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DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la determinazione n. 823 del 20 gennaio 2021
con la quale fra l’altro:

- si  sono  approvate,  secondo  quanto  dettagliatamente
specificato negli Allegati da 1 a 5, parti integranti e
sostanziali del medesimo atto, le graduatorie relative
alle  istanze  ammissibili  in  esito  all’avviso  pubblico
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1148 del 8 luglio 2019 recante “P.S.R. 2014-2020. MISURA
M01  "TRASFERIMENTO  DI  CONOSCENZE  E  AZIONI  DI
INFORMAZIONE" E MISURA M02 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI
SOSTITUZIONE  E  ASSISTENZA  ALLA  GESTIONE  DELLE  IMPRESE
AGRICOLE"  "CATALOGO  VERDE"  E  AVVISO  PUBBLICO  PER
L'ACCESSO  AL  SOSTEGNO.  DEFINIZIONE  RIPARTO  FONDI  PER
FOCUS  AREA  E  FISSAZIONE  SCADENZE  ANNO  2019  E
AGGIORNAMENTO  DURATA  ATTIVITA',  DENSITA'  AULE  E
AMPLIAMENTO TEMATICHE”;

- si  è  provveduto  a  concedere  ai  soggetti  indicati  nei
predetti allegati il contributo ivi indicato per ciascuna
istanza;

Rilevato che, per mero errore materiale:

- nelle  premesse  e  nel  dispositivo  della  predetta
determinazione n. 823/2021 non si è richiamato l’allegato
6  relativo  al  tipo  operazione  2.1.01,  focus  area  4A,
generato tramite la piattaforma informatica SIAG gestita
da AGREA e ivi conservato;

- si è conseguentemente omesso di accludere tale allegato,
che si allega al presente atto;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- modificare la predetta determinazione come segue:

nelle premesse:

Rilevato che l’istruttoria compiuta evidenzia le ri-
sultanze, dettagliate negli allegati da 1 a 6, parti in-
tegranti e sostanziali della presente determinazione e
relativi alle domande ammissibili con riferimento alle
rispettive focus area;

- di approvare, negli allegati da 1 a 6, parti inte-
granti e sostanziali del presente atto, le graduato-
rie relative alle domande ritenute ammissibili con
riferimento alle rispettive focus area;

Testo dell'atto
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nel dispositivo sostituzione del punto 3):

di approvare, pertanto, secondo quanto dettagliatamente
specificato negli Allegati da 1 a 6, parti integranti e
sostanziali del presente atto, le graduatorie relative
alle istanze ammissibili con riferimento alle rispettive
focus area;

- di  integrare  la  determinazione  n.  823/2021  accludendo
l’allegato n. 6 con il file allegato nel presente atto;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gen-
naio 2020 recante “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-
2022”;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emi-
lia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 aggior-
namento della delibera 450/2007” e successive modifiche
ed integrazioni per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015” e n. 622
del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorga-
nizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli in-
terni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Di-
rezioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Respon-
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sabile della Prevenzione della Corruzione e della Traspa-
renza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Sta-
zione appaltante (RASA) e del Responsabile della Prote-
zione dei dati (DPO);

Viste, infine, 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
predetta deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

Atteso  che  il  sottoscritto,  ai  sensi  della  citata
deliberazione  di  Giunta  n.  2416/2008  “Parte  Generale”,
Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le
funzioni di Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità,
Internazionalizzazione  del  sistema  agroalimentare,
temporaneamente privo di titolare;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
ai sensi della sopracitata deliberazione di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;

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 modificare la determinazione n. 823/2021 come segue:

nelle premesse:

Rilevato che l’istruttoria compiuta evidenzia le ri-
sultanze, dettagliate negli allegati da 1 a 6, parti in-
tegranti e sostanziali della presente determinazione e
relativi alle domande ammissibili con riferimento alle
rispettive focus area;

- di approvare, negli allegati da 1 a 6, parti inte-
granti e sostanziali del presente atto, le graduato-
rie relative alle domande ritenute ammissibili con
riferimento alle rispettive focus area;
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nel dispositivo sostituzione del punto 3):

di approvare, pertanto, secondo quanto dettagliatamente
specificato negli Allegati da 1 a 6, parti integranti e
sostanziali del presente atto, le graduatorie relative
alle istanze ammissibili con riferimento alle rispettive
focus area;

3) di  integrare  la  determinazione  n.  823/2021  accludendo
l’allegato n. 6 con il file allegato nel presente atto;

4) di confermare in ogni altra parte non espressamente ret-
tificata con la presente, la suddetta determinazione n.
823/2021;

5) 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-
ti gli obblighi di comunicazione del presente provvedi-
mento ai soggetti interessati;

6) di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, alle disposizioni di cui alla più
volte  citata  deliberazione  di  Giunta  n.  1201/2018  e
ss.mm.ii.;

7) di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in mate-
ria di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normati-
ve e amministrative richiamate in parte narrativa.

Valtiero Mazzotti
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REGIONE EMILIA  ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

2.1.01 Catalogo verde - Annualità 2020/2021 - Focus Area 4A2.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5208132 02799211202 IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.€ 486,00 43

5208136 02799211202 IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.€ 486,00 43

5208882 02799211202 IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.€ 486,00 43

5208134 02799211202 IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.€ 486,00 44

5208128 02799211202 IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.€ 486,00 44

5208126 02799211202 IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.€ 486,00 44

Elenco Concessione: 12555
1/1

Allegato parte integrante - 1
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