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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti: 

- il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicem-
bre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108  del  trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  Europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come
modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019; 

- l’art. 16 della legge regionale n. 12 del 29 dicembre 2020
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 – 2023 (Legge di stabilità regionale 2021)", rubrica-
to “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione
della barbabietola da zucchero”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 24 mag-
gio 2021 recante: “L.R. n. 12/2020, art. 16. Approvazione
Programma operativo per la concessione di aiuti de minimis
nelle annualità 2021 e 2022 per superfici coltivate a bar-
babietola da zucchero, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 ed
approvazione schema di convenzione con AGREA per affida-
mento attività” che dispone, tra l’altro:

- di attivare per gli anni 2021 e 2022 l’intervento con-
tributivo previsto dall’art. 16, della L.R. 12/2020, per
la concessione di aiuti de minimis per superfici colti-
vate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione
di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-
ambientali;

- di destinare, per ciascun anno di intervento (2021 e
2022), all’aiuto di cui trattasi la somma complessiva di
Euro 1.500.000,00;

- di approvare il Programma operativo per il sostegno alla
coltivazione della barbabietola da zucchero per gli anni
2021 e 2022, nella formulazione riportata negli Allegati
B e C, parte integrante e sostanziale della deliberazio-
ne medesima;

Richiamato in particolare il punto 8 del dispositivo
della citata deliberazione n. 772/2021, laddove dispone che
il  Responsabile  del  Servizio  organizzazioni  di  mercato  e
sinergie di filiera provveda, con propri atti:

- a fissare e pubblicare i termini di presentazione delle
domande di aiuto per l’annualità 2022;

- a definire eventuali aggiornamenti dell’elenco delle va-
rietà  di  sementi  di  barbabietola  da  zucchero  di  cui

Testo dell'atto
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all’allegato C, parte integrante e sostanziale della mede-
sima deliberazione;

Preso  atto  che  successivamente  all’adozione  della
deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  772/2021  e
all’approvazione  dell’elenco  delle  varietà  di  sementi  di
barbabietola da utilizzare per la concessione dell’aiuto di
cui  trattasi,  di  cui  all’allegato  C  della  deliberazione
stessa:

- sono state iscritte nel Catalogo comune delle varietà del-
le specie di piante agricole le nuove varietà che presen-
tano attitudini idonee anch’esse alla trasformazione zuc-
cherina e che si adattano alle caratteristiche pedoclima-
tiche nelle quali vengono impiegate;

- sono  state  ritenute  non  più  idonee  varietà  presenti
nell’allegato C, in quanto la resa in saccarosio a parità
di produzione risulta meno efficiente;

Considerato  che  la  semina  della  barbabietola  da
zucchero, sulle superfici destinate alla coltivazione di tale
coltura, è già stata quasi completata;

Ritenuto pertanto di:

- stabilire che le domande di aiuto possano essere presenta-
te a decorrere dalla data del 11 aprile 2022 e fino alle
ore 13.00 del 30 giugno 2022, fatte salve eventuali proro-
ghe da stabilirsi con proprio atto; 

- di approvare l’elenco aggiornato delle varietà di sementi
di  barbabietola  da  zucchero,  nella  formulazione  di  cui
all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
atto, che sostituisce l’allegato C della deliberazione di
Giunta regionale n. 772/2021;

Dato atto che il Programma operativo approvato con la
citata deliberazione n. 772/2021 prevede tra l’altro che le
domande possano essere presentate esclusivamente attraverso
il sistema informativo SOP, per il tramite dei CAA o come
utente internet esclusivamente con firma digitale, essendo
escluse le domande cartacee;

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
modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii.);
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31
gennaio  2022  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al
piano  integrato  di  attività  e  organizzazione  di  cui
all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio
2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  Decreto
Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Visti,  inoltre,  per  gli  aspetti  amministrativi  di
natura organizzativa:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto
“Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre 2008 avente ad oggetto "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  ss.mm.ii. per
quanto applicabile;

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

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura
caccia e pesca n. 24655 del 28 dicembre 2021 concernente,
tra l’altro, la proroga dell’incarico di Responsabile ad
interim del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie
di filiera sino al 30 settembre 2022;

- la propria determinazione n. 3162 del 23 febbraio 2021 ad
oggetto  “Provvedimento  di  nomina  dei  responsabili  di
procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge
241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n.
32/1993”;

Dato atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;
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DETERMINA

1) di  richiamare  integralmente  il  Programma  operativo
dell’intervento per il sostegno alla coltivazione della
barbabietola da zucchero per le annualità 2021 e 2022 me-
diante concessione di un aiuto de minimis (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n. 162
del 1° giugno 2021);

2) in applicazione di quanto previsto al punto 8 del disposi-
tivo  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
772/2021:

- di stabilire che le domande di aiuto de minimis per su-
perfici coltivate a barbabietola da zucchero nell’anno
2022 possano essere presentate a decorrere dal 11 apri-
le 2022 e fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2022, fatte
salve  eventuali  proroghe  da  stabilirsi  con  proprio
atto;

- di approvare l’elenco aggiornato delle varietà di se-
menti di barbabietola da zucchero, nella formulazione
di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto, che sostituisce l’allegato C della
deliberazione stessa;

3) di dare atto che:

- in base a quanto disposto dal suddetto Programma opera-
tivo, le domande possono essere presentate esclusiva-
mente attraverso il sistema informativo SOP, per il
tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente
con firma digitale, essendo escluse le domande carta-
cee;

- la  somma  destinata  all’intervento  ammonta  ad  Euro
1.500.000,00 e trova copertura nell'ambito dello stan-
ziamento  recato  dal  capitolo  U18309  “Trasferimento
All'agenzia Regionale per le Erogazioni In Agricoltura
(AGREA)  per  l'Emilia-Romagna  per  il  pagamento  degli
aiuti de minimis concessi dalla Regione alle imprese
agricole per il sostegno alla coltivazione della barba-
bietola da zucchero (art. 3, L.R. 31 luglio 2020, n.
5)”, del bilancio di previsione 2022-2024, anno di pre-
visione 2022;

4) di rinviare integralmente alla disciplina prevista dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 772/2021 per tutti
gli aspetti non definiti dalla presente determinazione;
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5) di trasmettere copia del presente atto ad AGREA ed alle
Organizzazioni Professionali Agricole regionali;

6) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazio-
ni previste dal piano triennale di prevenzione della cor-
ruzione  ai  sensi  dell’art.  7  bis  comma  3  del  D.Lgs.
n.33/2013;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché di assicu-
rarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura, Caccia e Pe-
sca, unitamente al Programma operativo dell’intervento di
cui all’allegato B della deliberazione di Giunta regionale
n. 772/2021.

Renzo Armuzzi
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Allegato 1 

Varietà di sementi di barbabietola da zucchero 

 

NOME VARIETA’ 

FIAMMETTA KWS 

OTTAVIA KWS  

GIACOMINA KWS 

BENVENUTA KWS 

VIOLA KWS 

ESSENZIA KWS  

BTS 1740 

ORAZIA KWS (0K064) 

BTS 1820 N  

BTS 3740 

GREGORIA KWS 

CAROLL 

BTS 5950N 

PORTAL (STD) 

SMART BRIGA KWS 

SMART DJERBA KWS 

TESLA 

BTS SMART 4825 

WAWILOW 

BALI 

BTS SMART 9775 N 

SMART PERLA KWS 

ARUM 

YUCATAN 

MELINDIA KWS 

MOHICAN 

CAMELEON 

KIPUNJI SMART 

EINSTEIN 

SMART ALAMEA KWS 

SANDPIPER SMART 

FERRET 

SPINNER SMART 

MARINELLA KWS (STD) 

RAISON 

OLIVENZA SMART 

SATIE 

FITIS 

SMART RENJA KWS 

BTS 555 (STD) 

ELISKA KWS 

OCTOPUS 

BALEAR 

MARSUPIAL SMART 

BARBATE 

RHINOCEROS 

HELSINKI 

MORINGA 

HILLESHOG MONATUNNO 

 

 

Allegato parte integrante - 1
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