIANNA DI GIANNA GAMBA GHEDINA E PIETRO GHEDINA
& C. - SOCIETA' SEMPLICE
IL CAMPO DEI FIORI DI LANZONI MARCO
LA CICALA E LA FORMICA DI CECCARELLI SERGIO
SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE S.S.
DESIDIA SOCIETA ' AGRICOLA S.S.
TENUTE UNITE DI BINZONI LUCA E C. SOC. AGR. S.S.
IL CASALE DI DENISE DIBATTISTA
MAIOLANI ELEONORA
AZ. AGR. MARZANELLA DI DONZELLINI FRANCO
SOCIETA' AGRICOLA DONINI E PASOLINI SOCIETA' SEMPLICE
AI TAMERICI DI PECORARO SANDRA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CEREDI S.S.
FACCHINI DANTE
CICCARELLA ANTONELLA AZ. AGR.
AZIENDA AGRICOLA PIAN DI STANTINO DI MONTI ZADRA MARTINO
PAGANELLI SILVIA
LA ROSA CANINA DI BERTOZZI ROSANNA AZ. AGR.
BARRANCA MAURO
BURATTI ANTONIO
AZ. AGR. ACERO ROSSO DI PAGANELLI ANDREA
CASSINADRI LUCA
COCCHI ANDREA
MAMI AUGUSTA
SANDRI KATIA
SOC. AGR. I FANGACCI S.S. DI ZEPPA E VENTURUCCI
SOC. AGR. PODERONE S.S. DI BENILLI NICOLA E LORENZINA
SOCIETA' AGRICOLA ZATTINI S.S.
BATANI LIA
AZ. AGR. CASTRUM SAGLIANI (TORRE DI PETRA) DI PECORAI GIUSEPPE
AZ. AGR. IL POZZO DI FERRI FILIPPO & RAFFAELLA SOC. SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA-AGRITURISTICA BORGO CASTELLACCIA DI GALEANO FABIO
I FILARINI DI CECCARONI EMANUELE
MANCINI GABRIELE
SOCIETA' AGRICOLA I CASETTI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA PUNTO ZERO S.S
DELTA S.S. DI MARCO BALDACCI & C.
AZIENDA AGRICOLA LA COLLINA DI ELEONORA BOSELLI VESPIGNANI
AZIENDA AGRICOLA LE LUCCIOLE DI BOCCUZZI LADISLAO
CA DI RICO DI TRESCA MARCELLA
L'ANTICO FRUTTO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
MONTI TARCISIO
ORSACCHI LUCIANO
RICCI RAFFAELLA
SCARDOVI FRANCA
SOCIETA' AGRICOLA MONTESPINO DI PASINI ANDREA E TURRONI GIUSEPPINA
S.A.S.
AGRITURISMO PIAN D'ANGELO AZIENDA AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
AGRITURISMO PRATALBINO DI VALERIA FATTINI
SOCIETA' AGRICOLA TERRAZZA SUL PARCO S.S.
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO LE CORBAIE DI SPIGHI ITALO
SOCIETA' AGRICOLA IL FARNETO DI GRIDELLI E SEMPROLI S.S.
AZIENDA AGRICOLA I PORTICI
AZ.AGR. I CONFINI DI RAVAGLIOLI CLAUDIO
AZ. AGR. ED AGRITURISTICA RIDIANO DI RABITI GILBERTO & C. S.S. SOCIETA'
SEMPLICE
CHINAGLIA SILVIA MARIA
AZ. AGR. TEDALDI ROMI & C. S.S. DI TEDALDI ROMI TRAMONTANI MARINA E
FABBRI NICOLO'
SOCIETA' AGRICOLA TERRA, SOLE, CIBO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
LA FELICIA AZ.AGR. DI FERRARIO FRANCO
FATTORIA BOSCOVERDE DI MAMBELLI VALERIA
AZ.AGR. CA' MARCELLA DI DALL'ARA MAURIZIO & DANIELE SOC.SEMPLICE
MUCCINI GLORIA
SOCIETA' AGRICOLA DRUDI SILVANO E ELIO DI DRUDI SILVANO ELIO E GOBBI
MARIA ALBA SOCIETA' SEMPLICE
NERI ADRIANA
AGRITURISMO 7 COLONNE DI PASINI FRANCO
AZIENDA AGRICOLA LE SALINE DI ILKA SINGELMANN
IL CERBERO AZ.AGR. DI FALCHETTI MATTIA
AZ.AGRITURIST. I QUATTRO COLLI DI FIUZZI ROBERTO & C. SOC.AG
AZ. AGR. AGRITURISMO LA RAMIERA DI BISERNA SANDRA
ZANUCCOLI SANDRA
MULINO DI CULMOLLE DI CASTELLAZZI SUSANNA MARIA
RAVAGLIA ALEX
SOCIETA' AGRICOLA LA COLLINA DEL SOLE DI BONAVITA ORETTA & C. S.S
FANTINI GIANNI

Importo
CUAA
ID Domanda concesso
CTNRRT65P49D867Z
5200352
2.000
BRTCST72P22C553Q
5200567
2.000
03404340402
5200708
2.000
03299780407
5200802
2.000
04280790405
5200803
2.000

Codice CUP
E88B20000010009
E48B20000040009
E48B20000100009
E68B20000340009
E68B20000350009

RNA CAR
15880
15880
15880
15880
15880

RNA COR
3547587
3547575
3547541
3547603
3547580

VERCOR
Deggendorf
8820748
8820735
8820667
8820786
8820740

02651340404
LNZMRC59D04C573Z
CCCSRG78R18D612R
03142800402
03849880400
03810080402
DBTDNS70D70D704U
MLNLNR64B58F259U
DNZFNC61D16H199Q
02506450408
PCRSDR47S66C574F
01251800403
FCCDNT58L04D458C
CCCNNL65L44F259Z
MNTMTN76M09D704T
PGNSLV82M70C573S
BRTRNN48T49F139K
BRRMRA64M29C573E
BRTNTN49C28I779M
PGNNDR73A27Z347D
CSSLCU65C24D867W
CCCNDR84C16D704S
MMAGST61R67A390C
SNDKTA69R64H199K
04419930401
04412520407
04411610407
BTNLIA51C63I310O
PCRGPP49C17F594K
02575230400
GLNFBA67P06I754A
CCCMNL80S19C573H
MNCGRL64R24H542Y
04279340402
04229600400
03276060401
BSLLNR70T45F205L
BCCLSL68B22L219F
TRSMCL54L50L483D
04361830401
MNTTCS47H27H437T
RSCLCN53L13D704N
RCCRFL66T54D704E
SCRFNC57C59D704Z

5200804
5200841
5200933
5200937
5200958
5201011
5201040
5201108
5201220
5201366
5201375
5201431
5201554
5201684
5201698
5201700
5201813
5202140
5202142
5202258
5202264
5202269
5202273
5202276
5202280
5202283
5202293
5202299
5202320
5202323
5202327
5202329
5202330
5202336
5202347
5202453
5202457
5202466
5202469
5202475
5202481
5202484
5202487
5202494

2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
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

E78B20000270009
E18B20000270009
E68B20000380009
E68B20000390009
E68B20000410009
E68B20000490009
E88B20000260009
E78B20000470009
E78B20000490009
E88B20000350009
E28B20000510009
E18B20000440009
E78B20000560009
E78B20000590009
E78B20000600009
E48B20000320009
E78B20000630009
E48B20000510009
E48B20000520009
E38B20000760009
E88B20000550009
E18B20000590009
E88B20000560009
E28B20000850009
E18B20000610009
E18B20000620009
E48B20000620009
E18B20000640009
E18B20000650009
E48B20000630009
E28B20000870009
E18B20000670009
E48B20000640009
E48B20000650009
E18B20000680009
E38B20000820009
E78B20000770009
E68B20001080009
E58B20000800009
E98B20000840009
E38B20000830009
E68B20001100009
E38B20000840009
E68B20001130009

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

3547584
3547571
3547565
3547560
3547593
3547577
3547601
3547531
3547537
3547568
3547542
3547613
3547547
3547544
3547581
3547606
3547538
3547600
3547611
3547607
3547554
3547597
3547610
3547573
3547563
3547586
3547591
3547535
3547579
3547598
3547574
3547583
3547545
3547546
3547599
3547612
3547590
3547608
3547594
3547621
3547562
3547534
3547618
3547604

8820745
8820727
8820720
8820686
8820757
8820736
8820784
8820657
8820663
8820724
8820668
8820796
8820673
8820670
8820742
8820789
8820664
8820783
8820794
8820790
8820680
8820762
8820793
8820731
8820717
8820747
8820754
8820661
8820739
8820781
8820732
8820744
8820671
8820672
8820782
8820795
8820753
8820791
8820758
8820804
8820688
8820660
8820801
8820787

03764710400
04194990406
FTTVLR60A52A565Q
03804480402
SPGTLI50C14A565D
02480680400
00840000400
RVGCLD60C02C339H

5202497
5202537
5202539
5202549
5202550
5202589
5202593
5202596

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

E68B20001140009
E48B20000720009
E48B20000730009
E48B20000810009
E48B20000820009
E38B20000920009
E38B20000930009
E88B20000710009

15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880
15880

3547558
3547543
3547585
3547570
3547540
3547551
3547536
3547564

8820684
8820669
8820746
8820726
8820666
8820677
8820662
8820716

01488820406
CHNSVM71P49Z602H

5202597
5202608

2.000 E78B20000850009
2.000 E78B20000860009

15880 3547566
15880 3547595

8820721
8820759

03391900408

5202612

2.000 E98B20000880009

15880 3547567

8820722

03910580400
FRRFNC62S24F205Y
MMBVLR60H70D704L
02273620407
MCCGLR65P50H294H

5202724
5202967
5202971
5202990
5202991

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

E68B20001320009
E38B20001100009
E38B20001110009
E48B20001090009
E18B20000950009

15880
15880
15880
15880
15880

3547596
3547530
3547582
3547602
3547576

8820761
8820656
8820743
8820785
8820734

02355420403
NREDRN52P48C573K
PSNFNC67E28C573T
SNGLGR45A69Z112A
FLCMTT84D03C573K
03849690403
BSRSDR55A69F139N
ZNCSDR52C67C573Z
CSTSNN60T51F205P
RVGLXA83E18C573E
03379680402
FNTGNN68T30H199B

5203038
5203039
5203046
5203047
5203048
5203049
5203050
5203055
5203058
5203064
5203344
5204466

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
150.000

E18B20000960009
E18B20000970009
E68B20001470009
E68B20001480009
E18B20000990009
E48B20001140009
E58B20001030009
E28B20001180009
E48B20001150009
E28B20001190009
E18B20001100009
E68B20001700009

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

3547569
3547592
3547609
3547605
3547623
3547624
3547614
3547533
3547622
3547561
3547589
3547572

8820725
8820756
8820792
8820788
8820806
8820807
8820797
8820659
8820805
8820687
8820752
8820728
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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.
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