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Testo dell'atto

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
IL RESPONSABILE

Richiamati:
-

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 delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014
della Commissione che integra talune disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
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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 – Versione 3 - (di
seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo
del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013,
nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con
Decisione C(2016)6055 final del 19 settembre 2016, di cui si
è preso atto con deliberazione n. 1544 del 26 settembre 2016;
Richiamate:
-

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

-

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
ss.mm.ii.;
Atteso:

-

che la Misura 3 del P.S.R. 2014-2020 “Regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari” comprende il tipo di
operazione 3.2.01 “Attività di promozione e informazione
da gruppi di produttori sui mercati interni”;

-

che tale tipo di operazione contribuisce al perseguimento
degli obiettivi della Priorità 3 del P.S.R. 2014-2020
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“Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare,
compresa la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei
rischi nel settore agricolo” e della Focus Area P3A
“Migliorare la competitività dei produttori primari
integrandoli
meglio
nella
filiera
agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni
e
organizzazioni
di
produttori
e
le
organizzazioni interprofessionali”;
-

che secondo i contenuti del PSR la suddetta Operazione si
attiva attraverso specifici bandi unici regionali;

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale n.
450 del 29 marzo 2016 è stato approvato il bando unico
regionale di attuazione per l’anno 2016 del tipo di
operazione 3.2.01 “Attività di promozione e informazione da
gruppi di produttori sui mercati interni” della Misura 3
“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del
P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui all’Allegato alla
medesima deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato, in particolare, il p.to 12 “Criteri di
selezione e formazione della graduatoria” del predetto
Allegato alla deliberazione n. 450/2016;
Dato atto:
-

che con deliberazione della Giunta regionale n. 622 del
28 aprile 2016 è stato modificato l’assetto organizzativo
delle Direzioni generali/Agenzie/Istituto dal 01/05/2016
come riepilogato nell’allegato A, parte integrante della
deliberazione medesima e sono state modificate, dal
01/05/2016, le denominazioni e le declaratorie dei
Servizi riepilogati nell’allegato B, anch’esso parte
integrante della deliberazione citata;

-

che, conseguentemente, il settore di attività oggetto del
Bando in argomento, originariamente in capo al Servizio
Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione
di filiera è stato trasferito al Servizio Innovazione,
qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema
agroalimentare, che ne gestirà i relativi adempimenti;
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Richiamate le determinazioni
Agricoltura, caccia e pesca:

del

Direttore

Generale

-

n. 12115 del 25 luglio 2016, con la quale è stato costituito, in attuazione di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 450/2016, un Gruppo di valutazione tecnico-amministrativo, di seguito Gruppo, con finalità
istruttorie e di valutazione delle domande di sostegno;

-

n. 14954 del 22 settembre 2016, con la quale è stato differito all’11 novembre 2016 il termine per la conclusione
del procedimento istruttorio relativo al citato Bando;
Dato atto che:

-

in esito a detto Bando sono state presentate complessivamente n. 34 domande;

-

il Gruppo ha provveduto all’esame delle istanze pervenute
e della documentazione di supporto, ai fini delle previste verifiche di ricevibilità e ammissibilità, redigendone appositi verbali;

-

che, sulla base delle risultanze del verbale n. 15 redatto dal Gruppo in data 27 ottobre 2016, si è provveduto,
con proprio verbale del 03 novembre 2016, a definire le
modalità di valutazione nel caso di progetti in cui i
preventivi risultino presentati con modalità non aderenti
a quanto richiesto dal Bando;

-

il più volte citato Gruppo, ha inoltre provveduto alla
valutazione dei singoli progetti ricevibili ed ammissibili, alla quantificazione della spesa ammissibile a sostegno ed alla attribuzione dei punteggi di merito, secondo
i criteri contenuti nel citato Bando, definendo gli esiti
delle istruttorie sul Sistema Informativo di AGREA e trasmettendone i risultati al sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento;

Atteso che in esito alle suddette fasi procedimentali è
emersa l’ammissibilità di 24 progetti, per un totale di spesa
ammissibile pari ad euro 5.449.896,99 e di contributo
concedibile pari ad euro 3.777.859,74;
Rilevato che l’istruttoria compiuta dal citato Gruppo
evidenzia le seguenti risultanze, dettagliate negli Allegati
parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito
indicati:
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-

Allegato 1: graduatoria relativa alle domande ritenute
ammissibili;
con indicazione, per ciascun progetto, del punteggio complessivo attribuito, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

-

Allegato 2: domande ritenute non ammissibili;

Atteso, ai sensi di quanto disposto dall’Allegato alla
deliberazione n. 450/2016:
-

che le risorse destinate all’attuazione del tipo di operazione 3.2.01 sul bando regionale 2016 ammontano ad Euro
4.161.935,73;

-

che i progetti saranno finanziati nell’ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

-

che eventuali risorse derivanti da economie, revoche o
rinunce saranno attribuite alle annualità successive;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

-

di recepire ed approvare integralmente le risultanze delle istruttorie compiute e le valutazioni formulate nei
singoli verbali stilati dal Gruppo;

-

di approvare, nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto, la graduatoria relativa alle domande ritenute ammissibili, provvedendo contestualmente
alla concessione del corrispondente contributo fino alla
concorrenza delle risorse disponibili;

-

di approvare l’elenco delle domande non ammissibili, riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente atto, per le motivazioni riportate nei verbali agli atti del Servizio;
Dato atto:

-

che, per quanto riguarda le domande ritenute non ammissibili, sono stati espletati - 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 esame
istruttorio e notificate alle imprese interessate, come
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risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;
-

che le note di chiarimento, le integrazioni presentate
nonché i verbali istruttori sono acquisiti e trattenuti
agli atti del Servizio;
Ritenuto, altresì, necessario:

-

subordinare la concessione del contributo alla costituzione, nei casi previsti, dei raggruppamenti temporanei
con le modalità specificate nel Bando sopra richiamato;

-

rinviare ad apposita successiva comunicazione ai soggetti
beneficiari, il rilascio dei Codici Unici di Progetto
(C.U.P), da assegnarsi dalla competente struttura ministeriale ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003;

Dato atto che, con riferimento ai soggetti per i quali
non è stato possibile ottenere il rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) tramite la
procedura online, sono state inviate apposite comunicazioni
agli uffici INPS competenti, con richiesta di verifica della
relativa posizione contributiva;
Richiamati, inoltre:
-

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 ss.mm.;

-

la delibera della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio
2016 avente per oggetto “Approvazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e del Programma per la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

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 ss.mm.;
Richiamate
regionale:
-

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

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
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successive modifiche;
-

n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

n. 702 del 16 maggio aprile 2016, recante “Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito
delle
Direzioni Generali –Agenzie - Istituti, e nomina dei
responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la
stazione appaltante”;

-

n. 1107 recante “Integrazione delle declaratorie delle
strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito
dell’implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008
e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1)

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

2)

di recepire le risultanze delle istruttorie svolte dal
Gruppo di valutazione di cui alla determinazione del
Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 12115
del 25 luglio 2016, sulle domande presentate in
riferimento al Bando di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 450/2016;

3)

di approvare la graduatoria delle domande ammissibili per
il TIPO DI OPERAZIONE 3.2.01 “ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI”
della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari” del P.S.R. 2014-2020, ordinate in base ai
criteri di selezione stabiliti nel citato Bando, nella
formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale
del
presente
atto,
provvedendo
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contestualmente
alla
concessione
del
corrispondente
contributo
fino
alla
concorrenza
delle
risorse
disponibili;
4)

di subordinare la concessione del contributo alla
costituzione, nei casi previsti, dei raggruppamenti
temporanei con le modalità specificate nel Bando sopra
richiamato;

5)

di dare atto che, con riferimento ai soggetti per i quali
non è stato possibile ottenere il rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) tramite la
procedura
online,
sono
state
inviate
apposite
comunicazioni agli uffici INPS competenti con richiesta
di verifica della relativa posizione contributiva;

6)

di approvare l’elenco delle domande non ammissibili di
cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, per le motivazioni riportate nei
verbali agli atti del Servizio;

7)

di dare atto che, con riferimento al rilascio dei Codici
Unici di Progetto (C.U.P), da assegnarsi dalla competente
struttura ministeriale ai sensi dell’art. 11 della L.
3/2003, si rinvia ad apposita successiva comunicazione ai
soggetti interessati;

8)

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;

9)

di pubblicare, altresì, il presente provvedimento secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché
dalla delibera della Giunta regionale n. 66 del 25
gennaio 2016 “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Programma per la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

10)

di
dare
atto,
infine,
che
avverso
il
provvedimento è ammesso ricorso nelle forme
dalla legislazione vigente.

presente
previste

Giancarlo Cargioli
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Allegato parte integrante - 1

GRADUATORIA TIPO DI OPERAZIONE 3.2.01
“ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI”
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: € 4.161.935,73
ID DOMANDA

CUAA

1

5006634

03979960402

2
3
4

5006625
5006496
5006108

00252820345
00649030376
01497300382

5

5006397

02163700368

6

5006476

03979540964

7

5006417

03286520964

8

5006656

02283901201

9

5006644

01459260293

10

5005987

13459020155
00621790351

11

5006627

12

RAGIONE SOCIALE
CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA
PIADINA ROMAGNOLA
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA
ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA
CONSORZIO PRO.A.V.
CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI
MODENA
CONSORZIO CACCIATORE
CONSORZIO ZAMPONE MODENA COTECHINO
MODENA
PATATA DI BOLOGNA D.O.P.
CONSORZIO DI TUTELA DEL RISO DEL DELTA
DEL PO I.G.P.
CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANOREGGIANO

00909080368

CONSORZIO PRODUTTORI ANTICHE ACETAIE

5006556

01434130330

13

5005651

00084360395

14

5006495

CONSORZIO SALUMI DOP PIACENTINI
AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI
CONSORZIO DI TUTELA DELLA CILIEGIA DI
VIGNOLA IGP

92009580371
94173810360

03425700360

CONSORZIO TUTELA DEL LAMBRUSCO DI
MODENA
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA
PROMOZIONE DEI VINI DOP "REGGIANO"
E"COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA"
CONSORZIO PRODUTTORI DI AMARENE
BRUSCHE DI MODENA
CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA

02517320343
03486411204

CONSORZIO DEL CULATELLO DI ZIBELLO
ORIZZONTE CAMPAGNA

94087190362

15

5006487

00230500357
94151600361

16
17

5006615
5006483

PUNTEGGIO

IMPORTO RICHIESTO IMPORTO AMMESSO

CONTRIBUTO

PROGRESSIVO
DI SPESA

77,00

282.055,20

253.610,70

177.527,49

177.527,49

74,00
72,00
72,00

298.479,95
285.705,00
186.640,00

298.479,95
285.705,00
160.990,00

208.935,96
199.993,50
112.693,00

386.463,45
586.456,95
699.149,95

71,00

243.390,00

243.390,00

170.373,00

869.522,95

67,00

316.911,00

316.911,00

210.000,00

1.079.522,95

67,00

315.231,00

315.231,00

210.000,00

1.289.522,95

67,00

299.100,00

299.100,00

209.370,00

1.498.892,95

66,00

99.081,36

94.363,20

66.054,24

1.564.947,19

64,00

325.650,00

305.812,50

210.000,00

1.774.947,19

261.240,00

250.800,00

3.205,00

3.205,00

62,00

264.445,00
257.000,00

254.005,00
257.000,00

177.803,50
179.900,00

1.952.750,69
2.132.650,69

61,25

228.461,50

228.461,50

159.923,05

2.292.573,74

194.512,50

194.512,50

209.658,75

2.502.232,49

210.000,00
202.230,00
132.853,01

2.712.232,49
2.914.462,49
3.047.315,50

62,50

60,00

59,00

59,00
59,00

105.000,00

105.000,00

299.512,50

299.512,50

121.380,00

121.380,00

114.450,00

114.450,00

15.435,00

15.435,00

63.735,00
315.000,00
291.900,00
189.790,02

63.735,00
315.000,00
288.900,00
189.790,02
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18

5006032

80004070365

19

5005932

80052740547

20

5006707

00082670399
00525580403

21

5006497

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA
CONSORZIO DI TUTELA DEL "VITELLONE
BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE"
C.A.B. - COOPERATIVA AGRICOLA
BRISIGHELLESE - SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
ENTE TUTELA VINI DI ROMAGNA OVVERO
CONSORZIO VINI DI ROMAGNA

01358680393

CONZORZIO DI TUTELA DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO
EXTRA VERGINE D'OLIVA BRISIGHELLA

91231150375

ASSOCIAZIONE SQUACQUERONE DI ROMAGNA
DOP

22

5006335

97111470155

23

5006600

02184450159

24

5006579

03486390374

FEDERBIO FEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO
GRANA PADANO
CONAPI CONSORZIO APICOLTORI ED
AGRICOLTORI-BIOLOGICI ITALIANI, SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

59,00

183.626,00

183.026,00

128.118,20

3.175.433,70

59,00

47.358,80

47.358,80

33.151,16

3.208.584,86

57,00

32.504,88

32.504,88

22.753,42

3.231.338,28

268.065,00

234.885,00

15.750,00

13.650,00

10.500,00

5.250,00

294.315,00

253.785,00

177.649,50

3.408.987,78

54,00

299.026,00

277.654,21

194.357,95

3.603.345,73

54,00

303.300,00

50.000,00

35.000,00

3.638.345,73

53,00

327.489,70

199.305,73

139.514,01

3.777.859,74

5.985.972,91

5.449.896,99

3.777.859,74

54,33

TOTALI:
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Allegato parte integrante - 2

TIPO DI OPERAZIONE 3.2.01
“ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI MERCATI INTERNI”
ELENCO DOMANDE NON AMMESSE
ID DOMANDA

1

5006083

CUAA

RAGIONE SOCIALE

01562900389

CONSORZIO PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA I.G.P.

00621790351

CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

01562890382

CONSORZIO DELLA PERA DELL'EMILIA ROMAGNA I.G.P.

01434130330

CONSORZIO SALUMI DOP PIACENTINI

91231560375

CONSORZIO DI TUTELA DELL'ASPARAGO VERDE DI ALTEDO I.G.P.

2

5006354

92144750343

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE INTERREGIONALE OI POMODORO DA
INDUSTRIA NORD ITALIA

3

5006485

02083530200

O.P.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

4

5006521

94067410368

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA - EMILIA ROMAGNA

5

5006544

01463760353

CONSORZIO VACCHE ROSSE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

6

5006546

01537450387

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

7

5006608

00041670381

COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L.

8

5006697

91052620357

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA REGGIANA

9

5006547

91011810354

CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA

10

5006633

00110860335

CANTINA SOCIALE DI VICOBARONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giancarlo Cargioli, Responsabile del SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2016/18628

IN FEDE
Giancarlo Cargioli
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