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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PIACENZA 30 NOVEMBRE 2020, N. 21499
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 21 - tipo
operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19" - Avviso pubblico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020
- Ammissibilità e concessione sostegni su domande AGREA.
Terzo elenco 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;
- la determinazione n. 20560 del 17/11/2020 con la quale si è
provveduto alla concessione di un contributo complessivo di Euro 45.000,00 ad un secondo elenco di n. 23 domande;
- l’esito dell’attività istruttoria su un terzo elenco di n. 15 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. 15 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. 23/7/2001, 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 13/11/2001;
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 Euro30.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione dirigenziale n. 6568 dell’11/4/2019, con

cui è stato nominato il Responsabile del Procedimento;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 12/11/2020 e presentata
dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza
e regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia
e Pesca di Piacenza, Massimo Castelli, alla luce degli esiti istruttori curati dall stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare un terzo elenco di n. 15 domande ammissibili per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di
agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 30.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di 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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Foglio1

Allegato 1 – Domande ammissibili – Terzo elenco
Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

AGRITURISMO POGGIO D'INCANTO DI
2 SENNO ENRICO

AGRITURISMO LA SORGENTE SOCIETA'
1 AGRICOLA S.S.

01543400335

01745230332

SNNNRC53P06E514Z

01434660336

5200492

5200462

5200450

5200398

5200347

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

E48B20000430009

E58B20000550009

E78B20000130009

E58B20000160009

E58B20000140009

E28B20000130009

E58B20000030009

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

15880

3577681

3577685

3577682

3578834

3577692

3577684

3577686

3577687

3577679

8882908

8882909

8882913

8882910

8885037

8882920

8882912

8882914

8882915

8882904

VERCOR
RNA-CAR RNA-COR Deggendorf

LA DOLCE VITE SOCIETA' SEMPLICE
3 AGRICOLA

01121600330

5201558

2000,00

E28B20000980009

15880

3577680

CODICE CUP

4 LA COSTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

LMNNTN56H58L348V

5201840

2000,00

E98B20000970009

15880

IMPORTO
ID. DOMANDA CONCESSO

AZIENDA AGRITURISTICA LA FAVORITA
5 SOCIETA' AGRICOLA S.S.

01318920335

5202616

2000,00

E98B20000980009

CUAA

AZIENDA AGRICOLA IL CORNIOLO S.S.
7 SOCIETA' AGRICOLA

01344540339

5202687

2000,00

RAGIONE SOCIALE

AZIENDA AGRICOLA F.LLI GUSAI SOCIETA'
8 AGRICOLA

01768970335

5202690

N.

9 SOCIETA' AGRICOLA CASA ROSA S.S.

01697770335

6 OLMINI ANTONIA

CASE ZUCCHI SOCIETA' SEMPLICE
10 AGRICOLA

Pagina 1
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SOCIETA' AGRICOLA ELEUTERI GIOVANNI E
13 C. SOCIETA' SEMPLICE

12 LA BUCA SOCIETA' AGRICOLA

11 ARTE CONTADINA SOCIETA' AGRICOLA

01192050332

01201350335

01581250337

01624960330

5204083

5203081

5202965

5202696

5202691

2000,00
30000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

E38B20001230009

E98B20001200009

E68B20001430009

E18B20000840009

E18B20000810009

15880

15880

15880

15880

15880

3577676

3578833

3577683

3577678

3577688

8882899

8885036

8882911

8882903

8882916

Foglio1

SOCIETA' AGRICOLA GATTI MARIA GRAZIA E
14 GENESI GIOVANNI S.S.
01478010331
TOTALE

15 LUNGACQUE SOCIETA' AGRICOLA

Pagina 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI PIACENZA 11 DICEMBRE 2020, N. 22260
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
- Rettifica atto n. 21499 del 30/11/2020.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la propria determinazione n. 21499 del 30/11/2020
avente ad oggetto “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 – AMMISSIBILITA’ E CONCESSIONE SOSTEGNI SU DOMANDE AGREA. TERZO ELENCO DOMANDE
AMMISSIBILI.”
Preso atto che nella determinazione soprarichiamata è stata inserita per mero errore materiale tra i beneficiari la ditta
OLMINI ANTONIA – CUAA LMNNTN56H58L348V, domanda n. 5201558, per un contributo di € 2.000,00 già inserita nel
primo elenco di concessione approvato con determinazione n.
20148 del 12/11/2020;
Considerato che il restante contenuto della determinazione
n. 21499/2020 non necessita di alcuna modifica;
Ritenuto di rettificare la propria determinazione n. 21499 del
30/11/2020 escludendo la domanda presentata dalla ditta sopra
menzionata, già oggetto di concessione, dando atto che l’importo complessivo concesso con la determinazione di cui trattasi è
pari a € 28.000,00 anziché € 30.000,00;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Caccia

e Pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- 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 rettificare la propria determinazione n. 21499 del
30/11/2020 escludendo dall’elenco delle aziende ammissibili a contributo la ditta OLMINI ANTONIA – CUAA
LMNNTN56H58L348V, domanda n. 5201558, per un contributo di € 2.000,00 già inserita nel primo elenco di concessione
approvato con determinazione n. 20148/2020;
2) di dare atto, pertanto, che l’importo complessivamente
concesso con determinazione n. 21499 del 30/11/2020 è pari a
€ 28.000,00 anziché € 30.000,00;
3) di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. n. 21499 del 30/11/2020;
4) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma
2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della 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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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI REGGIO EMILIA 15 DICEMBRE 2020, N. 22439
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. 3 domande
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.S.R. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura,

caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria, degli
atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica
approvata da AGREA, n. 94 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su n. 3 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 3 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. 3 domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, a valere sul Tipo
di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è
indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 /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, 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
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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 31/5/2017, 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 24/12/2012, 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 4.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del
presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29/12/2008 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 del Direttore della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca n. 10576 del 28/6/2017, con la quale
sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- la determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 6568 dell'11/4/2019, con la quale sono stati
confermati gli incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, dal 21/5/2019 al 30/6/2021;
- la propria determinazione n. 19255 del 29/11/2017, successivamente rettificata e integrata con determinazione n. 19972 del

11/11/2020, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
procedimenti di competenza del Servizio Territoriale Agricoltura
Caccia e Pesca di Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 5 e ss. della
L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, e di ulteriori pubblicazioni ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;
Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, in data 15/12/2020 e presentata
dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni,
aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza e
regimi di qualità – STACP Reggio Emilia” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio Emilia, Dott. Giorgio
Pergreffi, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
Attestato che:
- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di approvare l’elenco 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 attestare 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 4.000,00 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 attestare, altresì, che i pagamenti relativi al sostegno concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo
delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del PSR
e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca
di Reggio Emilia provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
La Responsabile del Servizio
Mariapia Tedeschi
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P.S.R tipo di operazione 21.1.01 " Sostegno a favore degli agricoltori colpiti da emergenza Covid-19"

Elenco domande ammesse (4°elenco).

CAR

VERCOR

Allegato 1)

COR

4012813 9559037

CUP

15880

4012811 9559035

importo
ammesso

2000 E78B20000140009

15880

COMUNE

CASTELLARANO

1000 E88B20000870009

DENOMINAZIONE

REGGIO EMILIA

CODICE_FISCALE

Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia
n.
domanda

5200508

"AZIENDA AGROTURISTICA VENATORIA - SAN VALENTINO SOCIETA' COOPERA TIVA A RESPONSABI01715800353
LITA' LIMITATA"
AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO DI FANTICINI ENRICO E LORENZO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
02167940358

4012814 9559038

5204050

15880
4000

1000 E88B20000960009
tot

REGGIO EMILIA

02685340354

API LIBERE SOCIETA' AGRICOLA

5204118
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI MODENA 16 DICEMBRE 2020, N. 22532
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
- 3° stralcio
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C (2020) 6376 del 14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta
regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività
di Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo AGREA (SIAG) ed entro il
termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo “Beneficiari”
dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura,
caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria, degli
atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 151 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione prot. n. 701081.I del 29/10/2020;
- l’esito dell’attività istruttoria su un 3° stralcio di n. 34 domande pervenute al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca
di Modena, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020 e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- tutte le n.34 domande sono state ammesse all’aiuto, come
da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti dalla
normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena, a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande
ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
Richiamate:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione
della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”;
- la L.R. 23/7/2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna,
formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per
le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
Accertata, in capo ai beneficiari riportati nell’Allegato 1, la
regolarità della posizione contributiva, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), conservato agli atti del Servizio, nei rispettivi fascicoli;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16
gennaio 2003 n. 3, ogni nuovo progetto di investimento pubblico
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/psr-inv/psr-inv/
piazzetta_apriQuadro.action?idxQuadro=5 è dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);
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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;

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;

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);

Vista, infine, la proposta di determinazione, formulata, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile della Posizione
Organizzativa “Autorizzazioni, Aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione, consulenza e regimi di qualità”, del Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, Dott. Aldrovandi Gianluca, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso
in qualità di responsabile del procedimento;

Evidenziato che in relazione agli adempimenti di cui al Decreto
del Ministero dello Sviluppo economico del 31/5/2017, 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 24/12/2012, 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;

- il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
2° stralcio di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020,
per un importo complessivo di euro 63.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"
e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei
direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza
il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli
effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione n. 17085 del 6/10/2020 del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca “Rettifica determinazione n. 16199
del 22/9/2020 recante "Proroga degli incarichi Dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca";
- la determinazione n. 21435 del 30/11/2020 “Provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento del Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11
e ss. della LR 32/1993”;
Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013, come

Attestato che:

- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
detrmina
per le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo,
1) di approvare l’elenco delle n. 34 domande ammissibili relative al 3° stralcio per il Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a
favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella
formulazione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di euro 63.000,00 per gli importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’ambito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e
pesca di Modena provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre l’ulteriore pubblicazione del presente atto, 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, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2,
del D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC),
come precisato in premessa;
8) 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
Maria Paola Vecchiati
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DSMBNR47S67F230Q
GRDNTN80A24I462I
03663220360
MNTGNN70D27I462Z
02716460361

2000 E68B20000260009

2000
2000
2000
2000
2000

E78B20000030009
E88B20000090009
E18B20000220009
E78B20000220009
E18B20000240009

CUP

15880
15880

15880

15880
15880
15880
15880
15880

RNA-CAR

3853632
3853625
3853575
3853617
3853622

3853630
3853585

3853574

3853633
3853607
3853591
3853581
3853623

RNA-COR

9328403
9328370
9328404
9328402
9328352

9328408
9328400
9328350
9328392
9328397

9328405
9328360

9328349

VERCOR
Deggendorf
9328407
9328382
9328366
9328356
9328398

ALLEGATO 1 - 3° ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE - Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)

AZ.AGR. DE SIMONE BERNARDINA
GIORDANO ANTONIO
SOCIETA' AGRICOLA CASA GIANINO S.S.
AZ. AGR. LA MORRA DI MONTECCHI GIOVANNI
AZ.AGR.MOSCATTINI SOCIETA' AGRICOLA
GGLGLI87T09G393D

2000 E18B20000360009
2000 E48B20000230009

15880
15880
15880
15880
15880

3853628
3853595
3853629
3853627
3853577

IMPORTO

LA LISSANDRA AZIENDA AGRICOLA DI GUIGLI GIULIO

ZZRFNC56B01F205V
03881290369

E18B20000410009
E48B20000260009
E68B20000680009
E88B20000360009
E58B20000510009

15880
15880
15880
15880
15880

CCUAA

5200678
AZIENDA AGRICOLA LA LUPA DI FRANCO AZZARELLI
SOCIETA' AGRICOLA CASA CARPANELLI S.S.

2000
2000
1000
1000
2000

E18B20000450009
E88B20000370009
E18B20000460009
E78B20000730009
E28B20000940009

RAGIONE SOCIALE

6
5201185
5201280

GRMRRT61L19F257M
MCCNTN60H11H794K
CSMMRZ57R02B819F
RSSMRC71S27F257L
02718150366

2000
2000
2000
2000
2000

9328351
9328393
9328355

N.
ID
PROGR. DOMANDA
1
5200334
2
5200579
3
5200670
4
5200671
5
5200675

7
8
5201290
5201295
5201378
5201467
5201504

03163250362
PLTLSN85R11F257Z
PMBVIO51S07G393L
01791830365
FLPRRT64C64B967Z

3853576
3853618
3853580

9328406
9328372

9
10
11
12
13

AGRITURISMO "GRIMANDI TONINO" DI GRIMANDI ROBERTO
AZ. AGR. SEGHIZZA DI MACCAFERRI ANTONIO
CASUMARO MAURIZIO
ROSSI MARCO
AZ.AGR.CASONE DI SOTTO SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LA VOLTA DI SANTUNIONE GIUSEPPE E
FONTANA ANNA S.S.
AZ. AGR. PILATI ALESSANDRO
PIOMBINI IVO
SOCIETA' AGRICOLA SORBELLI
PODERE OPERAIO DI ROBERTA FILIPPI

15880
15880
15880

3853631
3853597

5201505
5201506
5201507
5202366
5202503

2000 E58B20000900009
2000 E98B20001000009
2000 E58B20000940009

15880
15880

14
15
16
17
18

03503250361
GRZCHR93A62F257D
03313770368

2000 E98B20001090009
2000 E18B20001030009

9328358

5202651
5202704
5202723

01529120360
BRTLRT61A31G393O

3853583

9328389
9328353
9328394
9328354

19
20
21

AZ. AGR. VILLA DI LA' SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE
GUERZONI CHIARA
IL PICCOLO MUGNAIO SOCIETA' AGRICOLA
CLETO CHIARLI SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI MAURO E ANSELMO
CHIARLI
AZ. AGR. BERTACCHINI ALBERTO

15880

3853614
3853578
3853619
3853579

5202834
5203133

2000 E58B20001070009

15880
15880
15880
15880

22
23

CSLNCL49P13A225B

E18B20001050009
E58B20001080009
E88B20000860009�
E18B20001160009

5203196

2000
1000
2000
2000

24

01001050366
CCHRCR82D09I462K
CRTPLA64H60F257A
PRNPLA74L28F257H

5203200
5203203
5204032
5204068

"AGRITURISMO IL LUOGHETTO" DI CASIELLO NICOLA
SOCIETA' AGRICOLA AGGAZZOTTI DI AGGAZZOTTI CAVAZZA E
FAMIGLI BERGAMINI S.S.
AZ.AGR. BERSANA DI IACCHERI RICCARDO
AZ.AGRICOLA LE GAZZE DI CURATI PAOLA
AZ. AGR. PARENTI DI PARENTI PAOLO
25
26
27
28
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GSTMLN73M67D711C
CNDLCU73B06F257Y
MRSMTT60C12F240D

1000 E18B20001170009
1000 E88B20000890009
2000 E98B20001310009

15880
15880
15880

3853621
3853600
3853588

9328396
9328375
9328363

AZIENDA AGRICOLA S. ANTONIO DI GIUSTI MARIA ELINDA
TECNICA VIVAI DI CANDINI LUCA
AZ.AGR. "COLOMBA" DI MORSELLI MATTEO

9328401

5204075
5204080
5204082

3853626

29
30
31

15880

SOCIETA' AGRICOLA LA CASTELLINA DI BOSI E BOSI S.S.

2000 E58B20001190009

5204157

03100290364

32

9328378
9328399

01442590368
MCCLTT53D55H061U

3853603
3853624

LA FATTORIA DEL PARCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MACCHIONI LORETTA

15880
15880

5204357
5204395

2000 E58B20001240009
2000 E18B20001250009
63000

33
34
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI BOLOGNA 16 DICEMBRE 2020, N. 22578
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.
Settimo elenco
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del
3 agosto 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale anno 2020, di attuazione della Misura 21 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza COVID-19”, nella formulazione
di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Evidenziato che:
- l’efficacia dell’Avviso di che trattasi è stata subordinata
all’approvazione, da parte della Commissione europea, della scheda di misura con riferimento al Tipo di operazione 21.1.01 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna Versione 10 (di seguito per brevità indicato come
P.S.R. 2014-2020);
- la versione 10.1 del P.S.R. 2014-2020 è stata approvata con
Decisione della Commissione Europea C (2020) 6376 final del
14 settembre 2020, di cui si è preso atto con deliberazione della
Giunta regionale n. 1219 del 21 settembre 2020;
Considerato che il suddetto Avviso ha previsto:
- la concessione di un sostegno in forma di contributo in conto capitale, non subordinato alla realizzazione di investimenti da
parte delle imprese agricole beneficiarie ed erogato sulla base di
un importo forfettario, pari ad:
- euro 2.000, per le imprese agrituristiche;
- euro 1.000, per le imprese agricole che esercitano attività di
Fattoria didattica;
- la non cumulabilità delle due tipologie di sostegno, stabilendo, conseguentemente, che nel caso di imprese agrituristiche
che esercitano anche attività di fattoria didattica venga erogato
esclusivamente l’importo per le imprese agrituristiche;
- l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso, previa
modifica del P.R.S. 2014-2020, qualora la richiesta complessiva
del sostegno fosse superiore alle risorse stanziate, pari ad euro
2.980.000,00, verifica posta in capo al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;
- la presentazione delle domande al Servizio Territoriale
agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4/2009,
utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG) ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020;
- lo svolgimento, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente:
- dell’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti al paragrafo
“Beneficiari” dell’Avviso di che trattasi;
- di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto
riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA;

- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura,
caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria, degli
atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 226 domande di sostegno riferibili all’Operazione 21.1.01 del P.S.R. 2014-2020;
- il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha
verificato che l’importo complessivo richiesto a sostegno, sulla
base delle domande pervenute, è compatibile con le risorse finanziare previste dal suddetto Avviso pubblico, come riportato nella
comunicazione Prot/2020/820625 del 11/12/2020;
- l’esito dell’istruttoria ha definito un sesto gruppo di 6 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. 23/7/2001, 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

15
21-12-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 441

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 12.000,00;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni,
per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, Caccia
e Pesca 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 5/11/2020
a cura del Responsabile della Posizione Organizzativa “Autorizzazioni, aiuti nazionali e aiuti comunitari per formazione,
consulenza e regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna, 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. 6 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 12.000,00 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
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Ragione sociale

ALLEGATO 1)
Stacp

ID domanda

Importo
concesso

Codice CUP RNA-CAR RNA-COR

2.000 E68B20001460009

CUAA

5203008

15880
15880
15880
15880

15880 4014202

FRTFRC75S50A944D

2.000
2.000
2.000
2.000

15880 4014203

Bologna

5202079
5200901
5200946
5201048

2.000 E48B20000090009

4014200
4014204
4014201
4014199

02231971207
03132731203
DMNSNN59E52B880E
RMNGTN67B05G643K

5200690

E38B20000650009
E58B20000330009
E88B20000240009
E38B20000310009

Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
02097941203

AZIENDA AGRICOLA SAN GIULIANO DI FRATTINI
FEDERICA
SOCIETA' AGRICOLA LA PALAZZINA SOCIETA'
SEMPLICE
AGRITURISMO FONDO GESU' SOC. AGR. S.S.
DIAMANTI SUSANNA
RIMONDI GAETANO
AZ. AGR. SEVEROLI DI MARTELLI SIMONE E GIAN

Bologna LUCA SOCIETA AGRICOLA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI FERRARA 17 DICEMBRE 2020, N. 22639
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
Come da lettera del Direttore Prot. 28/07/2020.0526154.I Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile, Lucio Botarelli
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 indicatocome
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 delleimprese agricole beneficiarie ederogato 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 con-

trollo richiesto da AGREA;
- l’assunzione, da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente, una volta conclusa l’istruttoria,
degli atti di ammissione e contestuale concessione, che devono riportare:
- l’importo del sostegno;
- la tipologia dell’aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- la pubblicazione di tali atti nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, assolvendo così agli obblighi
di comunicazione ai beneficiari;
Dato atto che:
- entro la scadenza del 22 settembre 2020 sono pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara, secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvata
da AGREA, n. 7 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.7 domande pervenute al
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n.1018/2020
e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n.7 domande sono state ammesse all’aiuto, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per le domande ammesse di cui al predetto Allegato 1 al presente atto, sono stati svolti gli adempimenti previsti dalla
normativa sugli Aiuti di Stato, dai quali non sono emerse criticità:
- effettuando le visure Deggendorf;
- registrando i dati relativi agli aiuti concessi nel Registro
Nazionale Aiuti (RNA);
Ritenuto, pertanto, di recepire le risultanze dell’attività istruttoria svolta sulle domande pervenute al Servizio Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara, a valere sul Tipo di operazione 21.1.01, approvando l’Allegato 1, elenco delle domande
ritenute ammesse a contributo, per ciascuna delle quali è indicato il contributo concedibile;
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, 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);
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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 31/5/2017, 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 24/12/2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gli aiuti sono stati registrati sull’RNA e che
per la pratica in argomento sono stati attribuiti i codici CAR e
COR riportati per ogni beneficiario nell’Allegato 1 al presente atto;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di provvedere in favore delle imprese elencate nel suddetto Allegato 1 alla concessione
di un contributo una tantum in conto capitale, come indicato nel
citato Allegato 1, a valere sul PSR 2014-2020, Misura 21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020, per
un importo complessivo di Euro 14.000;
Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara, che ha curato l’istruttoria;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29/12/2008 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 25/6/2020 recante “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei
direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 21796 del 28/12/2018 recante “Conferimento di
incarico di Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura,
caccia e pesca di Ferrara;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 21547 del 20/12/2018 con la quale si è provveduto al
“Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la determinazione dirigenziale n. 16199/2020 del 22/9/2020,

avente ad oggetto: “Proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza
nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e pesca”;
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. 241/1990, in data 15/12/2020 e presentata dal
Responsabile della Posizione Organizzativa “P.O. Autorizzazioni,
Aiuti Nazionali e Aiuti Comunitari per Formazione, consulenza
e regimi di qualità” del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Ferrara, Dr Marco Andreotti, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di responsabile del procedimento;
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.7 domande ammissibili per il
Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti
dalla emergenza Covid-19”, nella formulazione di cui all’Allegato
1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che le disponibilità di risorse destinate al finanziamento delle domande ammissibili con il presente atto ne
consentono l’integrale copertura;
3) di concedere ai soggetti indicati nel predetto Allegato 1 il
contributo complessivo di Euro 14.000 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 Ferrara provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia
la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;
6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Dirigente
Renzo Armuzzi

19

21-12-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 441

ALLEGATO 1 - ELENCO DOMANDE AMMESSE
Regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN)
ID
importo
ammesso
DENOMINAZIONE AZIENDA
N° Domanda CUAA
1 5201053 GVNPLG64C24D548Z GOVONI PIERLUIGI
2.000
SOCIETA' AGRICOLA S. CATERINA DI
RAFFAELE TASSINARI & C. SOCIETA'
SEMPLICE
2.000
2 5202760 00880390380
RESIDENCE ANTICA CORTE DI ZAMORANI
3 5204453 ZMRNRC71C24D548J ENRICO
2.000
AZIENDA AGRICOLA FONDO CASETTE S.S. DI
DE PRETIS LUCIANO
4 5202943 01496340389
2.000
SOCIETA' AGRICOLA LA FLORIDA S.S. DI
PADOVANI CORRADO
2.000
PEDRONI PAOLA
2.000
SOCIETA' AGRICOLA LOBERTI S.S.
2.000
Totale euro
14.000
5 5202749 01974850388
6 5201058 PDRPLA57P50D548X
7 5202854 01498440385

E28B20001130009

E78B20001150009

E38B20001020009

15880 3976924 8086753
15880 3976933 8089383
15880 3976936 8081726

15880 3976921 8081709

15880 3976927 8090340

15880 3976919 8086720

CAR
VERCOR
CUP
COR
E68B20000500009 15880 3976930 8087720

E28B20001010009
E78B20000440009
E38B20001060009
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DI FORLÌ-CESENA 17 DICEMBRE 2020, N. 22635
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;
- con propria precedente determinazione n.21002 del
23/11/2020, DPG/2020/21697, è stato approvato un elenco di n.77
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 150.000,00;
- con propria precedente determinazione n.22043 del
9/12/2020, DPG/2020/22625, è stato approvato un elenco di n.7
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 14.000,00;
- è stata ultimata l’istruttoria amministrativa nei confronti di
n. 4 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. 4 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. 4
domande, conclusasi nei termini previsti dalla citata deliberazione n. 1018/2020, e formalizzata in singoli verbali, è il seguente:
- n. 4 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. 4 domande pervenute al Servizio
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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 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 8.000,00;
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 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’eser-

cizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 733 del 25 giugno 2020 recante “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 16199 del 22 settembre 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, Caccia
e Pesca n. 10576 del 28/6/2017, n. 6568 del 11/4/2019, n. 8683
del 17/5/2019 e n.21133 del 24/11/2020 con le quali si è provveduto al conferimento e successiva conferma degli incarichi di
posizione organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- la determinazione dirigenziale 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 17/12/2020 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. 4 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 8.000,00 per gli importi indicati
per ciascun beneficiario, dando atto che l’onere corrispondente
grava sulle risorse comunitaria, statali e regionali attivato nell’am-
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bito del PSR 2014-2020 Misura 21 – Operazione 21.1.01;
4) di dare, altresì, atto che i pagamenti relativi al sostegno
concesso col presente atto saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad essa trasferite dai soggetti finanziatori del
PSR, e che a tal fine il Servizio Territoriale Agricoltura caccia
e Pesca di Forlì-Cesena provvederà a trasmettere alla predetta
Agenzia la documentazione dalla stessa richiesta;
5) di specificare, infine, che il beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altra prescrizione relativa al PSR 2014-2020, Misura
21 – Tipo di operazione 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori
colpiti dalla emergenza COVID-19”, di cui all’Avviso pubblico
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1018/2020;

6) di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2
del d.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, come precisato in premessa;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione NEl Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con le suddette pubblicazioni la
Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Magnani
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Ragione sociale
1 SAMORI' CESARE E BRUNO AZ. AGR. SOCIETA' SEMPLICE
LA CASETTA DEI FRATI SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO
2 DI MARIA ADELE UBALDI
3 SOC.AGR. A CA' NOSTRA DI LOMBA RDI ANGELA & C. S.S.
4 PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA & C. SOC. AGRICOLA S.S.
03513850408
03895870404
03470970405

CUAA
00928590397

5202473
5202961
5203226

2.000 E78B20000790009
2.000 E28B20001140009
2.000 E48B20001210009
8.000

Importo
ID Domanda concesso
Codice CUP
5200513
2.000 E78B20000150009

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.

TOTALE

4073061
4073063
4073065

9705844
9705846
9705848

VERCOR
RNA - CAR RNA - COR Deggendorf
15880
4073059
9705834

15880
15880
15880
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