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 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE

1127137

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 76 del 15/03/2011,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2011 ed è stata affidata ai Dirigenti di primo livello,
individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 372 del 28/12/2010,
l’adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

visti:
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il

periodo 2007/2013, attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato
con deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, e
approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2007) 4161 del 12
settembre 2007, e successive modifiche;

− la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 dell’08.11.2007 e la
deliberazione di Giunta provinciale n. 370 del 28.12.2007, di approvazione
del Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P. 2007-2013),
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
51 del 24/03/2011;

− la deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 14.01.2008 con la quale è
stato approvato, sulla base dell’esito positivo di coerenza con la
programmazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di sviluppo
rurale, il Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 della
Provincia di Reggio Emilia;

− la deliberazione della Giunta Regionale n. 2183 del 27 Dicembre 2010 con
la quale è stato approvato il “Programma Operativo dell’Asse 3 “Qualità
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”” per le
annualità 2011, 2012 e 2013, successivamente modificata con
deliberazione n. 196 del 14.02.2011;

richiamate:
− la deliberazione della Giunta Provinciale n. 88 del 22/03/2011, con la quale

è stato approvato l’avviso pubblico di chiamata progetti per l’accesso ai
benefici previsti dalla Misura 321 “Investimenti per servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale” – Azione 3 “Realizzazione di impianti
pubblici per la produzione di energia da biomassa locale”, dell’Asse 3
“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”
del P.S.R. 2007-2013, per il periodo 2011-2013;

− la deliberazione della Giunta Provinciale n. 89 del 22/03/2011, con la quale
è stato approvato l’avviso pubblico di chiamata progetti per l’accesso ai
benefici previsti dalla Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”,



dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale” del P.S.R. 2007-2013, per il periodo 2011-2013;

verificato che nel P.R.I.P. della Provincia di Reggio Emilia, nella parte prima,
alla pagina 25 “B. Declinazione e dettaglio del territorio rurale per aree secondo
la metodologia regionale adottata”:
− viene riportata la suddivisione del territorio della nostra provincia in tre zone

omogenee, come sottoelencate, delle quali nell’applicazione delle Misure
del P.S.R. si dovrà necessariamente tenere conto:
� b) zone rurali ad agricoltura intensiva e specializzata;
� c) zone rurali intermedie;
� d) zone rurali con problemi complessivi di sviluppo;

− nello specifico, le zone rurali intermedie e con problemi complessivi di
sviluppo, sono ulteriormente declinate in sub-aree, comprendenti i seguenti
territori comunali:
� c) zone rurali intermedie:

• c.1) Castellarano, Casalgrande, Scandiano, Albinea, Quattro
Castella, San Polo;

• c.2) Vezzano, Viano, Casina, Canossa, Baiso;
� d) zone rurali con problemi complessivi di sviluppo:

• d.1) Castelnovo Monti, Carpineti, Toano;
• d.2) Ligonchio, Villa Minozzo, Collagna, Busana, Ramiseto, Vetto;

visto il referto della Responsabile dell’Unità Operativa Sviluppo Rurale e
Multifunzionalità, ad atti prot. n. 27137/9/2011 del 06/05/2011, in base al quale
si rileva che:
− il testo dell’avviso pubblico relativo alla Misura 321 Azione 3, allegato alla

deliberazione n. 88/2011 sopracitata, contiene il seguente errore materiale:
� nel paragrafo “Modalità di assegnazione delle priorità”, a pagina 6, il

Comune di Vetto è stato inserito nella seconda fascia di priorità,
unitamente ai Comuni di Castelnovo Monti, Carpineti e Toano, anziché
in prima fascia, unitamente ai Comuni di Ligonchio, Villa Minozzo,
Collagna, Busana, Ramiseto (è stato pertanto inserito erroneamente in
zona d.1 anziché in zona d.2);

− il testo dell’avviso pubblico relativo alla Misura 322, allegato alla
deliberazione n. 89/2011 sopracitata, contiene i seguenti errori materiali:
� nel paragrafo “Localizzazione degli interventi”, a pagina 2, tra le aree

rurali intermedie non è stato inserito il Comune di Vezzano s/c;
� nel paragrafo “Modalità di assegnazione delle priorità”, alle pagine 6-7:

• il Comune di Vetto è stato inserito nella seconda fascia di priorità,
unitamente ai Comuni di Castelnovo Monti, Carpineti e Toano,
anziché in prima fascia, unitamente ai Comuni di Ligonchio, Villa
Minozzo, Collagna, Busana, Ramiseto (è stato pertanto inserito
erroneamente in zona d.1 anziché in zona d.2);

• tra i Comuni compresi in zona c.2), manca il Comune di Vezzano s/c;

verificato che nelle deliberazioni di Giunta n. 88/2011 e n. 89/2011 sopracitate,
viene autorizzato il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e



Promozione del Territorio, a modificare i predetti avvisi pubblici, qualora ne
ravvisi la necessità tecnica, nel rispetto delle disposizioni per l’attuazione del
Piano, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale;

ritenuto opportuno approvare una rettifica al testo degli avvisi pubblici approvati
con atti n. 88/2011 e n. 89/2011 citati, al fine di adeguare la localizzazione degli
interventi e la modalità di assegnazione delle priorità ivi contenuti, alla
declinazione per zone  rurali e sub-aree, sancita, in attuazione del Piano
Strategico Nazionale, dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna e
dal P.R.I.P. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126/2007
citata;

verificato che tali rettifiche risultano pertanto coerenti con la programmazione
comunitaria, statale e regionale, nonché con le indicazioni del P.R.I.P. della
Provincia di Reggio Emilia;

ritenuto pertanto di:
− apportare le modifiche al testo degli avvisi pubblici approvati con

deliberazioni di Giunta provinciale n. 88/2011 e n. 89/2011 citati, come
evidenziate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto (per ogni singola modifica sono riportati il testo attuale e la
proposta di emendamento);

− approvare conseguentemente il testo degli avvisi pubblici, nella versione
aggiornata con la presente determinazione, come riportati negli allegati 2 e
3, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto altresì opportuno dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari,
tramite:
− la trasmissione del presente atto alla Regione Emilia-Romagna, per la

successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale
(BUTR);

− la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia degli avvisi
pubblici rettificati;

− apposita comunicazione ai Comuni di Vetto e Vezzano s/Crostolo;
− diretta comunicazione da parte dello scrivente Servizio, in particolare verso

le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza Agricola;

dato atto che tutte le restanti parti degli avvisi pubblici restano invariate;

considerato che l'intervento in parola è previsto nel progetto n. 4 del P.E.G.
2011 del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio;

D E T E R M I N A

1. di approvare, in base alle motivazioni esposte in premessa, come messo in
evidenza nel referto della Responsabile dell’U.O. Sviluppo Rurale e
Multifunzionalità citato, rettifica di errori materiali al testo degli avvisi pubblici
approvati con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 88 e n. 89 del



22/03/2011 di chiamata progetti per l’accesso ai benefici previsti dalla
Misura 321 “Investimenti per servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale” – Azione 3 “Realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da biomassa locale” e dalla Misura 322 “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi”, dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale” del P.S.R. 2007-2013, per il periodo
2011-2013, al fine di adeguare la localizzazione degli interventi e la modalità
di assegnazione delle priorità ivi contenuti, alla declinazione per zone  rurali
e sub-aree, sancita, in attuazione del Piano Strategico Nazionale, dal P.S.R.
2007-2013 della Regione Emilia-Romagna e dal P.R.I.P. approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126/2007 citata;

2. di dare atto che le rettifiche in parola sono coerenti con la programmazione
comunitaria, statale e regionale oltre a dare attuazione alle indicazioni del
P.R.I.P. della Provincia di Reggio Emilia;

3. di apportare le modifiche al testo degli avvisi pubblici approvati con
deliberazioni di Giunta provinciale n. 88/2011 e n. 89/2011 citati, come
evidenziate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto (per ogni singola modifica sono riportati il testo attuale e la
proposta di emendamento);

4. di approvare conseguentemente il testo degli avvisi pubblici, nella versione
aggiornata con la presente determinazione, come riportati negli allegati 2 e
3, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che tutte le restanti parti degli avvisi pubblici restano invariate;

6. di dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari, tramite:
− la trasmissione del presente atto alla Regione Emilia-Romagna, per la

successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale
(BUTR);

− la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia degli avvisi
pubblici rettificati;

− apposita comunicazione ai Comuni di Vetto e Vezzano s/Crostolo;
− diretta comunicazione da parte dello scrivente Servizio, in particolare verso

le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza Agricola.

Reggio Emilia, 12.05.2011

                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                     (Dott. Ing. Francesco Capuano)



Visto, si attesta la regolarità contabile della determina  N. 319 del 12/05/2011.

Reggio Emilia, lì 16/05/2011 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 BILANCIO

(Dott.ssa Claudia Del Rio)


