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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 della Giunta regionale  n. 2105 del 30 
dicembre  2013  (pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale 
Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  17  del  16 
gennaio 2014), con la quale si è provveduto, tra l’altro:

- ad approvare - nel testo di cui all’allegato A) parte 
integrante e sostanziale della deliberazione stessa - 
l’Avviso pubblico per la presentazione di istanze per 
l'accesso  ai  finanziamenti  per  interventi  di 
“supporto all’assistenza tecnica di livello regionale 
ed interprovinciale compresa la divulgazione” per il 
settore dell'agricoltura biologica (art. 11, comma 1, 
lett. b), L.R. 28/98) - anno 2014 (di seguito “Avviso 
pubblico”); 

- a destinare al finanziamento delle istanze pervenute 
la somma complessiva di Euro 26.000,00 a valere sulle 
risorse del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 
allocate  sul  capitolo  18103  “Contributi  per  le 
attività di assistenza tecnica di livello regionale e 
interprovinciale,  ivi  comprese  le  attività  di 
supporto e di coordinamento (art. 11, comma 1, L.R. 
11  agosto  1998,  n.  28)"  compreso  nell'Unità 
Previsionale  di  Base  1.3.1.2.5550  "Sviluppo  del 
sistema agroalimentare",

- a stabilire:

- che i progetti presentati debbano prevedere uno 

Testo dell'atto
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sviluppo massimo biennale delle attività;

- che al finanziamento dei progetti 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 2014;

- a  disporre  che  il  procedimento  amministrativo 
relativo  all’attuazione  di  quanto  previsto 
nell’”Avviso pubblico” sia regolato secondo i criteri 
e le prescrizioni fissati nell’Avviso 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; 

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

- sono  state  ridefinite  le  modalità  di  approvazione 
della  graduatoria  e  di  concessione  dei  contributi 
definite nell'Avviso pubblico di cui all’Allegato A), 
al punto 15. "Approvazione della graduatoria - durata 
del procedimento" nonché al punto 17. "Concessione 
dei  contributi  e  liquidazione  acconti",  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 della graduatoria e 
alla  contestuale  concessione  dei  contributi  e 
assunzione del connesso impegno di spesa;

Dato atto:
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- 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 per la ricezione delle 
domande  di  accesso  ai  contributi  attivati  con  la  citata 
deliberazione  n.  2105/2013  fissato  al  punto  6)  del 
dispositivo  della  deliberazione  stessa  e  al  punto  2. 
dell’”Avviso pubblico”, risulta pervenuta a questo Servizio 
una sola istanza e che la stessa è risultata formalmente 
ricevibile;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale 
Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie 
n. 5875 del 5 maggio 2014 con la quale, in attuazione di 
quanto disposto dal punto 14. “Valutazione dei progetti e 
approvazione  graduatoria”  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 con 
indicazione in apposito verbale delle motivazioni per  le 
eventuali proposte di esclusione;

- valutazione tecnico-scientifica e di congruità tecnico-
economica, nonché attribuzione dei punteggi ai progetti 
ammissibili secondo i criteri stabiliti;

- sintetizzazione in appositi verbali – da trasmettere al 
Responsabile  del  procedimento  amministrativo  –  delle 
risultanze della valutazione complessiva  ed indicazione 
delle  eventuali  prescrizioni  proposte  per  ciascun 
progetto;  

Atteso  che  il  “Gruppo  di  valutazione  tecnico-
amministrativo” ha provveduto in particolare:

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

- alle  valutazioni  di  merito  attribuendo  i  punteggi  al 
progetto  secondo  i  criteri  contenuti  nel  punto  14. 
dell’“Avviso  pubblico”  nonché  alla  definizione  della 
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spesa ammissibile, come di seguito esposto:

Titolo breve
Durata 
(mesi)

Soggetto 
proponente

Punteggio

Spesa preventivata e ritenuta 
interamente ammissibile

I annualità II annualità Totale

Mense  Bio  Emilia 
Romagna

18
AIAB  EMILIA 
ROMAGNA (MO)

649 16.518,95 26.772,63 43.291,58

- a  definire,  a  fronte  del  contributo  richiesto  dal 
soggetto beneficiario pari alla percentuale massima del 
60% della spesa ritenuta ammissibile fissata al punto 13. 
dell’“Avviso  pubblico”,  l’entità  del  contributo 
concedibile nell’importo di Euro 25.974,95 ripartito come 
segue:

I annualità II annualità Totale

Contributo
richiesto

Contributo
concedibile

Contributo
richiesto

Contributo
concedibile

Contributo
richiesto

Contributo
concedibile

9.911,37 9.911,37 16.063,58 16.063,58 25.974,95 25.974,95

- che l’attività del sopracitato Gruppo trova riscontro nel 
verbale redatto dallo stesso in data 27 maggio 2014;

Dato  atto,  pertanto,  che  -  sulla  scorta  delle 
valutazioni istruttorie effettuate e sopra descritte ed in 
adempimento alle procedure previste ai punti 14., 14.1 e 15. 
dell’”Avviso  pubblico”  e  della  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 854/2014 - si è provveduto alla formulazione 
della graduatoria costituita dall’unico progetto presentato 
e  ritenuto  ammissibile  relativamente  alla  tipologia  di 
intervento  “Supporto  all’assistenza  tecnica  di  livello 
regionale e interprovinciale” (art. 11, comma 1, lett. b) 
della  L.R.  28/1998),  riportata  nell’Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che - con nota acquisita agli atti di questo 
Servizio al prot. n. PG/2014/0242598 del 23 giugno 2014 – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA – EMILIA-
ROMAGNA con sede a Vignola (MO) e sede operativa a Bologna 
(BO)  ha  comunicato  l’interesse  alla  realizzazione  del 
progetto e la conferma della data di effettivo inizio delle 
attività  richiesti  ai  sensi  del  punto  17.  dell’”Avviso 
pubblico” ai fini della concessione del contributo;
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Dato atto che tutta la documentazione a supporto del 
presente atto è trattenuta presso 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. e); 

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 
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 
“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;

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  al  progetto  di  che  trattasi  è  stato 
assegnato dalla competente struttura ministeriale, ai fini 
dell’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante 
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica 
amministrazione",  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n. 
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E53G14000070009;

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;

- 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”; 

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. 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 n. 62 del 27 gennaio 2014 con la quale - 
in attuazione del citato 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;

Dato atto:

- che, come previsto al punto 13. “Dotazione finanziaria – 
Durata progetti – Percentuale di contributo” dell’”Avviso 
pubblico”, il progetto presentato e ritenuto ammissibile 
è finanziato con l’utilizzo delle risorse allocate sul 
capitoli 18103 del bilancio per l’esercizio finanziario 
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2014;

- che, per consentire la corretta imputazione delle risorse 
nel rispetto della codificazione SIOPE in relazione alla 
natura  del  beneficiario,  è  necessario  apportare  la 
necessaria  variazione  al  bilancio  per  l’esercizio  in 
corso  tramite  storno  dell’importo  destinato  al 
finanziamento  del  bando  di  che  trattasi  dal  citato 
capitolo  18103  a  capitolo  compatibile  con  la  natura 
dell’Associazione beneficiaria;

- che  -  stante  l’approssimarsi  della  scadenza  della 
validità degli Orientamenti sugli Aiuti di Stato per il 
settore agricolo 2007-2013, prorogata al 30 giugno 2014 
quale  data  entro  cui  effettuare  le  concessioni  degli 
aiuti in ottemperanza alle vigenti condizioni, ed al fine 
di non arrecare danno al beneficiario del contributo qui 
in esame – è opportuno provvedere con il presente atto 
alla  concessione  del  contributo  spettante  rinviando 
l’assunzione del connesso impegno di spesa all’avvenuta 
approvazione della predetta variazione al bilancio;

- Esperite le verifiche ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario” - convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135 - ed in particolare il comma 
6 dell’art. 4 “Riduzione di spese, messa in liquidazione 
e privatizzazione di società pubbliche” e acquisita agli 
atti del Servizio al prot. PG/2014/0247703 del 27/06/2014 
la necessaria documentazione;

Ritenuto,  tutto  ciò  premesso  e  considerato  ed  in 
seguito agli esiti istruttori sulla domanda presentata, 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 14. 
“Valutazione  dei  progetti  e  approvazione  graduatoria” 
dell’“Avviso pubblico” e della deliberazione della Giunta 
regionale n. 854/2014;

- ad approvare, pertanto, la graduatoria, costituita da un 
unico  progetto  di  durata  di  18  mesi,  relativa  alla 
tipologia di intervento “Supporti all’assistenza tecnica 
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di livello regionale ed interprovinciale” in materia di 
agricoltura biologica (art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 
28/1998)  –  anno  2014,  di  cui  all’Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale  del presente atto;

- a concedere ad ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA – EMILIA-ROMAGNA di Vignola (MO) a titolo di 
contributo complessivo per realizzazione del progetto in 
questione la somma di Euro 25.974,95 così come indicato 
nell'Allegato 1, e meglio specificato nell’Allegato 2 – 
entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto 
-  nel  quale  sono  riportati,  per  ogni  annualità  di 
progetto, la spesa ammessa, articolata per singole voci, 
l'entità del contributo concesso ed il termine di durata 
dell'attività;

- a rinviare l’assunzione del connesso impegno di spesa 
all’avvenuta  approvazione  della  variazione  al  bilancio 
dell’esercizio in corso necessaria al fine di consentire 
la corretta imputazione delle risorse nel rispetto della 
codificazione  SIOPE  in  relazione  alla  natura 
dell’Associazione beneficiaria;

Dato  atto  che  il  contributo  concesso  si  intende  al 
lordo delle eventuali 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. 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 
2014 recante “Approvazione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

Dato atto altresì:

- che, ai sensi del punto 6. “Spese ammissibili” del più 
volte citato “Avviso pubblico”, in sede di istruttoria a 
consuntivo saranno considerate ammissibili esclusivamente 
le spese sostenute nell’arco temporale compreso fra la 
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data di adozione del presente atto di concessione del 
contributo ed i 60 giorni successivi alla conclusione 
delle attività;

- che  potranno  essere  erogati  acconti  -  a  fronte  di 
specifica richiesta secondo quanto stabilito al punto 17. 
dell’”Avviso  pubblico”  -  previa  presentazione  di 
fidejussione  bancaria  o  assicurativa  a  favore  della 
Regione  per  un  importo  pari  al  110%  dell’acconto 
richiesto 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  ed  a  quanto 
previsto  al  citato  punto  17.  dell’”Avviso”,  con  le 
seguenti  modalità  nel  rispetto  di  quanto  previsto  al 
medesimo punto  17. dell’“Avviso”:

- fino  all’importo  di  Euro  9.911,37,  successivamente 
alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m., alla data di effettivo inizio 
delle  attività  nonché  all’avvenuta  assunzione  del 
necessario impegno di spesa;

- fino ad un ulteriore  importo di Euro 10.389,98, al 
termine  della  prima  annualità  di  progetto  previa 
presentazione  entro  due  mesi  dal  termine  di  tale 
annualità,  di  una  rendicontazione  intermedia 
costituita da una relazione tecnica  sulle attività 
svolte e sui risultati parziali raggiunti nonché di 
un rendiconto finanziario con i contenuti e nella 
forma previsti al punto 17. dell’”Avviso”;

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:
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- 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 15. 
“Approvazione  della  graduatoria  –  durata  del 
procedimento”  dell’“Avviso  pubblico”  approvato  con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2105/2013 per il 
finanziamento nell’anno 2014 delle istanze progettuali ai 
sensi della L.R. n. 28/1998 per interventi di “Supporto 
all’assistenza  tecnica  di  livello  regionale  ed 
interprovinciale”  per  il  settore  dell'agricoltura 
biologica - le risultanze dell’attività svolta dal Gruppo 
di  valutazione  tecnico-amministrativo  in  adempimento 
delle  procedure  previste  al  punto  14.  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  nell’”Avviso  pubblico”,  di   cui 
all’Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della 
medesima deliberazione;

4) di  approvare,  pertanto  -  in  seguito  all’avvenuto 
accertamento dei requisiti di ammissibilità sia di natura 
amministrativa che tecnica nonché al superamento della 
soglia di punteggio di cui al punto  14. del medesimo 
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“Avviso” e della deliberazione della Giunta regionale n. 
854 del 17 giugno 2014 - la graduatoria costituita da un 
unico progetto della durata di diciotto mesi relativa 
alla  tipologia  di  intervento  “Supporti  all’assistenza 
tecnica di livello regionale ed interprovinciale”  per il 
settore  dell'agricoltura  biologica  (art.  11,  comma  1, 
lett. b), L.R. 28/1998) – anno 2014, di cui all’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di concedere - in esito all’”Avviso pubblico” regionale 
di cui al’Allegato A) alla deliberazione n. 2105/2013 
nonché  in  attuazione  della  deliberazione  della  Giunta 
regionale  n.  854/2014  –  ad  ASSOCIAZIONE  ITALIANA  PER 
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA – EMILIA-ROMAGNA di Vignola (MO), 
a titolo di contributo complessivo per la realizzazione 
del  progetto  inserito  nella  graduatoria  di  cui  al 
precedente punto 4), la somma di Euro 25.974,95 - così 
come  indicato  nell'Allegato  1,  e  meglio  specificato 
nell’Allegato 2 – entrambi parti integranti e sostanziali 
del presente atto, nel quale sono riportati, per ogni 
annualità di progetto,  la spesa ammessa, articolata per 
singole  voci,  l'entità  del  contributo  concesso  ed  il 
termine di durata dell'attività; 

6) di dare atto  che il contributo concesso con il presente 
provvedimento  si  intende  al  lordo  delle  eventuali 
ritenute fiscali di legge se ed in quanto applicabili;

7) di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa connesso 
alla concessione qui disposta all’avvenuta approvazione 
della  variazione  al  bilancio  dell’esercizio  in  corso 
necessaria al fine di consentire la corretta imputazione 
delle risorse nel rispetto della codificazione SIOPE in 
relazione alla natura dell’Associazione beneficiaria;

8) 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 articoli 26 
e 27 del predetto D.Lgs. 33/2013 e s.m.;

9) di dare atto:

- che – ai sensi del punto 6. “Spese ammissibili” di 
cui all’”Avviso pubblico” – in sede di consuntivo 
saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese 
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sostenute nell’arco temporale compreso fra la data di 
adozione  del  presente  provvedimento  di  concessione 
del  contributo  ed  i  60  giorni  successivi  alla 
conclusione delle attività;

- che  potranno  essere  erogati  acconti  a  fronte  di 
specifica richiesta secondo quanto stabilito al punto 
17. dell’”Avviso pubblico” - previa presentazione di 
fidejussione bancaria o assicurativa a favore della 
Regione  per  un  importo  pari  al  110%  dell’acconto 
richiesto  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 
ed  a  quanto  previsto  al  citato  punto  17. 
dell’”Avviso”, con le seguenti modalità nel rispetto 
di  quanto  previsto  al  medesimo  punto  17. 
dell’“Avviso”:

- fino  all’importo  di  Euro  9.911,37, 
successivamente alla pubblicazione prevista dagli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m., alla 
data di effettivo inizio delle attività nonché 
all’avvenuta assunzione del necessario impegno di 
spesa;

- fino ad un ulteriore  importo di Euro 10.389,98, 
al  termine  della  prima  annualità  di  progetto 
previa presentazione entro due mesi dal termine 
di  tale  annualità,  di  una  rendicontazione 
intermedia  costituita  da  una  relazione  tecnica 
sulle attività svolte e sui risultati parziali 
raggiunti nonché di un rendiconto finanziario con 
i contenuti e nella forma previsti al punto 17. 
dell’”Avviso”;

- che  alla  liquidazione  del  saldo  si  provvederà  al 
termine del progetto secondo le modalità definite al 
punto 20. dell’”Avviso pubblico”;

10) 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  e  della  deliberazione  n. 
2416/2008 e successive modifiche; 

11) di dare atto, altresì:
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- che potrà essere concessa proroga al termine fissato 
con  il  presente  atto  per  il  completamento 
dell'attività, ai sensi di quanto previsto al punto 
18. “Proroghe” dell’Avviso pubblico”;

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

12) di  rimandare  alle  disposizioni  fissate  nel  più  volte 
citato  “Avviso  pubblico”  per  quanto  non  espressamente 
richiamato nel presente atto”;

13) 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. E53G14000070009;

14) di dare atto che il progetto di cui al presente atto 
concorre a formare il Piano Stralcio 2014; 

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 supporto all’assistenza tecnica di livello 
regionale ed interprovinciale per il settore dell'agricoltura biologica. Deliberazione della Giunta regionale n. 2105/2013 –  ALLEGATO A) . Anno 
2014

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Interventi relativi a progetti di supporto all’assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale, compresa la  
divulgazione - [Art. 11, comma 1, lett. b) L.R. 28/1998]-

GRADUATORIA

Disponibilità Euro 26.000,00

BENEFICIARIO
TITOLO BREVE 

PROGETTO
DURATA 

(MESI)
PUNTEGGIO

Importi I annualità
dal 1/07/2014 al 31/12/2014

Importi II annualità
dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Spesa ammessa Contributo concesso Spesa ammessa Contributo concesso

ASSOCIAZIONE  ITALIANA 
PER  L’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA  –  EMILIA-
ROMAGNA - Vignola (MO)

Mense bio Emilia Romagna 18 649 16.518,95 9.911,37 26.772,63 16.063,58

Totale spesa ammessa 43.291,58

Totale contributo concesso 25.974,95
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ALLEGATO 2

Avviso pubblico regionale per la presentazione di domande di contributo per la realizzazione di progetti di supporto all’assistenza tecnica di livello 
regionale ed interprovinciale per il settore dell'agricoltura biologica. Deliberazione della Giunta regionale n. 2105/2013 – ALLEGATO A) . Anno 2014

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Interventi relativi a progetti di supporto all’assistenza tecnica di livello regionale ed interprovinciale, compresa la  
divulgazione - [Art. 11, comma 1, lett. b) L.R. 28/1998]-

PROGETTO FINANZIATO 
“MENSE BIO EMILIA ROMAGNA” 

BENEFICIARIO
DURATA

ATTIVTA'
TIPOLOGIA DI 

SPESA

I ANNUALITA’
dal 1/07/2014 al 31/12/2014 

II ANNUALITA’
dal 1/01/2015 al 31/12/2015

TOTALE

SPESE 
AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

SPESE 
AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

SPESE 
AMMESSE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA  PER 
L’AGRICOLTURA 
BIOLOGICA – EMILIA-
ROMAGNA  -  Vignola 
(MO

Dal 01/07/2014(*)

Al 31/12/2015

Personale 6.927,00 13.800,00 20.727,00

Spese di realizzazione 8.766,00 11.634,00 20.400,00

Spese generali 825,95 1.338,63 2.164,58

Totale 16.518,95 9.911,37 26.772,63 16.063,58 43.291,58 25.974,95

(*) Ai sensi  del  punto 6.  “Spese ammissibili” dell’”Avviso pubblico” approvato con deliberazione n.  2105/2013 - allegato A),  in sede di  istruttoria  a consuntivo saranno  
considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nell’arco temporale compreso fra l’atto di concessione del contributo ed i 60 giorni successivi alla conclusione delle  
attività.   
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giancarlo Cargioli, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE E
PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE esprime, contestualmente all'adozione,
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/2014/9516

IN FEDE

Giancarlo Cargioli

Parere di regolarità amministrativa
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