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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013  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,  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
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agricole”,  nella  formulazione  di  cui  all’Allegato  A),
parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

Dato atto che le risorse disponibili recate dal PSR 2014-
2020 per i suddetti tipi di operazione per l’annualità 2018
sono  ripartite  in  funzione  delle  specifiche  Focus  Area,
secondo l’articolazione indicata al p.to 5. “Gestione delle
risorse”  nell’Allegato  B  alla  predetta  deliberazione  n.
1201/2018 e di seguito riportata:

- a far data dalle ore 12:00 del 22 ottobre 2018 sono state
rese disponibili le seguenti risorse:

Focus Area Tipo-operazione 1.1.01 Tipo-operazione 1.3.01 Tipo-operazione 2.1.01

P2A 500.000,00

P2B 60.000,00

P4A 120.000,00

P4B 150.000,00

P4C 300.000,00

P5A 120.000,00

P5C 100.000,00

P5D 120.000,00

P5E 25.000,00

P4B - BIO 400.000,00

P4B - nitrati 50.000,00

- a far data dalle ore 12:00 del 22 novembre 2018 sono state
rese disponibili le seguenti risorse:

Focus Area Tipo-operazione 1.1.01 Tipo-operazione 1.3.01 Tipo-operazione 2.1.01

P2A 100.000,00  100.000,00

P2B 150.000,00

P4A 30.000,00

P4B 50.000,00 70.000,00

P4C

P5A 40.000,00

P5C

P5D 30.000,00

P5E

P4B - BIO 30.000,00

P4B - nitrati 30.000,00

- alle ore 12:00 del 15 gennaio 2019 saranno aggiunte le
seguenti ulteriori risorse:

Focus Area Tipo-operazione 1.1.01 Tipo-operazione 1.3.01 Tipo-operazione 2.1.01
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P2A     250.000,00 50.000,00  100.000,00

P2B      30.000,00 100.000,00

P4A 60.000,00 30.000,00

P4B 50.000,00 50.000,00 70.000,00

P4C   150.000,00

P5A 60.000,00 40.000,00

P5C 50.000,00

P5D 60.000,00 30.000,00

P5E 25.000,00

P4B - BIO 200.000,00 30.000,00

P4B - nitrati 50.000,00 30.000,00

- alle ore 12:00 del 15 maggio 2019 saranno aggiunte seguenti ulteriori risorse:

Focus Area Tipo-operazione 1.1.01 Tipo-operazione 1.3.01 Tipo-operazione 2.1.01

P2A     100.000,00

P2B      

P4A 30.000,00

P4B 70.000,00

P4C

P5A 40.000,00

P5C

P5D 30.000,00

P5E

P4B - BIO 30.000,00

P4B - nitrati 30.000,00

 Richiamati, in particolare, il p.to 6 “Presentazione
istanze” ed il p.to 7 “Competenze, domande di sostegno e di
pagamento e relative procedure” del predetto Allegato B alla
deliberazione n. 1201/18 dove si stabiliscono i requisiti e
le modalità di presentazione delle domande di sostegno nonché
che  la  competenza  dell’istruttoria  delle  medesime  domande
afferisce  al  Servizio  Innovazione,  qualità,  promozione  e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Richiamata,  altresì,  la  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
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 p.ti 6 e 7
dell’Allegato B alla deliberazione n. 1201/18;
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Dato atto:

- che,  entro  i  termini  indicati  al  citato  p.to  6
dell’allegato B alla citata deliberazione di Giunta n.
1201/2018, sono pervenute n.7 istanze di sostegno, con
riferimento al tipo di operazione 1.1.01, e n. 15 con
riferimento  al  tipo  di  operazione  2.1.01  a  valere
sull’intero territorio regionale;

- che  i  predetti  collaboratori,  ai  fini  di  definire
l’ammissibilità  delle  domande  pervenute  nel  mese  di
aprile  2019,  hanno  effettuato,  tramite  il  Sistema
informatico SIAG gestito da Agrea, le previste verifiche
strumentali  definendone  ed  inserendone  gli  esiti,  con
annessa quantificazione del contributo concedibile, nel
medesimo sistema SIAG;

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  con  riferimento  alle
rispettive focus area; 

Dato atto inoltre:

- che  le  risorse  prenotate  in  sede  di  inserimento  delle
domande di sostegno sono sufficienti a coprire l’intero
sostegno richiesto in relazione alla sessione di domande
di sostegno pervenute nel mese di aprile 2019;

- con  riferimento  alla  verifica  di  quanto  previsto  al
paragrafo  6.  “Presentazione  istanze  di  sostegno”
dell’Allegato B alla deliberazione n. 1201/2018, circa
l’essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei  contributi  previdenziali,  assistenziali  e
assicurativi  (DURC),  il  Servizio  Innovazione,  qualità,
promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema
agroalimentare  ha  provveduto  alla  verifica  della
regolarità  della  posizione  contributiva  mediante
l’acquisizione  dei  Documenti  Unici  di  Regolarità
Contributiva (DURC);

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di recepire integralmente le risultanze delle verifiche
compiute dai citati collaboratori, così come inserite ed
acquisite a SIAG;

- di approvare, negli allegati da 1 a 5, parti integranti e
sostanziali del presente atto, le graduatorie relative
alle domande ritenute ammissibili con riferimento alle
rispettive focus area;
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Visti:

- il  Decreto  Legislativo  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e succ. mod., ed in particolare l’art.
26;

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

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

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 delle verifiche effettuate dai citati collaboratori,
rispetto  alle  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 verifiche
effettuate dai collaboratori del Servizio incaricati con
nota prot. NP/2018/24929 del 16/10/2018, in attuazione
delle  procedure  previste  al  p.to  6  “Presentazione
istanze” ed al p.to 7 “Competenze, domande di sostegno e
di pagamento e relative procedure” dell'Allegato B alla
deliberazione di Giunta regionale n. 1201/2018;

3) di approvare, pertanto, secondo quanto dettagliatamente
specificato negli Allegati da 1 a 5, parti integranti e
sostanziali del presente atto, le graduatorie relative
alle istanze ammissibili con riferimento alle rispettive
focus area;

4) di concedere ai soggetti indicati nei predetti allegati
il contributo ivi indicato per ciascuna istanza;

5) di  dare  atto  che  alla  liquidazione  dei  contributi
provvederanno  i  Servizi  Territoriali  competenti  con
propri atti formali, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.  e  della  delibera  di  Giunta  n.  2416/2008  e
ss.mm.,  secondo  le  modalità  stabilite  dall’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell’Emilia-
Romagna (AGREA) ed ai sensi di quanto disposto al p.to 9.
“Rendicontazione  e  liquidazione”  dell’Allegato  B  della
citata deliberazione n. 1201/2018;

6) di  dare  atto,  inoltre,  che  i  pagamenti  relativi  ai
contributi concessi col presente atto competono ad AGREA,
e  che  a  tal  fine  i  predetti  Servizi  provvederanno  a
trasmettere alla predetta Agenzia la documentazione dalla
stessa richiesta;

7) di dare atto inoltre che - secondo quanto previsto dal D.
Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  nonché  sulla  base  della
normativa regionale in vigore - il presente provvedimento

pagina 9 di 16



è  soggetto  agli  obblighi  di  pubblicazione  ivi
contemplati;

8) di disporre l’inserimento del presente atto nel sistema
“Catalogo Verde” – SIAG e la sua pubblicazione sul sito
istituzionale  della  Regione,  nonché  sul  Bollettino
Ufficiale Telematico regionale, per estratto, dando atto
che  con  la  suddetta  pubblicazione  la  Regione  intende
adempiuti  gli  obblighi  di  comunicazione  del  presente
provvedimento ai soggetti interessati;

9) di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, alle disposizioni di cui alla più
volte citata deliberazione di Giunta n. 1201/2018.

Roberta Chiarini
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REGIONE EMILIA  ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

SOSTEGNO Bando 2018 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 2A1.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5113450 04237330370 DINAMICA S.C. A R.L.€ 4.753,95 42

5113866 04237330370 DINAMICA S.C. A R.L.€ 3.169,30 44

Elenco Concessione: 6259
1/1

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA  ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

SOSTEGNO Bando 2018 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B1.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5112920 01523560389 CENTOFORM SRL€ 5.169,92 48

5112896 01523560389 CENTOFORM SRL€ 7.108,64 51

5112932 01523560389 CENTOFORM SRL€ 9.693,60 55

Elenco Concessione: 6257
1/1

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA  ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

SOSTEGNO Bando 2018 - 1.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B
- BIO

1.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5118737 01523560389 CENTOFORM SRL€ 3.877,44 56

5111949 01523560389 CENTOFORM SRL€ 9.693,60 74

Elenco Concessione: 6260
1/1

Allegato parte integrante - 3
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REGIONE EMILIA  ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

SOSTEGNO Bando 2018 - 2.1.01 Catalogo verde - Focus Area 2A2.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5112890 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5112915 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5113878 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5113873 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5112908 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5112911 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5123290 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 226,80 44

5112917 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5112919 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5112923 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 44

5113719 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 226,80 44

Elenco Concessione: 6262
1/2

Allegato parte integrante - 4
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Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5112914 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 45

5112902 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 45

5112899 80079150373 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELL'EMILIA ROMAGNA - A.R.A.E.R.€ 324,00 45

Elenco Concessione: 6262
2/2
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REGIONE EMILIA  ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

SOSTEGNO Bando 2018 - 2.1.01 Catalogo verde - Focus Area 4B
- BIO

2.1.01

Ente:

Operazione: Bando:

Domanda CUAA Ragione SocialeContributo Ammesso Punteggio

5121857 02267491203 AGRITES S.R.L.€ 939,60 48

Elenco Concessione: 6261
1/1

Allegato parte integrante - 5
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