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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013
del
Parlamento
Europeo
e
del
Consiglio
sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE)
n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo
2014 della Commissione che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
sostegno
allo
sviluppo
rurale
e
alla
condizionalità;

-

il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della
Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il
Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

-

il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo
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2014
della
Commissione
che
integra
talune
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie;
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17
luglio 2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17
luglio 2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di
seguito indicato come P.S.R. 2014-2020), attuativo del
citato
Regolamento
(UE)
n.
1305/2013,
nella
formulazione approvata con deliberazione dell’Assemblea
legislativa n. 169 del 15 luglio 2014 e successivamente
approvata dalla Commissione europea con Decisione di
esecuzione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, di cui si è
preso atto con deliberazione della Giunta regionale n.
636 dell’8 giugno 2015;
Dato atto che il predetto P.S.R. 2014-2020 è
stato riformulato, da ultimo, nella Versione 8.2,
approvata dalla Commissione europea con Decisione di
esecuzione C(2018)8506 final del 5 dicembre 2018, di
cui si è preso atto con propria deliberazione n. 2138
del 10 dicembre 2018;
Preso atto:
-

che l’art. 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
stabilisce che le norme del Trattato sugli aiuti di
Stato (articoli 107, 108 e 109 del TFUE) non si
applichino alla quota parte di finanziamento
nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati
dagli Stati membri per le Misure rientranti
nell’ambito dell’art. 42 del TFUE;

-

che per quanto sopra le norme sul Trattato si
applicano alle Misure forestali di cui agli artt.
21-26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
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Dato atto che è stata presentata alla Commissione
europea comunicazione in esenzione riguardante il Tipo
di operazione 8.6 “Sostegno agli investimenti in
tecnologie
silvicole
e
nella
trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle
foreste” del P.S.R. 2014-2020 a cui ha fatto seguito
l’esito favorevole con registrazione del regime con la
sigla SA 49539 PDR 2014/2020;
Preso atto, inoltre che:
-

l’articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.
1303/2013, stabilisce che “l’ammissibilità delle
spese è determinata in base a norme nazionali,
fatte salve norme specifiche previste nel presente
regolamento o nelle norme specifiche di ciascun
fondo, o sulla base degli stessi”;

-

con Decreto del Presidente della Repubblica del 5
febbraio 2018 n. 22 sono stati definiti i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
Richiamate:

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, e successive modifiche ed integrazioni;
-

la L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede
“Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione
delle
risorse
forestali,
con
particolare
riferimento al territorio montano. Modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974,
n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6” e successive
modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n. 3
“Regolamento forestale regionale in attuazione
dell’art. 13 della L.R. n. 30/1981”;

-

la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive
modifiche recante norme per l’esercizio delle
funzioni in materia di agricoltura;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del
sistema
di
governo
regionale
e
locale
e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna,
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province, comuni e loro
modifiche ed integrazioni;

unioni”

e

successive

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21
dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra
l’altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso
la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività
faunistico-venatorie,
i
Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per
ciascun ambito provinciale;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28
dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata
fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle
funzioni amministrative oggetto di riordino ai
sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e
successive modifiche ed integrazioni tra le quali
quelle relative al settore “Agricoltura, protezione
della fauna selvatica, esercizio dell'attività
venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio
della pesca nelle acque interne, pesca marittima e
maricoltura”;
Atteso:

-

che il Tipo di operazione 8.6.01 “Accrescimento del
valore economico delle foreste” del P.S.R. 20142020 contribuisce al perseguimento della Priorità
P.2 “Potenziare la redditività delle aziende
agricole e la competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative
per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste”, nell'ambito della Focus area P2A
“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le
aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione
e l'ammodernamento delle aziende agricole, in
particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento
al
mercato
nonché
la
diversificazione delle attività”;

-

che il P.S.R. 2014-2020 prevedeva nell’annualità
2018 l’attivazione di un bando regionale per il
suddetto Tipo di operazione 8.6.01;
Richiamate:

-

la deliberazione della Giunta regionale n.1662
dell’11
ottobre
2018
recante
“Reg.
(UE)
n.
1305/2013. PSR 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura
8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste" tipo di operazione 8.6.01 – “Accrescimento del

pagina 5 di 15

valore
bando;
-

economico

delle

foreste”

-

approvazione

la determinazione dirigenziale n. 440 del 14
gennaio 2019, di differimento dei termini della
presentazione delle domande di sostegno a valere
sul
Bando
unico
regionale
di
cui
alla
soprarichiamata deliberazione n. 1662/2018 e di
conseguente ridefinizione delle successive fasi
procedimentali;

Preso
atto
che
la
suddetta
determinazione
440/2019
differiva
al
15/02/2019
il
termine
di
presentazione delle domande di sostegno a valere sul
Tipo di operazione 8.6.01, in precedenza previsto al
15/01/2019;
Richiamato il punto 5 “Competenze, domande
sostegno e pagamento e relative procedure” ed
particolare il paragrafo 5.3 che prevede:
-

-

-

-

di
in

che l’istruttoria di ammissibilità spetta ai
Servizi Territoriali e che alla sua conclusione gli
stessi Servizi assumono uno specifico atto formale
nel quale sono indicate le istanze ammissibili e le
istanze ritenute non ammissibili;
che per le istanze ritenute non ammissibili il
Responsabile del procedimento dovrà espletare, ai
sensi
della
normativa
sul
procedimento
amministrativo, gli adempimenti concernenti il
contraddittorio con l’interessato circa i motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza;
che i Servizi Territoriali di cui sopra, entro 120
giorni dalla scadenza dal termine fissato per la
presentazione delle domande, devono trasmettere gli
esiti del procedimento istruttorio al Servizio
Competitività
delle
Imprese
Agricole
ed
Agroalimentari;
che
il
Servizio
Competitività
delle
Imprese
Agricole ed Agroalimentari entro i successivi 15
giorni
deve
con
proprio
atto
provvedere
all’approvazione della graduatoria regionale delle
domande presentate con l’indicazione delle domande
ammissibili;
Dato atto:

-

che in esito al suddetto avviso sono state
presentate, entro il termine sopra indicato del 15
febbraio 2019, n. 43 istanze;
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-

che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e
Pesca competenti hanno provveduto ad espletare le
istruttorie di merito delle domande pervenute entro
il termine sopra indicato, ad approvare gli elenchi
di ammissibilità delle domande di sostegno ed a
trasmetterli
al
Servizio
Competitività
delle
imprese agricole ed agroalimentari regionale con le
seguenti determinazioni dirigenziali:














Servizio territoriale Caccia e pesca di Ravenna –
Determinazione
dirigenziale
n.
8952
del
22/05/2019;
Servizio territoriale Caccia e pesca di Modena –
Determinazione
dirigenziale
n.
8882
del
22/05/2019;
Servizio territoriale Caccia e pesca di Parma –
Determinazione
dirigenziale
n.
10300
del
11/06/2019;
Servizio territoriale Caccia e pesca di Forli’Cesena – Determinazione dirigenziale n. 10364 del
11/06/2019;
Servizio territoriale Caccia e pesca di Piacenza –
Determinazione
dirigenziale
n.
10648
del
14/06/2019;
Servizio territoriale Caccia e pesca di Reggio
Emilia – Determinazione dirigenziale n. 10515 del
13/06/2019
Servizio territoriale Caccia e pesca di Bologna –
Determinazione
dirigenziale
n.
10620
del
14/06/2019
Considerato:

- che dalle risultanze dell'attività svolte dai
Servizi Territoriali competenti risultano esservi:
- n. 33 domande ammissibili che hanno raggiunto
un punteggio superiore o uguale alla soglia
minima;
- n. 10 domande non ammissibili;
- che le domande ammissibili sono riportate nella
tabella A dell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- che le domande non ammissibili sono riportate nella
tabella B dell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale
del
presente
atto
unitamente
all’annotazione di ulteriori atti dei STACP diversi
da quelli già in precedenza citati;
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Dato atto:
- che
l’importo
dei
contributi
complessivamente
concedibili a valere sul Tipo di operazione 8.6.01
- bando unico regionale 2018, a seguito delle
istruttorie effettuate dai Servizi Territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca sulle domande di
sostegno presentate, ammonta ad Euro 1.886.402,32;
- che le risorse disponibili per gli interventi
relativamente al Tipo di operazione 8.6.01, fissato
come previsto dal punto 4) del dispositivo della
deliberazione n. 1662/2018, in Euro 6.973.280,95,
consentono il finanziamento integrale di tutte le
istanze valutate ammissibili;
Dato atto, inoltre, che per quanto riguarda le
domande ritenute non ammissibili i Servizi Territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca competenti hanno espletato
ai
sensi
della
normativa
sul
procedimento
amministrativo
gli
adempimenti
concernenti
il
contraddittorio con gli interessati circa i motivi
ostativi all'accoglimento delle istanze, confermando le
ragioni di esclusione già riscontrate in fase di primo
esame
istruttorio
e
notificate
alle
imprese
interessate, come risulta dalla documentazione agli
atti dei Servizi medesimi;
Ritenuto, pertanto necessario:
-

recepire integralmente le risultanze dell’attività
svolta dai Servizi Territoriali competenti, in
adempimento alla procedura prevista al paragrafo
5.3 “Istruttoria, definizione punteggio complessivo
e conseguente approvazione graduatoria” del bando
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
1662/2019;

-

approvare per il Tipo di operazione 8.6.01:
-

-

la tabella A dell’allegato 1, contenente la
graduatoria delle domande ammissibili che hanno
raggiunto un punteggio superiore o uguale alla
soglia minima con quantificazione della spesa
ammissibile e dei sostegni spettanti, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
la tabella B dell’allegato 1, contenente
l’elenco
delle
domande
ritenute
non
ammissibili, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Rilevato:
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-

-

che Sulla base della graduatoria, i Servizi
Territoriali competenti procederanno alla adozione
dell’atto di concessione del sostegno;
che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali
viene riconosciuta natura formale e sostanziale di
provvedimento concessorio a favore dei soggetti
beneficiari;
Richiamati:

-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle
pubbliche
amministrazioni”
e
successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.
26, comma 1;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28
gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di
Prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in
particolare l’Allegato D recante “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive
modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Viste altresì:
-

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
modifiche
ed
integrazioni,
per
quanto applicabile;
n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviate
con
Delibera 2189/2015”;
n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
Delibera 2189/2015";
n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
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-

-

-

della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione della seconda fase della
riorganizzazione
avviata
con
Delibera
2189/2015";
n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema
dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”;
n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione
degli
incarichi
dirigenziali
rinnovati
e
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali,
Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
(RPCT),
del
Responsabile
dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)
e del Responsabile della protezione dei dati
(DPO)”;

le seguenti determinazioni dirigenziali:
-

-

-

n. 7295 del 29 aprile 2016 recante: “Riassetto
posizioni professional, conferimento incarichi
dirigenziali di struttura e professional e
riallocazione delle posizioni organizzative
nella Direzione generale agricoltura, caccia e
pesca”;
n.
19427
del
30
novembre
2017
recante:
“Provvedimento di nomina del Responsabile del
procedimento 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 presso il Servizio
Competitività delle imprese e agroalimentari”;
n. 9908 del 21 giugno 2018 recante: “Rinnovo e
conferimento di incarichi dirigenziali presso
la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e
Pesca”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il sottoscritto dirigente non si
trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata
la
regolarità
amministrativa
del
presente atto ai sensi della sopracitata deliberazione
della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
D E T E R M I N A
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1)

di richiamare le considerazioni formulate in
premessa che costituiscono parte integrante del
presente atto;

2)

di recepire l’esito delle istruttorie di merito
delle n. 43 domande presentate a valere sul bando
unico regionale 2018 per il Tipo di operazione
8.6.01 "accrescimento del valore economico delle
foreste" quali risultanti dagli elenchi formali
approvati dai Servizi Territoriali Agricoltura,
Caccia e Pesca interessati e acquisiti agli atti
del Servizio Competitività delle imprese agricole
ed agroalimentari;

3)

di
approvare
l’allegato
1
integrante
e
sostanziale
determinazione contenente:
- tabella
A:
ammissibili;
- tabella
B:
ammissibili;

4)

costituente
parte
della
presente

graduatoria
l’elenco

delle

delle

domande

domande

non

di dare atto:
-

-

-

che le risorse disponibili ai sensi del bando
unico regionale 2018, per quanto attiene al
Tipo di operazione 8.6.01, ammontano ad Euro
6.973.280,95 e che detto importo consente il
finanziamento integrale di tutte le domande
collocate nella graduatoria di cui alla tabella
A dell’allegato 1;
che alla adozione degli atti di concessione dei
sostegni ed alla fissazione di eventuali
prescrizioni tecniche, funzionali alla regolare
esecuzione
dei
progetti,
provvederanno
i
Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e
Pesca
competenti
con
specifici
atti
dirigenziali;
che
esclusivamente
ai
suddetti
atti
dirigenziali viene riconosciuta natura formale
e sostanziale di provvedimento concessorio a
favore dei soggetti beneficiari;

5)

di dare atto che il Servizio Competitività delle
imprese agricole ed agroalimentari provvederà a
trasmettere la presente determinazione ai Servizi
Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti
al fine di consentire i conseguenti adempimenti;

6)

di disporre la pubblicazione in forma integrale
della
presente
determinazione
sul
Bollettino
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Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
dando atto che il Servizio Competitività delle
Imprese Agricole ed Agroalimentari provvederà a
darne la più ampia diffusione anche sul sito
internet E-R Agricoltura;
7)

di dare atto, infine, che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni
dalla
data
di
pubblicazione
nel
Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
avanti
il
Tribunale
Amministrativo
Regionale
territorialmente competente.

Dott.ssa Felice Giuseppina
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Allegato parte integrante - 1

Allegato 1 – Tipo di operazione 8.6.01 – Domande di sostegno

Tabella A - Graduatoria delle domande ammissibili
ID
domanda

Ragione Sociale

CUAA

STACP

Punteggio

Importo PI
Richiesto €

Importo PI
Ammissibile €

Sostegno
concedibile €

5110831

COMUNALIA DI CASALPORINO VOLPARA

81000690347

PR

63

109.977,86

77.680,59

31.072,24

5109796

CASTIGLIONE BIOENERGIE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA
ABBREVIATA CASTIGLIONE BIOENERGIE S.R.L.

02997841206

BO

56 (*)

155.974,40

153.874,40

61.549,76

5108507

COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO
ACQUACHETA RABBI - (C.T.A.) - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

00893950402

FC

56 (*)

255.000,00

255.000,00

102.000,00

5110854

CAVANNA COSTANTINO

CVNCTN65E21G535L

PC

53

113.040,00

110.540,00

44.216,00

5109791

AZ. AGR. BOSCHIVA BERINI GIUSEPPE

BRNGPP67S07G255L

PR

50 (*)

196.294,68

139.579,09

55.831,64

5110777

MOSCONI CRISTIAN

MSCCST79B15G535T

PC

50 (*)

61.400,00

61.400,00

24.560,00

5110892

MANCINI DANIELE & C. S.N.C.

00889270336

PC

48 (*)

284.720,00

284.720,00

113.888,00

5110181

MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA'
COOPERATIVA P.A.

00351390398

RA

48 (*)

572.000.00

500.000,00

200.000,00

5109841

RIOTTI GIOVANNI (**)

RTTGNN71T21C219N

RE

45

159.000,00

159.000,00

63.600,00

5110904

FIREWOOD DI QUESTA NICOLA

QSTNCL79R15C621E

PR

43 (*)

91.056,73

82.500,00

33.000,00

5110832

COMUNALIA DI VALDENA SANTA MARIA

81000410340

PR

43 (*)

74.111,11

55.524,37

22.209,75

5110903

MORI ROMEO

MRORMO55H17G654B

RE

40 (*)

100.000,00

100.000,00

40.000,00

5110709

ZANETTI PIETRO E GAETANO, SOCIETA’
AGRICOLA

01968660348

PR

40 (*)

51.315,19

49.000,00

19.600,00

5110803

COMUNALIA DI BOSCHETTO

81000210344

PR

38

91.156,32

56.328,23

22.531,29

5110917

BERTEI MATTEO

BRTMTT98R13C219U

RE

35 (*)

53.000,00

53.000,00

21.200,00

5109885

ALLEVAMENTO DEL SASSO S.S. DI BIANCHI
UMBERTO E SABINE MULLER

02866200369

MO

35 (*)

98.079,90

98.079,90

39.231,96
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Ragione Sociale

CUAA
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Importo PI
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5109597

AZ. AGR. FATTORI FRANCESCO ALESSANDRO

FTTFNC92C27G337X

PR

34

276.647,04

123.868,05

49.547,22

5110867

SARTORI E AGNELLI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA ENUNCIABILE ANCHE "SARTORI E
AGNELLI SSA"

01170960338

PC

30

57.800,00

57.800,00

23.120,00

5110765

TRUFFELLI GIAN PIERO

TRFGPR68L01B042E

PR

26

41.100,00

41.100,00

16.440,00

5110735

ZACCARINI MATTIA

ZCCMTT84C05C107F

MO

25

179.694,08

158.864,50

63.545,80

5109813

TASSINARI MAURIZIO

TSSMRZ62T08C777A

FC

24

99.100,00

99.100,00

39.640,00

5109519

AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI
LUCCHINI DAVIDE

LCCDVD89C18A944K

BO

23

242.258,00

242.258,00

96.903,20

5109784

DE LUCA DAVIDE

DLCDVD88R29C573W

FC

20 (*)

74.600,00

74.600,00

29.840,00

5110897

PARTECIPANZA AGRARIA DI SANT'AGATA
BOLOGNESE

80011630375

BO

20 (*)

92.065,00

89.421,86

35.768,74

5110857

AGRICOLA MARCHETTI DI MARCHETTI ROBERTO

MRCRRT73B17E289E

BO

20 (*)

42.000,00

42.000,00

16.800,00

5110786

BARDINI SIMONE

BRDSMN86S25C219Y

RE

20 (*)

108.000,00

108.000,00

43.200,00

5109783

AZ. AGR. I CASONI DI LELLI FILIPPO

LLLFPP68P12G393Z

MO

20 (*)

510.000,00

500.000,00

200.000,00

5110883

SOCIETA' AGRICOLA FARINI SRL

01752130334

PC

20 (*)

187.000,00

98.000,00

39.200,00

5109782

PRECI PAOLA

PRCPLA72E62F257L

MO

20 (*)

146.458,00

146.458,00

58.583,20

5110838

ROKI DI ALIJI RUSTAN

LJARTN68C25Z148T

MO

17

69.760,00

69.760,00

27.904,00

5109864

SOCIETA' AGRICOLA TECNOBOSCHIVA S.S. DI
TURCHI PAOLO E TURCHI

03342160409

FC

15 (*)

45.800,00

45.800,00

18.320,00

5110879

AZIENDA AGRICOLA L’ULIVO DI BORASCHI UGO

BRSGUO57H07G255S

PR

15 (*)

493.463,54

484.948,79

193.979,52

5110846

ORI CLAUDIA

ROICLD71M65G393E

MO

15 (*)

118.300,00

97.800,00

39.120,00

5.250.171,85

4.716.005,78

1.886.402,32

TOTALE

(*) Applicazione della disposizione di cui al paragrafo n. 2.9 del bando inerente alla attribuzione della preferenza nei casi di pari punteggio fra diverse domande.
(**) Ammesso con riserva
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Tabella B - elenco delle domande non ammissibili
ID Domanda

Ragione Sociale

CUAA

STACP

Importo sostegno
richiesto €

Determinazione non
ammissibilità

5110700

DELLAGO ALESSANDRO

DLLLSN85R07G337K

PR

113.553,26

N. 7976 DEL 09/05/2019

5110871

FIRE PACK DI ROSSI FABIO

RSSFBA70D10B042C

PR

27.522,78

N. 7941 DEL 09/05/2019

5109825

ALDIGERI WILLIAM

LDGWLM82C26G337G

PR

25.116,33

N. 8668 DEL 17/05/2019

5110887

SCAFFARDI VINCENZO.

SCFVCN82L30G337Y

PR

38.000,00

N. 8885 DEL 22/05/2019

5110861

GALLAROTTI MIRKO

GLLMRK76B25B042F

PR

16.400,00

N. 9209 DEL 28/05/2019

5110520

BICOCCHI MICHELE

BCCMHL82B12B042H

PR

17.608,00

N. 9208 DEL 28/05/2019

5110657

VIGNALI PAOLO

VGNPLA68S28G337O

PR

25.740,00

N. 9898 DEL 05/06/2019

5108755

AZ. AGR. AGRIVERDE DI PRATIFFI
ANTONELLO E C. SOCIETA' SEMPLICE

03273740401

FC

487.601,33

N. 10170 del 10/06/2019

5110774

GUASTONI GIANLUCA

GSTGLC79M06G535X

PC

20.960,00

N. 10418 del 12/06/2019

5110834

BIASINI ANTONIO

BSNNTN58L26H887P

PC

31.964,40

N. 10417 del 12/06/2019

TOTALE

804.466,10
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