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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a
sostegno del sistema economico ed altri interventi per la
modifica  dell’ordinamento  regionale.  Modifiche  alle  leggi
regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9
del 2021 e n. 11 del 2021”, ed in particolare l’articolo 2
rubricato  “Intervento  per  la  sicurezza  del  potenziale
produttivo nelle aziende agricole” che prevede:

- al  comma  1,  che  la  Regione,  al  fine  di  tutelare  il
potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli
di protezione e sicurezza, può concedere contributi alle
imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e
antintrusione;

- al comma 2 che i criteri di ammissibilità, le modalità di
concessione  ed  erogazione  degli  aiuti  ed  il  relativo
ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta
regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno  2014,  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;

- al comma 3 che per far fronte agli oneri derivanti dal
comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una
tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022,  recante:  “Programma  regionale  per  interventi
finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e
incrementare  i  livelli  di  protezione  e  sicurezza  nelle
aziende  agricole  ai  sensi  dell’art.  14  del  REG.  (UE)  n.
702/2014  e  della  L.R.  21  ottobre  2021,  n.  14”,  ed  in
particolare quanto previsto all’Allegato A:

- punto  8.  Criteri  di  precedenza  e  di  priorità  per
definizione graduatoria;

- punto 11. Utilizzo delle graduatorie;

- punto 12. Tempi di esecuzione dei lavori e modalità di
rendicontazione;

- punto 13. Modalità di rendicontazione;

Testo dell'atto
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- punto 14. Controlli;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale
n.  617  del  21/04/2022,  recante:  “Deliberazione  di  Giunta
Regionale  n.  386/2022  "Programma  regionale  per  interventi
finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e
incrementare  i  livelli  di  protezione  e  sicurezza  nelle
aziende  agricole  ai  sensi  dell’art.  14  del  REG.  (UE)  n.
702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14": Adeguamento in
ordine  alle  osservazioni  della  Commissione  Europea  e
sostituzione dell’Allegato 1) del programma”;

Visto:

- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di
Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno  2014  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, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 1°luglio 2014 (L193) ed
in particolare l’art. 14 che disciplina l’erogazione di
aiuti per investimenti materiali ed immateriali a favore
delle PMI attive nel settore della produzione primaria;

- la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione
alla Commissione europea ai sensi del citato Reg. (UE)
702/2014, relativamente all’Avviso pubblico approvato con
la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  386  del
14/03/2022, rubricato al n. SA.102451;

Atteso:

- che le imprese agricole aventi diritto hanno presentato,
entro il termine previsto dal citato Avviso pubblico di
cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022, n. 73 domande di aiuto al fine di beneficiare
della prevista contribuzione in conto capitale;

- che sulle domande presentate entro il termine stabilito,
sono state effettuate le verifiche previste al punto 10.
“Modalità e tempi dell’istruttoria”, le cui risultanze
istruttorie  sono  declinate  nel  verbale  istruttorio
protocollato al numero 783664 del 30 agosto 2022;
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- che  dalle  verifiche  istruttorie  effettuate  risultano
ammesse ai benefici previsti n. 73 beneficiari per un
importo di spesa ammessa pari ad  euro 790.800,38 ed un
importo  di  contributo  concedibile  pari  ad  euro
316.320,15,  come  di  seguito  elencato  nell’Allegato  1)
alla  presente  determinazione  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

- che le domande di aiuto ritenute ammissibili sono state
ordinate in graduatoria sulla base di quanto previsto al
punto  8.  Criteri  di  precedenza  e  di  priorità  per
definizione  graduatoria dell’Avviso  pubblico  approvato
con  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  386  del
14/03/2022, sopra richiamata;

- che  con  la  presente  determinazione  dirigenziale  si
provvederà a dare evidenza delle risultanze dei controlli
effettuati, ed inoltre:

- alla  definizione  della  graduatoria  delle  domande
presentate come indicate nell’Allegato 1) al presente
atto;

- alla concessione dei contributi spettanti alle imprese
collocate in posizione utile al finanziamento sulla
base  delle  disponibilità  finanziarie  previste  dal
presente  Avviso  e  con  regolarità  della  posizione
contributiva “Durc”, come indicate nell’Allegato 2) al
presente atto;

- alla  definizione  dell’Allegato  3)  “Ammesso  con
riserva”, contenente il nominativo del beneficiario in
attesa del documento unico di regolarità contributiva;

Dato  atto,  inoltre,  che  tutta  la  documentazione  a
supporto della presente determinazione viene trattenuta agli
atti  del  Settore  competitività  delle  imprese  e  sviluppo
dell’innovazione;

Atteso che:

- all’intervento previsto dall’Avviso pubblico, sono state
destinate risorse finanziarie un importo complessivo pari
ad  euro 1.000.000,00  a  carico  del  Bilancio  regionale
2022-2024,  anno  di  previsione  2022,  stanziate  sul
capitolo  U18142  “CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  ALLE
IMPRESE AGRICOLE PER TUTELARE IL POTENZIALE PRODUTTIVO
AZIENDALE  E  INCREMENTARE  I  LIVELLI  DI  PROTEZIONE  E
SICUREZZA (Regolamento (UE) n.702/2014; ART. 2, L.R. 21
OTTOBRE 2021, N. 14)”;
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- l'intensità dell’aiuto calcolata sul totale della spesa
ammissibile è fissata al 40% della medesima spesa, come
previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 14,
punto 12, lettera d);

Verificato,  pertanto,  che  la  predetta  dotazione
finanziaria complessiva fissata nell’Avviso pubblico pari ad
Euro 1.000.000,00, consente il finanziamento integrale dei
domande ammesse in graduatoria, rispettivamente per un onere
complessivo  di  Euro  316.320,15  come  meglio  specificato
nell’allegato 1);

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e
ss.mm.;

Dato atto, inoltre:

- che, relativamente ai sottocitati beneficiari sono state
richieste  attraverso  la  Banca  dati  Nazionale  Unica
(B.D.N.A.)  del  Ministero  dell’Interno  le  comunicazioni
antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm., come si seguito indicato:

ID
 DOMAND

A

RAGIONE
SOCIALE

DATA
RICHIESTA

PROT. PREFETTURA RICHIESTA
COMUNICAZIONE

PROTOCOLLO
RER

5512173

SOCIETA' 
AGRICOLA 
TARDINI 
GIACOMINO E 
ANGELO S.S.

13/07/2022
PR_REUTG_Ingresso_0038300_2022071

3
PG/2022/622138
del 13/07/2022

5509614
FERRETTI VINI 
SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

12/07/2022
PR_REUTG_Ingresso_0038020_2022071

2
PG/2022/621750
del 13/07/2022

5512273
MISIROCCHI 
TIZIANO

12/07/2022
PR_RAUTG_Ingresso_0049639_2022071

2
PG/2022/622000
del 13/07/2022

5512110

PIANZO 
SOCIETA' 
AGRICOLA 
SEMPLICE DI 
SILVANA 
GONZAGA

27/07/2022
PR_REUTG_Ingresso_0041214_2022072

7
PG/2022/670419
del 27/07/2022
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5511448

FAVALI 
GIANBATTISTA E
MERCATI 
GABRIELLA S.S. 
SOCIETA' 
AGRICOLA

12/07/2022
PR_REUTG_Ingresso_0038055_2022071

2
PG/2022/621977
del 13/07/2022

- che a tutt’oggi non sono pervenute a questo Settore comunicazioni
in merito alle relative istruttorie;

- che, così come previsto dall’art.  88, comma 4-bis,  del suindicato
D.Lgs.  159/2011 e  ss.mm.,  essendo decorso  il  termine  di  cui  al
comma 4, l’Amministrazione può procedere anche in assenza della
comunicazione,  fatta  comunque  salva  la  facoltà  di  revoca  del
contributo concesso prevista dal medesimo comma 4-bis;

Dato atto che, relativamente ai restanti beneficiari,
il cui contributo concedibile è superiore ad Euro 5.000,00
sono state acquisite tramite la Banca dati Nazionale Unica
(B.D.N.A.)  del  Ministero  dell’Interno  le  comunicazioni
antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.,
e  trattenute  agli  atti  di  questo  Settore,  in  corso  di
validità;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42", e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto
applicabile;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di
Stabilità regionale 2022)”;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la L.R. 28 luglio 2022, n.9 “Disposizioni collegate alla
Legge  di  assestamento  e  prima  variazione  generale  al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-
2024;
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- la  L.R.  28  luglio  2022,  n.10  “Assestamento  e  prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre  2021  “Approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2022-2024”  e
ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni
in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art.
31;

- la  circolare  di  cui  alla  nota  del  Responsabile  del
Servizio  Gestione  della  spesa  regionale  prot.
PG/2013/154942  del  26  giugno  2013  riguardante
l’“Inserimento  nei  titoli  di  pagamento  del  Documento
Unico  di  Regolarità  Contributiva  DURC  relativo  ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art.
31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039
del  27  agosto  2013  concernente  “Adempimenti
amministrativi  in  attuazione  dell’art.  31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno
2013,  n.  69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9
agosto  2013,  n.  98.  Integrazione  circolare  prot.  n.
PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali  30  gennaio  2015  recante  “Semplificazione  in
materia  di  documento  unico  di  regolarità  contributiva
(DURC)”, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015;

Preso  atto  della  regolarità  della  posizione
contributiva “Durc” dei beneficiari di cui all’Allegato 2),
parte integrante e sostanziale del presente atto, in corso di
validità; 

Rilevato  per  quanto  attiene  all’azienda  SOCIETA'
AGRICOLA  ORSI  MANGELLI  S.S.  di  cui  all’Allegato  3) al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

- che il durc regolare aveva scadenza all’08/09/2022;

- che  per  il  predetto  beneficiario  la  verifica  della
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regolarità contributiva è tutt’ora in corso;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad
oggetto  “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi  dell’articolo  52,  comma  6,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Dato atto che:

- sono  state  eseguite  le  verifiche  nel  “RNA  -  Registro
nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie al rispetto
delle condizioni previste dalla normativa Europea per la
concessione  degli  aiuti  di  Stato,  in  ottemperanza  a
quanto stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale n.
115/2017;

- si  è  provveduto  alla  registrazione,  nel  Registro
nazionale aiuti di stato SIAN, degli aiuti concessi, ai
quali sono stati attribuiti i Codici Concessione SIAN –
COR indicati nell’Allegato 2), quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;

Ritenuto, pertanto di dover procedere, con il presente
atto:

- a prendere atto delle istruttorie compiute dal Settore
competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione
come  da  verbale  istruttorio  registrato  al  numero  di
protocollo  783664  del  30  agosto  2022,  in  ordine  alle
domande presentate per l’accesso ai contributi previsti
dalla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  386  del
14/03/2022;

- ad  approvare  i  seguenti  allegati,  parti  integranti  e
sostanziali al presente atto:

- l’Allegato  1) “Graduatoria”  nel  quale  sono  in
particolare riportati gli esiti istruttori, le cui
imprese agricole sono ordinate in base ai criteri
definiti ai sensi di quanto stabilito al punto  8.
Criteri di precedenza e di priorità per definizione
graduatoria dell’Avviso  pubblico  approvato  con  la
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  386  del
14/03/2022;

- l’Allegato 2) “Concessione contributi” nel quale sono
riportati:

- i contributi concedibili;
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- i  Codici  Unici  di  Progetto  assegnati  dalla
competente  struttura  ministeriale,  ai  sensi
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”; 

- i  codici  SIAN  COR,  acquisiti  dal  “Registro
Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identificano
univocamente gli aiuti in favore di ogni soggetto
beneficiario di cui al D.M. 115/2017;

- l’Allegato 3) “Ammesso con riserva”, contenente il
nominativo  del  beneficiario  in  attesa  dell’esito
della verifica della regolarità contributiva;

- a concedere, in favore dei soggetti beneficiari, secondo
quanto indicato nell’Allegato 2), il contributo a fianco
di  ciascuno  indicato  e  spettante  ai  sensi  di  quanto
previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 386
del  14/03/2022,  per  un  importo  complessivo  di  euro
308.320,15;

- ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. in relazione anche alle tipologie di
spesa previste e alle modalità gestionali delle procedure
medesime,  trattandosi  di  contributo  soggetto  a
rendicontazione, il connesso impegno di spesa assunto sul
capitolo U18142 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

- a dare atto che si provvederà con proprio atto formale -
ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  della
deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche – alla
concessione del contributo spettante al beneficiario di
cui all’Allegato 3), subordinatamente all’esito positivo
della  verifica  della  regolarità  contributiva  (tramite
Durc  on-line),  che  risulta  già  richiesto  in  data
09/09/2022  dal  Settore  competitività  delle  imprese  e
sviluppo dell’innovazione;

- a dare atto che si provvederà con successivi propri atti
formali - ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e
della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche -
alla liquidazione dei contributi qui concessi in un’unica
soluzione, a saldo, subordinatamente all’esito positivo
dei  controlli  tecnici  ed  amministrativi  che  saranno
effettuati  dal  competente  Settore  competitività  delle
imprese e sviluppo dell’innovazione;
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Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
n. 118/2011;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

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

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  111  del  31
gennaio  2022,  recante  "Piano  Triennale  di  prevenzione
della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la  determinazione  n.  2335  del  9  febbraio  2022  del
Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad
oggetto  "Direttiva  di  Indirizzi  Interpretativi  degli
Obblighi  di  Pubblicazione  previsti  dal  Decreto
Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Dato atto che il presente provvedimento contiene dati
la cui diffusione è prevista dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs.
33/2013 e dall’art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2007;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura
organizzativa:

- la  Legge  Regionale  26  novembre  2001,  n.  43,  recante
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- le 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,  per  quanto
applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale";
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- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione  dell’Ente  a  seguito  del  nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione
dell’Ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento
degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori
di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 
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 citata 
deliberazione n. 468/2017;

Viste, inoltre:

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto
"Riassetto  organizzativo  della  Direzione  generale
Agricoltura,  caccia  e  pesca,  conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  incarichi  di  posizione
organizzativa,  in  attuazione  della  deliberazione  di
Giunta regionale n. 325/2022";

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
caccia  e  pesca  n.  13814  del  18/07/2022  ad  oggetto:
“Conferimento  incarichi  di  Posizione  Organizzativa
nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia
e pesca“;

- la  determinazione  della  Responsabile  del  Settore
Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione
n.  14754  del  28/07/2022  ad  Oggetto  “Provvedimento  di
nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli
articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il Settore
Competitività  delle  imprese  e  sviluppo
dell'innovazione.”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Politiche
Finanziarie  n.  5514  del  24  marzo  2022,  ad  oggetto
“Riorganizzazione  della  direzione  generale  politiche
finanziarie,  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,
assegnazione  del  personale  e  proroga  delle  posizioni
organizzative”;
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Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
alcuna  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Attestata,  infine,  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

Dato atto, inoltre, dell’allegato visto di regolarità
contabile-Spese;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto delle istruttorie compiute dal Settore
competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione
come  da  verbale  istruttorio  registrato  al  numero  di
protocollo  783664  del  30  agosto  2022,  in  ordine  alle
domande presentate per l’accesso ai contributi previsti
dalla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  386  del
14/03/2022;

2) che  sono  state  eseguite  le  verifiche  nel  “Registro
nazionale  aiuti”  RNA,  necessarie  al  rispetto  delle
condizioni  previste  dalla  normativa  europea  per  la
concessione  degli  aiuti  di  stato,  in  ottemperanza  a
quanto stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale n.
115/2017;

3) di approvare i sottocitati allegati, costituenti parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:

- l’Allegato  1) “Graduatoria”  nel  quale  sono  in
particolare riportati gli esiti istruttori, le cui
imprese agricole sono ordinate in base ai criteri
definiti ai sensi di quanto stabilito al punto  8.
Criteri di precedenza e di priorità per definizione
graduatoria dell’Avviso  pubblico  approvato  con  la
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  386  del
14/03/2022;

- l’Allegato 2) “Concessione contributi” nel quale sono
riportati:

- i contributi concedibili;

- i  Codici  Unici  di  Progetto  assegnati  dalla
competente  struttura  ministeriale,  ai  sensi
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”; 
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- i  codici  SIAN  COR,  acquisiti  dal  “Registro
Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identificano
univocamente gli aiuti in favore di ogni soggetto
beneficiario di cui al D.M. 115/2017;

- l’Allegato 3) “Ammesso con riserva”, contenente il
nominativo  del  beneficiario  in  attesa  dell’esito
della verifica della regolarità contributiva;

4) che  la  disponibilità  di  risorse  consente  l’integrale
finanziamento di tutte le domande in graduatoria di cui
all’Allegato 1), al presente atto quale parte integrante
e sostanziale

5) di concedere in favore dei soggetti beneficiari, secondo
quanto indicato nell’Allegato 2), il contributo a fianco
di ciascuno indicato ai sensi di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022,
per un importo complessivo di euro 308.320,15;

6) di  imputare  l’onere  derivante  dal  finanziamento  dei
contributi qui concessi ed ammontante a complessivi euro
308.320,15 sull’impegno  n.  9562 assunto  sul  seguente
capitolo  U18142 “CONTRIBUTI  AGLI  INVESTIMENTI  ALLE
IMPRESE AGRICOLE PER TUTELARE IL POTENZIALE PRODUTTIVO
AZIENDALE  E  INCREMENTARE  I  LIVELLI  DI  PROTEZIONE  E
SICUREZZA (Regolamento (UE) n.702/2014; ART. 2, L.R. 21
OTTOBRE 2021, N. 14)” del bilancio finanziario gestionale
2022-2024, anno di previsione 2022, che è stato dotato
della  necessaria  disponibilità,  approvato  con
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2276/2021  e
ss.mm.ii.;

6) che  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione  elementare,  di  cui  agli  artt.  5  e  6  del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo
D.Lgs., risulta essere per tutti i beneficiari indicati
nell’Allegato 2) – cui si rinvia relativamente ai Codici
Unici di Progetto (CUP) – la seguente:

Missione Programma Codice Economico COFOG

Transazion
i

UE

SIOPE
c.i.
spesa

Gestione
Ordinaria

16 1 U.2.03.03.03.999 04.2 8 2030303999 4 3

 

7) che la concessione di cui al precedente punto 5) nei confronti dei
sottocitati beneficiari così come previsto dall’art. 88, comma 4-bis,
del D.Lgs. 159/2011 e s.m., è disposta sotto condizione risolutiva
con facoltà di revoca:
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ID DOMANDA RAGIONE SOCIALE

5512173 SOCIETA' AGRICOLA TARDINI GIACOMINO E ANGELO S.S.

5509614 FERRETTI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

5512273 MISIROCCHI TIZIANO AZIENDA AGRICOLA

5512110
PIANZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SILVANA GONZAGA

5511448 FAVALI GIANBATTISTA E MERCATI GABRIELLA S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

8) che si provvederà con proprio atto formale - ai sensi del
D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  della  deliberazione  n.
2416/2008 e successive modifiche – alla concessione al
beneficiario  di  cui  all’Allegato 3),  subordinatamente
all’esito  positivo  della  verifica  della  regolarità
contributiva  (tramite  Durc  on-line),  che  risulta  già
richiesto in data 09/09/2022 dal Settore competitività
delle imprese e sviluppo dell’innovazione;

9) che si provvederà con propri atti formali - ai sensi del
D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  e  della  deliberazione  n.
2416/2008 e successive modifiche - alla liquidazione dei
contributi  qui  concessi,  di  cui  all’Allegato 2),  in
un’unica soluzione, a saldo, subordinatamente all’esito
positivo  dei  controlli  tecnici  ed  amministrativi,  che
verranno eseguiti dal Settore competitività delle imprese
e sviluppo dell’innovazione;

6) che  i  codici  fiscali  dei  beneficiari  per  i  quali  è
inserita,  nell’Allegato  1,  al  presente  atto,  solo  la
partita IVA, sono indicati nella scheda privacy allegata,
quale parte integrante al presente atto;

10) che:

a) secondo  quanto  fissato  al  punto  12.  Tempi  di
esecuzione dei lavori e modalità di rendicontazione:

- il termine per la conclusione degli investimenti
è  fissato  al  31  dicembre  2022 e  le  relative
fatture, dovranno essere emesse dai fornitori e
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quietanzate dai beneficiari entro e non oltre il
31  gennaio  2023.  Il  termine  di  presentazione
della domanda di pagamento a saldo sul sistema
informatico  SIAG  messo  a  disposizione  dalla
Regione Emilia-Romagna, è fissato al 15 febbraio
2023,

- non  saranno  concesse  proroghe  del  termine  di
conclusione lavori e presentazione della domanda di
pagamento,

- non saranno altresì ammesse varianti ai progetti
iniziali.  Si  precisa  che  non  sono  considerate
varianti  gli  interventi  relativi  ad  aspetti  di
dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché
contenuti  nell’ambito  del  25%  del  totale  della
spesa  ammissibile  ad  aiuto,  quale  risultante  in
esito  alle  verifiche  tecnico  amministrative  di
regolare esecuzione dell’intervento approvato, al
netto  delle  somme  riferite  alla  categoria  delle
spese generali. Tali variazioni non sono oggetto di
comunicazione  e  verranno  eventualmente  valutate
solo  in  fase  di  verifica  della  domanda  di
pagamento.  Inoltre  eventuali  sconti  ottenuti  su
voci di spesa ammessa non possono essere richiesti
come variante per poter essere riutilizzati;

b) secondo  quanto  fissato  al  punto  13.  Modalità  di
rendicontazione:

- tutte  le  domande  di  pagamento  dovranno  essere
inoltrate al Settore competitività delle imprese
e  sviluppo  dell’innovazione,  utilizzando
l’applicativo informatico SIAG predisposto dalla
Regione Emilia-Romagna,

- la  rendicontazione  dovrà  essere  supportata  dai
seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute;

- copia  dei  giustificativi  di  spesa.  Saranno
ritenuti  ammissibili  solo  le  modalità  di
pagamento  a  mezzo  Bonifico  e/o  Ricevuta
bancaria (Ri.ba);

- copia degli estratti conto – anche a mezzo
home  banking  –  dai  quali  si  evidenzi  il
movimento  relativo  al  pagamento  effettuato
con Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);
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Si precisa che una spesa può essere considerata
ammissibile a contributo in sede di consuntivo se
ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nelle spese ammissibili indicate dal
presente Avviso pubblico;

- sia  stata  sostenuta  nell’arco  temporale
compreso in una data successiva a quella di
presentazione della domanda di contributo e
fino  alla  data  del  31  dicembre  2022 e
fatturata entro il 31 gennaio 2023;

- le fatture elettroniche siano emesse a carico
esclusivamente del soggetto beneficiario del
contributo  e  successivamente  alla  data  di
presentazione della domanda di sostegno;

- le fatture elettroniche risultino saldate dal
soggetto  beneficiario  del  contributo  con
l’utilizzo di un conto corrente intestato al
beneficiario stesso;

- sulle  fatture,  a  seguito  dell’entrata  in  vigore
della  fatturazione  elettronica,  dovrà  essere
riportato la dicitura “L.R. 21 ottobre 2021, n. 14,
art. 2 e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), se
già comunicato. In assenza della dicitura e/o del
CUP, se comunicato, la fattura non sarà considerata
ammissibile,

c) secondo quanto fissato al punto 14. Controlli:

- al fine di assicurare il rispetto del presente
Avviso pubblico, il Settore competitività delle
imprese  e  sviluppo  dell’innovazione  effettuerà
controlli sulle domande di saldo presentate,

- verranno eseguiti i seguenti controlli:

- amministrativi su tutte le domande di pagamento
pervenute,  finalizzati  a  verificare  che  i
documenti di spesa attestanti il pagamento di
beni e servizi da parte del richiedente nonché
la  richiesta  di  liquidazione  si  riferiscano
all’aiuto  concesso  e  che  non  siano  presenti
vizi formali non sanabili,

- in loco, su un campione del 5% delle domande di
pagamento  a  saldo  pervenute  nei  termini
previsti - estratto con le modalità predefinite
e indicate nel presente Avviso pubblico – per
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verificare  la  corretta  realizzazione
dell’investimento.

d) in sede di verifica finale del progetto, il soggetto
beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione
tutta  la  documentazione,  sia  tecnica  che
amministrativa  ritenuta  necessaria  ai  fini  della
verifica della corretta realizzazione delle attività;

e) verranno inoltre svolti, in relazione all’ammontare
dei contributi, i controlli previsti dal D.Lgs. n.
159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. A tal fine,
come precisato nella circolare del Responsabile del
Servizio  Competitività  delle  aziende  agricole  ed
agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del
31  agosto  2018,  dovranno  risultare  debitamente
inserite  nel  Fascicolo  Anagrafico  aziendale  le
previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei
conviventi,  regolarmente  acquisite  al  protocollo
regionale;

11) che per quanto non espressamente disposto dalla presente
determinazione si rinvia a quanto indicato nell’Allegato
A alla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022;

12) di  disporre  che  la  presente  determinazione  di
approvazione della graduatoria e contestuale concessione,
sia  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna  Telematico  dando  atto  che  la  detta
pubblicazione assolve agli oneri informativi rispetto ai
beneficiari e ai richiedenti;

13) di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione nonché dalla Direttiva di
Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del
2013;

Giuseppina Felice
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Graduatoria

Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

1 5512067 01425330337 ARATA SIMONE AZIENDA AGRICOLA 17.450,00 € 6.980,00 € Ammesso

2 5511928 01206090332 SCROCCHI FERNANDO AZIENDA AGRICOLA 16.950,00 € 6.780,00 € Ammesso

3 5512212 00869840330 4.980,00 € 1.992,00 € Ammesso

4 5512130 00910530336 SILVA GIAMPIERO AZIENDA AGRICOLA 15.187,00 € 6.074,80 € Ammesso

5 5503775 02131061208 19.624,00 € 7.849,60 € Ammesso

6 5482898 01519100331 SILVA FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA 18.530,00 € 7.412,00 € Ammesso

7 5511934 01199670330 SCROCCHI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA 11.500,00 € 4.600,00 € Ammesso

8 5511789 02561740396 TAMPIERI SOCIETA' AGRICOLA 5.442,00 € 2.176,80 € Ammesso

9 5511732 02823140369 16.797,00 € 6.718,80 € Ammesso

10 5511975 03420850368 MONZANI ARTURO AZIENDA AGRICOLA 8.193,95 € 3.277,58 € Ammesso

11 5497911 01572680336 CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA 20.000,00 € 8.000,00 € Ammesso
12 5511993 02149140390 PASI SOCIETA' AGRICOLA 11.500,00 € 4.600,00 € Ammesso

13 5511998 02773860354 AZ. AGR. MOLINO MARCHESI DI BENASSI MARZIA 6.338,00 € 2.535,20 € Ammesso

14 5509535 02821930357 SOCIETA' AGRICOLA BOLONDI E FIGLI S.S. 8.710,00 € 3.484,00 € Ammesso

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi 
regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, articolo 2 “Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle 

aziende agricole”

Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e 
incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 1)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Esito 
istruttoria

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

TORREGIANI GIOVANNI E PIER PAOLO SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA FINI MAUDE, SOVERINI ENRICO E 
LUIGI S.S.

identificato nella scheda 
privacy, parte integrante e 

sostanziale al presente 
atto

AZ. AGR. CREMONINI MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA 
S.S.

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

Allegato parte integrante - 1
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Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

15 5512273 02566730392 MISIROCCHI TIZIANO AZIENDA AGRICOLA 13.709,00 € 5.483,60 € Ammesso

16 5512276 01646960383 SOCIETA' AGRICOLA LE MANGUSTE S.S. 4.571,00 € 1.828,40 € Ammesso

17 5511448 01945460358 14.700,00 € 5.880,00 € Ammesso

18 5499344 00939090338 15.139,53 € 6.055,81 € Ammesso

19 5501669 01341230389 4.150,00 € 1.660,00 € Ammesso

20 5502035 00996900338 DALLAVALLE ANGELO E FIGLIO SOCIETA' AGRICOLA 11.100,00 € 4.440,00 € Ammesso

21 5509614 02687170353 FERRETTI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 17.500,00 € 7.000,00 € Ammesso

22 5512263 02762410351 FRESCHI MARCO AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA 3.117,00 € 1.246,80 € Ammesso

23 5502069 02013900150 SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S. 20.000,00 € 8.000,00 €

24 5512125 01306670397 DALMONTE FABIO AZIENDA AGRICOLA 6.200,00 € 2.480,00 € Ammesso

25 5507824 01458910336 PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA 6.844,04 € 2.737,62 € Ammesso
26 5512117 02313040392 SANGIORGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 5.030,00 € 2.012,00 € Ammesso
27 5512214 02036870398 FAROLFI FRUIT SOCIETA' AGRICOLA 11.000,00 € 4.400,00 € Ammesso

28 5512279 00481990380 BELLETTATO ETTORE AZIENDA AGRICOLA 19.650,00 € 7.860,00 € Ammesso

29 5512241 01480810330 VISAGLI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA 12.070,00 € 4.828,00 € Ammesso

30 5506105 01695040335 19.360,68 € 7.744,27 € Ammesso

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 1)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Esito 
istruttoria

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

FAVALI GIANBATTISTA E MERCATI GABRIELLA S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA

BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA 
SOC.AGRICOLA S.S.

CENACCHI GIAN LUCA E MAURO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

Ammesso con 
riserva

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI 
MASSIMO & FIGLI S.S.
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Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

31 5512051 01295570368 HOMBRE - S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 20.000,00 € 8.000,00 € Ammesso

32 5512173 01232320356 20.000,00 € 8.000,00 € Ammesso

33 5511955 02823470360 20.000,00 € 8.000,00 € Ammesso

34 5512208 02927810347 20.000,00 € 8.000,00 € Ammesso

35 5505405 00865700405 AZIENDA AGRICOLA SANCISI GIOVANNI 19.900,00 € 7.960,00 € Ammesso

36 5511977 02777060340 TENUTA UTINI SOCIETA' AGRICOLA 19.862,00 € 7.944,80 € Ammesso
37 5507968 03899340404 SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L. 19.567,50 € 7.827,00 € Ammesso

38 5512266 01536580341 19.346,43 € 7.738,57 € Ammesso

39 5512141 04247190400 14.340,50 € 5.736,20 € Ammesso

40 5512110 02916820356 13.652,90 € 5.461,16 € Ammesso

41 5510005 01842910331 SCROCCHI CLARISSA AZIENDA AGRICOLA 13.500,00 € 5.400,00 € Ammesso

42 5512045 02538840394 POGGIOLINA SOCIETA' AGRICOLA 11.683,65 € 4.673,46 € Ammesso
43 5512157 02805650351 SOCIETA' AGRICOLA LUSVARDI WINE S.R.L. 11.620,00 € 4.648,00 € Ammesso

44 5511923 01727790337 SCROCCHI NICOLA AZIENDA AGRICOLA 11.000,00 € 4.400,00 € Ammesso

45 5512286 01361940354 GIOVANETTI PAOLO AZIENDA AGRICOLA 10.954,30 € 4.381,72 € Ammesso

46 5509825 01874091208 10.851,00 € 4.340,40 € Ammesso

47 5512246 00156490336 GALLI LUIGI E ETTORE SOC.AGRICOLA SEMPL. 10.547,25 € 4.218,90 € Ammesso

48 5512209 03405000401 10.530,49 € 4.212,20 € Ammesso

49 5512281 02533070351 MORI ROMEO AZIENDA AGRICOLA 9.205,00 € 3.682,00 € Ammesso

50 5509674 01333050332 9.000,00 € 3.600,00 € Ammesso

51 5512244 02707940363 8.571,70 € 3.428,68 € Ammesso

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 2)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Esito 
istruttoria

SOCIETA' AGRICOLA TARDINI GIACOMINO E ANGELO 
S.S.

SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI ROMANI 
SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA TELLINA DI SALVI ALESSIA E 
VALERIO

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI DI VENTURINI RENATO 
E MOZZONI CLELIA

CONTI GUARINI MATTEUCCI S.S. DI GUARINI 
MATTEUCCI GUIDO E C. SOCIETA' AGRICOLA

PIANZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SILVANA 
GONZAGA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA S.ANTONIO DI BALDAZZI 
MARCO,FAUSTO,MAURO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MONTI DI EMILIO MONTI E 
C. SOCIETA' SEMPL ICE

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI DI PARMIGIANI ANGELO 
E GIOVANNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA RUGGIERO MARIO, NICOLINO E 
ANGELA S.S.
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Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

52 5512120 02630180343 SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA S.S. 8.500,00 € 3.400,00 € Ammesso

53 5512048 03961601204 FERRANTI LUCIANA AZIENDA AGRICOLA 8.380,00 € 3.352,00 € Ammesso

54 5512105 08919330152 FERRERI MARCO AZIENDA AGRICOLA 7.301,90 € 2.920,76 € Ammesso

55 5512112 01379850355 AZ. AGR. "PRATI" DI ALDROVANDI ENZO 7.300,00 € 2.920,00 € Ammesso

56 5512239 01338770330 AZ.AGR.MATTIOLA DI GHEZZI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 7.100,00 € 2.840,00 € Ammesso

57 5512303 02055840389 6.704,26 € 2.681,70 € Ammesso

58 5512193 00052850385 6.650,00 € 2.660,00 € Ammesso

59 5511117 01412320390 GAMBI SOCIETA' AGRICOLA 6.578,75 € 2.631,50 € Ammesso

60 5484347 01637910389 MANCA FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA 6.460,15 € 2.584,06 € Ammesso

61 5512245 00204990337 TONOLI ANGELO E FERRUCCIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 6.170,00 € 2.468,00 € Ammesso

62 5512047 01880360365 SOCIETA' AGRICOLA S.PAOLO SOCIETA' SEMPLICE 5.676,00 € 2.270,40 € Ammesso

63 5510905 01265980357 5.067,00 € 2.026,80 € Ammesso

64 5512242 01491220388 TOMAINI MARIA CHIARA AZIENDA AGRICOLA 4.571,10 € 1.828,44 € Ammesso

65 5509008 02165020351 SOLE LUNA DI BOLONDI ENRICO AZIENDA AGRICOLA 4.449,60 € 1.779,84 € Ammesso

66 5511924 02822850356 4.414,90 € 1.765,96 € Ammesso

67 5510958 04466080407 SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S. 4.173,80 € 1.669,52 € Ammesso

68 5498094 00772400339 4.100,00 € 1.640,00 € Ammesso

69 5507062 01482840384 SARTO GRAZIANO AZIENDA AGRICOLA 3.955,00 € 1.582,00 € Ammesso

70 5511368 01992420354 CAPPUCCI DOMENICO AZIENDA AGRICOLA 3.685,00 € 1.474,00 € Ammesso

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 2)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Esito 
istruttoria

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA MADONNINA DI ILARIA 
CAVALLARI & C. SO CIETA' SEMPLICE

COOPERATIVA DI ASSISTENZA E SERVIZI AGRICOLI DI 
MESOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA BELEO SOCIETA' 
COOPERATIVA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

APICOLTURA SOTTO QUESTO SOLE DI DAVIDE PAROLARI 
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

AVANZI LUIGI, PAOLO E PIERO FRANCESCO SOCIETA' 
AGRICOLA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto
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Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

71 5512025 01313740332 BOTTI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA 3.448,00 € 1.379,20 € Ammesso

72 5512285 02436320358 ZANNI MIRKO AZIENDA AGRICOLA 3.389,00 € 1.355,60 € Ammesso

73 5512292 02920640352 BRINDANI KEVIN DANIELE AZIENDA AGRICOLA 3.250,00 € 1.300,00 € Ammesso

TOTALI   790.800,38 €   316.320,15 € 

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 2)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Esito 
istruttoria

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto
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Concessione contributi

Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

1 5512067 01425330337 ARATA SIMONE AZIENDA AGRICOLA 17.450,00 € 6.980,00 €E36C22000170009 1006640 1436935

2 5511928 01206090332 SCROCCHI FERNANDO AZIENDA AGRICOLA 16.950,00 € 6.780,00 €E16C22000180009 1006640 1439597

3 5512212 00869840330 4.980,00 € 1.992,00 €E16C22000220009 1006640 1439624

4 5512130 00910530336 SILVA GIAMPIERO AZIENDA AGRICOLA 15.187,00 € 6.074,80 €E46C22000140009 1006640 1439601

5 5503775 02131061208 19.624,00 € 7.849,60 €E96C22000150009 1006640 1439605

6 5482898 01519100331 SILVA FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA 18.530,00 € 7.412,00 €E56C22000040009 1006640 1439600

7 5511934 01199670330 SCROCCHI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA 11.500,00 € 4.600,00 €E16C22000190009 1006640 1439599

8 5511789 02561740396 TAMPIERI SOCIETA' AGRICOLA 5.442,00 € 2.176,80 €E46C22000100009 1006640 1439620

9 5511732 02823140369 16.797,00 € 6.718,80 €E16C22000240009 1006640 1436938

10 5511975 03420850368 MONZANI ARTURO AZIENDA AGRICOLA 8.193,95 € 3.277,58 €E66C22000130009 1006640 1439587

11 5497911 01572680336 CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA 20.000,00 € 8.000,00 €E66C22000090009 1006640 1439567
12 5511993 02149140390 PASI SOCIETA' AGRICOLA 11.500,00 € 4.600,00 €E26C22000150009 1006640 1439590

13 5511998 02773860354 AZ. AGR. MOLINO MARCHESI DI BENASSI MARZIA 6.338,00 € 2.535,20 €E66C22000140009 1006640 1436939

14 5509535 02821930357 SOCIETA' AGRICOLA BOLONDI E FIGLI S.S. 8.710,00 € 3.484,00 €E26C22000130009 1006640 1439602

15 5512273 02566730392 MISIROCCHI TIZIANO AZIENDA AGRICOLA 13.709,00 € 5.483,60 €E26C22000140009 1006640 1439586

16 5512276 01646960383 SOCIETA' AGRICOLA LE MANGUSTE S.S. 4.571,00 € 1.828,40 €E36C22000200009 1006640 1439606

17 5511448 01945460358 14.700,00 € 5.880,00 €E96C22000180009 1006640 1439576

18 5499344 00939090338 15.139,53 € 6.055,81 €E76C22000170009 1006640 1439562

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 
del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, articolo 2 “Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole”

Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i 
livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 1)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Codice
CUP

Codice
CAR

Codice
COR

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

TORREGIANI GIOVANNI E PIER PAOLO SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA FINI MAUDE, SOVERINI ENRICO E 
LUIGI S.S.

identificato nella scheda 
privacy, parte integrante e 
sostanziale al presente 

atto

AZ. AGR. CREMONINI MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA 
S.S.

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

FAVALI GIANBATTISTA E MERCATI GABRIELLA S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA

BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA 
SOC.AGRICOLA S.S.

Allegato parte integrante - 2
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Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

19 5501669 01341230389 4.150,00 € 1.660,00 €E66C22000100009 1006640 1439569

20 5502035 00996900338 DALLAVALLE ANGELO E FIGLIO SOCIETA' AGRICOLA 11.100,00 € 4.440,00 €E96C22000140009 1006640 1439573

21 5509614 02687170353 FERRETTI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 17.500,00 € 7.000,00 €E36C22000140009 1006640 1439579

22 5512263 02762410351 FRESCHI MARCO AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA 3.117,00 € 1.246,80 €E86C22000160009 1006640 1439580

24 5512125 01306670397 DALMONTE FABIO AZIENDA AGRICOLA 6.200,00 € 2.480,00 €E16C22000250009 1006640 1439574

25 5507824 01458910336 PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA 6.844,04 € 2.737,62 €E76C22000180009 1006640 1439589
26 5512117 02313040392 SANGIORGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 5.030,00 € 2.012,00 €E56C22000090009 1006640 1439594
27 5512214 02036870398 FAROLFI FRUIT SOCIETA' AGRICOLA 11.000,00 € 4.400,00 €E26C22000160009 1006640 1439575

28 5512279 00481990380 BELLETTATO ETTORE AZIENDA AGRICOLA 19.650,00 € 7.860,00 €E16C22000230009 1006640 1439563

29 5512241 01480810330 VISAGLI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA 12.070,00 € 4.828,00 €E76C22000200009 1006640 1439625

30 5506105 01695040335 19.360,68 € 7.744,27 €E16C22000150009 1006640 1439568

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 1)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Codice
CUP

Codice
CAR

Codice
COR

CENACCHI GIAN LUCA E MAURO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI 
MASSIMO & FIGLI S.S.
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Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

31 5512051 01295570368 HOMBRE - S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 20.000,00 € 8.000,00 €E96C22000200009 1006640 1439584

32 5512173 01232320356 20.000,00 € 8.000,00 €E46C22000150009 1006640 1439614

33 5511955 02823470360 20.000,00 € 8.000,00 €E46C22000120009 1006640 1439603

34 5512208 02927810347 20.000,00 € 8.000,00 €E66C22000170009 1006640 1439615

35 5505405 00865700405 AZIENDA AGRICOLA SANCISI GIOVANNI 19.900,00 € 7.960,00 €E96C22000160009 1006640 1439593

36 5511977 02777060340 TENUTA UTINI SOCIETA' AGRICOLA 19.862,00 € 7.944,80 €E86C22000130009 1006640 1439621
37 5507968 03899340404 SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L. 19.567,50 € 7.827,00 €E56C22000050009 1006640 1439610

38 5512266 01536580341 19.346,43 € 7.738,57 €E76C22000220009 1006640 1439617

39 5512141 04247190400 14.340,50 € 5.736,20 €E66C22000160009 1006640 1439570

40 5512110 02916820356 13.652,90 € 5.461,16 €E66C22000150009 1006640 1439591

41 5510005 01842910331 SCROCCHI CLARISSA AZIENDA AGRICOLA 13.500,00 € 5.400,00 €E36C22000160009 1006640 1439596

42 5512045 02538840394 POGGIOLINA SOCIETA' AGRICOLA 11.683,65 € 4.673,46 €E46C22000130009 1006640 1439592
43 5512157 02805650351 SOCIETA' AGRICOLA LUSVARDI WINE S.R.L. 11.620,00 € 4.648,00 €E36C22000180009 1006640 1439608

44 5511923 01727790337 SCROCCHI NICOLA AZIENDA AGRICOLA 11.000,00 € 4.400,00 €E16C22000170009 1006640 1439598

45 5512286 01361940354 GIOVANETTI PAOLO AZIENDA AGRICOLA 10.954,30 € 4.381,72 €E46C22000170009 1006640 1439583

46 5509825 01874091208 10.851,00 € 4.340,40 €E56C22000060009 1006640 1439612

47 5512246 00156490336 GALLI LUIGI E ETTORE SOC.AGRICOLA SEMPL. 10.547,25 € 4.218,90 €E56C22000100009 1006640 1439581

48 5512209 03405000401 10.530,49 € 4.212,20 €E66C22000180009 1006640 1439604

49 5512281 02533070351 MORI ROMEO AZIENDA AGRICOLA 9.205,00 € 3.682,00 €E86C22000170009 1006640 1439588

50 5509674 01333050332 9.000,00 € 3.600,00 €E36C22000150009 1006640 1439561

51 5512244 02707940363 8.571,70 € 3.428,68 €E96C22000210009 1006640 1439611

52 5512120 02630180343 SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA S.S. 8.500,00 € 3.400,00 €E16C22000210009 1006640 1439618

53 5512048 03961601204 FERRANTI LUCIANA AZIENDA AGRICOLA 8.380,00 € 3.352,00 €E56C22000070009 1006640 1439577

54 5512105 08919330152 FERRERI MARCO AZIENDA AGRICOLA 7.301,90 € 2.920,76 €E56C22000080009 1006640 1439578

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 2)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Codice
CUP

Codice
CAR

Codice
COR

SOCIETA' AGRICOLA TARDINI GIACOMINO E ANGELO 
S.S.

SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI ROMANI 
SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA TELLINA DI SALVI ALESSIA E 
VALERIO

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI DI VENTURINI RENATO 
E MOZZONI CLELIA

CONTI GUARINI MATTEUCCI S.S. DI GUARINI 
MATTEUCCI GUIDO E C. SOCIETA' AGRICOLA

PIANZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SILVANA 
GONZAGA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA S.ANTONIO DI BALDAZZI 
MARCO,FAUSTO,MAURO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MONTI DI EMILIO MONTI E 
C. SOCIETA' SEMPL ICE

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI DI PARMIGIANI ANGELO 
E GIOVANNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA RUGGIERO MARIO, NICOLINO E 
ANGELA S.S.

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto
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Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

55 5512112 01379850355 AZ. AGR. "PRATI" DI ALDROVANDI ENZO 7.300,00 € 2.920,00 €E16C22000200009 1006640 1436937

56 5512239 01338770330 AZ.AGR.MATTIOLA DI GHEZZI S.S. SOCIETA' AGRICOLA 7.100,00 € 2.840,00 €E36C22000190009 1006640 1439560

57 5512303 02055840389 6.704,26 € 2.681,70 €E76C22000230009 1006640 1439616

58 5512193 00052850385 6.650,00 € 2.660,00 €E46C22000160009 1006640 1439572

59 5511117 01412320390 GAMBI SOCIETA' AGRICOLA 6.578,75 € 2.631,50 €E86C22000190009 1006640 1439582

60 5484347 01637910389 MANCA FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA 6.460,15 € 2.584,06 €E96C22000130009 1006640 1439585

61 5512245 00204990337 TONOLI ANGELO E FERRUCCIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 6.170,00 € 2.468,00 €E76C22000210009 1006640 1439623

62 5512047 01880360365 SOCIETA' AGRICOLA S.PAOLO SOCIETA' SEMPLICE 5.676,00 € 2.270,40 €E86C22000140009 1006640 1439613

63 5510905 01265980357 5.067,00 € 2.026,80 €E66C22000120009 1006640 1439571

64 5512242 01491220388 TOMAINI MARIA CHIARA AZIENDA AGRICOLA 4.571,10 € 1.828,44 €E86C22000150009 1006640 1439622

65 5509008 02165020351 SOLE LUNA DI BOLONDI ENRICO AZIENDA AGRICOLA 4.449,60 € 1.779,84 €E26C22000120009 1006640 1439619

66 5511924 02822850356 4.414,90 € 1.765,96 €E46C22000110009 1006640 1436934

67 5510958 04466080407 SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S. 4.173,80 € 1.669,52 €E16C22000160009 1006640 1439607

68 5498094 00772400339 4.100,00 € 1.640,00 €E76C22000160009 1006640 1436936

69 5507062 01482840384 SARTO GRAZIANO AZIENDA AGRICOLA 3.955,00 € 1.582,00 €E96C22000170009 1006640 1439595

70 5511368 01992420354 CAPPUCCI DOMENICO AZIENDA AGRICOLA 3.685,00 € 1.474,00 €E76C22000190009 1006640 1439566

71 5512025 01313740332 BOTTI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA 3.448,00 € 1.379,20 €E96C22000190009 1006640 1439564

72 5512285 02436320358 ZANNI MIRKO AZIENDA AGRICOLA 3.389,00 € 1.355,60 €E56C22000110009 1006640 1439626

73 5512292 02920640352 BRINDANI KEVIN DANIELE AZIENDA AGRICOLA 3.250,00 € 1.300,00 €E86C22000180009 1006640 1439565

TOTALI   770.800,38 €   308.320,15 € 

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 2)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Codice
CUP

Codice
CAR

Codice
COR

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA MADONNINA DI ILARIA 
CAVALLARI & C. SO CIETA' SEMPLICE

COOPERATIVA DI ASSISTENZA E SERVIZI AGRICOLI DI 
MESOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA BELEO SOCIETA' 
COOPERATIVA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

APICOLTURA SOTTO QUESTO SOLE DI DAVIDE PAROLARI 
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

AVANZI LUIGI, PAOLO E PIERO FRANCESCO SOCIETA' 
AGRICOLA

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte

integrante e sostanziale
al presente atto
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Ammessa con riserva

Partita I.V.A. Denominazione / Ragione Sociale Spese ammesse

23 5502069 02013900150 SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S. 20.000,00 € 8.000,00 €
TOTALI    20.000,00 €     8.000,00 € 

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. 
Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, articolo 2 “Intervento per la 

sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole”

Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale 
produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e 

della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”

Posizione in 
graduatoria 
(priorità 1)

Identificativo 
della domanda

Codice Unico 
Aziende Agricole

CUAA

Contributo 
concedibile

Allegato parte integrante - 3
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Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

Allegato Scheda privacy - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di
spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/16405

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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