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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 l’intervento della Regione nei settori della 
ricerca  e  sperimentazione,  dell’assistenza  tecnica  e 
relativi supporti in ambito agro-alimentare;

- la deliberazione 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 
modalità  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”);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2105 del 30 
dicembre 2013, con la quale è stato tra l’altro approvato 
uno specifico Avviso pubblico – di cui all’Allegato B) 
parte  integrante  e  sostanziale  della  medesima 
deliberazione (di seguito per brevità “Avviso pubblico”) 
- per la presentazione di istanze di contributo per la 
realizzazione di progetti di organizzazione della domanda 
di ricerca (art. 4, comma 1, lett. a ), L.R. 28/1998) e 
di sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli 
interventi, nel settore vegetale (art. 7, comma 1, lett. 
a) e b), L.R. 28/1998) nell’ambito dell’azione “Ricerca e 
sperimentazione  di  interesse  generale”  –  (Modalità 
tradizionale)  –  per  l’anno  2014  ed  è  stata  definita 
l’articolazione  per  tipologia  di  intervento  della 

Testo dell'atto

pagina 2 di 34



complessiva disponibilità di Euro 1.100.000,00 destinata 
al  finanziamento  delle  specifiche  graduatorie  come 
riportato nella seguente tabella:

Tipologia di intervento Risorse disponibili

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

Capitolo 18091 Euro 100.000,00

Sperimentazione,  compresa  l’organizzazione 
degli  interventi  di  cui  all’art.  7,  comma  1, 
lett. a) e b),  della L.R. 28/1998 nel settore 
vegetale 

Capitolo 18093 Euro 994.000,00

Capitolo 18096 Euro 6.000,00

Totale Euro 1.000.000,00

Totale risorse complessive Euro 1.100.000,00

Richiamati, inoltre:

- il  punto  4),  secondo  alinea,  del  dispositivo  della 
suddetta deliberazione n. 2105/2013, il quale stabilisce, 
fra l’altro, che il procedimento amministrativo relativo 
all’attuazione  di  quanto  previsto  nel  citato  “Avviso 
pubblico”  sia  regolato  secondo  i  criteri  e  le 
prescrizioni fissati nei richiamati “Criteri generali”, 
fatte salve le specificità stabilite nel medesimo Avviso 
pubblico;

- i seguenti punti dell’”Avviso pubblico”:

- il punto 3. “Durata”;

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

- il punto 7. “Valutazione dei progetti - Punteggi”;

- il punto 7.1 “Criteri di precedenza”;

- il punto 8. “Approvazione delle graduatorie”;

Richiamata,  altresì,  la  deliberazione  della  Giunta 
regionale  n.  854  del  17  giugno  2014,  con  la  quale,  fra 
l'altro:

- sono state ridefinite le modalità di approvazione delle 
graduatorie  e  di  concessione  dei  contributi  definite 
nell'Avviso pubblico di cui all’ Allegato B), al punto 8. 
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"Approvazione  delle  graduatorie"  nonché  al  punto  9. 
"Concessione  dei  contributi  -  liquidazione  anticipi  e 
saldo",  attraverso  l’accorpamento  delle  fasi 
procedimentali  e  senza  arrecare  pregiudizio  degli 
interessi dei soggetti potenzialmente beneficiari; 

- è stato stabilito che il Responsabile del procedimento 
entro  il  30  giugno  2014  provveda  -  successivamente 
all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria, 
da trasmettere da parte dei potenziali beneficiari entro 
10 giorni dalla richiesta – alla formalizzazione delle 
graduatorie e alle contestuali concessioni dei contributi 
e assunzione dei connessi impegni di spesa;

Dato atto:

- che il regime di aiuti di cui alla L.R. n. 28/1998 è 
stato  prorogato  dalla  Commissione  Europea  fino  al  30 
giugno 2014;

- che le predette deliberazioni n. 2105/2013 e n. 854/2014 
sono state oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 
26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.;

Preso atto che, entro il termine fissato al punto 6) 
del dispositivo della suddetta deliberazione n. 2105/2013, 
risultano pervenuti a questo Servizio in esito all’“Avviso 
pubblico”  i  seguenti  n.  15  progetti,  tutti  formalmente 
ricevibili, presentati dai soggetti proponenti a fianco di 
ciascuno indicati:

Tipologia di intervento Progetti Soggetto proponente

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

ODR ZOO 2014
Centro Ricerche Produzione 
Animali – C.R.P.A. S.p.A. di 

Reggio Emilia

NETWORK  DAL  PSR  ALLA 
RICERCA  INTERNAZIONALE 
H2020

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

Tipologia di intervento Progetti Soggetto proponente

Sperimentazione,  compresa 
l’organizzazione  degli  interventi 
(art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 
28/1998) nel settore vegetale

Caratterizzazione  tecnologica  e 
qualitativa  del  vitigno 
TREBBIANO

Astra Innovazione e Sviluppo 
s.r.l. - Agenzia per la 

Sperimentazione Tecnologica e 
la Ricerca Agroambientale s.rl. 

- Faenza (RA)
Ortofrutta e vite - 2014
Sperimentazione  a  supporto  della 
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pataticoltura regionale
Sperimentazione  per  una 
vitivinicoltura altamente sostenibile
Tecniche,  varietà e portainnesti per 
l'orticoltura
TESTIVAR

Irrinet di precisione
Consorzio di Bonifica di 

secondo grado per il Canale 
Emiliano Romagnolo - Bologna

QUALE_SORGO  -  Ideotipi  ed 
epoche  di  raccolta   sorgo  da 
biomassa

Fondazione CRPA STUDI 
RICERCHE - Reggio Emilia 

(capoprogetto)
Partecipante:

Azienda Agraria Sperimentale 
Stuard società consortile a r.l. - 

Parma

Impieghi innovativi di digestato Azienda Agraria Sperimentale 
Mario Marani - RavennaSACCC

BIOVER Azienda Agraria Sperimentale 
Stuard società consortile a r.l. - 

Parma
Concimazione azotata del pomodoro 
da industria

Irrigazione rateo-variabile
Azienda Sperimentale Vittorio 

Tadini - Località Gariga di 
Podenzano (PC)

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale 
Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie 
n. 5875 del 5 maggio 2014 con la quale, fra l'altro, in 
attuazione di quanto disposto dal paragrafo 2.5 dei “Criteri 
generali”, sono stati costituiti – ai fini della valutazione 
dei progetti presentati in esito all'Avviso pubblico di che 
trattasi - i seguenti gruppi di lavoro:

- il  “Gruppo  di  lavoro  per  la  valutazione  tecnico-
amministrativa”,  con  il  compito  di  provvedere  alla 
valutazione  tecnico-amministrativa  di  ammissibilità  di 
tutte  le  istanze  presentate  e  ritenute  formalmente 
ricevibili  nonché  alla  verbalizzazione  dell’esito 
dell’istruttoria  motivando  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 
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dall’”Avviso pubblico” ed in particolare dal citato 
punto 7.;

- 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-
amministrativa”  ha  provveduto  all’esame  delle  istanze 
progettuali  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 
valutazioni di merito attribuendo i punteggi ai progetti 
secondo  i  criteri  contenuti  nei  punti  7.  e  7.1 
dell’“Avviso  pubblico”  nonché  alla  definizione  della 
spesa ammissibile;

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

Richiamato  il  verbale  datato  17  giugno  2014, 
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”; 

Richiamata,  altresì,  la  nota  della  Responsabile  del 
Servizio  Percorsi  di  qualità,  Relazioni  di  Mercato  e 
Integrazioni di Filiera, di protocollo NP/2014/0007891 del 20 
giugno  2014,  con  la  quale  si  comunica  l'acquisizione  del 
parere favorevole della Commissione regionale per il settore 
agroalimentare biologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della 
L.R. 28/1998;

Atteso:

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

- che  -  tenuto  conto  delle  problematiche  connesse  alla 
procedura informatizzata utilizzata per la gestione del 
Piano stralcio ed al fine di mantenere coerenza con i 
Piani stralcio degli esercizi precedenti - è opportuno 
provvedere  alla  formulazione  delle  graduatorie  degli 
interventi di che trattasi mantenendo le identificazioni 
delle relative tabelle così come utilizzate negli anni 
precedenti, e precisamente:

- Tabella  A:  tipologia  di  intervento  “Organizzazione 
della domanda di ricerca - di cui all’art. 4, comma 
1, lett. a), della L.R. 28/98”; 

- Tabella  D  -  Vegetale:  tipologia  di  intervento 
“Sperimentazione,  compresa  l’organizzazione  degli 
interventi (art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 
28/1998) nel settore vegetale”;

Ritenuto  -  in  seguito  agli  esiti  istruttori  sulle 
domande  presentate  che  hanno  tra  l’altro  accertato  i 
requisiti di ammissibilità, sia di natura amministrativa che 
tecnica, ed il superamento della soglia di punteggio di cui 
al punto 2.5.1 dei “Criteri generali” - di provvedere con il 
presente atto:

- a  recepire  integralmente  le  risultanze  delle  attività 
svolte  dai  Gruppi  di  lavoro,  in  adempimento  delle 
procedure  previste  dal  punto  8.  “Approvazione  delle 
graduatorie” dell’“Avviso pubblico” e della deliberazione 
della Giunta regionale n. 854/2014;

- 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)” di cui all’Allegato 
1, “Tabella A”, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, che evidenzia un ammontare 
di contributi concedibili di Euro 100.000,00;

- la graduatoria relativa alla tipologia di intervento 
“Sperimentazione,  compresa  l’organizzazione  degli 
interventi (art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 
28/1998) nel settore vegetale” di cui all’Allegato 1, 
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“Tabella  D  –  Vegetale”,  parimenti  allegato  al 
presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale, che evidenzia un ammontare di contributi 
concedibili di Euro 987.343,93;

Dato  atto  che  le  risorse  destinate  dall’”Avviso 
pubblico” al finanziamento delle graduatorie consentono:

- l’integrale  copertura  della  graduatoria  di  cui  alla 
Tabella A;

- l'integrale  copertura  della  graduatoria  di  cui  alla 
Tabella D – Vegetale;

Viste:

- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 di approvazione della 
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 
della  predetta  L.R.  40/2001  in  coincidenza  con 
l’approvazione del bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2014  e  del 
bilancio pluriennale 2014-2016;

- la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  29  di  approvazione  del 
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-
2016;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  62  del  27 
gennaio 2014 con la quale - in attuazione dell’ art. 31, 
comma  4,  lett.  b),  della  L.R.  40/2001  -  sono  state 
apportate variazioni compensative fra i capitoli 18086, 
18091, 18093, 18103 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 deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 23 
giugno 2014 con la quale - in attuazione del citato art. 
31, comma 4, lett. b), della L.R. 40/2001, sulla base 
degli  esiti  delle  predette  istruttorie  ed  al  fine  di 
consentire  la  corretta  imputazione  delle  risorse  nel 
rispetto  della  codificazione  SIOPE  in  relazione  alla 
natura del beneficiario - è stata apportata la seguente 
variazione  compensativa  fra  i  capitoli  18093  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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Capitolo Variazione in diminuzione Variazione in aumento

18093 Euro 66.705,89

18134 Euro 66.705,89

Rilevato che il quadro delle coperture dei fabbisogni 
delle graduatorie di cui al presente atto risulta pertanto il 
seguente:

Tabella Tipologia di intervento Fabbisogno Copertura

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

100.000,00 Capitolo 18091 100.000,00

D – 
vegetale

Sperimentazione,  compresa  l’or-
ganizzazione  degli  interventi  di 
cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e 
b),  della L.R. 28/1998 nel settore 
vegetale 

987.343,93

Capitolo  18093 920.638,04

Capitolo 18134 66.705,89

Totale 987.343,93

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”; 

Atteso che - sulla base di quanto previsto nell’“Avviso 
pubblico”, nei “Criteri generali” e nella deliberazione della 
Giunta  regionale  n.  854/2014  –  contestualmente 
all’approvazione  delle  graduatorie si  provvede  anche  alla 
concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti 
-  subordinatamente  all’acquisizione  della  documentazione 
prevista  dal  punto  9.  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  documentazione 
antimafia” e s.m.i, ove necessario, nonché, per ogni progetto 
finanziato,  del  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato 
dalla competente struttura ministeriale ai fini dell’art. 11 
della Legge n. 3/2003 - nonché all'assunzione dei conseguenti 
impegni di spesa;

Atteso  che  si  provvede  con  separato  atto  al 
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finanziamento del progetto n. 13 “QUALE_SORGO - Ideotipi ed 
epoche di raccolta sorgo da biomassa”, di cui alla Tabella D 
-  Vegetale,  allegato  1,  per  mere  ragioni  di  chiarezza 
espositiva  dei  contributi  concessi in  quanto  progetto  da 
realizzarsi da Associazione Temporanea d’Impresa costituita 
dalla  Fondazione  CRPA  STUDI  RICERCHE  -  Reggio  Emilia  e 
dall'Azienda Agraria Sperimentale Stuard società consortile a 
r.l. – Parma;

Dato atto che con il presente provvedimento si intende 
pertanto disporre il finanziamento dei seguenti progetti:

- Tabella A: nn. 1 e 2

- Tabella D - Vegetale: dal n. 1 al n. 12;

Preso atto dei seguenti verbali dei “Gruppi di lavoro 
tecnico per la valutazione tecnico-scientifica e di congruità 
tecnico-economica” nei quali sono indicati, per ciascuno dei 
seguenti  progetti,  il  punteggio  complessivo  assegnato,  i 
termini temporali di durata dell’attività, la data di inizio 
dell’attività  stessa  e  la  spesa  ammessa,  articolata  per 
singole voci:

n.
progetto

Titolo
Data

verbale

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

1 NETWORK DAL PSR ALLA RICERCA INTERNAZIONALE H2020 20/05/14

2 ODR ZOO 2014 20/05/14

Sperimentazione,  compresa l'organizzazione degli interventi – nel settore vegetale (Art. 7, comma 1, 
lett. a) e b) L.R. 28/1998) – Tabella D – Vegetale

1 IRRINET DI PRECISIONE 26/05/14

2 Sperimentazione per una vitivinicoltura altamente sostenibile 22/05/14

3 BIOVER 22/05/14

4 Sperimentazione a supporto della pataticoltura regionale 26/05/14

5 Impieghi innovativi di digestato 21/05/14

6 SACCC 21/05/14

7 Tecniche, varietà e portainnesti per l'orticoltura 26/05/14

8 Concimazione azotata del pomodoro da industria 20/05/14

9 ORTOFRUTTA E VITE - 2014 22/05/14

10 Caratterizzazione tecnologica e qualitativa del vitigno Trebbiano 22/05/14

11 Irrigazione rateo-variabile 20/05/14

12 TESTIVAR 20/05/14
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Preso atto che la denominazione esatta del Consorzio di 
Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo di 
Bologna  è  Consorzio  di  Bonifica  di  secondo  grado  per  il 
Canale Emiliano Romagnolo - Canale Giandotti di Bologna;

Dato atto che i soggetti attuatori dei progetti di che 
trattasi  e  beneficiari  dei  relativi  contributi  sono  i 
seguenti:

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

n.
progetto

Titolo Soggetto attuatore e beneficiario

1
NETWORK DAL PSR ALLA RICERCA 
INTERNAZIONALE H2020

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

2 ODR ZOO 2014
Centro Ricerche Produzioni Animali - C.R.P.A. 
S.p.A. di Reggio Emilia 

Sperimentazione,  compresa  l'organizzazione  degli  interventi  –  nel  settore vegetale  (art.  7,  
comma 1, lett. a) e b), L.R. 28/1998) – Tabella D -Vegetale

n.
progetto

Titolo Soggetto attuatore e beneficiario

1 IRRINET DI PRECISIONE
Consorzio di Bonifica di secondo grado per il 
Canale Emiliano Romagnolo - Bologna

2
Sperimentazione per una vitivinicoltura 
altamente sostenibile 

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Agenzia 
per la Sperimentazione Tecnologica e la 
Ricerca Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

3 BIOVER
Azienda Agraria Sperimentale Stuard società 
consortile a r.l. - Parma

4
Sperimentazione a supporto della 
pataticoltura regionale 

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Agenzia 
per la Sperimentazione Tecnologica e la 
Ricerca Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

5 Impieghi innovativi di digestato
Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani - 
Ravenna

6 SACCC
Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani - 
Ravenna

7
Tecniche, varietà e portainnesti per 
l'orticoltura

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Agenzia 
per la Sperimentazione Tecnologica e la 
Ricerca Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

8
Concimazione azotata del pomodoro da 
industria

Azienda Agraria Sperimentale Stuard società 
consortile a r.l. - Parma

9 ORTOFRUTTA E VITE - 2014
Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Agenzia 
per la Sperimentazione Tecnologica e la 
Ricerca Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

10
Caratterizzazione tecnologica e qualitativa 
del vitigno Trebbiano

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Agenzia 
per la Sperimentazione Tecnologica e la 
Ricerca Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

11 Irrigazione rateo-variabile
Azienda Sperimentale Vittorio Tadini - 
Località Gariga di Podenzano (PC)

12 TESTIVAR
Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Agenzia 
per la Sperimentazione Tecnologica e la 
Ricerca Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

Acquisite,  da  tutti  i  predetti  soggetti,  la 
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comunicazione di interesse alla realizzazione dei progetti e 
la  data  di  effettivo  inizio  delle  attività,  così  come 
stabilito  dal  punto  9.  “Concessione  dei  contributi  - 
Liquidazione anticipi e saldo” dell’Avviso pubblico”;

Acquisita,  inoltre,  dal  Centro  Ricerche  Produzioni 
Animali  –  C.R.P.A.  S.p.A.  di  Reggio  Emilia  la  variante 
relativa  alla  rimodulazione  –  al  fine  di  allineare  il 
progetto alle risultanze dell’istruttoria regionale che ha 
ritenuto economicamente congrua una spesa inferiore a quella 
preventivata dal beneficiario per il sottocitato progetto:

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

n.
progetto

Titolo Protocollo regionale

2 ODR ZOO 2014 PG/2014/0240521  del 19/06/2014

Dato atto che la variante relativa alla rimodulazione 
assume - ai sensi del punto 2.6.7. dei "Criteri generali" - 
il  carattere  di  variante  quanto  alle  modalità  di 
presentazione;

Rilevato:

- che  la  rimodulazione  presentata  è  stata  positivamente 
valutata con apposita istruttoria tecnica su variante, 
sintetizzata  in  specifico  verbale  redatto  dal  tecnico 
nella data a fianco del  progetto indicata di seguito:

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

n.
progetto

Titolo
Tecnico e data

verbale su variante

2 ODR ZOO 2014
Maria Cristina Landi

24/06/2014

- che la rimodulazione non modifica la collocazione del 
singolo progetto nella graduatoria di riferimento;

- che la rimodulazione operata non altera gli obiettivi del 
singolo progetto che risulta coerente rispetto a quanto 
dichiarato nel preventivo ed alle prescrizioni definite 
in fase di istruttoria;

- che si ritengono ammissibili le variazioni proposte; 

- che, nulla ostando, la rimodulazione presentata è qui ap-
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provata  ed  autorizzata  ai  sensi  del  punto  2.6.6.  dei 
"Criteri generali"; 

Rilevato  che  la  configurazione  dei  progetti  in 
argomento è quella risultante dai verbali istruttori,  dalla 
rimodulazione del predetto progetto, valutata positivamente 
in sede di istruttoria su variante, come si evince dal citato 
verbale;

Dato atto che tutta la documentazione a supporto della 
presente determinazione è agli atti di questo Servizio;

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) relativamente a:

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

- Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale 
Emiliano Romagnolo - Canale Giandotti di Bologna;

- Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani – Ravenna;

- l’art. 83, comma 3, lett. b) relativamente a Azienda Spe-
rimentale Vittorio Tadini – Gariga di Podenzano (PC);

- l’art. 83, comma 3, lett. e) relativamente a:

- Fondazione CRPA STUDI RICERCHE - Reggio Emilia;

- Azienda  Agraria  Sperimentale  Stuard  società 
consortile a r.l. - Parma;

Acquisita  agli atti di questo Servizio la prescritta 
documentazione  di  cui  al  medesimo  D.Lgs.  n.  159/2011 
concernente:

- Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - Agenzia per la Spe-
rimentazione  Tecnologica  e  la  Ricerca  Agroambientale 
s.r.l. - Faenza (RA) - protocollo n. PG/2014/0002306 del 
7 gennaio 2014;

- C.R.P.V. – Centro Ricerche Produzioni Vegetali – Società 
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Cooperativa di Cesena (FC) – protocollo PG/2013/308939 
del 12 dicembre 2013;

Visti:

- 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 Servi-
zio Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 
del 26 giugno 2013 riguardante l’“Inserimento nei titoli 
di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contribu-
tiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 
2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’e-
conomia”;

- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 
del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrati-
vi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia 
di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni ur-
genti per il rilancio dell’economia” convertito con modi-
ficazioni 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;

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

Dato  atto  che  ai  progetti  di  cui  alla  presente 
determinazione  sono  stati  assegnati  dalla  competente 
struttura  ministeriale  i  Codici  Unici  di  Progetto  (CUP) 
indicati nell'Allegato  2 del presente provvedimento;

Richiamate:

- 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 
modifiche;
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- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti 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”; 

Ritenuto, pertanto:

- di concedere, in esito all’Avviso pubblico regionale di 
cui all’allegato B) alla deliberazione n. 2105/2013 e 
tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 
854/2014,  ai  beneficiari  sopra  indicati  la  somma 
complessiva di Euro 1.005.469,50 per la realizzazione dei 
progetti  annuali,  ripartita  secondo  quanto  indicato 
nell’Allegato  3,  colonna  (a),  e  meglio  specificata 
nell'Allegato 2 – tutti parti integranti e sostanziali 
del presente atto - nei quali sono riportati, per ogni 
progetto, la spesa ammessa, articolata per singole voci, 
l’entità del contributo concesso ed i termini di durata 
dell’attività;

- di provvedere all’assunzione a carico del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2014 – ricorrendo le condizioni 
richieste dall’art. 47, comma 2, della citata L.R. n. 
40/2001 – dei conseguenti impegni di spesa;

- di rinviare a separato atto la concessione dei contributi 
spettanti ai componenti l’ATI realizzatrice del progetto 
posizionato  al  n.  13  della  graduatoria  di  cui  alla 
“Tabella D” dell’Allegato 1;

Dato atto, altresì, che i contributi concessi con il 
presente  atto  sono  da  intendersi  al  lordo  delle  ritenute 
fiscali di legge, se ed in quanto applicabili;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni” e  successive  modifiche, ed  in 
particolare gli artt. 22, 26 e 27;

- le deliberazioni 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” e n. 68 del 27 gennaio 
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2014 recante “Approvazione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia 
di organizzazione 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 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'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 8. 
“Approvazione delle graduatorie” dell’“Avviso pubblico” 
di cui all’Allegato B) parte integrante e sostanziale 
della deliberazione della Giunta regionale n. 2105/2013, 
per  il  finanziamento  nell’anno  2014  delle  istanze 
progettuali ai sensi della L.R. n. 28/1998 nell’ambito 
dell’azione  “Ricerca  e  sperimentazione  di  interesse 
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generale”  (modalità  tradizionale)  -  le  risultanze 
dell’attività svolta dai Gruppi di lavoro in adempimento 
delle procedure previste al punto 7. dell’Avviso pubblico 
medesimo e della deliberazione della Giunta regionale n. 
854 del 17 giugno 2014;

3) di dare atto che - come previsto al punto 4), secondo 
alinea,  del  dispositivo  della  citata  deliberazione  n. 
2105/2013  -  il  procedimento  amministrativo  relativo 
all’attuazione  dell’intervento  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 
accertamento  dei  requisiti  di  ammissibilità,  sia  di 
natura  amministrativa  che  tecnica,  ed  al  superamento 
della  soglia  di  punteggio  di  cui  al  punto  2.5.1  dei 
“Criteri generali”:

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

- la graduatoria relativa alla tipologia di intervento 
“Sperimentazione,  compresa  l’organizzazione  degli 
interventi (art. 7, comma 1, lett. a) e b), L.R. 
28/1998) nel settore vegetale” come riportata nella 
“Tabella D – Vegetale”, di cui all'allegato 1  quale 
parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che ai fabbisogni per il finanziamento delle 
graduatorie qui approvate è data copertura nell’ambito 
degli stanziamenti recati dal bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso sui seguenti capitoli:

- 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”, 

- capitolo  18093  “Contributi  per  studi,  ricerche  e 
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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’U.P.B. 
1.3.1.2.5550 “Sviluppo del sistema agro-alimentare”,

- capitolo  18134  “Contributi  a  istituzioni  sociali 
private 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’U.P.B. 1.3.1.2.5550 “Sviluppo del 
sistema agro-alimentare”,

secondo la seguente articolazione:

Tabella Tipologia di intervento Fabbisogno Copertura

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

100.000,00
Capitolo 
18091

100.000,00

D – 
vegetale

Sperimentazione,  compresa  l’or-
ganizzazione  degli  interventi  di 
cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e 
b),  della L.R. 28/1998 nel settore 
vegetale 

987.343,93

Capitolo 
18093

920.638,04

Capitolo 
18134

66.705,89

Totale 987.343,93

6) di  approvare ed autorizzare la variante presentata dal 
Centro Ricerche Produzioni Animali - C.R.P.A. S.p.A. di 
Reggio  Emilia,  specificatamente  indicata  in  premessa, 
relativamente  alla  rimodulazione  ai  sensi  del  punto 
2.6.6. dei “Criteri generali” di cui all’Allegato A) alla 
deliberazione n. 672/2011;

7) di concedere – in esito all’”Avviso pubblico” regionale 
di cui all’Allegato B), alla deliberazione n. 2105/2013 
nonché  in  attuazione  della  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 854/2014 - ai soggetti beneficiari indicati 
al successivo punto 9), un contributo complessivo di Euro 
1.005.469,50,  ripartito  secondo  quanto  indicato  nella 
colonna  (a)  all’Allegato  3,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  provvedimento  e  meglio 
specificato  nell’  Allegato   2   –  anch’essi  parti 
integranti e sostanziali del presente atto - nel quale 
sono  riportati,  per  ogni  progetto,  la  spesa  ammessa, 
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articolata  per  singole  voci,  nonché  l’entità  del 
contributo concesso ed i termini di durata dell’attività;

8) di dare atto che i contributi concessi sono al lordo 
delle  ritenute  fiscali  di  legge,  se  ed  in  quanto 
applicabili;

9) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.005.469,50 
sui  seguenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  per 
l’esercizio finanziario 2014 che presentano la necessaria 
disponibilità come segue: 

- quanto  ad  Euro  100.000,00  –  con  riferimento  ai 
progetti afferenti alla tipologia di intervento di 
“Organizzazione  della  domanda  di  ricerca  (art.  4, 
comma  1,  lett.  a),  L.R.  28/1998)  –  Tabella  A” e 
dettagliati nell’Allegato 2 al presente atto - sul 
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'Unità 
Previsionale  di  Base  1.3.1.2.5550  "Sviluppo  del 
sistema agroalimentare", riferita ai singoli soggetti 
attuatori e registrati sui seguenti impegni:

Progetti
(rif. All. 1 ) Soggetto attuatore e beneficiario

Importi 
(Euro)

n. impegno

n. 1
C.R.P.V.  –  Centro  Ricerche 
Produzioni Vegetali  – Soc. Coop. - 
Cesena (FC)

50.000,00 2376

n. 2
Centro Ricerche Produzioni Animali 
- C.R.P.A. S.p.A. -  Reggio Emilia 
(RE)

50.000,00 2382

- quanto ad Euro 905.469,50 - con riferimento ai 
progetti relativi alla tipologia di intervento di 
“Sperimentazione, compresa l'organizzazione degli 
interventi – nel settore vegetale (art. 7, comma 
1, lett. a) e b), L.R. 28/1998) – Tabella D - 
Vegetale” e  dettagliati  nell’Allegato  2  al 
presente atto sul capitolo 18093 "Contributi 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", 
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compreso  nell'Unità  Previsionale  di  Base 
1.3.1.2.5550  "Sviluppo  del  sistema  agro-
alimentare",  riferita  ai  singoli  soggetti 
attuatori e registrati sui seguenti impegni:

Progetti Soggetto attuatore e beneficiario
Importi 
(Euro)

n. impegno

n. 1

Consorzio  di  Bonifica  di  secondo 
grado  per  il  Canale  Emiliano 
Romagnolo  -  Canale  Giandotti   - 
Bologna

37.902,44 2377

nn. 2, 4, 7, 9, 10 e 12

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

485.523,01 2378

nn. 3 e 8
Azienda Agraria Sperimentale 
Stuard società consortile a r.l. - 
Parma

114.408,67 2379

nn. 5 e 6
Azienda  Agraria  Sperimentale 
Mario Marani - Ravenna

180.625,39 2380

n. 11
Azienda  Sperimentale  Vittorio 
Tadini  -  Località  Gariga  di 
Podenzano (PC)

87.009,99 2381

10) di dare atto:

- che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33 e successive modifiche, nonché sulla base degli 
indirizzi  interpretativi  contenuti  nelle  deliberazioni 
della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014 - il 
presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione  contemplati  dagli  artt.  26  e  27  del 
predetto D.Lgs. 33/2013 e s.m.;

- che  -  per  quanto  concerne  gli  adempienti  richiesti 
dall’art.  22  del  medesimo  D.Lgs.  33/2013  e  s.m.  con 
riferimento  a  Azienda  Sperimentale  Vittorio  Tadini, 
Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani e Consorzio di 
Bonifica  di  secondo  grado  per  il  Canale  Emiliano 
Romagnolo  -  Canale  Giandotti  –  si  rinvia  a  quanto 
espressamente indicato nelle sopra citate deliberazioni 
n. 1621/2013 e n. 68/2014;

11) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di 
emissione dei titoli di pagamento connessi ai contributi 
concessi con la presente determinazione si provvederà con 
successivi atti formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 
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della L.R. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e 
successive  modifiche,  secondo  quanto  definito  nei  più 
volte citati “Avviso pubblico” e “Criteri generali”;

12) di dare atto, in particolare:

- che  potranno  essere  erogati  acconti  -  a  fronte  di 
specifica richiesta secondo quanto stabilito al punto 9. 
dell’”Avviso  pubblico”  e  successivamente  alla 
pubblicazione di cui al primo alinea del precedente punto 
10) -  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 
eseguite  dalla  Regione  in  relazione  all’effettivo 
andamento della spesa ai fini del rispetto dei vincoli 
derivanti dal Patto di stabilità interno;

- che, ferma  restando  la  presentazione  di  una  sola 
richiesta  di  erogazione  a  titolo  di  acconto,  resta 
facoltà  del  beneficiario  definire  la  percentuale  di 
acconto richiesta nel rispetto del limite del 70% del 
contributo concesso;

- che il  saldo sarà erogato al termine del progetto ed a 
presentazione della rendicontazione finale, predisposta 
seguendo le modalità stabilite al punto 2.7 dei “Criteri 
Generali” e del rendiconto finanziario previsto al punto 
9. dell’Avviso pubblico;

13) di dare atto, inoltre, 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. dei “Criteri generali”;

14) di stabilire, per quanto concerne le varianti, che non 
sono ammesse varianti fra le voci di spesa relative a 
progetti diversi seppur appartenenti al medesimo soggetto 
attuatore;

15) di dare atto che nella realizzazione delle attività i 
soggetti  attuatori  dovranno  attenersi  alle  eventuali 
prescrizioni e alle note contenute nei verbali istruttori 
trasmessi dalla Regione;

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

17) di rinviare - per mere ragioni di chiarezza espositiva 
dei contributi concessi in quanto progetto da realizzarsi 
da  Associazione  Temporanea  d’Impresa  costituita  dalla 
Fondazione  CRPA  STUDI  RICERCHE  -  Reggio  Emilia  e 
dall'Azienda  Agraria  Sperimentale  Stuard  società 
consortile  a  r.l.  –  Parma  -  a  separato  atto  la 
concessione  dei  contributi  connessi  alla  realizzazione 
del progetto posizionato al n. 13 della graduatoria di 
cui alla “Tabella D” dell’Allegato 1;

18) di  dare  atto  che,  ai  fini  dell’art.  11  della  Legge 
3/2003, ai progetti di cui alla presente determinazione 
sono stati assegnati i Codici Unici di Progetto (CUP) 
indicato nell’Allegato 2 della presente determinazione;

19) di dare atto, infine, che i progetti di cui al presente 
provvedimento  concorrono  a  formare  il  Piano  Stralcio 
2014;

20) di pubblicare integralmente il presente provvedimento 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 organizzazione della domanda di ricerca  e di 
sperimentazione, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, nel settore vegetale  nell’ambito dell’azione “Ricerca e sperimentazione di interesse generale” 

(Modalità tradizionale) – Anno 2014

TABELLA A

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

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

N. ORD. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO
DURATA PUNTEGGIO

Importi annualità 2014
Totale progressivo contributi 

2014Spesa ammessa
Contributo 
concedibile

1
C.R.P.V. – Centro Ricerche 
Produzioni Vegetali Società 
Cooperativa –  CESENA (FC)

NETWORK DAL PSR ALLA 
RICERCA 
INTERNAZIONALE H2020

Dal 07/07/2014 
Al 07/07/2015

778 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2
Centro Ricerche Produzioni Animali 
- C.R.P.A. S.p.A. – REGGIO 
EMILIA

ODR ZOO 2014
Dal 01/11/2014 
Al 31/10/2015

774 50.000,00 50.000,00 100.000,00
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ALLEGATO 1
TABELLA D – VEGETALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sperimentazione,  compresa l'organizzazione degli interventi – nel settore Vegetale [Art. 7, comma 1, lett. a) e b) L.R. 28/1998] 

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

N. ORD. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO
DURATA PUNTEGGIO

Importi annualità 2014
Totale progressivo contributi 

2014Spesa ammessa
Contributo 
concedibile

1

Consorzio di Bonifica di secondo 
grado per il Canale Emiliano 
Romagnolo – Canale Giandotti - 
Bologna

IRRINET DI PRECISIONE
Dal 20/07/2014 
Al 19/07/2015

781 45.121,95 37.902,44 37.902,44

2

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

Sperimentazione per una 
vitivinicoltura altamente 
sostenibile 

Dal 01/04/2014 
Al 01/04/2015

734 59.523,81 53.571,43 91.473,87

3
Azienda Agraria Sperimentale 
Stuard società consortile a r.l. - 
Parma

BIOVER
Dal 18/03/2014 
Al 17/03/2015

708 69.525,35 62.572,82 154.046,69

4

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

Sperimentazione a supporto 
della pataticoltura regionale 

Dal 12/03/2014
Al 31/12/2014

693 67.857,14 61.071,42 215.118,11

5
Azienda Agraria Sperimentale Mario 
Marani - Ravenna

Impieghi innovativi di 
digestato

Dal 17/03/2014
Al 31/12/2014

684 100.887,18 90.798,46 305.916,57

6
Azienda Agraria Sperimentale Mario 
Marani - Ravenna

SACCC
Dal 17/03/2014
Al 31/12/2014

676 99.807,69 89.826,93 395.743,50
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Continua Allegato 1

N. ORD. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO
DURATA PUNTEGGIO

Importi annualità 2014
Totale progressivo contributi 

2014Spesa ammessa
Contributo 
concedibile

7

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

Tecniche, varietà e 
portainnesti per l'orticoltura

Dal 18/03/2014
Al 31/12/2014

671 110.119,05 99.107,14 494.850,64

8
Azienda Agraria Sperimentale 
Stuard società consortile a r.l. - 
Parma

Concimazione azotata del 
pomodoro da industria

Dal 18/03/2014
Al 31/12/2014

664 57.595,39 51.835,85 546.686,49

9

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

ORTOFRUTTA E VITE - 
2014

Dal 01/04/2014
Al 31/03/2015

652 118.477,14 106.629,43 653.315,92

10

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

Caratterizzazione tecnologica 
e qualitativa del vitigno 
Trebbiano

Dal 01/04/2014
Al 01/04/2015

643 110.000,92 88.000,74 741.316,66

11
Azienda Sperimentale Vittorio 
Tadini - Località Gariga di 
Podenzano (PC)

Irrigazione rateo-variabile
Dal 17/03/2014
Al 31/12/2014

638 96.677,77 87.009,99 828.326,65

12

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

TESTIVAR
Dal 18/03/2014
Al 17/03/2015

635 85.714,28 77.142,85 905.469,50

13

Fondazione CRPA STUDI 
RICERCHE - Reggio Emilia 
(capoprogetto)
Partecipante:
Azienda Agraria Sperimentale 
Stuard società consortile a r.l. - 
Parma

QUALE_SORGO - Ideotipi 
ed epoche di raccolta sorgo da 
biomassa

Dal 12/03/2014
Al 31/12/2014

630 90.971,58 81.874,43 987.343,93
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ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE 
IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE VEGETALE  NELL’AMBITO DELL’AZIONE “RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
DI INTERESSE GENERALE” (MODALITA’ TRADIZIONALE) IN APPLICAZIONE DELLA “L.R. 28/1998 – PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL 
SISTEMA AGROALIMENTARE” – ANNO 2014. – ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 2105/2013.

CONTRIBUTI CONCESSI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
INTERVENTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA  [ART. 4, COMMA 1, LETT.  A)  L.R. 
28/1998]

TABELLA A

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

1

C.R.P.V. - CENTRO RICERCHE 
PRODUZIONI VEGETALI 
SOCIETA’ COOPERATIVA – 
CESENA (FC)

NETWORK DAL PSR ALLA 
RICERCA INTERNAZIONALE 
H2020

Dal 07/07/2014 
Al 07/07/2015

Personale 37.000,00
Realizzazione 8.000,00
Generali 5.000,00

Totale progetto 50.000,00

Totale 50.000,00 50.000,00

Cup E16J14000080002

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

2

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI 
ANIMALI – C.R.P.A. S.P.A. DI 
REGGIO EMILIA

ODR ZOO 2014
Dal 01/11/2014 
Al 31/10/2015

Personale 36.500,00

Realizzazione 6.000,00

Generali 7.500,00

Totale progetto 50.000,00

Totale 50.000,00 50.000,00

Cup E86J14000270002
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AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE 
IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE VEGETALE  NELL’AMBITO DELL’AZIONE “RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
DI INTERESSE GENERALE” (MODALITA’ TRADIZIONALE) IN APPLICAZIONE DELLA “L.R. 28/1998 – PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL 
SISTEMA AGROALIMENTARE” – ANNO 2014. – ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 2105/2013.

CONTRIBUTI CONCESSI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE, COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI – NEL SETTORE 
VEGETALE  [ART.  7, COMMA 1, LETT.  A) E B)  L.R. 28/1998]

TABELLA D – VEGETALE

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

1

Consorzio di Bonifica di secondo 
grado per il Canale Emiliano 
Romagnolo - Canale Giandotti - 
Bologna

IRRINET DI PRECISIONE
Dal 20/07/2014 
Al 19/07/2015

Personale 28.000,00

Realizzazione 9.000,00

Generali 8.121,95

Totale progetto 45.121,95

Totale 37.902,44 37.902,44

Cup E36J14000120009

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

2

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

SPERIMENTAZIONE PER 
UNA VITIVINICOLTURA 
ALTAMENTE SOSTENIBILE

Dal 01/04/2014 
Al 01/04/2015

Personale 5.000,00

Realizzazione 45.000,00

Generali 9.523,81

Totale progetto 59.523,81

Totale 53.571,43 53.571,43

Cup E26J14000140009

pagina 27 di 34



Continua ALLEGATO 2 – Tabella D – Vegetale

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

3
Azienda Agraria Sperimentale Stuard 
società consortile a r.l. - Parma

BIOVER
Dal 18/03/2014 
Al 17/03/2015

Personale 24.000,00

Realizzazione 34.401,30

Generali 11.124,05

Totale progetto 69.525,35

Totale 62.572,82 62.572,82

Cup E98C14000240009

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

4

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

SPERIMENTAZIONE A 
SUPPORTO DELLA 
PATATICOLTURA 
REGIONALE

Dal 12/03/2014 
Al 31/12/2014

Personale 24.000,00

Realizzazione 33.000,00

Generali 10.857,14

Totale progetto 67.857,14

Totale 61.071,42 61.071,42

Cup E28C14000020009

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

5
Azienda Agraria Sperimentale Mario 
Marani - Ravenna

Impieghi innovativi di digestato
Dal 17/03/2014 
Al 31/12/2014

Personale 12.000,00

Realizzazione 66.692,00

Generali 22.195,18

Totale progetto 100.887,18

Totale 90.798,46 90.798,46

Cup E68C14000080009
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Continua ALLEGATO 2 – Tabella D – Vegetale

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

6
Azienda Agraria Sperimentale Mario 
Marani - Ravenna

SACCC
Dal 17/03/2014
 Al 31/12/2014

Personale 24.048,00

Realizzazione 53.802,00

Generali 21.957,69

Totale progetto 99.807,69

Totale 89.826,93 89.826,93

Cup E68C14000090009

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

7

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

TECNICHE, VARIETA’ E 
PORTAINNESTI PER 
L’ORTICOLTURA

Dal 18/03/2014
 Al 31/12/2014

Personale 40.000,00

Realizzazione 52.500,00

Generali 17.619,05

Totale progetto 110.119,05

Totale 99.107,14 99.107,14

Cup E28C14000030009

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

8
Azienda Agraria Sperimentale Stuard 
società consortile a r.l. - Parma

CONCIMAZIONE AZOTATA 
DEL POMODORO DA 
INDUSTRIA

Dal 18/03/2014
 Al 31/12/2014

Personale 17.000,00

Realizzazione 31.000,00

Generali 9.595,39

Totale progetto 57.595,39

Totale 51.835,85 51.835,85

Cup E98C14000250009
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Continua ALLEGATO 2 – Tabella D – Vegetale

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

9

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

ORTOFRUTTA E VITE - 2014
Dal 01/04/2014
 Al 31/03/2015

Personale 51.032,19

Realizzazione 48.488,61

Generali 18.956,34

Totale progetto 118.477,14

Totale 106.629,43 106.629,43

Cup E28C14000040009

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

10

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

CARATTERIZZAZIONE 
TECNOLOGICA E 
QUALITATIVA DEL VITIGNO 
TREBBIANO

Dal 01/04/2014
 Al 01/04/2015

Personale 14.476,00

Realizzazione 77.924,77

Generali 17.600,15

Totale progetto 110.000,92

Totale 88.000,74 88.000,74

Cup E28C14000050009

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

11
Azienda Sperimentale Vittorio Tadini 
- Località Gariga di Podenzano (PC)

IRRIGAZIONE RATEO-
VARIABILE

Dal 17/03/2014 
Al 31/12/2014

Personale 9.756,44

Realizzazione 62.751,89

Generali 24.169,44

Totale progetto 96.677,77

Totale 87.009,99 87.009,99

Cup E68C14000100009
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Continua ALLEGATO 2 – Tabella D – Vegetale

N. BENEFICIARIO
TITOLO BREVE

 PROGETTO
DURATA 

ATTIVITA'
SPESE AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO 2014

12

Astra Innovazione e Sviluppo s.r.l. - 
Agenzia per la Sperimentazione 
Tecnologica e la Ricerca 
Agroambientale s.rl. - Faenza (RA)

TESTIVAR
Dal 18/03/2014
 Al 17/03/2015

Personale 25.000,00

Realizzazione 47.000,00

Generali 13.714,28

Totale progetto 85.714,28

Totale 77.142,85 77.142,85

Cup E28C14000060009
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ALLEGATO 3

AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE 
IVI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE VEGETALE  NELL’AMBITO DELL’AZIONE “RICERCA E SPERIMENTAZIONE 
DI INTERESSE GENERALE” (MODALITA’ TRADIZIONALE) IN APPLICAZIONE DELLA “L.R. 28/1998 – PROMOZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AL 
SISTEMA AGROALIMENTARE” – ANNO 2014. – ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 2105/2013.

RIEPILOGO CONTRIBUTI CONCESSI SUDDIVISI PER BENEFICIARIO

Interventi relativi a organizzazione della domanda di ricerca - Tabella A - Capitolo di spesa 18091
Interventi relativi a sperimentazioni, ivi compresa l’organizzazione degli interventi, nel settore vegetale - Tabella D –Vegetale  Capitolo di spesa 18093

RIEPILOGO CONTRIBUTI CONCESSI SUDDIVISI PER BENEFICIARIO

BENEFICIARIO PROGETTI
CONTRIBUTO CONCESSO 2014

(a)

TABELLE A/D

C.R.P.V. – CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI – 
SOC. COOP. DI CESENA (FC)

 N. 1 50.000,00

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. 
S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE)

 N. 2 50.000,00

TOTALE TABELLA A
100.000,00

 sul cap.18091

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL 
CANALE EMILIANO ROMAGNOLO - CANALE 
GIANDOTTI  - BOLOGNA

N. 1 37.902,44

ASTRA INNOVAZIONE E SVILUPPO S.R.L. - AGENZIA PER 
LA SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA E LA RICERCA 
AGROAMBIENTALE S.RL. - FAENZA (RA)

NN. 2, 4, 7, 9, 10, 12 485.523,01

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD SOCIETÀ 
CONSORTILE A R.L. - PARMA

NN. 3 e 8 114.408,67

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE MARIO MARANI - 
RAVENNA

NN. 5 e 6 180.625,39

AZIENDA  SPERIMENTALE  VITTORIO  TADINI  - 
LOCALITÀ GARIGA DI PODENZANO (PC)

N. 11 87.009,99

TOTALE TABELLA D - VEGETALE 
905.469,50

su cap. 18093

TOTALE GENERALE 1.005.469,50
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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 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito
all'atto con numero di proposta DPG/2014/9196

data 24/06/2014

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 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2014/9196

data 30/06/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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