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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1104
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo 
sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo 
Europeo  Agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  e 
successive modifiche;

- il  Regolamento  (CE)  n.  1974/2006  della  Commissione 
europea che reca disposizioni di applicazione del citato 
Regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche;

- i Regolamenti (CE) n. 74/2009 e 473/2009 del Consiglio 
che  modificano  il  predetto  Reg.  (CE)  n.  1698/2005 
introducendo  rispettivamente  le  nuove  sfide  derivanti 
dalla riforma dell’Health Check e gli interventi previsti 
dal  Piano  Europeo  di  Ripresa  Economica  in  materia  di 
sviluppo rurale;

- i  Regolamenti  (CE)  n.  363/2009  e  482/2009  della 
Commissione  europea  che,  a  seguito  delle  modifiche 
derivanti dalla riforma Health Check e dal Piano Europeo 
di  Ripresa  Economica,  modificano  il  citato  Reg.  (CE) 
1974/2006;

- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 
gennaio 2007 – assunta su proposta della Giunta regionale 
n. 1741/2006 - con la quale è stato adottato il Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il 
periodo  2007/2013  attuativo  del  citato  Reg.  (CE)  n. 
1698/2005  ed  è  stata  affidata  alla  Giunta  regionale 
l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione 
al Programma tenendo conto dell'assetto delle competenze 
in materia di agricoltura stabilito dalla L.R. 30 maggio 
1997, n. 15;

- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 
settembre 2007, di approvazione del Programma medesimo, 
ad avvenuta conclusione della fase di negoziazione;

Testo dell'atto
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- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, 
con la quale si è preso atto della decisione comunitaria 
di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013  (di  seguito  per  brevità  indicato  PSR),  nella 
formulazione  acquisita  agli  atti  d'ufficio  della 
Direzione Generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di 
protocollo  in  data  21  settembre  2007,  allegato  alla 
deliberazione  stessa  quale  parte  integrante  e 
sostanziale; 

Rilevato:

- che  il  PSR  è  stato  oggetto  di  successive  modifiche 
sottoposte  all'esame  della  Commissione  europea  e  da 
questa approvate;

- che con separato atto assunto in data odierna si dispone 
la  presa  d’atto  dell'attuale  formulazione  del  PSR 
(versione  7)  nel  testo  approvato  dalla  Commissione 
europea  con  la  comunicazione  CM/II(2012)1046658 
comunicata tramite il sistema informativo SFC in data 20 
luglio  2012  -  acquisita  agli  atti  della  Direzione 
Generale  Agricoltura,  economia  ittica,  attività 
faunistico-venatorie  al  numero  di  protocollo 
PG/2012/180493  del  23  luglio  2012  -  risultante  dal 
riassetto proposto con proprie deliberazioni n. 431 del 
16  aprile  2012  e  n.  815  del  18  giugno  2012  e  dal 
successivo negoziato condotto con la Commissione europea;

- che  la  Misura  511  "Assistenza  tecnica"  del  P.S.R.  - 
interamente finalizzata ad assicurare il supporto alle 
attività  di  programmazione,  gestione,  monitoraggio  e 
valutazione del Programma e la cui responsabilità è posta 
in  capo  alla  Direzione  Generale  Agricoltura  quale 
Autorità  di  Gestione  –  è  attuata  direttamente  dalla 
Regione attraverso acquisizioni di beni e servizi;

- che  tali  interventi,  pur  nella  specificità  della 
normativa  comunitaria  sullo  sviluppo  rurale,  devono 
collocarsi nel contesto normativo vigente per le singole 
tipologie di spesa da effettuare;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  205  del  18 
febbraio 2008 – modificata con successive deliberazioni n. 
873 dell’1 giugno 2008 e n. 1562 del 25 settembre 2008 - con 
la  quale  è  stato  approvato,  nel  testo  allegato  alla 
deliberazione medesima quale parte integrante e sostanziale, 
il Programma Operativo della predetta Misura 511 (di seguito 
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per  brevità  indicato  P.O.M.)  -  nel  quale  sono  stati 
specificati i contenuti della Misura e sono state definite, 
in  relazione  anche  al  ruolo  attribuito  dalla  normativa 
comunitaria  all’Autorità  di  Gestione  e  all’Autorità  di 
Pagamento, alcune procedure attuative – nonché il programma 
stralcio delle attività e relative spese per le annualità 
2008 e 2009;

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal PSR, 
con il citato P.O.M. gli  interventi di assistenza tecnica 
sono  stati  articolati  nelle  previste  tre  Azioni 
"Valutazione",  "Attività  di  supporto",  "Informazione  e 
comunicazione" (paragrafo 2);

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni n. 393 
del 30 marzo 2009 e n. 230 del 21 febbraio 2011 con le quali, 
anche tenuto conto dello stato di attuazione della Misura, 
sono  stati  aggiornati  i  contenuti  del  predetto  P.O.M.  e 
dell’articolazione  finanziaria  complessiva  2007-2013  per 
Azione nonché definiti i programmi stralcio delle attività e 
relative spese riferiti rispettivamente alle annualità 2009-
2010 ed alle annualità 2011-2012;

Verificato:

- che al 31 dicembre 2011 per la Misura 511 sono stati 
adottati  complessivamente  atti  d’impegno  nei  confronti 
dei fornitori per Euro 6.948.017,00, pari al 66% della 
disponibilità totale della Misura, ed erogati pagamenti 
per  Euro  2.031.811,50,  pari  al  29%  delle  risorse 
impegnate;

- che alla data del 30 giugno 2012 le complessive somme già 
impegnate nei confronti dei fornitori o per le quali sono 
già state avviate procedure selettive ammonta ad Euro 
8.081.163,00  secondo  l’articolazione  dettagliata 
riportata nella tabella che segue: 
Azione 1 “Valutazione"

Tipologia di intervento Impegnato Procedure 
avviate Totale 

1.1  Selezione del valutatore indipendente 1.684.885   1.684.885 
1.2  Raccolta dati primari                  - - -
1.3  Trascinamento Valutazione2000-2006   32.278          32.278 

1.4 Realizzazione valutazione ex ante per PSR 
post 2013              -             280.000   280.000 

Totale Azione 1    1.717.163      280.000   1.997.163 
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Azione 2 “Supporti”

Tipologia di intervento Impegnato Procedure 
avviate Totale 

2.1
Progettazione  ed  implementazione  di 
sistemi informatici per il  monitoraggio e la 
sorveglianza finanziaria

      191.000             198.910      389.910 

2.2 Dotazioni  HW per  le  attività  di   gestione, 
controllo e  monitoraggio del PSR           9.945                      -            9.945 

2.3
Progettazione  ed  implementazione  di 
sistemi e servizi  informatici di supporto alla 
gestione  ed  al  controllo  del  Programma 
(compresi canoni di utilizzo)

      556.900             219.700      776.600 

2.4 Progettazione  e  realizzazione  di 
manualistica  tecnica di supporto       130.725               23.644      154.369 

2.5 Supporto  alla  realizzazione  delle  attività 
della Misura 511       126.000               16.699      142.699 

2.6 Attrezzature varie per l'attività di gestione, 
controllo  e  monitoraggio del PSR                -                        -                 -   

2.7 Attività di controllo di talune misura del PSR       157.250                 8.192      165.442 

2.8
Progettazione e realizzazione di inter-venti 
formativi  e  di  visite  di  studio  dirette  al 
personale  coinvolto  nella  gestione 
sorveglianza e il controllo del PSR

        78.000               83.000      161.000 

2.9 Attività del Comitato di sorveglianza         12.917                      -          12.917 

2.10 Acquisizione  di  consulenze  tecnico-
specialistiche a supporto PSR                -                        -                 -   

2.11 Servizi di traduzione ed interpretariato                -                        -                 -   

2.12
Realizzazione  di  indagini  e  studi  sul 
contesto  regionale  (compreso  stampa  e 
diffusione  dei  risultati)  e  a  supporto  della 
programmazione del PSR

               -               100.000      100.000 

2.13
Acquisizione  di  servizi   finalizzati   al  po-
tenziamento del sistema  gestionale e delle 
attività di monitoraggio e controllo del PSR

   3.418.620             203.000   3.621.620 

Totale Azione 2 4.681.357             853.145 5.534.502 
Azione 3 “Comunicazione”

Tipologia di intervento Impegnato Procedure 
avviate Totale 

3.1

Acquisizione  di  servizi  di  comuni-cazione 
per progettazione e produzione di materiale 
a  stampa,  acquisto  di  spazi  informativi  su 
stampa  ed  emittenti  televisive, 
progettazione  e  produzione  di  materiale 
audiovisivo e fotografico 549.498 -   549.498

3.2 Organizzazione e realizzazione di convegni 
seminari incontri informativi

3.3
 Organizzazione  e  partecipazione  a 
manifestazioni  fieristiche  ed  eventi  di 
comunicazione

3.4 Organizzazione e realizzazione di iniziative 
con le scuole di istruzione superiore                -                        -                 -   

Totale Azione 3       549.498                      -        549.498 
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Totale generale Misura 511
Impegnato Procedure 

avviate Totale 

   6.948.018      1.133.145  8.081.163

- che l’importo di Euro 1.133.145,00 è riferito a procedure 
avviate  nell’ambito  della  programmazione  approvata  con 
deliberazione 230/2011 con riferimento all’annualità 2011 
per  Euro  705.254,00  ed  all’annualità  2012  per  Euro 
427.891,00, come di seguito esposto:

Tipologia di intervento
Procedure avviate

Su annualità 
2011

Su annualità 
2012

1.4 Realizzazione valutazione ex ante per PSR  post 2013 -   280.000 

2.1 Progettazione ed implementazione di sistemi informatici 
per il monitoraggio e la sorveglianza finanziaria             198.910 -

2.3
Progettazione ed implementazione di  sistemi e servizi 
informatici di supporto alla gestione ed al controllo del 
Programma (compresi canoni di utilizzo)

            219.700 -

2.4 Progettazione e realizzazione di  manualistica  tecnica 
di supporto               23.644 - 

2.5 Supporto  alla  realizzazione  delle  attività  della  Misura 
511 -            16.699 

2.7 Attività di controllo di talune misura del PSR -              8.192 

2.8
Progettazione e realizzazione di interventi formativi e di 
visite  di  studio  dirette  al  personale  coinvolto  nella 
gestione sorveglianza e il controllo del P.S.R.

              83.000 -

2.12
Realizzazione di indagini e studi sul contesto regionale 
(compreso stampa e diffusione dei risultati) e a supporto 
della programmazione del PSR

-      100.000 

2.13
Acquisizione di servizi  finalizzati  al potenziamento del 
sistema   gestionale  e  delle  attività  di  monitoraggio  e 
controllo del P.S.R.

180.000 23.000 

Totale generale Misura 511 705.254 427.891

Preso atto che la versione 7 del PSR contiene, tra 
l’altro,  modifiche  alla  scheda  della  Misura  511  con 
particolare riferimento al rinvio a livello di P.O.M. della 
definizione della ripartizione finanziaria fra Azioni della 
Misura, al fine di dare maggiore elasticità all’attuazione in 
vista della conclusione della programmazione;

Valutato che - a seguito dell’analisi dello stato di 
attuazione del PSR e delle mutate esigenze di supporto alla 
realizzazione  del  programma  stesso  -  si  rende  necessario 
ridefinire la dotazione finanziaria per le diverse Azioni e 
rivedere  la  relativa  ripartizione  delle  risorse  fra  le 
tipologie di intervento, in particolare: 

pagina 6 di 19



- per  quanto  riguarda  l'Azione  1  “Valutazione”,  a 
conclusione delle procedure di selezione del valutatore 
indipendente  e  della  definizione  complessiva  delle 
esigenze di supporto  da attivare, si sono evidenziate 
lievi modifiche nella dotazione finanziaria complessiva;

- per quanto riguarda l'Azione 2 "Attività di supporto" si 
ritiene  necessario  aggiornare  la  dotazione  finanziaria 
complessiva potenziando in particolare le tipologie di 
intervento  finalizzate  a  rafforzare  il  sistema 
informativo  regionale,  anche  in  vista  della 
reingegnerizzazione  dei  supporti  informativi  necessari 
per gestire gli interventi del futuro programma sullo 
sviluppo rurale 2014-2020;

- per quanto riguarda l'Azione 3 "Comunicazione" occorre 
ridefinire  la  dotazione  finanziaria  complessiva  e 
modificare la ripartizione delle risorse finanziarie fra 
le tipologie di intervento previste; 

Atteso che, per quanto sopra esposto, la ripartizione 
delle risorse fra le Azioni della Misura è cosi riformulata:
Dotazione finanziaria complessiva per Azione

Azione Disponibilità 2007-2013 %
1. Valutazione 2.066.305 19,57
2. Attività di supporto 7.639.997 72,38%
3. Comunicazione 849.498 8,05%

Totale 10.555.800 100,00%

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla modifica dei 
contenuti del paragrafo 3 "Risorse finanziarie 2007-2013" del 
P.O.M.  di  cui  all’allegato  della  citata  deliberazione  n. 
230/2011 con particolare riferimento alle tabelle 2, 3, 4 e 
5, tenendo conto di quanto sopra esposto; 

Ritenuto  altresì  necessario  disporre,  al  fine  di 
proseguire  nell’attuazione della  Misura, la  programmazione 
stralcio  delle  acquisizione  di  beni  e  servizi  per  le 
annualità 2012 e 2013 consistente nella ridefinizione delle 
previsioni  per  l’annualità  2012  effettuate  con  la  citata 
deliberazione  230/2011  e  nella  determinazione  delle 
previsioni per l’annualità 2013;

Dato atto:
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- che il paragrafo 3 "Risorse finanziarie 2007-2013"  del 
P.O.M. della Misura 511 riformulato secondo quanto sopra 
esposto  è  riportato  in  allegato  alla  presente 
deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato 1);

- che  nell'Allegato  2,  anch'esso  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione, è esposta la 
programmazione  stralcio,  disposta  ai  sensi  e  per  le 
finalità di cui alla L.R. n. 28/2007 e alla deliberazione 
n. 2416/2008 e successive modifiche, delle attività per 
Azione e per tipologia di intervento relativamente alle 
annualità 2012 e 2013;

Dato atto, inoltre, che - in relazione alle previsioni 
dell'art.  71,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Reg.  (CE) 
1698/2005 e dei seguenti chiarimenti intervenuti a livello 
nazionale  e  comunitario  secondo  i  quali  la  disponibilità 
finanziaria complessiva 2007-2013 della Misura 511 indicata 
nella tabella 7 del PSR è da considerare al netto dell'IVA - 
le risorse finanziarie indicate nei predetti Allegati sono 
rappresentate al netto dell'IVA;

Dato atto, infine, che la programmazione di cui alla 
presente  deliberazione  afferisce  alle  risorse  pubbliche 
mobilitate dal PSR la cui gestione è affidata all'Agenzia 
Regionale  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (AGREA)  per 
l’Emilia-Romagna, quale Organismo pagatore riconosciuto dalla 
Commissione  Europea,  e  che  la  relativa  attuazione  non 
comporta  l'assunzione  di  impegni  contabili  a  carico  del 
bilancio regionale; 

Richiamate:

- 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;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative 
e  funzionali  fra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle 
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della 
delibera 450/2007", e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 
"Revisioni della struttura organizzativa della Direzione 
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Generale Attività produttive, commercio e turismo e della 
Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Tiberio 
Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

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

2) di prendere atto

- che al 31 dicembre 2011 per la Misura 511 "Assistenza 
Tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
sono stati adottati complessivamente atti d’impegno 
nei confronti dei fornitori per Euro 6.948.017,00, 
pari al 66% della disponibilità totale della Misura, 
ed erogati pagamenti per Euro 2.031.811,50, pari al 
29% delle risorse impegnate;

- che alla data del 30 giugno 2012 le complessive somme 
già impegnate nei confronti dei fornitori o per le 
quali  sono  già  state  avviate  procedure  selettive 
ammonta  ad  Euro  8.081.163,00  articolate  come 
dettagliatamente riportato in premessa; 

3) di  approvare  la  nuova  formulazione  del  paragrafo  3 
"Risorse finanziarie 2007-2013" del Programma Operativo 
della Misura 511 del PSR di cui alla deliberazione n. 
230/2011 secondo quanto esposto nell'Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

4) di approvare altresì - come rappresentata nell'Allegato 
2,  ugualmente  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente  deliberazione  –  la  programmazione  stralcio, 
disposta ai sensi e per le finalità di cui alla L.R. n. 
28/2007 e alla deliberazione n. 2416/2008 e successive 
modifiche,  delle acquisizioni di beni e servizi per le 
annualità  2012  e  2013  per  Azione  e  per  tipologia  di 
intervento,  consistente  nella  ridefinizione  delle 
previsioni per l’annualità 2012 effettuate con la citata 
deliberazione  230/2011  e  nella  determinazione  delle 
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previsioni per l’annualità 2013;

5) di  dare  atto  che  le  risorse  finanziarie  indicate  nei 
predetti Allegati sono rappresentate al netto dell'IVA;

6) di dare atto, inoltre, che la programmazione di cui alla 
presente deliberazione afferisce alle risorse pubbliche 
mobilitate dal PSR la cui gestione è affidata all'Agenzia 
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per 
l’Emilia-Romagna, quale Organismo pagatore riconosciuto 
dalla Commissione Europea, e che la relativa attuazione 
non comporta l'assunzione di impegni contabili a carico 
del bilancio regionale; 

7) di prevedere che la presente deliberazione sia oggetto di 
pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 
4, della L.R. 28/2007 e dal punto 117 della Sezione 2 
dell’Appendice  1  della  deliberazione  n.  2416/2008  e 
successive modificazioni.

- - -
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ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 511 ‘Assistenza tecnica’
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Il paragrafo 3 “Risorse finanziarie 2007-2013” del Programma Operativo della Misura 
511  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2007-2013  di  cui  alla  deliberazione  n. 
230/2011 è sostituito dal seguente.

3. RISORSE FINANZIARIE 2007-2013
La disponibilità finanziaria complessiva 2007-2013 della Misura 511 “Assistenza tecnica” 
è  di  Euro  10.555.800.  Tale  importo  rappresenta  l'ammontare  complessivo  delle  spese 
ammissibili a contributo FEASR secondo quanto disposto dall'art. 71, paragrafo 3, lettera 
a)  del  Reg.  (CE)  1698/2005.  Pertanto,  tale  importo  non  tiene  conto  degli  oneri  IVA 
conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti.

La suddetta disponibilità è ripartita fra le tre Azioni previste dal P.S.R. come segue:

Tabella 2 - Ripartizione delle risorse disponibili per Azione

Azione % Disponibilità
 2007-2013

1. Valutazione 19,57% 2.066.305
2. Attività di supporto 72,38% 7.639.997
3. Comunicazione 8,05% 849.498

Totale 100,00% 10.555.800

Il contributo previsto per l’attuazione delle azioni è pari al  100% della spesa ammessa, di 
cui il 50% a carico delle risorse FEASR. 

Nelle tabelle sottostanti è riportata la programmazione finanziaria di dettaglio per Azione.

Tabella 3 -  Azione 1 “Valutazione":  Ripartizione finanziaria per tipologia di intervento
Tipologia di intervento Totale 2007-2013

1.1  Selezione del valutatore indipendente     1.684.885 
1.2  Raccolta dati primari                 -   
1.3  Trascinamento Valutazione2000-2006          32.278 
1.4  Realizzazione valutazione ex ante per PSR  post 2013       349.142 

Totale     2.066.305 
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Tabella 4 -  Azione 2 “Attività di supporto”: Ripartizione finanziaria per tipologia di intervento
Tipologia di intervento Totale 2007-2013

2.1 Progettazione ed implementazione di sistemi informatici 
per il monitoraggio e la sorveglianza finanziaria         389.910 

2.2 Dotazioni  HW per  le  attività  di   gestione,   controllo  e 
monitoraggio del PSR          32.945 

2.3
Progettazione  ed  implementazione  di  sistemi  e  servizi 
informatici di supporto alla gestione ed al controllo del 
Programma (compresi canoni di utilizzo)

     1.671.938 

2.4 Progettazione e realizzazione di  manualistica  tecnica di 
supporto         194.369 

2.5 Supporto alla realizzazione delle attività della Misura 511         210.398 

2.6 Attrezzature varie per l'attività di  gestione,  controllo  e 
monitoraggio del PSR                 -   

2.7 Attività di controllo di talune misura del PSR         198.134 

2.8
Progettazione e realizzazione di interventi formativi e di 
visite  di  studio  dirette  al  personale  coinvolto  nella 
gestione sorveglianza e il controllo del P.S.R.

        161.000 

2.9 Attività del Comitato di sorveglianza          12.917 

2.10 Acquisizione  di  consulenze  tecnico-specialistiche  a 
supporto PSR                 -   

2.11 Servizi di traduzione ed interpretariato                 -   

2.12
Realizzazione di  indagini  e studi  sul  contesto regionale 
(compreso stampa e diffusione dei risultati) e a supporto 
della programmazione del PSR

        450.000 

2.13
Acquisizione di servizi  finalizzati  al potenziamento del 
sistema   gestionale  e  delle  attività  di  monitoraggio  e 
controllo del P.S.R.

     4.318.386 

Totale 7.639.997 

Tabella 5 -  Azione 3 “Comunicazione”: Ripartizione finanziaria per tipologia di intervento
Tipologia di intervento Totale 2007-2013

3.1

Acquisizione  di  servizi  di  comunicazione  per 
progettazione  e  produzione  di  materiale  a  stampa, 
acquisto  di  spazi  informativi  su  stampa  ed  emittenti 
televisive,   progettazione  e  produzione  di  materiale 
audiovisivo e fotografico 849.948

3.2 Organizzazione  e  realizzazione  di  convegni  seminari 
incontri informativi

3.3  Organizzazione  e  partecipazione  a  manifestazioni 
fieristiche ed eventi di comunicazione

3.4 Organizzazione e realizzazione di iniziative con le scuole 
di istruzione superiore                 -   

Totale         849.498 
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ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA STRALCIO
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

PER LE ANNUALITA' 2012 E 2013

Misura 511 ‘Assistenza tecnica’
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Il programma stralcio che segue, disposto ai sensi e per le finalità di cui alla L.R. n. 28/2007 e alla deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche, 
consistente nella ridefinizione delle previsioni per l’annualità 2012 effettuate con deliberazione 230/2011 e nella determinazione delle previsioni per 
l’annualità 2013.

 Azione 1 “Valutazione”

Tipologia di intervento
Annualità 2012 Annualità 

2013
Tipologia di beni e servizi

(Rif. tabella Parte speciale – App. 1- Sez. 3 - Delibera 2416/2008)Totale Di cui pro-
cedure avviate

1.01 Selezione del valutatore indipendente -                     -   - - - - -
1.02 Raccolta  di dati primari -                     -   -  - - - -
1.03 Trascinamento valutazione 2000-2006 -                     -   - - - - -

1.04 Realizzazione valutazione ex ante per PSR  post 2013   280.000           280.000 69.142 27 Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi 
professionali

Totale 280.000          280.000 69.142  

Indicatori
Procedure attivate n. 2
Risorse impegnate 90 %
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Azione 2 “Attività di supporto”

Tipologia di intervento
Annualità 2012 Annualità 

2013
Tipologia di beni e servizi

(Rif. tabella Parte speciale – App. 1- Sez. 3 - Delibera 2416/2008)Totale Di cui pro-
cedure avviate

2.01 Progettazione ed implementazione di sistemi informatici 
per il monitoraggio e la sorveglianza finanziaria - - - - - - -

2.02 Dotazioni HW per  le  attività  di   gestione,   controllo e 
monitoraggio del PSR 23.000 - - 8 Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi

2.03
Progettazione  ed  implementazione  di  sistemi  e  servizi 
informatici di supporto alla gestione ed al controllo del 
Programma (compresi canoni di utilizzo)

50.000 - 845.338 18 Assistenza e manutenzione straordinaria  ed evolutiva di 
hardware e software

2.04 Progettazione e realizzazione di  manualistica  tecnica di 
supporto - - 40.000 25 Servizi  di  informazione,  comunicazione,  diffusione, 

editoria

2.05 Supporto alla realizzazione delle attività della Misura 511 16.699 16.699 17.000 27 Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi 
professionali

2.06 Attrezzature varie per  l'attività di  gestione,  controllo  e 
monitoraggio del PSR               -   - - - - - -

2.07 Attività di controllo di talune misura del PSR 8.192 8.192 9.750 27 Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi 
professionali

2.08
Progettazione e realizzazione di interventi formativi e di 
visite  di  studio  dirette  al  personale  coinvolto  nella 
gestione sorveglianza e il controllo del P.S.R.

- - - - - - -

2.09 Attività del Comitato di sorveglianza - - - - - - -

2.10 Acquisizione  di  consulenze  tecnico-specialistiche  a 
supporto PSR               -   - - - - - -

2.11 Servizi di traduzione ed interpretariato               -   - - - - - -

2.12
Realizzazione di indagini  e studi  sul  contesto regionale 
(compreso stampa e diffusione dei risultati) e a supporto 
della programmazione del PSR

     100.000 100.000 250.000 27 Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi 
professionali

2.13
Acquisizione di servizi  finalizzati  al potenziamento del 
sistema   gestionale  e  delle  attività  di  monitoraggio  e 
controllo del P.S.R.

603.000 23.000 37.766 27 Studi,  ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi 
professionali

Totale 800.891 147.891 1.199.854   

Indicatori
Procedure attivate n. 8
Risorse impegnate 80%
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Azione 3 “Comunicazione”

Tipologia di intervento
Annualità 2012 Annualità 

2013
Tipologia di beni e servizi

(Rif. tabella Parte speciale – App. 1- Sez. 3 - Delibera 2416/2008)Totale Di cui pro-
cedure avviate

3.1
Acquisizione di servizi di comunicazione per progettazione 
e  produzione  di  materiale  a  stampa,  acquisto  di  spazi 
informativi su stampa ed emittenti televisive,  progettazione 
e produzione di materiale audiovisivo e fotografico 300.000 - -

25 Servizi  di  informazione,  comunicazione,  diffusione, 
editoria

3.2 Organizzazione  e  realizzazione  di  convegni,  seminari, 
incontri informativi 4 Organizzazione  o  partecipazione  a  manifestazioni 

nell’ambito delle relazioni istituzionali3.3 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche 
ed eventi di comunicazione

3.4 Organizzazione e realizzazione di iniziative con le scuole di 
istruzione superiore - - - - - - -

Totale 300.000 - -  

Indicatori
Procedure attivate n. 1
Risorse impegnate 100%
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2012/1104

data 30/07/2012

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1139/2012Progr.Num. 75N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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