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DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comu-
ni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale 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 socia-
le europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regola-
mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comu-
ne 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 re-
golamento (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 par-
te  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 applica-
zione 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 svi-
luppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 della Com-
missione, che dichiara compatibili con il mercato inter-
no, 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;

- 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 Re-
golamento (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 recante “P.S.R. 2014-2020. MISURA M01 "TRA-
SFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE" E MI-
SURA M02 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI AS-
SISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE". AVVISO
PUBBLICO CONDIZIONATO PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO PER IL
TIPO DI OPERAZIONE 1.1.01 "SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE 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.” e, in particolare, i paragrafi 5
“Gestione delle risorse”, 6 “Presentazione istanze” e 7
“Competenze, domande di sostegno e di pagamento e relati-
ve procedure” dell’Allegato B alla medesima deliberazio-
ne;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 07
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febbraio 2022 avente ad oggetto “P.S.R. 2014-2020. MISURA
M01 "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIO-
NE". AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO PER IL
TIPO DI OPERAZIONE 1.1.01 "SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE ED ACQUISIZIONE DI COMPETENZE" - FOCUS AREA
5E. ANNUALITÀ 2022 E 2023” e, in particolare, i paragrafi
5 “Gestione delle risorse e aiuto di Stato”, 6 “Presenta-
zione istanze” e 7 “Competenze, domande di sostegno e di
pagamento e relative procedure” dell’Allegato B alla me-
desima deliberazione;

Dato atto che l’aiuto previsto dall’avviso approvato con
la predetta deliberazione n. 162/2022 è concesso in regime di
aiuto di stato cofinanziato FEASR - in esenzione dall’obbligo
di notifica ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 38 del Reg. (UE)
n. 702/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 1° luglio 2014 (L193) - attivato con delibera di
Giunta regionale n. 1425/2015 e approvato dalla Commissione
con il numero SA.43410 (2015/XA), esteso con comunicazione
registrata con numero SA.54819 dalla Commissione in data 2
luglio  2019,  ulteriormente  esteso  con  comunicazione
registrata con numero SA.100444 dalla Commissione in data 25
ottobre 2021 e pubblicata il 19 novembre 2021;

Dato atto, inoltre, che le suddette deliberazioni nn.
1150/2021 e 162/2022 prevedevano tra l’altro, al paragrafo 7
“Competenze, domande di sostegno e di pagamento e relative
procedure”,  che  la  competenza  relativa  alle  domande  di
sostegno, alle graduatorie e agli atti di concessione fosse
attribuita  al  Servizio  Innovazione,  Qualità,  Promozione  e
Internazionalizzazione del Sistema Agroalimentare;

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;

Richiamata,  altresì,  la  nota  prot.  n.
11/08/2021.0725533.I  integrata  con  nota  prot.  n.
03/06/2022.0524640  con la quale sono stati individuati i
collaboratori  incaricati,  per  quanto  di  competenza,  di
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predisporre gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili
in esito alle verifiche strumentali effettuate dal Sistema
informatico di Agrea (SIAG), nonché dell’effettuazione dei
controlli  previsti  in  attuazione  di  quanto  disposto  nei
sopracitati  paragrafi  6  e  7  degli  Allegati  B  alle
deliberazioni nn. 1150/21 e 162/2022;

Dato atto che:

- con riferimento al mese di APRILE 2022 sono pervenute n.
18 istanze di sostegno, con riferimento ai bandi Catalogo
Verde 2021-2022 e 2022-23 e relativamente ai tipi di ope-
razione 1.1.01 e 2.1.01, a valere sull’intero territorio
regionale;

- i collaboratori incaricati, ai fini di definire l’ammis-
sibilità delle domande pervenute, hanno effettuato, tra-
mite il sistema SIAG, le previste verifiche definendone
ed inserendone gli esiti, con annessa quantificazione del
contributo concedibile, nel medesimo sistema informatico;

Rilevato  che  l’istruttoria  compiuta  evidenzia  le
risultanze,  dettagliate  negli  allegati  da  1  a  5,  parti
integranti  e  sostanziali  della  presente  determinazione  e
relativi alle domande ammissibili relativamente ai tipi di
operazione sopra indicati;

Dato atto che:

- con riferimento alle verifiche in ordine a regolarità
della posizione contributiva ed al rispetto delle previ-
sioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali
di riferimento, previste al paragrafo 6 “Presentazione
istanze di sostegno” degli Allegati B alle più volte ci-
tate deliberazioni nn. 1150/2021 e 162/2022, si è provve-
duto ad acquisire i seguenti Documenti Unici di Regolari-
tà Contributiva (DURC); 

Ragione Sociale
Beneficiario

DURC Prot. RER
Data Prot.

RER
DURC Prot.
INPS/INAIL

SCADENZA
DURC

AGRITES S.R.L. DURC/2022/4458 25/05/2022 INPS_30934817 16/08/2022

CENTRO DI FOR-
MAZIONE, SPERI-
MENTAZIONE E 
INNOVAZIONE 
"VITTORIO TADI-
NI" SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA'

DURC/2022/4932 25/05/2022 INPS_31097289 30/08/2022
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LIMITATA

DINAMICA S.C. A
R.L.

DURC/2022/5525 13/06/2022 INPS_31658592
10/10/2022

FEDERBIO SERVI-
ZI SRL

DURC/2022/3190 29/03/2022 INAIL_32302194 27/07/2022

- in relazione ai beneficiari di seguito indicati, la veri-
fica  della  regolarità  della  posizione  contributiva  ha
dato esito “NON EFFETTUABILE”:

Ragione Sociale Beneficiario Prot. INPS/INAIL

BARONCINI ANTONIO INPS_31440464

EAGRI S.R.L. INPS_31440211

STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO INPS_31440282

- che il sostegno concesso in regime di aiuto di stato – in
esenzione di notifica - è quantificato in euro 28.721,60,
concesso in relazione alle seguenti domande presentate a
valere sull’avviso approvato con la richiamata delibera-
zione n. 162/2022:

Id Do-
manda

Sostegno
Ragione Sociale Contributo

Concesso

5399298 CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E
INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

14.360,80

5445876
CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E
INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

14.360,80

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, con riferimento agli aiuti concessi in
regime di aiuto di stato in esenzione, a fronte delle istanze
presentate  in  esito  all’avviso  pubblico  approvato  con  la
citata deliberazione n. 162/2022:
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- sono state effettuate, tramite interrogazione del Regi-
stro Nazionale Aiuti degli aiuti di Stato, le verifiche
di cui all’art. 13 del Decreto 31 maggio 2017 n. 115, con
attribuzione dei seguenti codici di visura:

Ragione Sociale CUAA
Visura Deg-
gendorf -
VERCOR

Visura Aiu-
ti - VERCOR

CENTRO DI FORMAZIONE, 
SPERIMENTAZIONE E INNO-
VAZIONE "VITTORIO TADI-
NI" SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' LIMI-
TATA

01388830331
18737551

del
13/06/2022

18737562
del

13/06/2022

dalle quali non sono emerse criticità e che hanno consen-
tito di verificare che i beneficiari indicati non sono
presenti nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzio-
ne di aiuti oggetto di decisione di recupero della Com-
missione Europea (Deggendorf) - in applicazione dell'art.
1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014
del 17 giugno 2014;

- si è provveduto alla registrazione, nel Registro naziona-
le aiuti di stato SIAN, degli aiuti concessi, ai quali
sono stati attribuiti i Codici Concessione SIAN – COR in-
dicati nell’Allegato 7, quale parte integrante e sostan-
ziale al presente atto;

Dato  atto,  inoltre,  che  tutta  la  documentazione  a
supporto del presente provvedimento è acquisita e trattenuta
agli atti del Settore Competitività delle imprese e sviluppo
dell’innovazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le graduatorie relative
alle istanze ammissibili, con riferimento ai tipi di opera-
zione 1.1.01 (focus area 4B, 5A e 5E) e 2.1.01 (focus area 4B
e 5A), nella formulazione di cui agli allegati da 1 a 5, par-
ti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che sono stati acquisiti i Codici Unici di Pro-
getto (C.U.P), assegnati dalla competente struttura ministe-
riale ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, come riportato
nell’allegato 6, parte integrante e sostanziale della presen-
te determinazione;

Richiamate,  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa:
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- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Te-
sto 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
marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del perso-
nale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali
e ai Direttori di Agenzia";

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto
"Riassetto organizzativo della Direzione generale Agri-
coltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigen-
ziali e proroga 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 in-
formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 genna-
io 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 Servi-
zio 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  provvedimento  sarà  oggetto  di
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n.
33/2013 ed alle ulteriori pubblicazioni previste ex art. 7
bis, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 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 richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente di-
spositivo;

2) di recepire integralmente le risultanze delle verifiche
effettuate dai collaboratori del Settore incaricati in
attuazione delle procedure e dei controlli previsti ai
paragrafi 6 “Presentazione istanze” e 7 “Competenze, do-
mande di sostegno e di pagamento e relative procedure”
dell'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n.
1150/2021 e dei paragrafi 5 “Gestione delle risorse e
aiuto di Stato”, 6 “Presentazione istanze” e 7 “Competen-
ze, domande di sostegno e di pagamento e relative proce-
dure” dell’Allegato B alla deliberazione n. 162/2022;

3) di approvare, pertanto, con riferimento alla sessione di
domande di sostegno pervenute nel mese di APRILE 2022, le
graduatorie relative alle istanze ammissibili, con rife-
rimento ai tipi di operazione 1.1.01 (focus area 4B, 5A e
5E) e 2.1.01 (focus area 4B e 5A), nella formulazione di
cui agli allegati da 1 a 5, parti integranti e sostanzia-
li del presente atto;
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4) di approvare, inoltre, l’allegato 6, parte integrante e
sostanziale del presente atto, dove sono indicati i Codi-
ci Unici di Progetto (C.U.P), assegnati dalla competente
struttura ministeriale ai sensi dell’art. 11 della L.
3/2003;

5) di dare atto che:

- sono state eseguite, con esito positivo, le verifiche
nel “Registro nazionale degli Aiuti di Stato”, neces-
sarie  al  rispetto  delle  condizioni  previste  dalla
normativa europea per la concessione degli aiuti di
Stato in esenzione, in ottemperanza a quanto stabili-
to dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115;

- si è provveduto alla registrazione, nel Registro na-
zionale aiuti di stato - SIAN, degli aiuti concessi
in regime di aiuto di stato in esenzione, ai quali
sono stati attribuiti i Codici SIAN – COR indicati
nell’Allegato 7, quale parte integrante e sostanziale
al presente atto;

6) di concedere ai soggetti indicati nei predetti allegati 1
–  5  il  contributo  ivi  indicato  a  fronte  di  ciascuna
istanza;

7) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provve-
deranno i Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti,
secondo le modalità stabilite dall’Agenzia Regionale per
le Erogazioni in Agricoltura dell’Emilia-Romagna (AGREA)
ed ai sensi di quanto disposto al paragrafo 9. “Rendicon-
tazione e liquidazione” degli Allegati B alle citate de-
liberazioni nn. 1150/2021 e 162/2022;

8) di dare atto, inoltre, che i pagamenti relativi ai con-
tributi concessi col presente atto competono ad AGREA, e
che a tal fine i predetti Settori provvederanno a tra-
smettere alla predetta Agenzia la documentazione dalla
stessa richiesta;

9) di dare atto, altresì, che si provvederà agli obblighi di
pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n.
33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;

10) di disporre l’inserimento del presente atto nel sistema
“Catalogo Verde” – SIAG e la sua pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale Telematico regionale, per estratto, dando atto che
con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiu-
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ti gli obblighi di comunicazione del presente provvedi-
mento ai soggetti interessati;

11) di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, alle disposizioni di cui alla più
volte  citate  deliberazione  di  Giunta  n.  1150/2021  e
162/2022 e ss.mm.ii..

Giuseppina Felice 
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AREA INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA - SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE

1.1.01 Catalogo verde – Annualità 2021-2022 - Focus Area 4B1.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5440226 04237330370 DINAMICA S.C. A R.L.€ 3.961,60 49

5415268 04237330370 DINAMICA S.C. A R.L.€ 8.839,32 58

Elenco Concessione: 16763
1/1

Allegato parte integrante - 1
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AREA INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA - SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE

1.1.01 Catalogo verde – Annualità 2021-2022 - Focus Area 5A1.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5430563 04237330370 DINAMICA S.C. A R.L.€ 8.913,60 64

Elenco Concessione: 16764
1/1

Allegato parte integrante - 2
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AREA INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA - SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE

1.1.01 Catalogo verde – Annualità 2022 e 2023 - Focus Area 5E1.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5445876 01388830331 CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI"
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

€ 14.360,80 77

5399298 01388830331 CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI"
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

€ 14.360,80 77

Elenco Concessione: 16765
1/1

Allegato parte integrante - 3
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AREA INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA - SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE

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

2.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5446079 10951371003 EAGRI S.R.L.€ 1.458,00 41

5422044 02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO€ 1.215,00 42

5422042 02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO€ 1.215,00 42

5429510 02842720340 FEDERBIO SERVIZI SRL€ 972,00 43

5438792 02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO€ 1.215,00 43

5418495 02267491203 AGRITES S.R.L.€ 1.360,80 44

5418886 02267491203 AGRITES S.R.L.€ 1.360,80 46

5418664 02267491203 AGRITES S.R.L.€ 1.360,80 46

5457950 02267491203 AGRITES S.R.L.€ 1.360,80 47

5418507 02267491203 AGRITES S.R.L.€ 1.360,80 47

5430231 02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO€ 340,20 49

Elenco Concessione: 16767
1/2

Allegato parte integrante - 4
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Elenco Concessione: 16767
2/2
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AREA INNOVAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA - SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE

SOSTEGNO Bando 2021-2022 - 2.1.01 Catalogo verde - Focus
Area 5A

2.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5423876 BRNNTN62S28D458H BARONCINI ANTONIO PERITO AGRARIO€ 583,20 38

5422869 BRNNTN62S28D458H BARONCINI ANTONIO PERITO AGRARIO€ 583,20 40

Elenco Concessione: 16768
1/1

Allegato parte integrante - 5

pagina 17 di 19



Cuaa Ragione Sociale
Id Domanda 

Sostegno
Codice CUP

Codice 
Settore

Contributo 
Concesso

04237330370 DINAMICA S.C. A R.L. 5415268 E34D21000950009 1.1.01 8.839,32

04237330370 DINAMICA S.C. A R.L. 5440226 E34D21000960009 1.1.01 3.961,60

04237330370 DINAMICA S.C. A R.L. 5430563 E34D21000970009 1.1.01 8.913,60

01388830331
CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E 
INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

5399298 E64D21000180009 1.1.01 14.360,80

01388830331
CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E 
INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

5445876 E64D21000190009 1.1.01 14.360,80

02267491203 AGRITES S.R.L. 5418495 E93C21002640007 2.1.01 1.360,80

02267491203 AGRITES S.R.L. 5418507 E93C21002650007 2.1.01 1.360,80

02267491203 AGRITES S.R.L. 5418664 E93C21002660007 2.1.01 1.360,80

02267491203 AGRITES S.R.L. 5418886 E93C21002670007 2.1.01 1.360,80

02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO 5422042 E13C21000230007 2.1.01 1.215,00

02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO 5422044 E13C21000240007 2.1.01 1.215,00

02842720340 FEDERBIO SERVIZI SRL 5429510 E93C21002680007 2.1.01 972,00

02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO 5430231 E13C21000250007 2.1.01 340,20

02643340405 STUDIO ASSOCIATO AGRO - BIOLOGICO 5438792 E13C21000260007 2.1.01 1.215,00

10951371003 EAGRI S.R.L. 5446079 E43C21000840007 2.1.01 1.458,00

02267491203 AGRITES S.R.L. 5457950 E93C21002690007 2.1.01 1.360,80

BRNNTN62S28D458H BARONCINI ANTONIO PERITO AGRARIO 5422869 E43C21000850007 2.1.01 583,20

BRNNTN62S28D458H BARONCINI ANTONIO PERITO AGRARIO 5423876 E43C21000860007 2.1.01 583,20

64.821,72

Allegato parte integrante - 6
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Id Domanda 
Sostegno

Cuaa Ragione Sociale Codice CUP
Contributo 
Concesso

Verifica 
Deggendorf

SIAN CAR  SIAN COR VISURA AIUTI - VERCOR

5399298 01388830331

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

E64D21000180009 14.360,80
18737551 del 
13/06/2022

17369 1342804 18737562 del 13/06/2022

5445876 01388830331

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

E64D21000190009 14.360,80
18737551 del 
13/06/2022

17369 1342803 18737562 del 13/06/2022

Allegato parte integrante - 7
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