
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Donini Raffaele Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Gazzolo Paola Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Petitti Emma Assessore

9) Venturi Sergio Assessore

Delibera Num. 1834 del 28/10/2019
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PSR 2014-2020 - TIPO DI OPERAZIONE 16.1.01 "GRUPPI OPERATIVI DEL
PEI PER LA PRODUTTIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA",
SOTTOMISURA 16.1 "SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE
DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA". FOCUS AREA 4B. PRECISAZIONI IN
ORDINE AD UN CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1098/2019

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Bianchi Patrizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 39

Struttura proponente:

GPG/2019/1867 del 21/10/2019Proposta:

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Mario Montanari
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

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

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 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 delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 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);

Testo dell'atto
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- 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;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio
2017 della Commissione che modifica il regolamento di
esecuzione  (UE)  n.  809/2014  recante  modalità  di
applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il  Regolamento  (UE)  n.  2393  del  13  dicembre  2017
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  che  modifica,  tra
l’altro, i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune;  

Richiamato  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della
Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione
8.2 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17
dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione
europea con Decisione 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:

- con propria deliberazione n. 1098 del 1° luglio 2019 sono
stati approvati gli avvisi pubblici di attuazione del
tipo di operazione 16.1.01 “GRUPPI OPERATIVI DEL PEI PER
LA  PRODUTTIVITÀ  E  LA  SOSTENIBILITÀ  DELL'AGRICOLTURA”,
SOTTOMISURA  16.1  “SOSTEGNO  PER  LA  COSTITUZIONE  E  LA
GESTIONE  DEI  GRUPPI  OPERATIVI  DEL  PEI  IN  MATERIA  DI
PRODUTTIVITÀ  E  SOSTENIBILITÀ  DELL'AGRICOLTURA”,  con
riferimento alle Focus Area 2A e 4B, nella formulazione
di cui agli Allegati 1 e 2 alla medesima deliberazione;

- con  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
caccia  e  pesca  n.  18771  del  17  ottobre  2019  si  è
provveduto  a  differire  alle  ore  15.00  del  giorno  18
novembre  2019  il  termine  ultimo  per  la  presentazione
delle domande di sostegno a valere su detti avvisi;
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Rilevato  che  con  riferimento  all’avviso  pubblico
relativo  alla  Focus  Area  4B,  di  cui  all’Allegato  2  alla
citata deliberazione n. 1098/2019, sono pervenuti al Servizio
Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del
sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura,
caccia  e  pesca  diversi  quesiti  che  rendono  opportuno
precisare alcuni aspetti riferiti al paragrafo 15 “PRINCIPI
DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE” ed in particolare al
criterio F): “Presenza di attività collegate alla strategia
approvata. Il criterio si applica alle attività ricadenti in
area progetto dell’area interna Basso Ferrarese. Le attività
devono essere coerenti con la strategia approvata.”;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  931  del  18
giugno  2019  recante  “Strategia  Nazionale  Aree  Interne  -
Delibere  CIPE  n.  80/2018  e  52/2018  -  Approvazione  dello
schema dell'accordo di programma quadro - Attuazione della
Strategia d'area del Basso ferrarese denominata: Fare ponti”
con la quale sono stati approvati gli interventi collegati
alla Strategia della suddetta area interna ed in particolare
la  scheda dell’intervento SL4, dal  titolo “Agricoltura di
precisione - Sensori integrati per il Diario di campo e il
monitoraggio dell'agricoltura biologica”, nella quale si fa
espresso riferimento al tipo di operazione 16.1.01 Focus Area
4B;

Dato atto pertanto che il riferimento al criterio di
valutazione  F)  di  cui  alla  deliberazione  n.  1098/2019  va
declinato  in  relazione  a  quanto  disposto  dalla  citata
deliberazione n. 931/2019;

Ritenuto  conseguentemente,  al  fine  di  agevolare  la
corretta comprensione da parte dei potenziali beneficiari dei
presupposti  di  applicazione  del  suddetto  criterio  e  di
attribuzione del punteggio, di fornire alcune  precisazioni
esposte nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Dato  atto,  infine,  che  resta  confermato  quant'altro
stabilito con la sopra citata deliberazione n. 1098/2019;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e  successive
modifiche ed integrazioni; 

- la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019,
recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
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della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l'allegato
D  “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
integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

 Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di
direttore  generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- 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 della Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015”;

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

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “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)”;

- n.  309  del  4  marzo  2019  “Aggiornamenti  organizzativi
nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e Pesca”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
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ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono  pertanto  parte  integrante  del  presente
dispositivo;

2. di  approvare,  al  fine  di  agevolare  la  corretta
comprensione  da  parte  dei  potenziali  beneficiari  dei
presupposti di applicazione del criterio di valutazione
F) dell’Avviso  pubblico  di  attuazione  del  tipo  di
operazione  16.1.01  “GRUPPI  OPERATIVI  DEL  PEI  PER  LA
PRODUTTIVITÀ  E  LA  SOSTENIBILITÀ  DELL'AGRICOLTURA”,
SOTTOMISURA  16.1  “SOSTEGNO  PER  LA  COSTITUZIONE  E  LA
GESTIONE  DEI  GRUPPI  OPERATIVI  DEL  PEI  IN  MATERIA  DI
PRODUTTIVITÀ  E  SOSTENIBILITÀ  DELL'AGRICOLTURA”,  Focus
Area 4B del P.S.R. 2014-2020, di cui all’Allegato 2 della
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1098/2019,  le
precisazioni  riportate  all’Allegato  1  del  presente
provvedimento;

3. di dare atto che resta invariato quant’altro disposto con
deliberazione n. 1098/2019;

4. di  dare  atto,  altresì,  che,  per  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di  disporre,  infine,  la  pubblicazione  della  presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione  Emilia-Romagna,  dando  atto  che  il  Servizio
Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione
del  sistema  agroalimentare  provvederà  a  darne  la  più
ampia  pubblicizzazione  anche  sul  sito  internet  E-R
Agricoltura e Pesca.
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

(P.S.R. 2014-2020)

Reg. (UE) n. 1305/2013

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL TIPO DI
OPERAZIONE

16.1.01

SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI

GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E

SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

FOCUS AREA 4B

ANNO 2019

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1098 DEL 1°
LUGLIO 2019

PRECISAZIONI 

Allegato parte integrante - 1
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Deliberazione n. 1098 del 1° luglio 2019 – Focus Area 4B - Punto 15. dell’Avviso pubblico
“PRINCIPI DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE” – Criterio F) 

Con riferimento al criterio F) “Presenza di attività collegate alla strategia approvata. Il criterio si
applica alle attività ricadenti in area progetto dell’area interna Basso Ferrarese. Le attività devono
essere coerenti con la strategia approvata.” si precisa quanto segue:

 per  presenza  di  attività  collegate  alla  Strategia  approvata  si  intende  quanto  riportato  nel
documento:  “Strategia  Nazionale  Aree  Interne  -  Delibere  CIPE  n.  80/2018  e  52/2018  -
Approvazione dello schema dell'accordo di programma quadro - Attuazione della strategia
d'area del  Basso ferrarese denominata:  Fare ponti” -   approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 931 del 18 giugno 2019 - pag. 119, scheda di intervento SL4, dal titolo
“Agricoltura di  precisione -  Sensori  integrati  per  il  Diario di  campo e il  monitoraggio
dell'agricoltura biologica”, in particolare per quanto riguarda l’orticoltura;

 il  criterio si intende soddisfatto con prevalente coinvolgimento di imprese agricole avente
sede operativa situata in area progetto dell’area interna Basso Ferrarese. Per prevalenza si
intende il 50% + 1 delle imprese agricole aderenti al GO;

 i comuni dell’area progetto dell’Area interna Basso Ferrarese sono i seguenti: Goro, Mesola,
Codigoro, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, Berra, Copparo.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mario Montanari, Responsabile del SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE esprime, ai sensi dell'art.
37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con
numero di proposta GPG/2019/1867

IN FEDE

Mario Montanari

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1867

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1834 del 28/10/2019

Seduta Num. 39
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