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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;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1150 del 19 luglio 2021 recante “P.S.R. 2014-2020.
MISURA M01 "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI
INFORMAZIONE" E MISURA M02 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI
SOSTITUZIONE  E  DI  ASSISTENZA  ALLA  GESTIONE  DELLE
AZIENDE  AGRICOLE".  AVVISO  PUBBLICO  CONDIZIONATO  PER
L'ACCESSO AL SOSTEGNO PER IL TIPO DI OPERAZIONE 1.1.01
"SOSTEGNO  ALLA  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  ED
ACQUISIZIONE  DI  COMPETENZE",  1.3.01  "SCAMBI
INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA E VISITE ALLE AZIENDE
AGRICOLE E FORESTALI" E 2.1.01 "SERVIZI DI CONSULENZA"
ANNUALITÀ 2021 E 2022.”;

- n. 162 del 07 febbraio 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”;

- n. 978 del 13 giugno 2022 avente ad oggetto “P.S.R.
2014-2020. DELIBERAZIONE N. 1150/2021. MISURA M01 E
M02.  TIPI  OPERAZIONE  1.1.01  E  2.1.01.  ASSEGNAZIONE
RISORSE PER FOCUS AREA”;
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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;

Richiamata, in proposito, la 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”,
con la quale 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 agosto 2022, conformemente alle modalità pre-
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. 21 proposte, così distinte:

- n. 2 proposte sul bando 2021/2022 Catalogo Verde, re-
lative al tipo di operazione 1.1.01 - Misura M01 "TRA-
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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. 1 proposta sul bando 2022 misura 16.1.01, relativa
al tipo di operazione 1.1.01 - Misura M01 "TRASFERI-
MENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE";

- n. 17 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. 15 proposte ammissibili e pubblicabili nel Catalogo
Verde”;

- n. 6 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
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 e 2.1.01 e secondo 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
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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
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.  14754  del  28/07/2022  di
nomina, 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:
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- 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 non si trova in
alcuna  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Dato  atto  che  la  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in 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
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 AGOSTO 2022 e relative ai bandi
2021-2022 e 2022-2023 del Catalogo Verde e bando 2022 del-
la misura 16.1.01, provvedendo conseguentemente 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-
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petenze, i soggetti riportati nel predetto Allegato 1
in relazione ai tipi di operazione 1.1.01 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 disporre le ulteriori pubblicazioni, ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, secondo quanto pre-
visto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza (PTPC), come precisato in premessa.

Giuseppina Felice

pagina 8 di 10



ID Domanda Bando Ragione Sociale Tipo op.
Focus 
Area

Tipologia Attività Titolo ESITO

1
5516258

PROPOSTA Bando 2021-2022 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4A

DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 4a
Formazione d'aula o di 

gruppo

SALVAGUARDARE IL PATRIMONIO AGROAMBIENTALE 
ATTRAVERSO LE ATTIVITA' MULTIFUNZIONALI 
DELL'IMPRESA AGRICOLA

Ammissibile

2
5517670

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
TECNICHE COLTURALI DELLA FRAGOLA BIOLOGICA Ammissibile

3

5516987
PROPOSTA Bando 2022-2023 - 1.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 5E

CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E 
INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1.1.01 5e
Formazione d'aula o di 

gruppo
La coltivazione della Paulownia Ammissibile

4
5516728

PROPOSTA Formazione 1.1.01 per 16.1.01 
Bando 2022 – Focus Area 4B

CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E 
INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1.1.01 4b
Formazione d'aula o di 

gruppo
Strategie di prevenzione e mitigazione dei danni da eventi 
estremi in vigneto

Ammissibile

5
5517000

PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4A

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4a
Consulenza aziendale 

individuale

Miscele erbacee intercalari multiservizio per aumentare la 
diversità dei sistemi colturali aziendali e limitare la flora 
infestante invasiva

Ammissibile

6
5516994

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

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
Miglioramento della gestione delle produzioni agricole 
biologiche

Ammissibile

7
5516997

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

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale

Applicazione degli standard per i processi certificativi per l'orto-
frutta in agricoltura biologica (GlobalGAP, Biosuisse, 
Naturland, Bioland, ecc)

Ammissibile

8
5516999

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

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale

Facilitazione per il monitoraggio delle micotossine e dei 
patogeni fungini propagati per seme nei cereali autunno-
vernini per la filiera corta

Ammissibile

9
5517001

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

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
Monitoraggio spaziale degli adulti di elateridi per la valutazione 
del rischio.

Ammissibile

10
5517002

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

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
Facilitazione agroecologica attraverso il monitoraggio degli 
imenotteri parassitoidi indigeni nell’agroecosistema

Ammissibile

11
5517003

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

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
Pilotaggio della concimazione azotata con concimi organici nei 
cereali autunnovernini in accestimento

Ammissibile

12
5517005

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

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
Valutazione della qualità del suolo in agricoltura conservativa Ammissibile

13 5517006
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale
L’Agricoltura Organica e Rigenerativa (AOR) a supporto 
dell’agricoltura biologica

Ammissibile

14 5517665
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B

CENTOFORM SRL 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale

DSS gestione efficiente dell’irrigazione come elemento 
essenziale per la resilienza nelle produzioni agricole soggette 
ai cambiamenti climatici

Ammissibile

15 5517004
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 5A

BAZZOCCHI CARLO 2.1.01 5a
Consulenza aziendale 

individuale
Progettazione key-line : sistemazione dei terreni in collina e 
montagna..

Ammissibile

Bandi 2021-2022 e 2022-2023 Catalogo Verde, Bando 2022 Misura 16.1.01

PROPOSTE  AMMISSIBILI - Tipo di operazione 1.1.01 e 2.1.01

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

Tipologia Attività Titolo ESITO

1 5516983
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4A

2.1.01 4a
Consulenza aziendale 

individuale
Progettazione in permacultura: modulo biodiversità

Non 
ammissibile

2 5516995
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4A

2.1.01 4a
Consulenza aziendale 

individuale

Realizzazione del metodo di AGRICOLTURA BIODINAMICA – 
Sistemi naturali e cicli naturali: l’applicazione del metodo nel 1° 
periodo del ciclo annuale (primi 6 mesi).

Non 
ammissibile

3 5516996
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4A

2.1.01 4a
Consulenza aziendale 

individuale

realizzazione del metodo di AGRICOLTURA BIODINAMICA – 
Sistemi naturali e cicli naturali: l’applicazione del metodo a 
compimento dei cicli naturali: 2° periodo (secondi 6 mesi)

Non 
ammissibile

4 5516984
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 5A

2.1.01 5a
Consulenza aziendale 

individuale
Progettazione in permacultura: modulo gestione idrica

Non 
ammissibile

5 5517031
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 5A

2.1.01 5a
Consulenza aziendale 

individuale
Facilitazione con gli analoghi climatici per progettare l’azienda 
del futuro

Non 
ammissibile

6 5516998
PROPOSTA Bando 2021-2022 - 2.1.01 
Catalogo verde - Focus Area 4B

2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale

Implementazione e mantenimento per l'applicazione degli 
standard per i processi certificativi per l'orto-frutta in agricoltura 
biologica (GlobalGAP, Biosuisse, Naturland, Bioland, ecc)

Non 
ammissibile

Bandi 2021-2022 e 2022-2023 Catalogo Verde, Bando 2022 Misura 16.1.01

PROPOSTE  NON AMMISSIBILI - Tipo di operazione 2.1.01

Allegato parte integrante - 2
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