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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, attuativo del Reg. (UE)
1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 3530 final del
26  maggio  2015,  di  cui  si  è  preso  atto  con  propria
deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015 e, da ultimo, la
versione  8.2,  nella  formulazione  approvata  dalla
Commissione Europea con Decisione C(2018) 8506 final del 5
dicembre 2018, di cui si è preso atto con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 23
luglio  2018  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  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" PER
LE ANNUALITÀ 2018, 2019 E 2020” con la quale la Giunta
regionale  ha  approvato,  tra  l’altro,  l'avviso  pubblico
regionale denominato “CATALOGO VERDE” che fissa le regole
e  i  termini  per  la  presentazione  delle  proposte  di
servizio di formazione e trasferimento della conoscenza e
di consulenza, nonchè 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;
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 1148 dell’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”.

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
15292  del  24  settembre  2018,  con  la  quale  si  sono
costituiti:

- il  “Gruppo  di  pilotaggio”  per  il  “Catalogo  Verde”
previsto  nell’Avviso  pubblico  regionale  di  cui
all'Allegato  A  -  paragrafo  16  -  della  predetta
deliberazione  n.  1201/2018,  con  la  finalità  di
favorire il necessario coordinamento e presidio delle
attività previste dalle Misure M01 e M02 del P.S.R.
2014-2020;

- il  “Gruppo  di  valutazione”  per  il  Catalogo  Verde
previsto  nell’Avviso  pubblico  regionale  di  cui
all'Allegato  A  -  paragrafo  10  -  della  citata
deliberazione n. 1201/2018, per l'ammissibilità delle
proposte di servizi ed il riconoscimento dei soggetti
ed organismi fornitori, ai fini dell’implementazione
del “Catalogo Verde”, articolato in tre sottogruppi
per aree di competenza;

- la propria nota prot. NP/2018/24929 del 16/10/2018 con la
quale i collaboratori del Servizio Marina Arias, Marcello
Cannellini,  Claudia  Casalini,  Fabio  Girotti  e  Marisa
Lucchiari sono stati tra l’altro incaricati, per quanto di
competenza, di predisporre gli elenchi delle proposte di
servizi ammissibili e del contestuale riconoscimento dei
fornitori  in  esito  alle  istruttorie  di  valutazione
effettuate  dai  corrispettivi  gruppi  istituiti  con  la
predetta determinazione n. 15292/2018; 

Atteso che:

- nel mese di LUGLIO 2019 sono complessivamente pervenute al
Servizio  Innovazione,  qualità,  promozione  e
internazionalizzazione  del  sistema  agroalimentare  n.  13
proposte relative ai tipi di operazione 1.1.01 e 1.3.01
della Misura M01 "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI
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INFORMAZIONE”, e al tipo di operazione 2.1.01 della Misura
M02  "SERVIZI  DI  CONSULENZA,  DI  SOSTITUZIONE  E  DI
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE"”;

- in attuazione delle procedure previste al paragrafo 10
dell’Allegato A) alla più volte citata deliberazione n.
1201/2018,  i  gruppi  di  valutazione  -  appositamente
costituiti con la predetta determinazione n. 15292/2018 -
hanno completato la valutazione, con il seguente esito, in
relazione alle menzionate proposte:

- n. 8 proposte ammissibili e pubblicabili nel “Catalogo
verde”;

- n. 5 proposte non ammissibili;

Dato atto che le proposte e le contestuali istanze di
riconoscimento unitamente alle risultanze delle valutazioni
formulate dagli appositi gruppi, sono inserite nel sistema
Catalogo Verde SIAG di AGREA;

Esaminate  le  risultanze  dei  lavori  dei  gruppi  di
valutazione e ritenute congrue le relative valutazioni sulle
istanze  di  riconoscimento  dei  soggetti  e  sulle  proposte
presentate;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie
compiute  e  le  valutazioni  formulate  dai  gruppi  sulle
istanze di riconoscimento e sulle proposte presentate;

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

- di  riportare  nell’Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale al presente atto, l’elenco dei soggetti non
ammessi al “Catalogo verde” in relazione alle proposte ivi
elencate;

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

- riconoscere, quali fornitori di servizi di consulenza, i
soggetti riportati nel predetto Allegato 1 in relazione al
tipo  di  operazione  2.1.01  secondo  le  tipologie  ivi
riportate;
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- di disporre la pubblicazione nel “Catalogo verde” delle
proposte approvate e dei relativi fornitori riconosciuti e
di stabilirne la conseguente eleggibilità;

Visti: 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 28 gennaio
2019  recante:  “Approvazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2019-2021;

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

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo
per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

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

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

- n.  468  del  10  aprile  2017,  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
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- n. 1059 del 03 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione  Appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
Protezione dei dati (DPO)”;

Viste:

- la  Direttiva  del  Capo  di  Gabinetto  della  Giunta  della
Regione  Emilia-Romagna,  PG/2017/0660476  del  13/10/2017,
per  la  corretta  applicazione  dell’art.  5  “Controllo
preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12
“Controllo  di  regolarità  amministrativa  in  fase
successiva”  della  delibera  di  Giunta  regionale  n.
468/2017;

- la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del
21/12/2017,  in  merito  alla  decorrenza  dell’efficacia
giuridica delle norme relative ai controlli suddetti;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura  n.
10576 del 28 giugno 2017 recante “Conferimento incarichi
di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la propria determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018 recante
“INDIVIDUAZIONE  DEI  RESPONSABILI  DI  PROCEDIMENTO
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA
DIREZIONE  GENERALE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA”,
successivamente integrata con determinazione n. 16640 del
17 ottobre 2018;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura  n.
9908 del 26 giugno 2018 ad oggetto “Rinnovo e conferimento
di  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione  Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca”;

Vista la presente proposta di determinazione formulata ex
art. 6 L. 241/1990 e presentata dal responsabile della P.O.
“Sviluppo  del  sistema  della  conoscenza,  formazione  e
consulenza in agricoltura” del Servizio innovazione, qualità,
promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
agroalimentare, alla luce degli esiti istruttori rispetto ai
quali lo stesso attesta la correttezza e completezza della
procedura in qualità di Responsabile del procedimento;
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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, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità 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
dispositivo;

2) di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie
compiute e le valutazioni formulate dagli appositi gruppi
in attuazione delle procedure previste all'Allegato A -
paragrafo 10 - della deliberazione di Giunta regionale n.
1201/2018  -  sulle  proposte  pervenute  al  Servizio
Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione
del  sistema  agroalimentare  nel  mese  di  LUGLIO  2019,
provvedendo conseguentemente a:

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

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

- riconoscere, quali fornitori di servizi di consulenza,
i  soggetti  riportati  nel  predetto  Allegato  1  in
relazione al tipo di operazione 2.1.01 e secondo le
tipologie ivi riportate;

- riportare  nell’Allegato  2,  parte  integrante  e
sostanziale al presente atto, l’elenco dei soggetti
non  ammessi  al  “Catalogo  verde”  in  relazione  alle
proposte ivi elencate;

3) di disporre la pubblicazione nel “Catalogo verde” delle
proposte approvate e dei relativi fornitori riconosciuti e
di  stabilire  l'eleggibilità  delle  stesse  così  come
riportate nell’Allegato 1;

pagina 8 di 11



4) di dare infine atto che, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché secondo le disposizioni
regionali vigenti in materia, il presente provvedimento
non  è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  ivi
contemplati.

Mario Montanari
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ALLEGATO 1

ID Domanda Ragione Sociale Tipo op.
Focus 
Area

Tipologia Attività Titolo ESITO

5147745 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo(80%)
FORAGGICOLTURA E ALIMENTAZIONE VACCHE DA LATTE

Domanda 
ammissibile

5148394 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di gruppo 

controllata(90%)
Introduzione alle tecniche dell’agricoltura di precisione

Domanda 
ammissibile

5148445 DINAMICA S.C. A R.L. 1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo(80%)
Salute, benessere animale e sicurezza alimentare in aziende zootecniche multispecie di 
piccole e medie dimensioni

Domanda 
ammissibile

5148313 DINAMICA S.C. A R.L. 1.3.01 2a Visite(70%)
VIAGGIO STUDIO IN BELGIO: GLI ORIENTAMENTI COMUNITARI ELE POLITICHE DI 
SOSTEGNO  PER LA VALORIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI BIOLOGICI

Domanda 
Ammissibile

5148260
FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA 
AZIENDALE IN AGRICOLTURA

2.1.01 2a
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
LA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E ROBOTICA. UN AIUTO CONCRETO 
ALL'AGRICOLTORE

Domanda 
Ammissibile

5148407 STUDIO SULLA VIA DELLA PACE 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
L'orto biologico

Domanda 
Ammissibile

5148458 STUDIO SULLA VIA DELLA PACE 2.1.01 4b
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
L'INGRESSO E LA PERMANENZA NEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Domanda 
Ammissibile

5148467 STUDIO SULLA VIA DELLA PACE 2.1.01 5d
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
L'IMPIEGO ESCLUSIVO DELLE DEIEZIONI PER UN PICCOLO IMPIANTO A BIOGAS

Domanda 
Ammissibile

CATALOGO VERDE - LUGLIO 2019

PROPOSTE  AMMISSIBILI - Tipi di operazioni 1.1.01, 1.3.01 e 2.1.01 

Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO 2

ID Domanda Ragione Sociale Tipo op.
Focus 
Area

Tipologia Attività Titolo ESITO

1 5148466
CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1.1.01 2a
Formazione d'aula o di 

gruppo(80%)
INNOVAZIONE IN CAMPO: COMPETENZE DIGITALI E GESTIONALI PER LO 
SVILUPPO DELL’AZIENDA AGRICOLA

Domanda non 
ammissibile

2 5148471
CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1.1.01 5e
Formazione d'aula o di gruppo 

controllata(90%)
TAGLIO E ALLESTIMENTO DEL LEGNAME - MODULO BASE

Domanda non 
ammissibile

3 5148472
CENTRO DI FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE 
E INNOVAZIONE "VITTORIO TADINI" SOCIETA' 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1.1.01 5e
Formazione d'aula o di gruppo 

controllata(90%)
TAGLIO E ALLESTIMENTO DEL LEGNAME - MODULO AVANZATO

Domanda non 
ammissibile

4 5148200
FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA 
AZIENDALE IN AGRICOLTURA

2.1.01 2a
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
STATEGIE DI MARKETING  DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITA'

Domanda non 
ammissibile

5 5148462 STUDIO SULLA VIA DELLA PACE 2.1.01 4a
Consulenza aziendale 

individuale (60%)
Le rotazioni e le tecniche colturali per il controllo di infestanti e parassiti

Domanda non 
ammissibile

PROPOSTE  NON AMMISSIBILI - Tipi di operazioni 1.1.01 e 2.1.01 

CATALOGO VERDE - LUGLIO 2019

Allegato parte integrante - 2
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