
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 12312 del 27/06/2022 BOLOGNA

Proposta: DPG/2022/12880 del 27/06/2022

Struttura proponente: SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: DGR 1150/2021 E 162/2022. P.S.R. 2014-2020. MISURA M01. TIPI DI
OPERAZIONI 1.1.01, 1.3.01 E 2.1.01. DETERMINAZIONI IN MERITO
ALL'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI SERVIZI ED AL
RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ED ORGANISMI FORNITORI, AI FINI
DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL "CATALOGO VERDE" - SESSIONE MAGGIO
2022.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE

Firmatario: GIUSEPPINA FELICE in qualità di Responsabile di settore

Giuseppina FeliceResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 11



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;

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

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

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

- il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Emilia-
Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato  come  P.S.R.  2014-2020)  attuativo  del  citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato
con  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  numero  169
del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione
11.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione
C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso
atto con deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 19
luglio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato:

- l'avviso  pubblico  regionale  denominato  “CATALOGO
VERDE” che fissa le regole per la presentazione delle
proposte di servizio di formazione e trasferimento
della conoscenza e di consulenza, nonché le richieste
di riconoscimento dei fornitori a valere sulla Misure
del P.S.R. 2014-2020 M01 “Trasferimento di conoscenze
e  azioni  di  informazione”  e  M02  “Servizi  di
consulenza,  di  sostituzione  e  di  assistenza  alla
gestione delle aziende agricole”, nella formulazione
di  cui  all’Allegato  A),  parte  integrante  e
sostanziale del medesimo atto;

- l'avviso pubblico regionale per l’accesso al sostegno
sui  tipi  di  operazione  1.1.01  “Sostegno  alla
formazione  professionale  ed  acquisizione  di
competenze” e 1.3.01 “Scambi interaziendali di breve
durata e visite alle aziende agricole e forestali” e
per  il  tipo  di  operazione  2.1.01  “Servizi  di
consulenza” del P.S.R. 2014-2020, per le annualità
2021 e 2022, nella formulazione di cui all'allegato
B), parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
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- la  deliberazione  numero  162  del  07/02/2022  avente  ad
oggetto “P.S.R. 2014-2020. MISURA M01 "TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE". AVVISO PUBBLICO PER
L'ACCESSO AL SOSTEGNO PER IL TIPO DI OPERAZIONE 1.1.01
"SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE" - FOCUS AREA 5E. ANNUALITÀ 2022 E 2023”;

Richiamato,  in  particolare,  il  paragrafo  10.
Riconoscimento fornitori e valutazione proposte dell’allegato
A alle predette deliberazioni n. 1150/2021 e n. 162/2022 nel
quale,  tra  l’altro,  si  disponeva  che  il  Responsabile  del
Settore  Competitività  delle  Imprese  e  Sviluppo
dell’Innovazione, provvedesse con proprio atto e sulla base
delle istruttorie di valutazione, a cadenza mensile e comunque
entro i 90 giorni successivi alla presentazione della proposta
di  servizio  e  contestuale  richiesta  di  riconoscimento,  ad
approvare le proposte ammissibili ed al riconoscimento del
fornitore;

Dato atto che con deliberazione 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”, la Giunta
regionale,  nel  modificare  l'assetto  organizzativo  e  le
declaratorie delle Direzioni generali a far data dal 01 aprile
2022, ha tra l’altro soppresso il citato Servizio innovazione,
qualità,  promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
agroalimentare  trasferendone  le  competenze  all’Area
Innovazione, formazione e consulenza istituita nell’ambito del
Settore  Competitività  delle  imprese  e  sviluppo
dell’innovazione;

Viste:

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
18752 dell’11 ottobre 2021 recante “P.S.R. 2014-2020. TIPI
DI OPERAZIONE 1.1.01, 1.3.01 E 2.1.01. DELIBERAZIONI N.
1201/2018  E  N.  1150/2021.  AGGIORNAMENTO  E  COSTITUZIONE
GRUPPI DI PILOTAGGIO E VALUTAZIONE.”;

- la nota prot. 725533 del 11/8/2021 con la quale sono stati
da  ultimo  individuati  i  collaboratori  incaricati,  per
quanto di competenza, di predisporre gli elenchi delle
proposte di servizi ammissibili e del contestuale ricono-
scimento dei fornitori in esito alle istruttorie di valu-
tazione effettuate dai gruppi di valutazione appositamente
istituiti; 

Atteso che:

- nel mese di maggio 2022, conformemente alle modalità pre-
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viste al paragrafo 9. Modalità di presentazione, del cita-
to  Allegato  A)  alle  deliberazioni  n.  1150/2021  e  n.
162/2022, risultano pervenute attraverso il sistema infor-
matico SIAG n. 23 proposte, così distinte:

- n. 3 proposte sul bando 2021/2022 Catalogo Verde, re-
lative al tipo di operazione 1.1.01 - Misura M01 "TRA-
SFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 1 proposta sul bando 2022/2023 Catalogo Verde, re-
lative al tipo di operazione 1.1.01 - Misura M01 "TRA-
SFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 2 proposte sul bando 2021/2022 Catalogo Verde, re-
lative al tipo di operazione 1.3.01 - Misura M01 "TRA-
SFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 7 proposte sul bando 2019 misura 16.1.01, relativa
al tipo di operazione 1.3.01 - Misura M01 "TRASFERI-
MENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 3 proposte sul bando 2018-2020 misura 16.1.01, re-
lativa al tipo di operazione 1.3.01 - Misura M01 "TRA-
SFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 1 proposta sul bando 2020 misura 16.1.01, relativa
al tipo di operazione 1.3.01 - Misura M01 "TRASFERI-
MENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 6 proposte sul bando 2021/2022 Catalogo Verde, re-
lative al tipo di operazione 2.1.01 - Misura M02 "TRA-
SFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- in attuazione delle procedure previste al citato paragrafo
10.  Riconoscimento  fornitori  e  valutazione  proposte,  i
gruppi di valutazione - appositamente costituiti con la
predetta determinazione n. 18752 dell’11 ottobre 2021 -
hanno completato le istruttorie, con il seguente esito:

- n. 13 proposte ammissibili e pubblicabili nel Catalogo
Verde”;

- n. 10 proposte non ammissibili;

Viste  le  risultanze  delle  istruttorie  effettuate  dai
citati gruppi di valutazione;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie
compiute e le valutazioni formulate sulle istanze di rico-
noscimento e sulle proposte presentate;

- di approvare le proposte riconosciute ammissibili, secondo
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quanto dettagliatamente specificato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- di riconoscere, quali fornitori di servizi di sostegno
alla formazione professionale ed acquisizione di competen-
ze, i soggetti riportati nel predetto Allegato 1, in rela-
zione ai tipi di operazioni 1.1.01, 1.3.01 e 2.1.01 e se-
condo le tipologie ivi riportate;

- di approvare l’elenco delle domande non ammissibili di cui
all’Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

- di disporre la pubblicazione nel “Catalogo verde” e la
conseguente eleggibilità delle proposte approvate e dei
relativi fornitori riconosciuti;

Dato atto che le proposte e le contestuali istanze di
riconoscimento unitamente alle risultanze delle valutazioni
formulate dai citati gruppi di valutazione, sono conservate
nel sistema informatico SIAG gestito da AGREA;

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. 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";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorga-
nizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale";

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:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 mar-
zo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del

pagina 6 di 11



nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di Agenzia";

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

- la propria determinazione n. 6638 del 11/04/2022 di nomi-
na,  ai sensi  degli articoli  5 e  seguenti della  L. n.
241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93,
dei Responsabili di Procedimento;

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 infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corru-
zione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano In-
tegrato 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 "Di-
rettiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pub-
blicazione  previsti  dal  Decreto  Legislativo  n.  33  del
2013. Anno 2022";

Dato  atto  che  il  provvedimento  sarà  oggetto  di
pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 33/2013 come previsto nel sopra
richiamato Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT);

Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del
procedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Attestata,  infine,  la  regolarità  amministrativa  del
presente atto;

D E T E R M I N A

1) di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie
effettuate dagli appositi gruppi di valutazione - in at-
tuazione delle procedure previste nell'Allegato A delle
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deliberazioni  di  Giunta  regionale  n.  1150/2021  e  n.
162/2022 - sulle proposte di servizio ed istanze di rico-
noscimento dirette ad implementare il “Catalogo Verde”,
pervenute nel mese di MAGGIO 2022 e relative ai bandi
2021-2022 e 2022-2023 del Catalogo Verde, ai bandi 2019,
2018-2020 e 2020 della misura 16.1.01, provvedendo conse-
guentemente a:

- approvare le proposte riconosciute ammissibili, secon-
do quanto dettagliatamente riportato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

- riconoscere, quali fornitori di servizi di sostegno
alla formazione professionale ed acquisizione di com-
petenze, i soggetti riportati nel predetto Allegato 1
in relazione ai tipi di operazione 1.1.01, 1.3.01 e
2.1.01, secondo le tipologie ivi riportate;

- approvare l’elenco delle domande non ammissibili di
cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di disporre la pubblicazione nel sistema “Catalogo Verde”
e la conseguente eleggibilità delle proposte approvate e
dei relativi fornitori riconosciuti;

3) di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e am-
ministrative richiamate in parte narrativa.

Giuseppina Felice
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ID Domanda Bando Ragione Sociale Tipo op.
Focus 
Area

Tipologia Attività Titolo ESITO

1 5495167
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo
LA LAVORAZIONE DELLE CARNI SUINE DELLA BASSA PARMENSE: 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE DEGLI INSACCATI NON MACINATI E 
MACINATI TIPICI

Ammissibile

2 5480628
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B

DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 4b Formazione d'aula o di gruppo
LA DIFESA INTEGRATA DELLE COLTURE ALLA LUCE DELL’USO 
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Ammissibile

3 5502116
PROPOSTA Bando 2022-2023 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 5E

DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 5e Formazione d'aula o di gruppo
Tecniche di gestione del cantiere forestale conservative della sostanza 
organica nel terreno

Ammissibile

4 5490423
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 1.3.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A (solo 
VISITE)

DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 2a Visite(70%)
VIAGGIO STUDIO IN SICILIA: TECNICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI VITIVINICOLI REGIONALI.

Ammissibile

5 5458677
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 1.3.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B (solo 
VISITE)

DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 4b Visite(70%)
VIAGGIO STUDIO IN GERMANIA: LA VITICOLTURA SOSTENIBILE E 
QUALITà DEL PRODOTTO: UN ESEMPIO DI BINOMIO DI SUCCESSO 
NELLE AZIENDE DELLA ZONA DI PFALZ E MOSELLA

Ammissibile

6 5501876
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2019 – Focus Area 2A

DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 2a Visite(70%)
VIAGGIO STUDIO IN SVIZZERA: Caratterizzazione e valorizzazione 
della biodiversità frutticola e verifica di genotipi innovativi

Ammissibile

7 5493776
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2019 – Focus Area 4B

DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 4b Visite(70%)
VIAGGIO STUDIO NEL CENTRO ITALIA: APPROFONDIMENTO 
SULLE TRAPPOLE ATTRACT&KILL E MASS TRAPPING PER LA 
CIMICE ASIATICA NEL SETTORE OLIVICOLO

Ammissibile

8 5501083
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2019 – Focus Area 4B

DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 4b Visite(70%)
Controllo della cimice asiatica attraverso la lotta biologica per ottenere 
risultati efficaci e sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico: 
viaggio negli Stati Uniti D’America.

Ammissibile

9 5501155
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2019 – Focus Area 4B

DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 4b Visite(70%)
Messa a punto di tecniche di prevenzione e contenimento sostenibile 
delle infestazioni di cimice asiatica: viaggio in Stati Uniti D’America.

Ammissibile

10 5502383
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2019 – Focus Area 4B

DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 4b Visite(70%)
VIAGGIO STUDIO IN Veneto-Friuli – Esperienze di gestione delle 
infestanti resistenti su colture estensive.

Ammissibile

11 5502500
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2019 – Focus Area 4B

AGRIFORM - S.C.R.L. 1.3.01 4b Visite(70%)
VIAGGIO STUDIO IN BASILICATA: VISITA IN AZIENDE CHE 
UTILIZZANO SISTEMI DI BIOCHAR PER LA FERTILIZZAZIONE DEI 
TERRENI

Ammissibile

12 5503406
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

EAGRI S.R.L. 2.1.01 2a
Consulenza aziendale 

individuale
Attività di consulenza per la redazione di un Quaderno per il Registro 
della Condizionalità (QRC)

Ammissibile

13 5501888
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B

CENTOFORM SRL 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
Strategie di difesa insetti efficaci nelle pomacee e drupacee in contrasto 
con i cambiamenti climatici

Ammissibile

Bandi 2021-2022 e 2022-2023 Catalogo Verde, Bandi 2018-2020, 2019 e 2020 Misura 16.1.01

PROPOSTE  AMMISSIBILI - Tipo di operazione 1.1.01, 1.3.01 e 2.1.01

Allegato parte integrante - 1
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ID Domanda Bando Tipo op.
Focus 
Area

Tipologia Attività Titolo ESITO

1 5489712
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

1.1.01 2a Formazione d'aula o di gruppo La comunicazione del vino in lingua inglese per le aziende enoturistiche
Non 

ammissibile

2 5496778
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bandi 2018 e 2020 – Focus Area 
3A

1.3.01 3a Visite(70%)
Sistemi di allevamento all’aperto del suino iberico e di tracciabilità e 
valorizzazione dei relativi prodotti carnei freschi e trasformati

Non 
ammissibile

3 5499393
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bandi 2018 e 2020 – Focus Area 
3A

1.3.01 3a Visite(70%)
Esperienze a confronto per il miglioramento della competitività nel 
settore orto-frutticolo

Non 
ammissibile

4 5502879
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bandi 2018 e 2020 – Focus Area 
3A

1.3.01 3a Visite(70%)
SVILUPPO DI SUPPORTI ORGANIZZATIVI SMART AL SERVIZIO 
DELLA FILIERA SEMENTI :Strutture ed attori del sistema sementiero 
francese: modelli e spunti per la discussione

Non 
ammissibile

5 5483511
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2019 – Focus Area 4B

1.3.01 4b Visite(70%)
Viaggio studio in Campania: Controllo della cimice asiatica attraverso 
tecniche ecosostenibili e la metodica Attract and Kill per ottenere risultati 
efficaci ad impatto ambientale limitato

Non 
ammissibile

6 5480954
PROPOSTA Visite e scambi 1.3.01 per 
16.1.01 Bando 2020 – Focus Area 5A

1.3.01 5a Visite(70%)
ESPERIENZE A CONFRONTO SULLA IRRIGAZIONE E GESTIONE 
AGRONOMICA DI COLTIVAZIONI FORAGGERE PER LA ZOOTECNIA 
DA LATTE

Non 
ammissibile

7 5503467
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

2.1.01 2a
Consulenza aziendale 

individuale
Attività di consulenza per la redazione di un Quaderno per il Registro 
della Zootecnia (QRCZ)

Non 
ammissibile

8 5503473
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 2A

2.1.01 2a
Consulenza aziendale 

individuale
Consulenza per la registrazione e la gestione informatizzata dei 
trattamenti fitosanitari aziendali (QRT)

Non 
ammissibile

Bandi 2021-2022 e 2022-2023 Catalogo Verde, Bandi 2018-2020, 2019 e 2020 Misura 16.1.01

PROPOSTE  NON AMMISSIBILI - Tipo di operazione 1.1.01, 1.3.01 e 2.1.01

Allegato parte integrante - 2
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9 5496211
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4A

2.1.01 4a
Consulenza aziendale 

individuale
Strumenti di monitoraggio e protezione da avversità biotiche

Non 
ammissibile

10 5494777
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B

2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
Strategie preventive e tecniche di difesa biologica per il CONTRASTO 
alla Ostrinia nubilalis.

Non 
ammissibile

pagina 11 di 11


