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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste e richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale
n. 94 del 21/01/2020 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento
(UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione
della misura 5.68 “Misure a favore della Commercializzazione
– Partecipazione a Fiere - Annualità 2020” e n. 99 del
21/01/2020 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n.
508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della
misura
2.48
"Investimenti
produttivi
destinati
all’acquacoltura - Annualità 2020”;
Considerato:
- che nell’Avviso Pubblico di attuazione della misura 5.68
"Misure
a
favore
della
Commercializzazione
–
Partecipazione a Fiere - Annualità 2020” e nei relativi
allegati sono stati rilevati alcuni errori materiali,
refusi ed omissioni, dovuti alle diverse elaborazioni in
bozza degli stessi, che potrebbero ingenerare confusione
e risultare contraddittori rispetto alle previsioni del
bando;
- che tali refusi si sostanziano in particolare:
 per
quanto
riguarda
l’Avviso
Pubblico
di
attuazione della misura 5.68 "Misure a favore
della Commercializzazione – Partecipazione a Fiere
- Annualità 2020”:
 al paragrafo 9 “Documentazione richiesta per
accedere al contributo”, lettera j), il
relativo
alinea
fa
riferimento
agli
“indicatori
di
risultato
compilando
il
modello di cui all’Allegato G”, laddove
l’allegato corretto è invece l’Allegato H;
 al paragrafo 12 “Valutazione istruttoria”, ai
capoversi 17° e 18° si fa erroneamente
riferimento al “paragrafo 9.1”, laddove il
riferimento corretto è al “paragrafo 9”;
 in quanto all’Allegato D “Quadro Economico”,
nell’aver erroneamente:
- riportato come titolo “PIANO FINANZIARIO E
QUADRO ECONOMICO” anziché “QUADRO ECONOMICO”,
come correttamente riportato nel Sommario
dell’Avviso pubblico;
- inserito la tabella “PIANO FINANZIARIO”, non
prevista dall’Avviso pubblico;
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- riportato l’inciso “Gruppo A” posto al di
sotto
della
Tabella
denominata
“ELENCO
DETTAGLIATO VOCI DI SPESA DEL PROGETTO”;
Considerato inoltre:
 che nel medesimo Avviso pubblico di attuazione della
misura
5.68
"Misure
a
favore
della
Commercializzazione
–
Partecipazione
a
Fiere
Annualità 2020”, per mero errore materiale è stata
omesso
l’inserimento
dell’Allegato
recante
“Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46
D.P.R. 4456/2000 relativa ai famigliari conviventi
per le verifiche antimafia”;
 che
tuttavia
al
fine
di
consentire
all’Amministrazione
di
eseguire
le
verifiche
antimafia, previste per accertare il possesso dei
requisiti di ammissibilità, dovrà essere comunque
compilato il suddetto Allegato;
Considerato altresì che per quanto riguarda l’Avviso
Pubblico di attuazione della misura 2.48 "Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura - Annualità 2020” che
al paragrafo 8 “Modalità e termini per la presentazione
della domanda”, quinto capoverso, per mero errore materiale è
stata omessa l’indicazione dell’indirizzo PEC al quale
inoltrare le domande di contributo, come di seguito indicato:
territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it;
Dato atto che al punto 5 del dispositivo della
sopracitata D.G.R. n. 94/2020 e al punto 6 del dispositivo
della sopracitata D.G.R. n. 99/2020, stabiliscono entrambi
che “il Responsabile del Servizio …, in qualità di Referente
dell’O.I. Regione Emilia Romagna dell’AdG, disponga le
eventuali specifiche precisazioni a chiarimento di quanto
indicato nell’Avviso …, nonché le eventuali proroghe al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
contributo
ed
alla
tempistica
fissata
per
le
fasi
procedimentali”;
Ritenuto necessario pertanto, con il presente atto, di
superare le menzionate discordanze ed omissioni;
Ritenuto conseguentemente di precisare:
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- quanto all’Avviso Pubblico di attuazione della misura 5.68
"Misure
a
favore
della
Commercializzazione
–
Partecipazione a Fiere - Annualità 2020”:
al paragrafo 9 “Documentazione richiesta per accedere
al
contributo”,
lettera
j),
dopo
le
parole
“indicatori di risultato compilando il modello di
cui all’Allegato…”, la lettera “G” è sostituita dalla
lettera “H”;
 al
paragrafo
12
“Valutazione
istruttoria”,
ai
capoversi 17° e 18° l’indicazione del “paragrafo 9.1”
è sostituita indicando il “paragrafo 9”;



- quanto all’Allegato D:
 di sostituire il titolo “PIANO FINANZIARIO E QUADRO
ECONOMICO” con il titolo “QUADRO ECONOMICO”, come
correttamente riportato nel Sommario dell’Avviso
pubblico;
 di eliminare la tabella indicata con il titolo “PIANO
FINANZIARIO”, non prevista dall’Avviso pubblico;
 di eliminare l’inciso “Gruppo A” posto al di sotto
della Tabella denominata “ELENCO DETTAGLIATO VOCI DI
SPESA DEL PROGETTO”;
Ritenuto inoltre, per il medesimo Avviso pubblico di
attuazione della misura 5.68, per quanto attiene all’Allegato
“Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R.
4456/2000 relativa ai famigliari conviventi per le verifiche
antimafia”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di prevederne la compilazione al fine di
consentire all’Amministrazione di eseguire le verifiche
antimafia, previste per accertare il possesso dei requisiti
di ammissibilità;
Ritenuto altresì di precisare che per quanto riguarda
l’Avviso
Pubblico
di
attuazione
della
misura
2.48
"Investimenti
produttivi
destinati
all’acquacoltura
Annualità 2020” al paragrafo 8 “Modalità e termini per la
presentazione
della
domanda”,
al
termine
del
quinto
capoverso, va inserito l’indirizzo PEC al quale inoltrare le
domande di contributo, come di seguito correttamente
indicato:
territoriorurale@postacert.regione.emiliaromagna.it;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
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gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

di

Richiamata la deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare
l’allegato
D)
recante
“La
direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 20202022”;
Vista 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;
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni 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
modificazioni, per quanto applicabile;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385
del
21
dicembre
2017
relative
ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della
propria deliberazione n. 468/2017;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016, “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 622 del 28 aprile 2016, “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n.
1107
dell'11
luglio
2016,
“Integrazione
delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito

controlli
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delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la
stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO)”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto;
D E T E R M I N A
1.

di precisare, per le motivazioni espresse in premessa e
qui integralmente richiamate, con riferimento all’Avviso
Pubblico di attuazione della misura 5.68 "Misure a
favore della Commercializzazione – Partecipazione a
Fiere - Annualità 2020”, quanto segue:

-

quanto ai sotto riportati paragrafi:
 paragrafo 9 “Documentazione richiesta per accedere al
contributo”, lettera j), dopo le parole “indicatori
di
risultato
compilando
il
modello
di
cui
all’Allegato…”, la lettera “G” è sostituita dalla
lettera “H”;
 paragrafo 12 “Valutazione istruttoria”, ai capoversi
17° e 18° l’indicazione del “paragrafo 9.1” è
sostituita indicando il “paragrafo 9”;

-

quanto all’Allegato D:
 di sostituire il titolo “PIANO FINANZIARIO E QUADRO
ECONOMICO” con il titolo “QUADRO ECONOMICO”, come
correttamente riportato nel Sommario dell’Avviso
pubblico;
 di eliminare la tabella indicata con il titolo “PIANO
FINANZIARIO”, non prevista dall’Avviso pubblico;
 di eliminare l’inciso “Gruppo A” posto al di sotto
della Tabella denominata “ELENCO DETTAGLIATO VOCI DI
SPESA DEL PROGETTO”;

-

di
prevedere
la
compilazione
dell’Allegato
“Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46
D.P.R. 4456/2000 relativa ai famigliari conviventi per
le verifiche antimafia”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, al fine di consentire
all’Amministrazione di eseguire le verifiche antimafia,
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2.

previste per accertare il possesso dei requisiti di
ammissibilità;
di precisare altresì che, per quanto riguarda l’Avviso
Pubblico di attuazione della misura 2.48 "Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura - Annualità 2020”
al paragrafo 8 “Modalità e termini per la presentazione
della domanda”, al termine del quinto capoverso, va
inserito l’indirizzo PEC al quale inoltrare le domande di
contributo, come di seguito correttamente indicato:
territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it;

3.

di confermare in ogni altra parte quanto previsto dalle
deliberazioni n. 94/2020 e n. 99/2020;

4.

di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;

5.

di disporre la pubblicazione in forma integrale del
presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a
darne diffusione anche sul sito internet della Regione
Emilia-Romagna – Agricoltura, caccia e pesca.
Avv. Vittorio Elio Manduca
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Allegato parte integrante - 1

Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

UNIONE EUROPEA

Misura 5.68
Misure a favore della commercializzazione
Art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014
AVVISO PUBBLICO
Annualità 2020
PRIORITÀ n. 5
Favorire la commercializzazione e la trasformazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMIGLIARI CONVIVENTI
INFORMAZIONE ANTIMAFIA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ai sensi dell’art. 46)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ (nome - cognome)
Codice fiscale ______________________________nato/a a _________________________ Prov. __________ il
________________ residente a__________________ via/piazza _____________________n._______________
in qualità di________________________________________________________________________________
della società________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti famigliari conviventi di maggiore età :
COGNOME

NOME

CODICE
FISCALE

LUOGO E DATA
DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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_______________________, lì _______/_____/_______
FIRMA DEL DICHIARANTE (*)
_________________________________
N.B.: Allegare copia di un Documento di Identità, in corso di validità del dichiarante.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società, l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti
gli amministratori.
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