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SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 11 agosto 1998, n. 28 "Promozione dei servizi di 
sviluppo al sistema agro-alimentare" così come modificata 
dalla L.R. 28 dicembre 1998, n. 43, che disciplina  le 
modalità  di  intervento  finanziario  della  regione  nei 
settori della ricerca e sperimentazione in campo agricolo 
e dell’assistenza tecnica;

- 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 le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  672  del  16  maggio  2011  recante  “L.R.  28/1998  e 
deliberazione  assembleare  n.  195/2008.  Ridefinizione 
criteri  e  modalità  per  l’attuazione  dell’intervento 
regionale nel settore della ricerca e sperimentazione in 
campo  agricolo  e  approvazione  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  sperimentazione”  del 
titolo II della L.R. n. 28/1998 (di seguito per brevità 
“Criteri generali”);

- n. 645 del 21 maggio 2013 (pubblicata sul  B.U.R.E.R.T. 
della Regione Emilia-Romagna n. 150 del 4 giugno 2013) 
con la quale si è provveduto, tra l’altro:

- ad  approvare  uno  specifico  Avviso  pubblico  -  nel 
testo  di  cui  all’allegato  B),  parte  integrante  e 

Testo dell'atto
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sostanziale alla deliberazione stessa (di seguito per 
brevità “Avviso pubblico”)– per la presentazione di 
istanze per l’accesso ai finanziamenti per interventi 
di studio, ricerca e di sperimentazione nell’ambito 
dell’azione “Supporto alle politiche” - anno 2013;

- a destinare al finanziamento delle istanze pervenute 
della specifica graduatoria delle istanze pervenute e 
ritenute  ammissibili  a  contributo  la  somma 
complessiva di Euro 155.000,00 a valere sulle risorse 
del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2013 
allocate sul capitolo 18093 “Contributi a imprese 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)” compreso nell’Unità 
Previsionale  di  Base  1.3.1.2.5550  “Sviluppo  del 
sistema agro-alimentare”; 

- a stabilire:

- che sono ammissibili proposte progettuali della 
durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;

- che al finanziamento degli eventuali dei progetti 
biennali  collocati  in  posizione  utile  per  il 
finanziamento  nell’ambito  della  disponibilità 
sopra definita, al fine di assicurare l’integrale 
copertura finanziaria delle attività, si provveda 
con imputazione dei relativi oneri interamente a 
valere sull’esercizio 2013;

- che  il  procedimento  amministrativo  relativo 
all’attuazione  di  quanto  previsto  nell’”Avviso 
pubblico”  sia  regolato  secondo  i  criteri  e  le 
prescrizioni  fissati  nei  richiamati  “Criteri 
generali”, fatte salve le specificità stabilite 
nell’”Avviso pubblico stesso”;

- ad  individuare  nel  Responsabile  del  Servizio  Ricerca, 
innovazione e promozione del sistema agroalimentare della 
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività 
faunistico-venatorie  il  Responsabile  del  procedimento 
relativo  all’attuazione  dell’”Avviso  pubblico”  di  che 
trattasi; 

Preso atto che, entro il termine per la ricezione delle 
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domande fissato al punto 8) del dispositivo della predetta 
deliberazione e al punto 1. “Presentazione delle domande” 
dell’”Avviso pubblico”, risulta pervenuta a questo Servizio 
una sola istanza di contributo per la realizzazione di un 
progetto  di  durata  biennale  e  che  la  stessa  è  risultata 
formalmente ricevibile;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale 
Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie 
n. 9598 del 1° agosto 2013 con la quale, in attuazione di 
quanto  disposto  dal  punto  7.  “Valutazione  dei  progetti  - 
punteggi” dell’”Avviso pubblico”, è stato costituito – ai 
fini della valutazione del progetto presentato – il Gruppo di 
valutazione  tecnico-amministrativo,  incaricato 
dell’assolvimento dei seguenti compiti:

- verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze, ed 
in particolare la verifica del possesso dei requisiti da 
parte del richiedente nonché l’interesse generale e la 
ricaduta dei risultati a favore di tutte le imprese senza 
criteri discriminatori;

- valutazione tecnico-scientifica e di congruità tecnico-
economica  dei  progetti  ritenuti  ammissibili,  nonché 
l’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri 
stabiliti nel medesimo “Avviso pubblico”;

- verbalizzazione  dei  risultati  delle  verifiche  e 
valutazioni compiute e trasmissione al Responsabile del 
procedimento, individuato nella persona del Responsabile 
del  Servizio  Ricerca,  innovazione  e  promozione  del 
sistema agroalimentare;

Visto il verbale dell’8 agosto 2013 redatto dal Gruppo 
di valutazione tecnico-amministrativo dal quale si evince che 
si è provveduto in particolare: 

- all’esame dell’istanza progettuale pervenuta in base al 
quale ne è stata accertata l’ammissibilità;

- alla verifica del possesso dei requisiti da parte del 
richiedente e si è accertato l’interesse generale  e la 
ricaduta dei risultati a favore di tutte le imprese senza 
criteri discriminatori;

- alle  valutazioni  tecnico-scientifica  e  di  congruità 
tecnico  economica  con  l’attribuzione  dei  punteggi  al 
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progetto  secondo  i  criteri  contenuti  nel  punto  7. 
dell’“Avviso  pubblico”,  nonché  alla  definizione  della 
spesa ammissibile, suddivisa per annualità di progetto, 
come sintetizzato nel seguente quadro riepilogativo:

Titolo breve
Durata 
(mesi)

Soggetto 
proponente

Punteggio

Spesa preventivata e 
ritenuta interamente ammissibile

Euro
I annualità II annualità

Totale

CRPA  SpA- 
Biogas_micotos-
sine_clostridi

24

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

776 73.087,48 105.936,59 179.024,07

- alla  definizione  –  ai  sensi  del  punto  6.  “Risorse  e 
percentuale  del  contributo”  dell’”Avviso  pubblico”  - 
dell’entità  del  contributo  concedibile  nell’importo  di 
complessivi Euro  154.991,21, come di seguito ripartito 
fra le due annualità di progetto:

Contributo concedibile 
Euro

I annualità II annualità Totale

63.427,26 91.653,95 154.991,21

- alla indicazione di alcune prescrizioni tecniche ai fini 
della realizzazione del progetto;

Richiamato  il  verbale  datato  3  ottobre  2013, 
sottoscritto 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”; 

Dato  atto,  pertanto,  che  -  sulla  scorta  delle 
valutazioni istruttorie effettuate e sopra descritte ed in 
adempimento  alle  procedure  previste  ai  punti  7.  e  8. 
dell’”Avviso pubblico” - si è provveduto alla formulazione 
della graduatoria costituita dall’unico progetto presentato 
e  ritenuto  ammissibile  relativamente  alla  tipologia  di 
intervento  Studio,  ricerca  e  sperimentazione  nell’ambito 
dell’azione  “Supporto  alle  politiche”,  riportata 
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
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Preso atto che il Centro Ricerche Produzioni Animali – 
C.R.P.A. S.p.A. di Reggio Emilia: 

- con nota prot. n. PG.2013.0255245 del 17 ottobre 2013 ha 
comunicato ai fini della concessione del contributo - ai 
sensi  del  punto  10.  “Concessione  dei  contributi  ed 
erogazione anticipi” dell’”Avviso pubblico” - l’interesse 
alla realizzazione del progetto ed ha comunicato altresì 
la data di effettivo inizio delle attività;

- con prot. n. PG.2013.0255258 del 17 ottobre 2013 ha, tra 
l’altro, trasmesso -  secondo le modalità stabilite al 
punto  2.6.6.1.  dei  “Criteri  Generali”  -  la   variante 
relativa  alla  modifica  della  data  di  inizio  delle 
attività  di  cui  al  punto  2.4.  dei  medesimi  “Criteri 
generali”, nonché le variazioni al progetto presentato a 
recepimento  di  quanto  prescritto  nel  verbale  di 
istruttoria;

Richiamato,  pertanto,  il  verbale  di  istruttoria  su 
variante redatto in data 22 ottobre 2013 con il quale il 
tecnico tutor del progetto dr. Nannetti Stefano prende atto:

- delle variazioni al progetto conseguenti al recepimento 
delle prescrizioni del verbale di istruttoria redatto dal 
Gruppo  di  valutazione  tecnico-ammistrativo  in  data  8 
agosto 2013;

- della variazione della data di inizio attività posta al 
1°  settembre  2013  nonché  della  conseguente  nuova 
scansione  temporale  della  realizzazione  delle  attività 
ridefinita come di seguito indicato:

Annualità Dal Al

Prima annualità 01/09/2013 31/08/2014

Seconda annualità 01/09/2014 31/08/2015

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 
ss.mm., ed in particolare l'art. 83, comma 3, lett. a);

Dato atto che tutta la documentazione a supporto del 
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presente atto è trattenuta presso questo Servizio;

Richiamata 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”; 

Viste:

- la  L.R.  21  dicembre  2012,  n.  19  “Legge  finanziaria 
regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge 
regionale  15  novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con 
l’approvazione 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", 
comma 4, lettera b), della L.R. n. 40/2001  - sono state 
apportate 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'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione";

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 10 "Assestamento del bilancio 
di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2013  e  del 
Bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell’articolo 30 
della  legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40.  Primo 
provvedimento generale di variazione";

- la deliberazione del 18 novembre 2013 con la quale la 
Giunta regionale - in attuazione del già citato art. 31, 
comma 4, lettera b), della L.R. n. 40/2001 – ha apportato 
variazioni compensative fra i capitoli 18093, 18132 e 
18134  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;
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Dato  atto  che  le  risorse  specificatamente  destinate 
dall'”Avviso pubblico” al finanziamento della graduatoria di 
che trattasi consentono l'integrale copertura delle annualità 
di progetto i cui oneri, in attuazione di quanto previsto 
dall’“Avviso pubblico”, sono imputati interamente a valere 
sullo stanziamento recato dal capitolo 18093 del bilancio 
dell'esercizio finanziario 2013; 

Richiamate:

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

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

- la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  "Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed 
in particolare l'art. 11;

Dato  atto  che  al  progetto  di  che  trattasi  è  stato 
assegnato dalla competente struttura ministeriale, ai fini 
del citato art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico di 
Progetto (CUP) n. E85C13000370009;

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”;

- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 
del  27  agosto  2013  concernente  “Adempimenti 
amministrativi  in  attuazione  dell’art.  31 
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“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 
Regolarità Contributiva;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni” ed in particolare gli artt. 26 e 27;

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

Ritenuto,  tutto  ciò  premesso  e  considerato,  di 
provvedere con il presente atto:

- a  recepire  integralmente  le  risultanze  dell’attività 
svolta dal Gruppo di valutazione tecnico-amministrativo, 
in  adempimento  delle  procedure  previste  dal  punto  7. 
“Valutazione dei progetti - punteggi” e 9. “Approvazione 
della graduatoria” dell’“Avviso pubblico”;

- a  recepire  integralmente  le  risultanze  dell'attività 
svolta  dal  tecnico  referente  (tutor)  sulle  variazioni 
del  progetto  conseguenti  alle  prescrizioni  contenute 
nelle note del verbale di istruttoria dell'8 agosto 2013 
nonché sulla variazione della data di inizio attività ed 
sulla  conseguente  nuova  scansione  temporale  della 
realizzazione delle attività progettuali;  

- ad approvare, pertanto, la graduatoria, costituita da un 
unico  progetto  di  durata  biennale,  relativa  alla 
tipologia  di  intervento  “Studi,  ricerche  e 
sperimentazione,  ivi  compresa  l’organizzazione  degli 
interventi, di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), 
L.R.  28/1998  nell'ambito  dell'azione  “Supporto  alle 
politiche”  -  anno  2013,  di  cui  all’Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale  del presente atto;

pagina 9 di 19



- a  concedere  al  Centro  Ricerche  Produzioni  Animali  – 
C.R.P.A. S.p.A. di Reggio Emilia a titolo di contributo 
complessivo per realizzazione del progetto in questione 
la  somma  di  Euro  154.991,21  così  come  indicato 
nell'Allegato 1, e meglio specificato nell’Allegato 2, 
entrambi  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
atto;

- ad assumere - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 
47,  comma  2,  della  predetta  L.R.  n.  40/2001  –  il 
conseguente impegno di spesa;

Dato  atto  che  il  contributo  concesso  si  intende  al 
lordo delle eventuali ritenute fiscali di legge se ed in 
quanto applicabili;

Dato atto, altresì: 

- che  potranno  essere  erogati  acconti  -  a  fronte  di 
specifica richiesta secondo quanto stabilito al punto 10. 
dell’”Avviso  pubblico”  -  previa  presentazione  di 
fidejussione  bancaria  o  assicurativa  a  favore  della 
Regione per un importo pari al 110% dei singoli  acconti 
richiesti, e redatta conformemente allo schema approvato 
con  determinazione  n.  8549  del  5  agosto  2010  del 
Responsabile  del  Servizio  Ricerca,  Innovazione  e 
Promozione del sistema agroalimentare – fatte salve le 
valutazioni  in  itinere  eseguite  dalla  Regione  in 
relazione all'effettivo andamento della spesa ai fini del 
rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità 
interno - con le seguenti modalità:

- fino  al  40%  del  contributo  concesso  ovvero  minor 
importo  pari  al  valore  della  prima  annualità  di 
progetto,  successivamente  alla  pubblicazione  del 
presente  provvedimento  sul  sito  Internet  della 
Regione Emilia-Romagna nella sezione “Amministrazione 
trasparente” secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi 
interpretativi  contenuti  nella  deliberazione  di 
Giunta regionale n. 1621/2013;

- fino ad un ulteriore 40% del contributo concesso, 
previa presentazione entro due mesi dal termine della 
prima annualità di progetto di una rendicontazione 
intermedia costituita da una relazione tecnica sulle 
attività  svolte  e  sui  risultati  parziali 
eventualmente  conseguiti  nonché  da  un  rendiconto 
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finanziario  sottoscritto,  ai  sensi  della  normativa 
vigente, dal legale rappresentante;

- che al saldo si provvederà al termine del progetto ed a 
presentazione della rendicontazione finale, predisposta 
seguendo le modalità stabilite al punto 2.7 dei “Criteri 
generali”  e  relativa  alla  totalità  delle  attività 
realizzate e delle spese sostenute;

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 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  successive 
modifiche;

Richiamate,  infine,  le  deliberazioni  della  Giunta 
regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 e ss.mm., 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'assetto di alcune Direzioni Generali della 
Giunta e del Gabinetto 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 
(decorrenza 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 
dispositivo;

2) di recepire integralmente – in attuazione del punto 9. 
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“Approvazione della graduatoria” dell’“Avviso pubblico” 
di cui all'Allegato B) parte integrante e sostanziale 
della deliberazione della Giunta regionale n. 645/2013 – 
per il finanziamento delle istanze progettuali ai sensi 
della L.R. n. 28/1998 per interventi di studio, ricerca e 
sperimentazione  nell’ambito  dell’azione  “Supporto  alle 
politiche”  –  anno  2013  -  le  risultanze  dell’attività 
svolta dal Gruppo di valutazione tecnico-amministrativo - 
con  riferimento  all'unico  progetto  presentato  e 
sintetizzate in apposito verbale dell'8 agosto 2013 -  in 
adempimento  delle  procedure  previste  al  punto  7. 
dell’”Avviso pubblico”;

3) di approvare, pertanto - ai sensi del predetto punto 9. 
dell’“Avviso  pubblico”  ed  in  seguito  all’avvenuto 
accertamento  dei  requisiti  di  ammissibilità  nonché  al 
superamento della soglia di punteggio di cui al punto 7. 
del medesimo “Avviso” - la graduatoria costituita da un 
unico progetto di durata biennale relativa alla tipologia 
di  intervento  “Studio,  ricerca  e  sperimentazione”, 
nell’ambito dell’azione “Supporto alle politiche” – anno 
2013,  di  cui  all’Allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

4) di  dare  atto  che  -  come  previsto  al  punto  4)  del 
dispositivo della citata deliberazione n. 645/2013 - il 
procedimento  amministrativo  relativo  all’attuazione 
dell’intervento  contributivo  qui  considerato  sarà 
regolato secondo i criteri e le prescrizioni fissati nei 
“Criteri  Generali”,  definiti  nell’Allegato  A)  alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 672/2011, fatte 
salve  le  specificità  stabilite  nel  citato  ”Avviso 
pubblico”;

5) di prendere atto con riferimento alla variante di cui al 
verbale di istruttoria su variante del 22 ottobre 2013:

- delle variazioni al progetto presentate dal Centro 
Ricerche  Produzioni  Animali  –  C.R.P.A.  S.P.A  di 
Reggio  Emilia  a  recepimento  delle  prescrizioni 
contenute  nel  verbale  di  istruttoria  redatto  dal 
Gruppo di valutazione tecnico-amministrativo in data 
8 agosto 2013;

- della  variazione  della  data  di  inizio  attività  e 
della  conseguente  scansione  temporale,  come  meglio 
specificato in premessa;
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6) di  concedere  al  Centro  Ricerche  Produzioni  Animali  – 
C.R.P.A. S.p.A. di Reggio Emilia, a titolo di contributo 
complessivo per la realizzazione del progetto di durata 
biennale inserito nella graduatoria di cui al precedente 
punto  3),  la  somma  di  Euro  154.991,21  -  così  come 
indicato  nell'Allegato  1,  e  meglio  specificato 
nell’Allegato 2, entrambi parti integranti e sostanziali 
del  presente  atto,  dando  atto  che  tale  contributo  si 
intende  al  lordo  delle  eventuali  ritenute  fiscali  di 
legge se ed in quanto applicabili;

7) di  impegnare  a  favore  del  Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  di  Reggio  Emilia  la  somma 
complessiva di Euro 154.991,21 a valere sull’impegno n. 
3699 assunto sul capitolo 18093 “Contributi a imprese 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)” compreso  nell'Unità 
Previsionale di Base 1.3.1.2.5550 "Sviluppo del sistema 
agroalimentare", del bilancio per l’esercizio finanziario 
2013 che presenta la necessaria disponibilità;

8) di  dare  atto  che,  ai  fini  dell’art.  11  della  Legge 
3/2003, al progetto qui finanziato è stato assegnato il 
Codice Unico di Progetto (CUP) n. E85C13000370009;

9) di dare atto inoltre 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 è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
ivi contemplati;

10) di dare atto altresì:

- che potranno essere erogati acconti - a fronte di 
specifica richiesta secondo quanto stabilito al punto 
10. dell’”Avviso 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  del  Responsabile  del  Servizio  Ricerca, 
Innovazione e Promozione del sistema agroalimentare - 
fatte salve le valutazioni in itinere  eseguite dalla 
Regione  in  relazione  all'effettivo  andamento  della 
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spesa ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dal 
Patto  di  stabilità  interno  -  con  le  seguenti 
modalità:

- fino al 40% del contributo concesso ovvero minor 
importo pari al valore della prima annualità di 
progetto, successivamente alla pubblicazione di 
cui al precedente punto 9);

- fino ad un ulteriore 40% del contributo concesso, 
previa presentazione entro due mesi dal termine 
della  prima  annualità  di  progetto  di  una 
rendicontazione  intermedia  costituita  da  una 
relazione  tecnica  sulle  attività  svolte  e  sui 
risultati  parziali  eventualmente  conseguiti 
nonché da un rendiconto finanziario sottoscritto, 
ai  sensi  della  normativa  vigente,  dal  legale 
rappresentante;

- che al saldo si provvederà al termine del progetto ed 
a  presentazione  della  rendicontazione  finale, 
predisposta seguendo le modalità stabilite al punto 
2.7 dei “Criteri generali” e relativa alla totalità 
delle attività realizzate e spese sostenute;

11) di  dare  atto,  inoltre,  che  alla  liquidazione  e  alla 
richiesta di emissione dei titoli di pagamento connessi 
al contributo concesso con la presente determinazione si 
provvederà con propri atti formali, ai sensi degli artt. 
51  e  52  della  L.R.  40/2001,  della  deliberazione  n. 
2416/2008 e successive modifiche nonché secondo quanto 
definito  al  precedente  punto  10)  e  nell’”Avviso 
pubblico”; 

12) di dare atto, altresì:

- che potrà essere concessa proroga al termine fissato 
con  il  presente  atto  per  il  completamento 
dell'attività, ai sensi di quanto previsto al punto 
2.6.5. “Proroghe” dei “Criteri generali”;

- che nella realizzazione delle attività il soggetto 
attuatore dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni 
e alle note trasmessi dalla Regione;

13) di  rimandare  alle  disposizioni  fissate  nei  più  volte 
citati “Avviso pubblico” e “Criteri generali” per quanto 
non  espressamente  richiamato  nel  presente  atto  in 
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particolare con riferimento a “Varianti”, “Modalità di 
rendicontazione”, ”Controlli e verifiche a consuntivo” e 
“Riduzione del contributo, revoche e sanzioni”;

14) di dare atto che il progetto di cui al presente atto 
concorre a formare il Piano Stralcio 2013; 

15) di  pubblicare  per  estratto  il  presente  atto  sul 
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Giancarlo Cargioli
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ALLEGATO 1

Avviso  pubblico  regionale  per  la  presentazione  di  domande  di  contributo  per  la  realizzazione  di  progetti  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione 
nell’ambito dell’azione “Supporto alle politiche” – anno 2013. Deliberazione della Giunta regionale n. 645/2013 -  Allegato B) 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Interventi relativi a studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, [di cui all’art. 7, 
comma 1, lett. a) e b) della L.R. 28/1998]-

GRADUATORIA

Capitolo di spesa:18093 

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO
DURATA 

(MESI)
PUNTEGGIO

Importi I annualità Importi II annualità

Spesa ammessa Contributo concesso Spesa ammessa Contributo concesso

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

Biogas_micotossine_clostridi 24 776 73.087,48 63.427,26 105.936,59 91.563,95

Totale spesa ammessa 179.024,07

Totale contributo concesso 154.991,21
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ALLEGATO 2

Avviso  pubblico  regionale  per  la  presentazione  di  domande  di  contributo  per  la  realizzazione  di  progetti  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione 
nell’ambito dell’azione “Supporto alle politiche” – anno 2013. Deliberazione della Giunta regionale n. 645/2013 –Allegato B)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Interventi relativi a studio, ricerca e sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, [di cui all’art. 7, 
comma 1, lett. a) e b) della L.R. 28/1998]

PROGETTO BIENNALE FINANZIATO 
“BIOGAS_MICOTOSSINE_CLOSTRIDI” 

BENEFICIARIO
DURATA

ATTIVTA'
TIPOLOGIA 

DI SPESA

I ANNUALITA’ II ANNUALITA’ TOTALE

SPESE 
AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

SPESE 
AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

SPESE
AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

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

I annualità
1.09.2013/31.08.2014

II annualità
31.09.2013/31.08.2015

Progetto Progetto
Personale 11.792,00

54.741,25

12.885,68

81.444,93

Spese di realizzazione 42.949,25 68.559,25
Spese generali 9.660,22 14.372,64
Totale progetto 64.401,47 95.817,57

Organizzazione Organizzazione

Personale 7.383,11

8.686,01

8.601,17

10.119,02

Spese di realizzazione 0,00 0,00
Spese generali 1.302,90 1.517,85
Totale organizzazione 8.686,01 10.119,02

Totale 73.087,48 63.427,26 105.936,59 91.563,95 179.024,07 154.991,21
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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/2013/14116

data 25/10/2013

IN FEDE

Giancarlo Cargioli

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 18 di 19



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,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/14116

data 25/11/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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