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REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE DELL'8 DICEMBRE
2020 CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 702/2014, (UE) N. 717/2014 E
(UE) N. 1388/2014 PER QUANTO RIGUARDA IL LORO PERIODO DI
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Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giuseppe Todeschini
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato  il  Regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE)  n.  1857/2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 (L193);

Considerato,  in  particolare,  che  in  attuazione  del
suddetto regolamento sono stati istituiti alcuni regimi di
aiuto  ed  in  particolare  quelli  relativi  all’applicazione
della  L.R.  n.  24/2000  e  L.R.  n.  43/1996,  successivamente
modificati;

Richiamate a tal proposito:

- la  prorpia  deliberazione  n.  889  dell’11  giugno  2018
recante “L.R. 24/2000 e ss.mm.ii. e Reg. (UE) n. 702/2014
-  Contributi  alle  organizzazioni  di  produttori  –
Approvazione regime d'aiuto”;

- la propria deliberazione n. 813 del 6 luglio 2020 recante
“Interventi a sostegno del settore della trasformazione e
della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore
delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 17
Reg. (UE) n. 702/2014, del Dlgs. n. 173/1998 e della L.R.
n. 24/2000”;

- la propria deliberazione n. 259 del 16 marzo 2015 recante
"Criteri  per  la  concessione  di  contributi  per  la
promozione  dei  prodotti  enologici  regionali  previsti
dall'art. 2, lettera b), della L.R. 46/1993";

- la  propria  deliberazione  n.  753  del  25  giugno  2020
recante  “Approvazione  modifica  ai  criteri  per  la
concessione di contributi per la promozione dei prodotti
enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b),
della  L.R.  n.  46/1993  -  all'  Associazione  Enoteca
regionale Emilia-Romagna approvati con deliberazione n.
259/2015  a  seguito  dell'emergenza  epidemiologica  da
Covid-19”;

Rilevato che i suddetti regimi sono stati registrati
con  numero SA.51410  (2018/XA)  che  sostituiva  il  numero
SA.41164 (2015/XA),  SA.58107 (2020/XA),  SA.41405 (2015/XA)
con successiva integrazione SA.58106 (2020/XA);

Testo dell'atto
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Atteso inoltre che risultano in carico alla Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca anche altri 2 regimi
gestiti attraverso il Fondo FONCOOPER del programma regionale
attività  produttive  2012  -  2015  e  un  intervento  per
l’adeguamento  sismico  delle  imprese  agricole  attive  nei
settori  della  produzione  primaria,  della  trasformazione  e
della commercializzazione dei prodotti;

Richiamato  il  Regolamento  (UE)  n.  2008/2020  dell’8
dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014,
(UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il
loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 9
dicembre 2020 (L 414/15), con il quale è stato disposto di
prorogare fino al 31 dicembre 2022 i predetti regolamenti;

Ritenuto, pertanto, a seguito della proroga fino al 31
dicembre 2022 dei suddetti regolamenti ed in particolare del
Regolamento (UE) n. 702/2014, di prorogare fino al medesimo
termine i regimi di aiuti in carico alla Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e pesca, riportati nell’Allegato 1 al
presente atto;

Ritenuto infine:

- di demandare ad atto formale dei Responsabili di Servizio
competenti,  l’adozione  di  eventuali  modifiche  all’iter
amministrativo dei regimi di che trattasi;

- di stabilire che, in relazione alla proroga di cui al
presente atto, sono da considerarsi valide le domande già
presentate a valere sull’annualità 2021 con riferimento
ai regimi SA.51410 e SA.41405;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive
modifiche;

- la  propria  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)  “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 2020-2022”;

Viste altresì:
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- 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 ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- 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;

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

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

- n.  733  del  25  giugno  2020  recante  “Piano  dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021.
Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori  di  Agenzia  e  Istituto  in  scadenza  il
30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione  regionale  del  programma  di
mandato  alla  luce  degli  effetti  dell'emergenza
COVID-19. Approvazione”;

 Viste inoltre 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;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza
di  conflitti  di  interesse  da  parte  del  Responsabile  del
procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura ed
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Agrolimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del presente dispositivo;

2) di prorogare fino al 31 dicembre 2022 i regimi di aiuto
indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, in applicazione di quanto
previsto  dal  Regolamento  (UE)  n.  2008/2020  dell’8
dicembre 2020;

3) di demandare ad atto formale dei Responsabili di Servizio
competenti,  l’adozione  di  eventuali  modifiche  all’iter
amministrativo dei regimi di che trattasi;

4) di stabilire inoltre che, in relazione alla proroga di
cui  al  presente  atto,  sono  da  considerarsi  valide  le
domande già presentate a valere sull’annualità 2021 con
riferimento ai regimi SA. 51410 e SA. 41405;

5) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale
della  presente  deliberazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che
il  Servizio  Competitività  delle  imprese  agricole  e
agroalimentari provvederà a dare la più ampia diffusione
attraverso l’inserimento nel sito internet della Regione
dedicato all’Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -
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NUMERO AIUTO TITOLO AIUTO SERVIZIO DI
COMPETENZA PER

MATERIA
SA.41164 (2015/XA);
SA.51410 (2018/XA)

Contributi  alle  organiz-
zazioni  di  produttori  per
l'ampliamento  significativo
delle attività

Servizio  Organizzazioni
di mercato e sinergie di
filiera

SA.41405 (2015/XA);

SA.58106 (2020/XA)

Contributi per la promozione
dei  prodotti  enologici
regionali 

Integrazioni  ai  criteri  di
cui  alla  deliberazione  n.
259/2015  per  favorire  la
conoscenza  e  la  valoriz-
zazione  dei  prodotti  viti-
vinicoli  regionali  in  at-
tuazione  dell’art.  1  della
legge regionale n. 46/1993 a
fronte delle misure restrit-
tive  dovute  all’epidemia
COVID-19 
  

Servizio  Innovazione,
qualità,  promozione  e
internazionalizzazione
del  sistema
agroalimentare

SA.43648 (2015/XA) Adeguamento  del  fondo
FONCOOPER  di  cui
all'attività  3.5  del
programma regionale attività
produttive  2012  -  2015  a
nuove  norme  comunitarie  -
estensione  al  settore
agricolo

Servizio  Competitività
delle  imprese  agricole
ed agroalimentari

SA.58107 (2020/XA) Interventi  a  sostegno  del
settore della trasformazione
e  della  commercializzazione
dei  prodotti  agricoli  –  ai
sensi  dell’articolo 17  Reg.
(UE) n. 702/2014, del DLGS.
n. 173/1998

Servizio  Organizzazione
di mercato e sinergie di
filiera

SA.50530 (2018/XA) Modalità  e  criteri  per  la
concessione  alle imprese  di
contributi in conto capitale
ai  sensi  dell’art.  3  del
Decreto Legge 6 giugno 2012
n.  74,  convertito  in  Legge
con  modificazioni  nella
Legge 1 agosto 2012 n. 122,
a  valere  sulle  risorse  di
cui  all’art.  10,  comma  13
del Decreto- Legge 22 giugno
2012,  n.  83  convertito  con
modificazioni  dalla  Legge
del 7 agosto 2012 n. 134 –
Finanziamento  degli
interventi  di  rimozione
delle  carenze  strutturali
finaliz-zati  alla
prosecuzione  delle  attività
per le imprese insediate nei
territori  colpiti dal  sisma

Servizio  Competitività
delle  imprese  agricole
ed agroalimentari

Allegato parte integrante - 1
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del  maggio  2012  e  il
miglioramento  sismico
(esclusivamente  per  imprese
agricole  attive nei  settori
della  produzione  primaria,
della trasformazione e della
commercializzazione
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1997

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1997

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1973 del 21/12/2020

Seduta Num. 50
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