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SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTE-
MA AGROALIMENTARE

IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 “Promozione dei servizi di 
sviluppo al sistema agro-alimentare”, così come modifica-
ta dalla L.R. 28 dicembre 1998, n. 43, che disciplina 
l’intervento della Regione nei settori della ricerca e 
sperimentazione, dell’assistenza tecnica e relativi sup-
porti in ambito agro-alimentare;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 195 del 12 
novembre 2008 (proposta della Giunta Regionale n. 1649 
del 13 ottobre 2008) con la quale è stato approvato il 
Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema 
agro-alimentare 2008-2013;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 16 
maggio 2011, recante “L.R. 28/1998 e deliberazione assem-
bleare n. 195/2008. Ridefinizione criteri e modalità per 
l’attuazione dell’intervento regionale nel settore della 
ricerca e sperimentazione in campo agricolo e approvazio-
ne avvisi pubblici per interventi contributivi – Anno 
2011” (pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 80 del 30 maggio 
2011), ed in particolare l'allegato A) con il quale sono 
stati ridefiniti i  criteri applicativi e le modalità per 
l’attuazione del capo I “Organizzazione della domanda di 
ricerca” e del capo II “Studio, ricerca e sperimentazio-
ne” del titolo II della L.R. n. 28/1998 (di seguito per 
brevità “Criteri generali”);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 2 lu-
glio 2013, con la quale è stato approvato uno specifico 
Avviso pubblico - di cui all’Allegato parte integrante e 
sostanziale della medesima deliberazione (di seguito per 
brevità “Avviso pubblico”) - per la presentazione di do-
mande di contributo per la selezione di progetti di stu-

Testo dell'atto
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dio, ricerca e di sperimentazione a supporto delle produ-
zioni agricole presenti nella zona colpita dal sisma del 
20 e 29 maggio 2012 per il settore vegetale e per il set-
tore Zootecnico-ambientale ed interventi riguardanti in-
novazioni sulla lotta alla batteriosi dell’actinidia ed 
alla vaiolatura delle drupacee, nell’ambito dell’azione 
“Ricerca e sperimentazione di interesse generale” – (Mo-
dalità tradizionale) – per l’anno 2013;

Richiamati, inoltre:

- il punto 5) del dispositivo della suddetta deliberazione 
n. 909/2013, il quale stabilisce che il procedimento am-
ministrativo relativo all’attuazione di quanto previsto 
nel citato “Avviso pubblico” sia regolato secondo i cri-
teri e le prescrizioni fissati nei richiamati “Criteri 
generali”, fatte salve le specificità stabilite nel mede-
simo Avviso pubblico;

- i seguenti punti dell’”Avviso pubblico”:

- il punto 3. “Durata”;

- il punto 7. “Articolazione delle risorse – Percentua-
le di contributo”;

- il punto 8. “Valutazione dei progetti - Punteggi”;

- il punto 9. “Criteri di precedenza”;

- il punto 10. “Approvazione delle graduatorie”;

Preso atto che, entro il termine fissato al punto 7) 
del dispositivo della suddetta deliberazione n. 909/2013, ri-
sultano pervenuti a questo Servizio in esito all’“Avviso pub-
blico” n. 41 progetti, tutti formalmente ricevibili, artico-
lati per tipologia di intervento come segue:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO NUMERO PROGETTI RICEVUTI

STUDIO, RICERCA, IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI  
AGRICOLE PRESENTI NELLA ZONA COLPITA DAL SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012

PER IL SETTORE VEGETALE
PER IL SETTORE  ZOOTECNICO-
AMBIENTALE

14 6
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SPERIMENTAZIONE,  IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI  
AGRICOLE PRESENTI NELLA ZONA COLPITA DAL SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012

PER IL SETTORE VEGETALE
PER IL SETTORE ZOOTECNICO-

AMBIENTALE

16 4

STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE , IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI  
INNOVAZIONI SULLA LOTTA ALLA BATTERIOSI DELL’ACTINIDIA E ALLA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE

1

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale 
Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie 
n. 12169 del 30 settembre 2013 con la quale, in attuazione di 
quanto disposto dal paragrafo 2.5 dei “Criteri generali”, 
sono stati costituiti – ai fini della valutazione dei proget-
ti presentati in esito all'Avviso pubblico di che trattasi - 
i seguenti gruppi di lavoro:

- il “Gruppo di lavoro per la valutazione tecnico-ammini-
strativa”, con il compito di provvedere alla valutazione 
tecnico-amministrativa  di  ammissibilità  di  tutte  le 
istanze presentate e ritenute formalmente ricevibili non-
ché alla verbalizzazione dell’esito dell’istruttoria mo-
tivando le eventuali proposte di esclusione;

- i “Gruppi di lavoro tecnico per la valutazione tecnico-
scientifica  e  di  congruità  tecnico-economica”,  con  il 
compito di provvedere:

- alla valutazione di ciascun progetto ammissibile ed 
all’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto 
dall’”Avviso pubblico” ed in particolare dal citato 
punto 8.;

- alla definizione della spesa ritenuta ammissibile e 
alla formulazione di eventuali prescrizioni cui il 
richiedente dovrà attenersi nella realizzazione del 
progetto eventualmente ammesso a contributo;

- alla verbalizzazione dei risultati delle valutazioni 
effettuate;

Atteso:

- che il “Gruppo di lavoro per la valutazione tecnico-ammi-
nistrativa” ha provveduto all’esame delle istanze proget-
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tuali sopra indicate in base al quale è stata accertata 
la non ammissibilità delle seguenti istanze:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:  SPERIMENTAZIONE,  IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI,  DI CUI  ALL’ART. 7, COMMA 1, LETT. A) E B) L.R. 28/1998 A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI 
AGRICOLE PRESENTI NELLA ZONA COLPITA DAL SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012 - SETTORE VEGETALE

Protocollo istanza Soggetto richiedente Titolo breve del progetto

PROT. PG/2013/0200886 
del 12/08/2013

Astra – Innovazione e sviluppo s.r.l. - Faen-
za (RA) (Capoprogetto) 

Partecipanti:  Consorzio  Patata  Italiana  di 
qualità società consortile a responsabilità li-
mitata –Villanova di Castenaso (BO)

Innovazioni gestionali 
nella coltivazione della 
patata

PROT. PG/2013/0200407 
del 12/08/2013

Beta società italiana per la ricerca e la speri-
mentazione in bieticoltura società consortile 
a  responsabilità  limitata  -  Malborghetto  di 
Boara (FE) (Capoprogetto)

Partecipanti:  C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni Vegetali – società cooperativa di 
Cesena (FC)

Sperimentazione colture 
da biogas

- che, successivamente, i “gruppi di lavoro tecnico per la 
valutazione tecnico-scientifica e di congruità tecnico-e-
conomica” hanno provveduto:

- all’accertamento della ammissibilità tecnica di tutti 
i restanti progetti;

- alle valutazioni di merito attribuendo i punteggi a 
tali progetti secondo i criteri contenuti nell’Avviso 
medesimo, escludendo i sotto indicati progetti per 
insufficiente livello di qualità, non avendo raggiun-
to la soglia minima richiesta nel punteggio totale:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO : STUDIO, RICERCA, IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI  
INTERVENTI, A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PRESENTI NELLA ZONA COLPITA DAL SISMA  
DEL 20 E DEL 29 MAGGIO  - SETTORE VEGETALE

Soggetto richiedente Titolo breve del progetto Punteggio

Università degli studi di Ferra-
ra (Capoprogetto)

Partecipanti: Alma Mater Stu-
diorum – Università di Bolo-

SALTER 565
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gna

TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO:  SPERIMENTAZIONE,  IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE  
DEGLI INTERVENTI, A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PRESENTI NELLA ZONA COLPITA DAL  
SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012 - SETTORE VEGETALE

Soggetto richiedente Titolo breve del progetto Punteggio

Università degli studi di Par-
ma

Ecosostenibilità per il pomodoro da 
industria

590

- alla definizione della spesa ammissibile e del rela-
tivo contributo concedibile per i rimanenti progetti 
nel rispetto delle percentuali massime di cui al pun-
to 7. dell’”Avviso pubblico”;

- che l’attività dei sopracitati gruppi trova riscontro nei 
verbali redatti dai gruppi stessi e conservati agli atti 
di questo Servizio;

Atteso:

- che, in qualità di  Responsabile del procedimento, si è 
provveduto ad inviare ai singoli richiedenti - per quanto 
riguarda le due istanze che sono state ritenute non am-
missibili dal “gruppo di lavoro per la valutazione tecni-
co-amministrativa” - apposite comunicazioni concernenti i 
motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, con invi-
to a produrre eventuali osservazioni scritte entro i ter-
mini previsti dalla normativa vigente;

- che, entro i termini assegnati con le suddette comunica-
zioni:

- Astra – Innovazione e sviluppo s.r.l., in qualità di 
capoprogetto,  ha presentato le proprie controdeduzio-
ni;

- Beta società italiana per la ricerca e la sperimenta-
zione in bieticoltura società consortile a responsa-
bilità limitata, in qualità di capoprogetto, non si è 
avvalso  della  facoltà  di  presentare  osservazioni 
scritte;  

- che, esaminate le osservazioni pervenute da Astra – Inno-
vazione e sviluppo s.r.l. e tenuto conto che Beta società 
italiana per la ricerca e la sperimentazione in bieticol-
tura società consortile a responsabilità limitata non ha 
presentato alcuna osservazione, si è provveduto a redige-
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re apposito verbale di contraddittorio conservato agli 
atti di questo Servizio nel quale sono state confermate 
le motivazioni di non ammissibilità delle due istanze; 

- che, in qualità di Responsabile del procedimento, si è 
provveduto, altresì, ad inviare ai singoli richiedenti 
dei due progetti esclusi dai “gruppi di lavoro tecnico 
per  la  valutazione  tecnico-scientifica  e  di  congruità 
tecnico-economica” apposite comunicazioni concernenti i 
motivi di esclusione dei progetti, con invito a produrre 
eventuali osservazioni scritte entro i termini previsti 
dalla normativa vigente;

- che, entro i termini assegnati con le suddette comunica-
zioni:

- l’Università degli studi di Ferrara, in qualità di 
capoprogetto, ha presentato le proprie controdeduzio-
ni;

- l’Università degli studi di Parma non si è avvalsa 
della facoltà di presentare osservazioni scritte;  

- che, in esito alle valutazioni sulla documentazione per-
venuta dall’Università degli studi di Ferrara, si è prov-
veduto  a  redigere  apposito  verbale  di  supplemento  di 
istruttoria, dal quale si evince che in accoglimento del-
le motivazioni presentate dall’Università degli studi di 
Ferrara il punteggio totale assegnato al progetto è stato 
ridefinito in 605 punti;

- che, pertanto, il progetto presentato dall’Università de-
gli Studi si Ferrara, quale capoprogetto – avendo rag-
giunto le soglie minime di punteggio di cui al punto 
2.5.1 dei “Criteri generali” e punto 10. dell’”Avviso 
pubblico” - risulta inserito nella specifica graduatoria 
mentre resta escluso dalla graduatoria il progetto pre-
sentato dall’Università degli studi di Parma non avendo 
quest’ultima presentato alcuna osservazione; 

Richiamati, inoltre:

- il verbale in data 28 ottobre 2013 della Commissione re-
gionale per il settore agroalimentare biologico relativo 
all’espressione del parere previsto all’art. 7, comma 2 
della L.R. 28/1998 e al punto 2.5.1. dei “Criteri Genera-
li”; 
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- il verbale datato 30 ottobre 2013, sottoscritto in quali-
tà di Responsabile del procedimento, nel quale si dà con-
to degli esiti relativi all’espressione del parere da 
parte del Comitato tecnico-amministrativo di cui all’art. 
11, comma 2, della L.R. n. 15/1997, previsto al punto 
2.6.1. dei “Criteri Generali”; 

Dato atto, che sulla scorta delle valutazioni istrutto-
rie effettuate e sopra descritte ed in adempimento alle pro-
cedure  previste  al  punto  7.  dell’“Avviso  pubblico”,  si  è 
provveduto:

- alla formulazione dell’elenco delle istanze non ammissi-
bili, di cui all’allegato 1,

- alla formulazione della graduatoria relativa alla tipolo-
gia  di  “Interventi  di  studio  e  ricerca,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Settore Vege-
tale” di cui all’allegato 2,

- alla formulazione della graduatoria relativa alla tipolo-
gia  di  “Interventi  di  studio  e  ricerca,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Settore Zoo-
tecnico-ambientale” di cui all’allegato 3,

- alla formulazione della graduatoria relativa alla tipolo-
gia di “Interventi di sperimentazione, ivi compresa l’or-
ganizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 
1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Settore Vegetale” 
di cui all’allegato 4,

- alla formulazione della graduatoria relativa alla tipolo-
gia di “Interventi di sperimentazione, ivi compresa l’or-
ganizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 
1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Settore Zootecnico-
ambientale” di cui all’allegato 5,

- alla formulazione della graduatoria relativa alla tipolo-
gia  di “Studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per la tematica bat-
teriosi dell’actinidia e vaiolatura delle drupacee” di 
cui all’allegato 6,

- alla formulazione dell’elenco delle istanze escluse per 
insufficiente livello di qualità, non avendo raggiunto la 
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soglia minima richiesta nel punteggio totale ai sensi del 
punto 2.5.1. dei “Criteri generali”, di cui all’allegato 
7,

tutti parti integranti e sostanziali al presente atto;

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento con-
tabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

Richiamate:

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 19 “Legge finanziaria regio-
nale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regio-
nale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’appro-
vazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio 
pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 
2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la deliberazione n. 303 del 25 marzo 2013 con la quale - 
in attuazione dell'art. 31 "Variazione di bilancio", com-
ma 4, lettera b), della L.R. n. 40/2001  - sono state ap-
portate variazioni compensative fra i capitoli 18091 e 
18093  compresi  nell'Unità  Previsionale  di  Base 
1.3.1.2.5550 "Sviluppo del sistema agro-alimentare" del 
bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 9 “Legge finanziaria regionale 
adottata  a  norma  dell’art.  40  della  L.R.  15  novembre 
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge 
di assestamento del bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2013 e del bilancio di previsione 2013-
2015. Primo provvedimento generale di variazione”;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 10 “Assestamento del bilancio 
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’eserci-
zio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 
a norma dell’articolo 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 
40. Primo provvedimento generale di variazione”;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 909/2013 
si è inoltre provveduto:

- a quantificare le risorse destinate al finanziamento del-
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le  specifiche  graduatorie  delle  domande  ammissibili  a 
contributo in esito al predetto “Avviso pubblico” in com-
plessivi Euro 4.300.000,00 - quale  ulteriore stanziamen-
to recato sul capitolo 18093 "Contributi per studi, ri-
cerche e sperimentazioni nonché per la divulgazione dei 
risultati e la predisposizione di progetti da sottoporre 
alla U.E. (art. 7, lett. a), b) e c), L.R. 11 agosto 
1998, n. 28", compreso nell'Unità Previsionale di Base 
1.3.1.2.5550 "Sviluppo del Sistema agro-alimentare" pre-
visto nei progetti di legge finanziaria regionale appro-
vata in coincidenza con l’assestamento al bilancio 2013 e 
di assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 
2013 - di cui Euro 4.000.000,00 per studio, ricerca e 
sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli in-
terventi a supporto delle produzioni agricole presenti 
nella zona colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed 
Euro 300.000,00 per studio, ricerca e sperimentazione ivi 
compresa l’organizzazione degli interventi riguardanti la 
batteriosi dell’actinidia e la vaiolatura delle drupacee;

- a stabilire che l’approvazione delle graduatorie e la 
concessione dei contributi restassero subordinati all’en-
trata in vigore dei suddetti progetti di legge, divenuti 
poi L.R. 25 luglio 2013, n. 9 e L.R. 25 luglio 2013, n. 
10;

- a stabilire, altresì, che al finanziamento di tutti i 
progetti collocati in posizione utile per il finanziamen-
to nell’ambito delle disponibilità specificatamente defi-
nite nell’”Avviso pubblico” – anche degli eventuali pro-
getti biennali, al fine di assicurare l’integrale coper-
tura finanziaria delle attività – si provvedesse con im-
putazione dei relativi oneri interamente a valere sull’e-
sercizio 2013;

Considerato, inoltre, che ai sensi del punto 7. “Arti-
colazione delle risorse – percentuale di contributo” dell'Av-
viso pubblico di cui alla predetta deliberazione n. 909/2013 
la complessiva somma di Euro 4.300.000,00 è ripartita fra le 
seguenti tipologie di intervento:

STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IVI COMPRESA L’ORGANIZZA-
ZIONE DEGLI INTERVENTI, A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE 
PRESENTI NELLA ZONA COLPITA DAL SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 
2012
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A) Interventi  di  studio  e  ricerca,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7 
comma  1, lett.  a) e  b), L.R.  28/1998 per  il Settore 
Vegetale 

Euro 500.000,00

B) Interventi  di  studio  e  ricerca,  ivi  compresa 
l’organizzazione degli interventi, di cui  all’art. 7, 
comma  1, lett.  a) e  b), L.R.  28/1998 per  il Settore 
Zootecnico-ambientale

Euro 1.300.000,00

C) Interventi  di  sperimentazione,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma  1, lett.  a) e  b), L.R.  28/1998 per  il Settore 
Vegetale

Euro 1.500.000,00

D) Interventi  di  sperimentazione,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma  1, lett.  a) e  b), L.R.  28/1998 per  il Settore 
Zootecnico-ambientale

Euro 700.000,00 

STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IVI COMPRESA L’ORGANIZZA-
ZIONE DEGLI INTERVENTI, RIGUARDANTI INNOVAZIONI SULLA LOTTA 
ALLA BATTERIOSI DELL’ACTINIDIA E ALLA VAIOLATURA DELLE DRU-
PACEE:

E) Interventi  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione,  ivi 
compresa  l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui 
all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per la 
tematica  batteriosi  dell’actinidia  e  vaiolatura  delle 
drupacee

Euro 300.000,00

Atteso che nel prospetto che segue sono riportati gli 
scostamenti con riferimento alle risorse disponibili destina-
te a ciascuna tipologia di intervento e l’effettivo fabbiso-
gno per il finanziamento di ciascuna graduatoria calcolato 
sulla base degli esiti delle istruttorie effettuate:
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Tipologia di intervento
Risorse disponibili (Rif. 

punto 7. delibera 
909/2013) 

U.P.B. 1.3.1.2.5550 Fabbisogno 

Finanziario
Scostamento +/-

Capitolo

STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PRESENTI 
NELLA ZONA COLPITA DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Interventi di studio e ricerca, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, di cui al-
l’art. 7 comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Settore Vegetale 

500.000,00

18093

1.556.595,74 - 1.056.595,74

Interventi di studio e ricerca, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, di cui  al-
l’art. 7, al comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 per il Settore Zootecnico-ambientale

1.300.000,00 1.285.489,51 + 14.510,49

Interventi di sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, di cui al-
l’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 per il Settore Vegetale

 1.500.000,00 1.737.821,46 - 237.821,46

Interventi di sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, di cui al-
l’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 per il Settore Zootecnico-ambientale

 700.000,00 563.818,94 + 136.181,06

STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, RIGUARDANTI INNOVAZIONI SULLA LOTTA ALLA BAT-
TERIOSI DELL’ACTINIDIA E ALLA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE

Interventi di studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli in-
terventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per la tematica batteriosi 
dell’actinidia e vaiolatura delle drupacee

300.000,00 18093 299.478,96 + 521,04
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Preso atto, ai sensi del punto 10. “Approvazioni delle 
graduatorie” dell’Avviso pubblico:

- che con particolare riferimento agli interventi al sup-
porto delle produzioni agricole presenti nella zona col-
pita dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, le eventuali 
disponibilità nell’ambito di un settore (Vegetale e Zoo-
tecnico-Ambientale) per ciascuna tipologia di intervento 
vanno  attribuite  prioritariamente  allo  stesso  settore 
dell’altra tipologia di intervento; 

- che le eventuali risorse ulteriormente disponibili al-
l’interno di ciascun settore vanno riallocate all’altro 
settore, in parti uguali per tipologia di intervento, 
mentre le eventuali risorse ancora residuanti da entrambi 
i settori e per le tipologie di intervento costituiranno 
economia di bilancio;

- che parimenti costituiranno economie di bilancio le ri-
sorse residuanti per la tipologia di intervento studio, 
ricerca e sperimentazione, ivi compresa la organizzazione 
degli  interventi,  riguardanti  innovazioni  sulla  lotta 
alla batteriosi dell’actinidia e alla vaiolatura delle 
drupacee;

Dato atto, che:

- le singole disponibilità finanziarie destinate alle due 
graduatorie del settore Zootecnico-Ambientale sono suffi-
cienti per soddisfare i relativi fabbisogni evidenziando 
risorse  residuanti  che  ammontano  a  complessivi  Euro 
150.691,55;

- la riallocazione delle predette risorse residuanti, sud-
divise in parti uguali fra le due graduatorie del settore 
Vegetale, determina il seguente quadro:
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Tipologia di intervento
Importo

riattribui-
to

Disponibilità 
dopo 

riattribuzione

Differenza resi-
dua rispetto al 

fabbisogno
-/+

Interventi di studio e ricerca, ivi compresa l’organiz-
zazione degli  interventi,  di cui  all’art.  7 comma 1, 
lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Settore Vegetale 

75.345,78 575.345,78 - 981.249,96

Interventi  di  sperimentazione,  ivi  compresa  l’orga-
nizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 
1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Settore Vegetale

75.345,77 1.575.345,77 -162.475,69

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 1649 del 18 
novembre  2013 con la quale - in attuazione dell'art. 31 "Va-
riazione di bilancio", comma 4, lettera b), della L.R. n. 
40/2001 ed al fine di consentire la corretta imputazione del-
le risorse destinate alle graduatorie qui in esame nel ri-
spetto della codificazione SIOPE in relazione alla natura del 
beneficiario -  sono state apportate variazioni compensative 
fra i capitoli 18093 ed i capitoli di nuova istituzione 18132 
“Contributi a enti delle amministrazioni locali per studi, 
ricerche e sperimentazioni nonché per la divulgazione dei ri-
sultati e la predisposizione di progetti da sottoporre alla 
U.E. (art. 7 lett. a), b) e c), L.R. 11 agosto 1998, n. 28)” 
e 18134 “Contributi a istituzioni sociali private per studi, 
ricerche e sperimentazioni nonché per la divulgazione dei ri-
sultati e la predisposizione di progetti da sottoporre alla 
U.E.(art. 7, lett. a), b) e c), L.R. 11 agosto 1998, n. 28)” 
compresi nell'Unità Previsionale di Base 1.3.1.2.5550 "Svi-
luppo del sistema agro-alimentare" del bilancio di previsione 
per l'esercizio in corso;

Constatato pertanto che, per effetto di quanto fin qui 
esposto, le risorse disponibili destinate alle graduatorie 
qui trattate risultano così articolate:
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Tipologia di intervento
U.P.B. 1.3.1.2.5550

Importo per capito-
lo

Totale
Capitoli

STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTER-
VENTI, A SUPPORTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PRESENTI NELLA ZONA COLPITA DAL 

SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Interventi  di  studio e ricerca,  ivi 
compresa  l’organizzazione  degli 
interventi, di cui all’art. 7, comma 
1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il 
Settore Vegetale 

18093  575.345,78 575.345,78

Interventi  di  studio e ricerca,  ivi 
compresa  l’organizzazione  degli 
interventi, di cui  all’art. 7, com-
ma 1, lett.  a) e b),  L.R.  28/1998 
per il Settore Zootecnico-ambien-
tale

18093 1.285.489,51 1.285.489,51

Interventi  di  sperimentazione, ivi 
compresa  l’organizzazione  degli 
interventi, di cui all’art. 7, comma 
1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il 
Settore Vegetale

18132 296.032,63

1.575.345,77

18093 1.279.313,14

Interventi  di  sperimentazione, ivi 
compresa  l’organizzazione  degli 
interventi, di cui all’art. 7, comma 
1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il 
Settore Zootecnico-ambientale

18134 91.064,89

563.818,94

18093 472.754,05

STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTER-
VENTI, RIGUARDANTI INNOVAZIONI SULLA LOTTA ALLA BATTERIOSI DELL’ACTINIDIA E 

ALLA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE

Interventi di studio, ricerca e spe-
rimentazione,  ivi  compresa  l’or-
ganizzazione  degli  interventi  di 
cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e 
b)  L.R.  28/1998  per  la  tematica 
batteriosi dell’actinidia e vaiolatu-
ra delle drupacee

18093 299.478,96 299.478,96

Dato atto che tali disponibilità, nei limiti indicati 
nella tabella che precede, consentono:

- la copertura integrale dei progetti collocati dal n. 1 al 
n. 6 della graduatoria “Interventi di studio e ricerca, 
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ivi compresa l’organizzazione degli interventi, di cui 
all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998  per il 
Settore Vegetale”;

- la copertura integrale di tutti i progetti collocati nel-
la graduatoria “Interventi di studio e ricerca, ivi com-
presa l’organizzazione degli interventi, di cui  all’art. 
7,  comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998  per il Settore 
Zootecnico-ambientale”;

- la copertura integrale dei progetti collocati dal n. 1 al 
n. 11 della graduatoria “Interventi di sperimentazione, 
ivi compresa l’organizzazione degli interventi, di cui 
all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998  per il 
Settore Vegetale”;

- la copertura integrale di tutti i progetti collocati nel-
la graduatoria “Interventi di sperimentazione, ivi com-
presa l’organizzazione degli interventi, di cui all’art. 
7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998   per il Settore 
Zootecnico-ambientale”;

- la copertura integrale di tutti i progetti collocati nel-
la graduatoria “Interventi di studio, ricerca e sperimen-
tazione, ivi compresa l’organizzazione degli interventi - 
art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 per la tema-
tica batteriosi dell’actinidia e vaiolatura delle drupa-
cee”;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato, di provve-
dere con il presente atto:

- a  recepire  integralmente  le  risultanze  delle  attività 
svolte dai Gruppi di lavoro, in adempimento delle proce-
dure previste dal punto 8. “Valutazione dei progetti – 
punteggi” che rimanda al punto 2.5. dei “Criteri genera-
li”;

- di non ammettere le istanze indicate nell’allegato 1 al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- di approvare le graduatorie relative alle singole tipolo-
gie di intervento di cui agli allegati dal n. 2 al n. 6, 
anch’essi  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
atto;

- ad escludere dalle graduatorie le istanze indicate nel-
l’allegato 7, ugualmente parte integrante e sostanziale 
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al presente atto, per insufficiente livello di qualità, 
ai sensi del punto 2.5.1. dei “Criteri generali”, non 
avendo raggiunto la soglia minima richiesta nel punteggio 
totale;

Visti:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”, e successive modifi-
che;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 
luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”; 

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamenta-
li in materia di pubblica amministrazione”, ed in parti-
colare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investi-
menti pubblici”;

- 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 ammi-
nistrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell’11 
novembre 2013 “Indirizzi interpretativi per l’applicazio-
ne degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33”;

Visti, inoltre:

- il D.L. 21 giugno 2013,n. 69 “Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in 
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;

- la  circolare  di  cui  alla  nota  del  Responsabile  del 
Servizio  Gestione  della  spesa  regionale  prot. 
PG/2013/154942  del  26  giugno  2013  riguardante 
l’“Inserimento  nei  titoli  di  pagamento  del  Documento 
Unico  di  Regolarità  Contributiva  DURC  relativo  ai 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 
31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia”;
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- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 
del  27  agosto  2013  concernente  “Adempimenti 
amministrativi  in  attuazione  dell’art.  31 
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 
2013,  n.  69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio 
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 
agosto  2013,  n.  98.  Integrazione  circolare  prot.  n. 
PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

Dato atto che la L.R. 28/1998 e la disciplina di cui ai 
citati “Criteri generali” e “Avviso pubblico” non prevedono 
nel caso di specie l'acquisizione del Documento Unico di Re-
golarità Contributiva;

Dato atto che alcuni progetti inseriti nelle graduato-
rie di cui agli allegati dal n. 2 al n. 6 del presente atto e 
puntualmente individuati, sono stati presentati congiuntamen-
te da più soggetti, in funzione della loro realizzazione at-
traverso la forma dell'Associazione Temporanea d’Impresa/di 
Scopo, ai sensi del punto 2.2.1. “Partenariato” dei predetti 
“Criteri generali”;

Atteso, ai fini della gestione delle graduatorie qui 
approvate sulla base di quanto previsto nell’“Avviso pubbli-
co” e nei “Criteri generali”, che con propri successivi atti 
si provvederà:

- alla concessione dei contributi per la realizzazione dei 
progetti, subordinatamente all’acquisizione della docu-
mentazione prevista dal punto 11. dell’”Avviso pubblico”, 
della documentazione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-
mentazione antimafia” e s.m.i,  ove necessario, nonché, 
per ogni progetto finanziato, del Codice Unico di Proget-
to (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeria-
le ai fini del citato art. 11 della Legge n. 3/2003, dan-
do atto che l’atto di concessione dei contributi per pro-
getti presentati da ATI/ATS articolerà per ciascun sog-
getto partecipante la spesa ammessa e la relativa quota 
di contributo spettante;

- alla eventuale concessione di contributo parziale al pro-
getto collocato al n. 7 della graduatoria relativa ad 
“Interventi di studio e ricerca, ivi compresa l’organiz-
zazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, 
lett. a) e b), L.R. 28/1998   per il Settore Vegetale” 
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fino all’esaurimento delle disponibilità di risorse ad 
essa riservata previa verifica da parte del Responsabile 
del procedimento che l’eventuale rimodulazione del pro-
getto – ammissibile a condizione che esso presenti carat-
teristiche di modularità che lo consentono – non modifi-
chi la collocazione del progetto stesso nella graduatoria 
di riferimento;

- all’eventuale scorrimento della graduatoria  “Interventi 
di sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli 
interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) 
L.R. 28/1998  per il Settore Vegetale” al fine dell’uti-
lizzo di eventuali risorse residuanti per effetto di man-
cate o minori concessioni in favore dei beneficiari col-
locati nelle posizioni da 1 a 11, nei limiti delle dispo-
nibilità di risorse alla medesima riservate e nel rispet-
to della codificazione SIOPE in relazione alla natura del 
beneficiario dei capitoli ad essa afferenti;

- all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa con impu-
tazione interamente a valere sull’esercizio finanziario 
2013 per tutti i progetti finanziabili, compresi quelli 
di durata biennale;

- alla puntuale indicazione dell’articolazione della spesa 
ammessa – sulla base dei verbali dei gruppi di lavoro re-
cepiti con il presente atto - alla quale i soggetti bene-
ficiari dovranno riferirsi ai fini della corretta indivi-
duazione delle singole componenti che hanno concorso alla 
determinazione  del  contributo  complessivo  per  ciascuna 
istanza progettuale;

- alla eventuale migliore identificazione della ragione so-
ciale dei beneficiari;

Dato atto che potranno essere erogati acconti a fronte 
di specifica richiesta secondo quanto stabilito al punto 11. 
“Concessione dei contributi ed erogazione anticipi” dell’”Av-
viso pubblico” e successivamente alla pubblicazione dell’atto 
di  concessione,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs. 
33/2013 e dalla citata deliberazione n. 1621/2013, nonché, 
relativamente ai soggetti beneficiari che non siano Enti pub-
blici o Enti di diritto pubblico, previa presentazione di fi-
dejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione per 
un importo pari al 110% degli acconti richiesti e redatta 
conformemente  allo  schema  approvato  con  determinazione  n. 
8549 del 5 agosto 2010, fatte salve le valutazioni in itinere 
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eseguite dalla Regione in relazione all’effettivo andamento 
della spesa ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dal 
Patto di stabilità interno;

Viste:

- 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;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 
dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni orga-
nizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio 
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della de-
libera 450/2007" e ss.mm;

Richiamate, infine, le deliberazioni della Giunta re-
gionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la  quale è stato 
dato corso alla prima fase di riordino delle strutture 
organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 
13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'as-
setto di alcune Direzioni Generali della Giunta e del Ga-
binetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni 
Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e 
dell’Agricoltura;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (de-
correnza 1.8.2011)”;

Dato atto dei pareri allegati; 

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 – in attuazione del punto 10. 
“Approvazione delle graduatorie” dell’“Avviso pubblico” 
di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale della 
deliberazione della Giunta regionale n. 909/2013 per il 
finanziamento di progetti di studio, ricerca e di speri-
mentazione a supporto delle produzioni agricole presenti 
nella zona colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed 
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interventi riguardanti innovazioni sulla lotta alla bat-
teriosi dell’actinidia ed alla vaiolatura delle drupacee, 
nell’ambito dell’azione “Ricerca e sperimentazione di in-
teresse generale” – (Modalità tradizionale) – per l’anno 
2013 - le risultanze dell’attività svolta dai Gruppi di 
lavoro in adempimento delle procedure previste al punto 
8. e 9. dell’”Avviso pubblico” medesimo;

3) di dare atto degli esiti riportati nei verbali di con-
tradditorio e di supplemento di istruttoria, redatti in 
qualità di Responsabile del procedimento, dettagliati in 
premessa;

4) di dare atto, inoltre, che - come previsto al punto 5) 
del dispositivo della citata deliberazione n. 909/2013 - 
il  procedimento  amministrativo  relativo  all’attuazione 
degli interventi contributivi qui considerati saranno re-
golati secondo i criteri e le prescrizioni fissati nei 
“Criteri generali” di cui all’Allegato A) parte integran-
te della deliberazione n. 672/2011, fatte salve le speci-
ficità stabilite nel predetto “Avviso pubblico”;

5) di approvare pertanto: 

a) l’elenco delle istanze non ammissibili, di cui al-
l’allegato 1,

b) le seguenti graduatorie:

- “Interventi  di  studio  e  ricerca,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  al-
l’art. 7, comma 1, lett. a) e b),  L.R. 28/1998 
per il Settore Vegetale”, di cui all’allegato 2,

-  “Interventi di studio e ricerca, ivi compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  al-
l’art. 7, comma 1, lett. a) e b),  L.R. 28/1998 
per il Settore Zootecnico-ambientale”, di cui al-
l’allegato 3,

- “Interventi  di  sperimentazione,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  al-
l’art. 7, comma 1, lett. a) e b),  L.R. 28/1998 
per il Settore Vegetale”, di cui all’allegato 4,

- “Interventi  di  sperimentazione,  ivi  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui  al-
l’art. 7, comma 1, lett. a) e b),  L.R. 28/1998 
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per il Settore Zootecnico-ambientale”, di cui al-
l’allegato 5,

- “Interventi di studio, ricerca e sperimentazione, 
ivi compresa l’organizzazione degli interventi, 
di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 
28/1998 per la tematica batteriosi dell’actinidia 
e vaiolatura delle drupacee”, di cui all’allegato 
6,

c) l’elenco delle istanze escluse, per insufficiente li-
vello di qualità, ai sensi del punto 2.5.1. dei “Cri-
teri generali”, non avendo raggiunto la soglia minima 
richiesta nel punteggio totale, di cui all’allegato 
7,

tutti parti integranti e sostanziali al presente atto;

6) di dare atto che la copertura finanziaria dei progetti, 
compresi quelli di durata biennale, collocati nelle gra-
duatorie qui approvate in esito all’”Avviso pubblico” è 
assicurata dalle risorse allocate sui seguenti capitoli 
afferenti alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.2.5550 
“Sviluppo del sistema agro-alimentare” recati dal bilan-
cio per l’esercizio finanziario in corso:

- capitolo 18093 “Contributi per studi, ricerche e spe-
rimentazioni nonché per la divulgazione dei risultati 
e la predisposizione di progetti da sottoporre alla 
U.E.(art.7, lett. a), b) e c), L.R. 11 agosto 1998, 
n. 28)”, 

- capitolo 18132  “Contributi a enti delle amministra-
zioni locali per studi, ricerche e sperimentazioni 
nonché per la divulgazione dei risultati e la predi-
sposizione di progetti da sottoporre alla U.E. (Art. 
7, lett. a), b) e c), L.R. 11 Agosto 1998, n. 28)” 
c.n.i.;

- capitolo 18134 “Contributi a istituzioni sociali pri-
vate per studi, ricerche e sperimentazioni nonché per 
la divulgazione dei risultati e la predisposizione di 
progetti da sottoporre alla U.E. (Art. 7, lett. a), 
b) e c), L.R. 11 Agosto 1998, n. 28)” c.n.i.;

secondo la seguente articolazione:

Tipologia di intervento Copertura - Importi (Euro)
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capitoli

Interventi di studio e ricerca, ivi compresa l’or-
ganizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per  il Set-
tore Vegetale 

18093 575.345,78

Interventi di studio e ricerca, ivi compresa l’or-
ganizzazione degli interventi, di cui  all’art. 7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Setto-
re Zootecnico-ambientale

18093 1.285.489,51

Interventi di sperimentazione, ivi compresa l’or-
ganizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Setto-
re Vegetale

18093 1.279.313,14

18132 296.032,63

Interventi di sperimentazione, ivi compresa l’or-
ganizzazione  degli  interventi,  di  cui  all’art.  7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998 per il Setto-
re Zootecnico-ambientale

18093 472.754,05

18134 91.064,89

Interventi  di  studio,  ricerca  e sperimentazione, 
ivi compresa l’organizzazione degli interventi , 
di  cui  all’art.  7,  comma 1,  lett.  a)  e  b),  L.R. 
28/1998 per la tematica batteriosi dell’actinidia 
e vaiolatura delle drupacee

18093 299.478,96

Totale 4.299.478,96

7) di dare atto che le disponibilità di cui al precedente 
punto 6), nei limiti indicati nella tabella ivi riporta-
ta, consentono:

- la copertura integrale dei progetti collocati dal n. 
1 al n. 6 della graduatoria “Interventi di studio e 
ricerca, ivi compresa l’organizzazione degli inter-
venti, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), 
L.R. 28/1998  per il Settore Vegetale”;

- la copertura integrale di tutti i progetti collocati 
nella graduatoria “Interventi di studio e ricerca, 
ivi  compresa  l’organizzazione  degli  interventi,  di 
cui  all’art. 7,  comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 
per il Settore Zootecnico-ambientale”;
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- la copertura integrale dei progetti collocati dal n. 
1 al n. 11della graduatoria “Interventi di sperimen-
tazione, ivi compresa l’organizzazione degli inter-
venti, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 
28/1998  per il Settore Vegetale”;

- la copertura integrale di tutti i progetti collocati 
nella graduatoria “Interventi di sperimentazione, ivi 
compresa  l’organizzazione  degli  interventi,  di  cui 
all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998  per 
il Settore Zootecnico-ambientale”;

- la copertura integrale di tutti i progetti collocati 
nella graduatoria “Interventi di studio, ricerca e 
sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli 
interventi - art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 
28/1998 per la tematica batteriosi dell’actinidia e 
vaiolatura delle drupacee”;

8) di dare atto, altresì:

- che la L.R. 28/1998 e la disciplina di cui ai citati 
“Criteri generali” e “Avviso pubblico” non prevedono 
nel caso di specie l'acquisizione del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva;

- che,  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  14  marzo 
2013,  n.  33  nonché  sulla  base  degli  indirizzi 
interpretativi  contenuti  nella  deliberazione  della 
Giunta regionale n. 1621/2013:

- il presente provvedimento non è soggetto agli ob-
blighi di pubblicazione ivi contemplati;

- le  concessioni  di  contributo  discendenti  dalle 
graduatorie  qui  approvate  sono  soggette  agli 
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di dare atto che con propri successivi atti si provvede-
rà:

- alla concessione dei contributi per la realizzazione 
dei progetti utilmente collocati in graduatoria, su-
bordinatamente all’acquisizione della documentazione 
prevista dal punto 11. dell’”Avviso pubblico”, della 
documentazione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 
159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
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documentazione  antimafia”  e  s.m.i,  ove  necessario, 
nonché, per ogni progetto finanziato, del Codice Uni-
co  di  Progetto  (CUP)  assegnato  dalla  competente 
struttura ministeriale ai fini del citato art. 11 
della Legge n. 3/2003, dando atto che l’atto di con-
cessione dei contributi per progetti presentati da 
ATI/ATS articolerà per ciascun soggetto partecipante 
la spesa ammessa e la relativa quota di contributo 
spettante;

- alla eventuale concessione di contributo parziale al 
progetto collocato al n. 7 della graduatoria relativa 
ad “Interventi  di  studio  e  ricerca,  ivi  compresa 
l’organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, 
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998  per il Settore 
Vegetale” fino all’esaurimento delle disponibilità di 
risorse ad essa riservata, previa verifica da parte 
del Responsabile del procedimento che l’eventuale ri-
modulazione del progetto – ammissibile a condizione 
che esso presenti caratteristiche di modularità che 
lo consentono – non modifichi la collocazione del 
progetto stesso nella graduatoria di riferimento;

- all’eventuale scorrimento della graduatoria  “Inter-
venti di sperimentazione, ivi compresa l’organizza-
zione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, 
lett. a) e b) L.R. 28/1998  per il Settore Vegetale” 
al fine dell’utilizzo di eventuali risorse residuanti 
per effetto di mancate o minori concessioni in favore 
dei beneficiari collocati nelle posizioni da 1 a 11, 
nei limiti delle disponibilità di risorse alla mede-
sima  riservate  e  nel  rispetto  della  codificazione 
SIOPE in relazione alla natura del beneficiario dei 
capitoli ad essa afferenti;

- all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa con 
imputazione interamente a valere sull’esercizio fi-
nanziario  2013  per  tutti  i  progetti  finanziabili, 
compresi quelli di durata biennale;

- alla  puntuale  indicazione  dell’articolazione  della 
spesa ammessa – sulla base dei verbali dei gruppi di 
lavoro recepiti con il presente atto - alla quale i 
soggetti beneficiari dovranno riferirsi ai fini della 
corretta individuazione delle singole componenti che 
hanno  concorso  alla  determinazione  del  contributo 
complessivo per ciascuna istanza progettuale;
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- alla eventuale migliore identificazione della ragione 
sociale dei beneficiari;

10) di dare atto, inoltre, che potranno essere erogati accon-
ti a fronte di specifica richiesta secondo quanto stabi-
lito al punto 11. “Concessione dei contributi ed eroga-
zione anticipi” dell’”Avviso pubblico” e successivamente 
alla pubblicazione dell’atto di concessione, ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla citata delibe-
razione n. 1621/2013, nonché, relativamente ai soggetti 
beneficiari che non siano Enti pubblici o Enti di diritto 
pubblico, previa presentazione di fidejussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione per un importo pari 
al 110% degli acconti richiesti e redatta conformemente 
allo schema approvato con determinazione n. 8549 del 5 
agosto 2010, fatte salve le valutazioni in itinere ese-
guite dalla Regione in relazione all’effettivo andamento 
della spesa ai fini del rispetto dei vincoli derivanti 
dal Patto di stabilità interno;

11) di rimandare alle disposizioni fissate nei più volte ci-
tati  "Criteri  generali"  e  nell’“Avviso  pubblico”  per 
quanto non espressamente richiamato nel presente atto;

12) di dare atto che i progetti di cui al presente atto con-
corrono a formare il Piano Stralcio 2013;

13) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Ro-
magna. 

Giancarlo Cargioli
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ALLEGATO 1

L.R. 28/1998. Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa 
l’organizzazione degli interventi, a supporto delle produzioni agricole presenti nella zona colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 2 luglio 2013

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sperimentazione, ivi compresa l'organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 
28/1998 per il Settore Vegetale 

Protocollo istanza Soggetto richiedente Titolo breve del progetto

PROT. PG/2013/0200886 del 12/08/2013

Astra – Innovazione e sviluppo s.r.l.  - Faenza (RA) 
(Capoprogetto) 

Partecipanti: Consorzio Patata Italiana di qualità so-
cietà consortile a responsabilità limitata –Villanova di 
Castenaso (BO)

Innovazioni gestionali nella coltivazione della patata

PROT. PG/2013/0200407 del 12/08/2013

Beta società italiana per la ricerca e la sperimentazio-
ne in bieticoltura società consortile a responsabilità li-
mitata - Malborghetto di Boara (FE) (Capoprogetto)

Partecipanti:
C.R.P.V. – Centro Ricerche Produzioni Vegetali – so-
cietà cooperativa di Cesena (FC)

Sperimentazione colture da biogas

pagina 27 di 44



ALLEGATO 2

L.R. 28/1998. Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa 
l’organizzazione degli interventi, a supporto delle produzioni agricole presenti nella zona colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 2 luglio 2013

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Studio e ricerca, ivi compresa l'organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 
per il Settore Vegetale 

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

1

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –  Società 
Cooperativa – Cesena (FC)

CAPITOLO 18093

MYCO.PREV. 24 730 44.813,50 40.332,15 44.813,50 40.332,15 80.664,30 80.664,30

2

I.TER  Società  Cooperativa  – 
Bologna

CAPITOLO 18093

Falda  ipodermica 
e  gestione  dei  ca-
nali  di  bonifica  e 
irrigazione

24 729 19.000,00 15.200,00 19.250,00 15.400,00 30.600,00 111.264,30

3

Consorzio  di  Bonifica  di  se-
condo grado per il Canale Emi-
liano  Romagnolo  di  Bologna 
(Capoprogetto)

Partecipanti:
C.R.P.V.  -  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –  società 
cooperativa  - Cesena (FC)

CAPITOLO 18093

RIPRESA 24 725 76.509,53 68.858,58 65.223,66 58.701,29 127.559,87 238.824,17
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Continua allegato 2

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

4

C.R.P.V. – Centro Ricerche 
Produzioni Vegetali  – Società 
Cooperativa – 
 CESENA (FC) (Capoproget-
to)

Partecipanti:
- NEW PLANT Società Consor-

tile Agricola a r.l. – Cesena 
(FC)

 CAPITOLO 18093

INNO.VA.
FRUTTA 
PER L'EMILIA

24 722 90.235,08 48.717,90 90.235,08 48.717,90 97.435,80 336.259,97

5

Open  Fields  s.r.l.  –  Colorno 
(PR)

CAPITOLO 18093

AMicoGrano 24 720 41.052,63 36.947,37 49.473,68 44.526,31 81.473,68 417.733,65

6

ASTRA – Innovazione e Svi-
luppo  s.r.l.  –  Agenzia  per  la 
sperimentazione  tecnologica  e 
la ricerca agroambientale s.r.l. 
– Faenza (RA) (Capoprogetto)

Partecipanti:
I.TER  Società  cooperativa  – 
Bologna

CAPITOLO   18093

Valorizzazione 
dell’anguria e del 
melone nelle aree 
tipiche emiliane

24 706 40.909,84 36.818,86 39.557,01 35.601,31 72.420,17 490.153,82
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Continua allegato 2

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

7

C.R.P.V. – Centro Ricerche 
Produzioni Vegetali  – Società 
Cooperativa – 
 CESENA (FC)

CAPITOLO 18093
(Vedi punto 9, secondo alinea 
del dispositivo)

Valorizzazione 
agronomica ed eno-
logica del Lambru-

sco

24 671 55.079,58 49.571,62 55.079,58 49.571,62 99.143,24 589.297,06

8

U-Series s.r.l. – Bologna (Ca-
poprogetto)

Partecipanti:
Università  degli studi di Mo-
dena e Reggio Emilia

La  tracciabilità 
geografica:  un ap-
proccio  isotopico 
per  la  valorizza-
zione  dell’identità 
territoriale  di  me-
lone  ed  anguria 
dell’area nord mo-
denese

17 653 84.307,03 75.876,33 12.857,13 11.571,42 87.447,75 676.744,81

9
Alma Mater Studiorum – Uni-
versità di Bologna 

Cantieri Innovativi 
per  ottimizzare 
l’uso del digestato

24 637 46.105,26 41.494,73 51.115,79 46.004,21 87.498,94 764.243,75
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Continua allegato 2

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

10

Università degli studi di Mode-
na e Reggio Emilia (Capopro-
getto)

Partecipanti:
-Consorzio  per  la  Tutela  e  la 
promozione  dei  vini  Dop 
“Reggiano”e  “Colli  di  Scan-
diano e di Canossa” – Reggio 
Emilia,
-Cantina Sociale di Puianello e 
Coviolo  –  società  cooperativa 
agricola  –  Quattro  Castella 
(RE)

LALMA 24 631 73.151,15 65.836,04 72.307,69 65.076,92 130.912,96 895.156,71

11 Università degli studi di Parma 
Sensori diagnostici 
per  la  tracciabilità 
del Lambrusco

24 619 30.842,11 27.757,90 50.526,32 45.473,69 73.231,59 968.388,30

12

Università degli studi di Ferrara 
Capoprogetto)
Partecipanti: 

Alma Mater Studiorum – Uni-
versità di Bologna

SALTER 12 605 150.000,00 135.000,00 ----- ----- 135.000,00 1.103.388,30

13

Università degli studi di Ferra-
ra (Capoprogetto)

Partecipanti:
-  Alma Mater  Studiorum – -- 
Università di Bologna,
- Università degli studi  di Mo-
dena e Reggio Emilia,
- Università degli studi di Par-
ma,
- Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione  in  agricoltura 
- Roma

Accumulo di feno-
li  in  genotipi  pig-
mentati di grano e 
riso

24 604 195.000,00 175.500,00 195.000,00 175.500,00 351.000,00 1.454.388,30
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Continua allegato 2

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

14

Consiglio  per  la  ricerca  e  la 
sperimentazione  in  agricoltura 
– Centro di Ricerca per le col-
ture industriali 

Partecipanti:
- Azienda Agraria Sperimenta-
le Mario Marani – Ravenna

Funghi per la sani-
tà dei suoli

24 603 54.936,00 49.442,40 58.627,82 52.765,04 102.207,44 1.556.595,74
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ALLEGATO 3
L.R. 28/1998. Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa 

l’organizzazione degli interventi, a supporto delle produzioni agricole presenti nella zona colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. 
Deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 2 luglio 2013

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Studio e ricerca, ivi compresa l'organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 
per il Settore Zootecnico-ambientale 

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

N. ORD. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014

Totale contributi
Totale progressivo con-

tributi Spesa 
ammessa

Contributo 
Concedibile

Spesa ammessa
Contributo 
concedibile

1

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

ERICA-Efficienza 
energetica e RIn-
novabili per il CA-
seificio del futuro

24 768 148.666,50 128.071,25 138.052,78 119.955,51 248.026,76 248.026,76

2

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

EMILIA 
BLU_Agricoltura 
Blu  per  i  sistemi 
zootecnici emiliani

24 746 84.705,88 76.235,29 111.176,47 100.058,82 176.294,11 424.320,87

3

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

Innovazione ali-
menti zootecnici

24 724 312.103,99 268.905,27 287.701,18 248.129,73 517.035,00 941.355,87

4

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

SIERO_B12 12 690 76.059,74 68.453,76 -- -- 68.453,76 1.009.809,63

5

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

Fields Data Scena-
rio

24 674 53.425,89 45.706,18 75.671,77 64.887,65 110.593,83 1.120.403,46
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Continua allegato 3

N. ORD. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014

Totale contributi
Totale progressivo con-

tributi Spesa 
ammessa

Contributo 
Concedibile

Spesa ammessa
Contributo 
concedibile

6

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia (Capoprogetto)

Partecipanti:
UNIPEG  Società  cooperativa 
agricola – Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

IN_CARNE 24 670 69.834,18 62.850,76 113.594,77 102.235,29 165.086,05 1.285.489,51
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ALLEGATO 4
L.R. 28/1998. Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa 

l’organizzazione degli interventi, a supporto delle produzioni agricole presenti nella zona colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. 
Deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 2 luglio 2013

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sperimentazione, ivi compresa l'organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 
per il Settore Vegetale 

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

1

Alma Mater Studiorum – Uni-
versità  di  Bologna  –  Diparti-
mento di Scienze Agrarie

CAPITOLO 18132

VIRGO 24 863 106.000,00 90.100,00 122.315,79 103.968,42 194.068,42 194.068,42

2

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia 

CAPITOLO 18093

Confronto varieta-
le triticale per bio-
gas

24 754 54.117,65 28.823,53 54.117,65 28.823,53 57.647,06 251.715,48

3

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –  società 
cooperativa – Cesena (FC)

CAPITOLO 18093

Valutazione del-
l’attitutdine alla 
vendemmia mec-
canica del Lam-
brusco

24 708 87.982,91 79.184,62 74.326,95 66.894,25 146.078,87 397.794,35

4

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –  società 
cooperativa – Cesena (FC)

CAPITOLO 18093

Qualità e valoriz-
zazione della pera 
Abate Fétel

24 702 77.368,36 69.631,52 70.100,11 63.090,10 132.721,62 530.515,97
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Continua allegato 4

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

5

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –società 
cooperativa  –  Cesena  (FC) 
(Capoprogetto)

Partecipanti:
Azienda  Agraria  Sperimentale 
Mario Marani – Ravenna

CAPITOLO 18093

Innovare l’orticol-
tura da industria

24 694. 42.952,75 38.657,48 42.203,20 37.982,88 76.640,36 607.156,33

6

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –società 
cooperativa  –  Cesena  (FC) 
(Capoprogetto)

Partecipanti:
-  Azienda Sperimentale Vitto-
rio Tadini – Gariga di Poden-
zano (PC),
- Azienda Agraria Sperimenta-
le Stuard – società consortile a 
responsabilità limitata - Parma
- Azienda Agraria Sperimenta-
le Mario Marani – Ravenna
-  Astra  –  Innovazione  e  sviI-
luppo s.r.l. – Faenza (RA)

CAPITOLO 18093

CEREAL.
PRO.VE

24 681 186.782,26 168.104,03 149.560,46 134.604,42 302.708,45 909.864,78
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Continua allegato 4

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

7

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –società 
cooperativa – Cesena (FC)

CAPITOLO 18093 

Melicoltura soste-
nibile

24 679 78.057,54 70.251,79 71.279,76 64.151,78 134.403,57 1.044.268,35

8

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –società 
cooperativa  –  Cesena  (FC) 
(Capoprogetto)

Partecipanti:
- Azienda Sperimentale Vitto-
rio Tadini – Gariga di Poden-
zano (PC),
- Azienda Agraria Sperimenta-
le Stuard – società consortile a 
responsabilità limitata - Parma
- Azienda Agraria Sperimenta-
le Mario Marani – Ravenna

CAPITOLO 18093

Innovazioni per la 
filiera del pomo-
doro da industria

24 676 99.160,80 89.244,71 83.848,56 75.463,71 164.708,42 1.208.976,77

9

C.I.V.  Consorzio  Italiano  Vi-
vaisti – Società consortile a r.l. 
– Comacchio (FE)

CAPITOLO 18093

Nuove varietà di 
melo per la pianu-
ra emiliana

17 634 48.928,63 44.035,77 98.533,44 88.680,10 132.715,87 1.341.692,64
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Continua allegato 4

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

10

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –società 
cooperativa – Cesena (FC) 

CAPITOLO 18093

Difesa e sostenibi-
lità, uso efficiente 
degli input

24 631 68.856,88 61.971,19 68.856,88 61.971,19 123.942,38 1.465.635,02

11

Università degli studi di Mode-
na e Reggio Emilia

CAPITOLO 18132

ER-FLOWER 24 626 65.583,03 59.024,73 47.710,53 42.939,48 101.964,21 1.567.599,23

12

Agenzia Territoriale per la So-
stenibilità  Alimentare,  Agro-
Ambientale  ed  Energetica  –
San  Giovanni  in  Persiceto 
(BO)

Miglioramento 
colture attraverso 
acqua irrigua

12 603 39.135,80 35.222,22 -- -- 35.222,22 1.602.821,45

13 Università degli studi di Parma
Linee di cereali a 
ridotta attività al-
lergenica

24 601 65.661,95 59.095,76 84.338,06 75.904,25 135.000,01 1.737.821,46
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ALLEGATO 5
L.R. 28/1998. Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa 

l’organizzazione degli interventi, a supporto delle produzioni agricole presenti nella zona colpita dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. 
Deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 2 luglio 2013

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sperimentazione, ivi compresa l'organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998 
per il Settore Zootecnico-Ambientale 

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

1

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

Suini su paglia e 
biogas

24 713 127.647,06 110.052,94 138.705,88 120.035,29 230.088,23 230.088,23

2

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia (Capoprogetto)

Partecipanti:
-  Fondazione  CRPA  STUDI 
RICERCHE – Reggio Emilia
-  Italcarni  società  cooperativa 
agricola  -Carpi (MO)
- ASSER – Organizzazione dei 
suinicoltori  dell’Emilia-Roma-
gna – società cooperativa agri-
cola – Reggio Emilia

CAPITOLO  18134  PER 
EURO  91.064,89  (FONDA-
ZIONE C.R.P.A. STUDI RI-
CERCHE)

CAPITOLO  18093  PER 
EURO 74.492,26  (RESTAN-
TI COMPONENTI)

Pagamento dei 
suini a peso morto

24 682 79.496,98 67.981,21 114.744,05 97.575,94 165.557,15 395.645,38
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Continua allegato 5

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

3

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

Specie e varietà 
per alimentazione 
animale

24 658 80.026,35 57.430,21 79.149,49 56.534,06 113.964,27 509.609,65

4

Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  – 
Reggio Emilia

CAPITOLO 18093

Posizionamento 
competitivo azien-
de latte e suini nel-
l’area del sisma

12 603 60.232,54 54.209,29 -- -- 54.209,29 563.818,94
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ALLEGATO 6
L.R. 28/1998. Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa 

l’organizzazione degli interventi, riguardanti innovazioni sula lotta alla batteri osi dell’actinidia e alla vaiolatura delle drupacee 
Deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 2 luglio 2013

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa l'organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998  - te-
matica “Batteriosi dell’actinidia e vaiolatura delle drupacee”

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

N. 
ORD.

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO

DURA
TA 

(MESI)

PUN-
TEGGIO

Importi annualità 2013 Importi annualità 2014
Totale contributi

Totale progressivo 
contributi Spesa 

ammessa
Contributo 
Concedibile

Spesa ammes-
sa

Contributo 
concedibile

1

C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni  Vegetali  –società 
cooperativa – Cesena (FC) 

CAPITOLO 18093

Ricerche sul PSA 
del kiwi e PPV 
delle drupacee

24 730 174.457,68 152.284,48 168.607,10 147.194,48 299.478,96 299.478,96
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ALLEGATO 7

ELENCO PROGETTI  ESCLUSI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sperimentazione, ivi compresa l'organizzazione degli interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 
28/1998 per il Settore Vegetale 

N. ORD. Soggetto richiedente Titolo breve del progetto Punteggio

1 Università degli studi di Parma
Ecosostenibilità per il pomodoro da in-
dustria

590
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giancarlo Cargioli, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE E
PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2013/14925

data 27/11/2013

IN FEDE

Giancarlo Cargioli

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 43 di 44



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il
visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2013/14925

data 11/12/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato visto equilibri ragioneria
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