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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 prescrizioni 
per l’attuazione del capo I “Organizzazione della domanda 
di ricerca” e del capo II “Studio, ricerca e sperimenta-
zione” del titolo II della L.R. n. 28/1998 (di seguito 
per brevità “CRITERI GENERALI”);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 7 mag-
gio 2012 con la quale è stato approvato uno specifico Av-
viso pubblico per la presentazione di istanze di contri-
buto per la realizzazione di progetti nell’ambito dell’a-

Testo dell'atto
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zione “Ricerca e sperimentazione di interesse generale” – 
(Modalità tradizionale) per l’anno 2012 ed è stata defi-
nita l’articolazione per tipologia di intervento della 
complessiva disponibilità di Euro 800.000,00 destinata al 
finanziamento delle specifiche graduatorie come riportato 
nella seguente tabella:

Tipologia di intervento Risorse disponibili Capitolo

Organizzazione della domanda di ricerca (art. 4, 
comma 1, lett. a), L.R. 28/1998) Euro 200.000,00 18091

Totale risorse Euro 200.000,00

Sperimentazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e 
b), ivi compresa la relativa organizzazione prevista 
alla lett. b) della L.R. 28/1998

Euro 47.806,95 18093 

Euro 552.193,05 18096

Totale risorse Euro 600.000,00

Richiamati, inoltre:

- il punto 5) del dispositivo della suddetta deliberazione 
n. 587/2012, il quale stabilisce che il procedimento am-
ministrativo relativo all’attuazione di quanto previsto 
nell’Avviso pubblico approvato con la deliberazione mede-
sima sia regolato secondo i criteri e le prescrizioni 
fissati nei “CRITERI GENERALI” definiti nell’ Allegato A) 
parte  integrante  e  sostanziale  della  deliberazione  n. 
672/2011, fatte salve le specificità stabilite nel mede-
simo Avviso pubblico;

- i seguenti punti dell’Avviso pubblico di cui alla delibe-
razione n. 587/2012 sopracitato (di seguito “Avviso pub-
blico”):

- il punto 3. “Durata”;

- il punto 6. “Articolazione delle risorse per tipolo-
gie di intervento – Percentuale di contributo”;

- il punto 7. “Valutazione dei progetti - Punteggi”;
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- il punto 8. “Criteri di precedenza”;

- il punto 9. “Approvazione delle graduatorie”;

Preso atto che, entro il termine fissato al punto 7) 
del  dispositivo  della  suddetta  deliberazione  n.  587/2012, 
risultano pervenuti a questo Servizio in esito all’“Avviso 
pubblico” i seguenti n. 8 progetti, tutti formalmente rice-
vibili, presentati dai soggetti proponenti a fianco di cia-
scuno indicati:

Tipologia di intervento Progetti Soggetto proponente

Organizzazione della domanda di 
ricerca (art.  4, comma 1, lett.  a), 
L.R. 28/1998)

ODR ZOO 2012
Centro Ricerche Produzione Ani-
mali – C.R.P.A. S.p.a. di Reggio 
Emilia

EVOLUZIONE  &  SVILUPPO 
DOMANDA DI RICERCA NEL-
LE  FILIERE  AGROALIMEN-
TARI

C.R.P.V. – Centro Ricerche  Pro-
duzioni Vegetali – società coope-
rativa di Cesena (FC)

Tipologia di
intervento Progetti Soggetto

proponente

Sperimentazione, ivi compresa la 
relativa  organizzazione  (art.  7, 
comma  1,  lett.  a)  e  b),  L.R. 
28/1998)

IRRIGAZIONE DI PRECISIONE 
SU KIWI

Consorzio di Bonifica di secondo 
grado per il Canale Emiliano Ro-
magnolo - Bologna

ENNEDUEO IN ER Fondazione CRPA Studi Ricerche 
– Reggio Emilia

INNOVAZIONE IN 
ORTICOLTURA

C.R.P.V. – Centro Ricerche Pro-
duzioni Vegetali – società coope-
rativa di Cesena (FC)

SPERIMENTAZIONE IN VITI-
VINICOLTURA

SPERIMENTAZIONE SU COL-
TURE ESTENSIVE

SPERIMENTAZIONE 
VARIETALE PER LA FRUTTI-
COLTURA SOSTENIBILE

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale 
Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie 
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n. 8760 del 2 luglio 2012 con la quale, in attuazione di 
quanto disposto dal paragrafo 2.5 dei “CRITERI GENERALI”, 
sono stati costituiti – ai fini della valutazione dei pro-
getti presentati in esito all'Avviso pubblico di che tratta-
si - 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 
al citato punto 7. dell’“Avviso pubblico”;

- 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-
tuali sopra indicate in base al quale è stata accertata 
l’ammissibilità di tutte le domande;

- che, successivamente, i “Gruppi di lavoro tecnico per la 
valutazione tecnico-scientifica e di congruità tecnico-
economica” hanno in particolare provveduto alle valuta-
zioni di merito attribuendo i punteggi ai progetti secon-
do i criteri contenuti nei punti 7. e 8. dell’“Avviso 
pubblico” nonché alla definizione della spesa ammissibi-
le;

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

Richiamato il verbale datato 17 luglio 2012, sotto-
scritto  in  qualità  di  Responsabile  del  procedimento,  nel 
quale si dà conto 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”; 

Atteso:

- che negli anni precedenti le graduatorie dei progetti am-
missibili erano incluse in Tabelle identificate con let-
tere dell’alfabeto per ogni tipologia di intervento di 
cui alla L.R. 28/1998 ;

- che - tenuto conto delle problematiche connesse alla pro-
cedura informatizzata utilizzata per la gestione del Pia-
no stralcio ed al fine di mantenere coerenza con i Piani 
stralcio degli esercizi precedenti - è opportuno provve-
dere alla formulazione delle graduatorie di che trattasi 
mantenendo  l’identificazione  delle  tabelle   così  come 
utilizzata negli anni precedenti; 

- che, pertanto, sono state individuate le tabelle allegate 
al presente atto senza l’utilizzo delle lettere B “Inter-
venti relativi alla qualificazione delle strutture orga-
nizzative (art. 4, comma 1, lett. B) L.R. 28/1998) e C 
“Studi e ricerche, ivi compresa l’organizzazione degli 
interventi (art.7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998) – 
con la quale nei precedenti Piani stralcio si identifica-
vano i predetti interventi che attualmente non sono atti-
vi;

Dato atto, pertanto, che - sulla scorta delle valuta-
zioni istruttorie effettuate e sopra descritte ed in adempi-
mento alle procedure previste al punto 7. dell’”Avviso pub-
blico” - si è provveduto:

- alla formulazione  della graduatoria  relativamente alla 
tipologia di intervento “Organizzazione della domanda di 
ricerca - (art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 28/1998)”  dei 
progetti presentati, riportata nella Tabella A - costi-
tuente l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
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- alla formulazione  della graduatoria  relativamente alla 
tipologia di intervento “Sperimentazione, ivi compresa la 
relativa organizzazione degli interventi(art. 7, comma 1, 
lett. a) e b), L.R. 28/1998)” dei progetti presentati, 
riportata nella Tabella D - costituente l’allegato 2, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la L. 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali 
in materia di pubblica amministrazione”, ed in particola-
re l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti 
pubblici”;

- la L. 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”; 

- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la cre-
scita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l’art. 18 “Ammi-
nistrazione aperta”;

Richiamate:

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

- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 “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 2012 e del bilancio 
pluriennale 2012-2014”;

- la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22 “Bilancio di previsione 
della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 
2012 e bilancio pluriennale 2012-2014; 
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 26 
marzo 2012 recante “ L.R. 40/2001 – art. 31. comma 4, 
lett. b). Variazione di bilancio. Unità previsionale di 
base 1.3.1.2. 5550 “Sviluppo del sistema agroalimentare”;

- la L.R. 26 luglio 2012, n. 9 “Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione 
della Legge di Assestamento del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio plurien-
nale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazio-
ne”;

- la L.R. 26 luglio 2012, n. 10 “Assestamento del bilancio 
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’eserci-
zio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2012 a 
norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. 
Primo provvedimento generale di variazione”;

Dato atto che, come previsto al punto 6. “Articolazione 
delle risorse per tipologie di intervento – percentuale di 
contributo” dell’”Avviso pubblico” i progetti presentati e 
ritenuti ammissibili saranno finanziati con l’utilizzo delle 
risorse destinate ai singoli interventi, come segue:

- per gli interventi relativi a progetti di organizzazione   
della domanda di ricerca (art. 4, comma 1, lett. a) della 
L.R. 28/1998) - di cui alla Tabella A, allegato 1 al pre-
sente atto - per Euro 200.000,00 a valere sullo  stanzia-
mento del capitolo 18091 “Contributi per l’organizzazione 
della domanda di ricerca e per la qualificazione delle 
strutture organizzative  degli enti  organizzatori della 
domanda di ricerca (art. 4, lett. a) e b), L.R. 11 agosto 
1998, n. 28)” compreso nell’U.P.B. “1.3.1.2.5550 “Svilup-
po del sistema agroalimentare”;

- per gli interventi relativi a progetti di sperimentazio  -  
ne, ivi compresa l’organizzazione degli interventi (art. 
7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998) - di cui alla Ta-
bella  D,  allegato  2  al  presente  atto  -  per  Euro 
600.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:

- quanto ad Euro 47.806,95 sullo stanziamento del capi-
tolo 18093 “Contributi per studi, ricerche e speri-
mentazioni nonché per la divulgazione dei risultati e 
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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’U.P.B. 1.3.1.2.5550 “Sviluppo 
del sistema agro-alimentare”;

- quanto ad Euro 552.193,05 sullo stanziamento del ca-
pitolo 18096 “Contributi per studi, ricerche e speri-
mentazioni 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; D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143). Mezzi statali” 
compreso nell’U.P.B. 1.3.1.2.5551 “Sviluppo del si-
stema agro-alimentare – Risorse statali”;

Dato atto, altresì che i capitoli 18093 e 18096 sono 
tra loro fungibili, differenziandosi esclusivamente quanto 
alla fonte di finanziamento, e che tra gli stessi non sussi-
ste vincolo di cofinanziamento o di proporzionalità;

Verificato, pertanto, che le disponibilità di risorse 
destinate al finanziamento dei progetti – della durata mas-
sima di 12 mesi - compresi nelle graduatorie di cui al pre-
sente atto consentono:

- l'integrale copertura della graduatoria relativa alla Ta-
bella A, di cui all’allegato 1, per un onere complessivo 
pari ad Euro 200.000,00;

- l'integrale copertura della graduatoria relativa alla Ta-
bella D, di cui all’allegato 2, per un onere complessivo 
pari ad Euro 599.864,25

come di seguito articolate:
Tipologia di intervento Importo (Euro) Capitolo U.P.B.

Organizzazione  della  domanda  di 
ricerca  (art.  4,  comma  1,  lett.  a), 
L.R. 28/1998) -  Tab A

200.000,00 18091 1.3.1.2.5550

Sperimentazione,  ivi  compresa  la 
relativa organizzazione (art. 7, com-
ma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998) – 
Tab. D

47.806,95 18093 1.3.1.2.5550

552.057,30 18096 1.3.1.2.5551

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato, di provve-
dere con il presente atto:
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- a  recepire  integralmente  le  risultanze  delle  attività 
svolte dai Gruppi di lavoro, in adempimento delle proce-
dure previste dal punto 9. “Approvazione delle graduato-
rie” dell’“Avviso pubblico”;

- ad approvare, pertanto:

- la graduatoria relativa alla tipologia di intervento 
“Organizzazione  della  domanda  di  ricerca  (art.  4, 
comma 1, lett. a), L.R. 28/1998)” - Tabella A, di cui 
all’allegato 1,

- la graduatoria relativa alla tipologia di intervento 
“Sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli 
interventi (art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 
28/1998)” – Tabella D, di cui all’allegato 2,

entrambi parti integranti del presente atto;

Atteso che ai fini della gestione delle graduatorie qui 
approvate - sulla base di quanto previsto nell’“Avviso pub-
blico” e nei “CRITERI GENERALI” – si provvederà con succes-
sivi atti:

- alla concessione dei contributi per la realizzazione dei 
progetti, subordinatamente all’acquisizione della docu-
mentazione prevista dal punto 2.6.4. dei “Criteri genera-
li”, della documentazione di cui al D.P.R. 3 giugno 1998 
n. 252 ove necessaria nonchè, per ogni progetto finanzia-
to, del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla 
competente struttura ministeriale ai fini del citato art. 
11 della Legge n. 3/2003;

- all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa;

- 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;
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Dato atto che potranno essere erogati acconti - a fron-
te di specifica richiesta secondo quanto stabilito al punto 
2.6.4. “Concessione contributi ed erogazione anticipi” dei 
“CRITERI GENERALI” - fino al 70% del contributo concesso, 
previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa 
a favore della Regione per un importo pari al 110% dell’ac-
conto richiesto e redatta conformemente allo schema approva-
to con determinazione n. 8549 del 5 agosto 2010;

Atteso, inoltre, che nell'assumere i necessari impegni 
di spesa dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- degli importi di contributo indicati per ciascun progetto 
nelle graduatorie qui approvate;

- dell’entità delle risorse destinate a ciascuna graduato-
ria;

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 delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabi-
netto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Ge-
nerali 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)”;
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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 9. 
“Approvazione delle graduatorie” dell’“Avviso pubblico” 
di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
587/2012 per il finanziamento nell’anno 2012 di istanze 
progettuali ai sensi della L.R. n. 28/1998 nell’ambito 
dell’azione “Ricerca e sperimentazione di interesse gene-
rale” (modalità tradizionale) - le risultanze dell’atti-
vità svolta dai Gruppi di lavoro in adempimento delle 
procedure previste al punto 7. dell’Avviso pubblico mede-
simo;

3) di dare atto che - come previsto al punto 5) del disposi-
tivo della citata deliberazione n. 587/2012 - il procedi-
mento amministrativo relativo all’attuazione dell’inter-
vento contributivo qui considerato sarà regolato secondo 
i  criteri  e  le  prescrizioni  fissati  nei  “CRITERI 
GENERALI” di cui all’Allegato A) parte integrante della 
deliberazione  n.  672/2011,  fatte  salve  le  specificità 
stabilite nel predetto “Avviso pubblico”;

4) di approvare, pertanto, in seguito all’avvenuto accerta-
mento dei requisiti di ammissibilità, sia di natura ammi-
nistrativa che tecnica, ed al superamento della soglia di 
punteggio di cui al punto 2.5.1 dei “CRITERI GENERALI”:

a) la graduatoria relativa alla tipologia di intervento 
“Organizzazione  della  domanda  di  ricerca  (art.  4, 
comma 1, lett. a), L.R. 28/1998)” - Tabella A, di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

b) la graduatoria relativa alla tipologia di intervento 
“Sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli 
interventi (art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 
28/1998)” – Tabella D, di cui all’allegato 2, pari-
menti  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
atto;
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5) di dare atto che la disponibilità di risorse destinate al 
finanziamento delle graduatorie di cui al presente atto 
per l’annualità 2012 consentono:

- l'integrale copertura della graduatoria relativa alla 
Tabella A, di cui all’allegato 1, per un onere com-
plessivo pari ad Euro 200.000,00;

- l'integrale copertura della graduatoria relativa alla 
Tabella D, di cui all’allegato 2, per un onere com-
plessivo pari ad Euro 599.864,25;

6) di dare atto, altresì, che la copertura dell’onere gra-
vante sull’esercizio 2012 ammontante ad Euro 799.864,25 è 
assicurata dalle risorse allocate sui seguenti capitoli 
di spesa del bilancio di previsione regionale 2012, se-
condo gli importi di seguito riepilogati:

- Euro  200.000,00  al  capitolo  18091  “Contributi  per 
l’organizzazione della domanda di ricerca e per la 
qualificazione  delle  strutture  organizzative  degli 
enti organizzatori della domanda di ricerca (art. 4, 
lett. a) e b), L.R. 11 agosto 1998, n. 28)” compreso 
nell’U.P.B.  “1.3.1.2.5550  “Sviluppo  del  sistema 
agroalimentare”,

- Euro 47.806,95 al capitolo 18093 “Contributi per stu-
di, ricerche e sperimentazioni nonché per la divulga-
zione 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’U.P.B. 
1.3.1.2.5550 “Sviluppo del sistema agro-alimentare”,

- Euro  552.057,30  al  capitolo  18096  “Contributi  per 
studi, ricerche e sperimentazioni nonché per la di-
vulgazione dei risultati e la predisposizione di pro-
getti da sottoporre alla U.E. (art.7, lett. a), b), e 
c), L.R. 11 agosto 1998, n. 28; D.Lgs. 4 giugno 1997, 
n.  143).  Mezzi  statali”  compreso  nell’U.P.B. 
1.3.1.2.5551 “Sviluppo del sistema agro-alimentare – 
Risorse statali”

 e articolati per tipologia di intervento come segue:
Tipologia di intervento Importo (Euro) Capitolo U.P.B.
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Organizzazione  della  domanda  di 
ricerca  (art.  4,  comma  1,  lett.  a), 
L.R. 28/1998) -  Tab A

200.000,00 18091 1.3.1.2.5550

Sperimentazione,  ivi  compresa  la 
relativa organizzazione (art. 7, com-
ma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998) – 
Tab. D

47.806,95 18093 1.3.1.2.5550

552.057,30 18096 1.3.1.2.5551

7) di dare atto che si provvederà con successive determina-
zioni: 

a) alla concessione dei contributi - anche con unico 
atto  ove  si  tratti  di  progetti  appartenenti  alla 
stessa tipologia di intervento, seppure presentati da 
soggetti diversi – per la realizzazione dei progetti, 
inseriti nelle graduatorie approvate con il presente 
atto, subordinatamente all'acquisizione della docu-
mentazione  prevista  al  punto  2.6.4.  dei  “CRITERI 
GENERALI” ,della documentazione di cui al D.P.R. 3 
giugno 1998 n. 252 ove necessaria nonchè, per ogni 
progetto  finanziato,  del  Codice  Unico  di  Progetto 
(CUP) assegnato dalla competente struttura ministe-
riale  ai  fini  del  citato  art.  11  della  Legge  n. 
3/2003;

b) all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa; 

c) alla puntuale indicazione, con riferimento a ciascun 
progetto e sulla base dei verbali istruttori recepiti 
con il presente atto, dell'articolazione della spesa 
ammessa alla quale i soggetti beneficiari dovranno 
riferirsi ai fini della corretta individuazione delle 
singole componenti che hanno concorso alla determina-
zione del contributo complessivo per ciascuna istanza 
progettuale;

d) alla eventuale migliore identificazione della ragione 
sociale dei beneficiari;

8) di dare atto, che potranno essere erogati acconti - a 
fronte di specifica richiesta secondo quanto stabilito al 
punto 2.6.4. dei “CRITERI GENERALI” - fino al 70% del 
contributo concesso, previa presentazione di fidejussione 
bancaria o assicurativa a favore della Regione per un im-
porto pari al 110% dell’acconto richiesto e redatta con-
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formemente allo schema approvato con determinazione n. 
8549 del 5 agosto 2010;

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

10) di dare atto che i progetti di cui al presente atto con-
corrono a formare il Piano Stralcio 2012;

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

Giancarlo Cargioli
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Allegato 1
TABELLA A

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti  di organizzazione della domanda di ricerca e di sperimentazione 
nell’ambito dell’azione “Ricerca e sperimentazione di interesse generale” (Modalità tradizionale) – Anno 2012

TIPOLOGIA DI INTERVENTO : Interventi relativi a progetti di organizzazione della domanda di ricerca - [Art. 4, comma 1,  lett.  a) L.R. 28/1998]-

(Capitolo di spesa:18091) - Disponibilità Euro 200.000,00

N. ORD. BENEFICIARIO TITOLO BREVE PROGET-
TO

DURATA 
(MESI) PUNTEGGIO

Importi annualità 2012
Totale progressivo contributi 

2012Spesa ammessa Contributo 
concedibile

1
CENTRO RICERCHE PRODU-
ZIONE ANIMALI -C.R.P.A. 
S.P.A. – REGGIO EMILIA

ODR ZOO 2012 12 775 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2

C.R.P.V. – CENTRO RICER-
CHE PRODUZIONI VEGETA-
LI – SOCIETA’ COOPERATI-
VA –  CESENA (FC)

EVOLUZIONE & SVILUP-
PO DOMANDA DI RICER-
CA NELLE FILIERE 
AGROALIMENTARI

12 774 100.000,00 100.000,00 200.000,00
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Allegato 2
TABELLA D

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti  di organizzazione della domanda di ricerca e di sperimentazio-
ne nell’ambito dell’azione “Ricerca e sperimentazione di interesse generale” (Modalità tradizionale) – Anno 2012

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Interventi relativi a sperimentazione,  ivi compresa l'organizzazione degli interventi -[Art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998]

(Capitolo di spesa:18093-18096) - Disponibilità Euro 600.000,00

N. ORD. BENEFICIARIO TITOLO BREVE PROGET-
TO

DURATA 
(MESI) PUNTEGGIO

Importi annualità 2012
Totale progressivo contributi 

2012Spesa ammessa Contributo 
concedibile

1

CONSORZIO DI BONIFICA DI 
SECONDO GRADO PER IL 
CANALE EMILIANO ROMA-
GNOLO - BOLOGNA

Irrigazione di precisione su 
kiwi 12 791 24.375,00 19.012,50 19.012,50

2

C.R.P.V. – CENTRO RICER-
CHE PRODUZIONI VEGETA-
LI – SOCIETA’ COOPERATI-
VA – CESENA (FC)

Sperimentazione in vitivini-
coltura 12 742 134.636,87 122.625,70 141.638,20

3

C.R.P.V. – CENTRO RICER-
CHE PRODUZIONI VEGETA-
LI – SOCIETA’ COOPERATI-
VA – CESENA (FC)

Sperimentazione varietale per 
la frutticoltura sostenibile 7 728 100.893,85 91.921,78 233.559,98

4

C.R.P.V. – CENTRO RICER-
CHE PRODUZIONI VEGETA-
LI – SOCIETA’ COOPERATI-
VA – CESENA (FC)

Sperimentazione su colture 
estensive 7 727 136.312,85 124.581,01 358.140,99

5

C.R.P.V. – CENTRO RICER-
CHE PRODUZIONI VEGETA-
LI – SOCIETA’ COOPERATI-
VA – CESENA (FC)

Innovazione in orticoltura 7 691 179.888,26 163.687,14 521.828,13

6 FONDAZIONE CRPA STUDI 
RICERCHE – REGGIO EMILIA Ennedueo in ER 12 684 86.706,80 78.036,12 599.864,25
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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/2012/10825

data 30/07/2012

IN FEDE

Giancarlo Cargioli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2012/10825

data 03/10/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato visto equilibri ragioneria
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