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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  che  disciplina  il  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul finanziamento, che disciplina la
gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n.
165/1994,  (CE)  n.  2799/1998,  (CE)  n.  814/2000,  (CE)  n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 del giorno 11 marzo 2014
della  Commissione,  che  integra  talune  disposizioni  del
Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
e che introduce disposizioni transitorie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del
FEASR;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e  di  controllo,  le  misure  di  sviluppo  rurale  e  la
condizionalità;

Visti:

- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla
Commissione  europea  con  Decisione  C(2014)8021  in  data  20
ottobre 2014;

Testo dell'atto
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- il  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
per il periodo 2014-2020 (di seguito, PSR 2014-2020) attuativo
del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione
approvata dalla Commissione Europea, da ultimo con Decisione
della Commissione Europea C(2017)5179 final del 17 luglio 2017
(Versione 5.1) di cui si è preso atto con deliberazione di
Giunta regionale n. 1213 del 2 agosto 2017;

Richiamata del predetto PSR 2014-2020 in particolare la Misura
denominata “Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP
– sviluppo locale di tipo partecipativo)”, finalizzata a sostenere
nelle zone rurali, a livello di territori sub-regionali specifici,
lo  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  denominato  sviluppo
locale LEADER, per mezzo di Strategie elaborate ed attuate a cura
dei Gruppi di Azione Locale (di seguito, GAL) in esecuzione degli
artt. 32 - 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1004  del  20
luglio 2015, la quale:

- approvò le Disposizioni Attuative della Misura 19 del PSR 2014-
2020 (di seguito, DAM);

- approvò il bando pubblico per la selezione dei GAL e delle
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, comprensivo
dei criteri di valutazione per la selezione delle Strategie di
sviluppo locale LEADER e dei Gruppi di azione locale;

- quantificò le risorse pubbliche destinate alla realizzazione
delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, alla
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione ed
ai costi di esercizio ed animazione;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 603 del 5
maggio  2017,  con  la  quale  sono  state  da  ultimo  aggiornate  le
suddette DAM;

Richiamata  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato n. 13080 del 10 agosto
2016  con  la  quale,  a  conclusione  della  procedura  di  selezione
indetta  con  il  bando  pubblico  approvato  con  la  citata
deliberazione di Giunta n. 1004/2015, fu stabilita la graduatoria
finale dei GAL individuati, con l’assegnazione definitiva delle
risorse assegnate per l’attuazione delle relative Strategie

Considerato:

- che  le  Strategie  come  sopra  complessivamente  approvate
comprendono inoltre l’individuazione dei territori eleggibili
per ciascun GAL, con i puntuali riferimenti catastali;

- che tra le suddette Strategie è annoverata quella elaborata dal
GAL  “Delta  2000  soc.  cons.  a  r.l.”,  con  sede  legale  in
Ostellato (FE), di seguito  GAL Delta 2000, compresi il Piano
d’azione e il Piano finanziario;

Preso atto che il GAL Delta 2000, con nota del 18 settembre
2017  n.  1400/2017/P  di  protocollo,  acquisita  e  trattenuta  agli
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atti del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato in
pari data con il n. PG/2017/0615773 di protocollo, ha comunicato a
questa  Amministrazione  che,  per  mero  errore  materiale  di
trascrizione, non risultano essere state inserite nell’elenco dei
beni catastalmente individuati come facenti parte del territorio
interessato dalla Strategia come sopra elaborata alcune particelle
ricomprese nei fogli catastali dei Comuni di Ravenna, di Cervia
(RA) e di Russi (RA);

Considerato  pertanto  necessario  procedere  ad  integrare  la
Strategia  di  sviluppo  locale  elaborata  dal  GAL  Delta  2000  ed
approvata  con  la  citata  determinazione  n.  13080/2016,  fermo  ed
invariato  restando  quant’altro  ivi  determinato,  comprendendo
dunque nell’area LEADER del suddetto GAL i beni identificati dalla
seguente descrizione catastale:

- in  Comune  di  Ravenna,  sez.  Ravenna,  al  foglio  183  con  il
mappale 574; 

- in Comune di Cervia al foglio 58 con i mappali 1656 e 1657, ed
al foglio 75 con il mappale 213;

in Comune di Russi al foglio 7 con i mappali 39 e 44;

Rilevato  che  tale  integrazione  non  incide  sui  parametri  di
superficie e di popolazione definiti con la citata deliberazione
di  Giunta  n.  1004/2015  tra  i  criteri  di  valutazione  per  la
selezione dei GAL e delle rispettive Strategie di sviluppo locale
LEADER del PSR 2014-2020;

Visti:

- il decreto legislativo 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 ed integrazioni;

- la  deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017,  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

- la  deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017,  recante  “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 2017-2019”;

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- le seguenti deliberazioni della 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.
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Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e
successive modifiche ed integrazioni;

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

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

- n. 702 del 16 maggio 2016, recante “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  direzioni
generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili
della  prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

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

- n.  2123  del  5  dicembre  2016,  recante  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle
direzioni generali: Cura del territorio e dell’ambiente;
Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione
e  istituzioni  e  nell’ambito  di  Intercent-ER  e  conferma
retribuzione di posizione fr1super nell’ambito della D.G.
Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Atteso che il sottoscritto, ai sensi della citata deliberazione
di Giunta n. 2416/2008 “Parte Generale”, Sezione 3, paragrafo 3.3,
punto  59,  svolge  attualmente  le  funzioni  di  Responsabile  del
Servizio  Programmazione  e  sviluppo  locale  integrato,
temporaneamente privo di titolare;

Attestata, ai sensi della più volte citata deliberazione n.
2416/2008, la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa, le quali costituiscono dunque parte integrante del
presente dispositivo;

2) di  integrare  la  Strategia  di  sviluppo  locale  di  tipo
partecipativo  elaborata  dal  Gruppo  di  Azione  Locale  (GAL)
“Delta 2000 soc. cons. a r.l.”, con sede legale in Ostellato
(FE),  ed  approvata  con  determinazione  del  Responsabile  del
Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato n. 13080
del 10 agosto 2016, comprendendo nel territorio di competenza
del suddetto GAL interessato dalla Strategia di sviluppo locale
LEADER del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-
Romagna  per  il  periodo  2014-2020  i  beni  identificati  dalla
seguente descrizione catastale:
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-    in Comune di Ravenna, sez. Ravenna, al foglio 183 con il
mappale 574;

-    in Comune di Cervia (RA) al foglio 58 con i mappali 1656
e 1657, ed al foglio 75 con il mappale 213;

-    in Comune di Russi (RA) al foglio 7 con i mappali 39 e
44;

3) di dare atto che l’integrazione di cui al punto precedente non
incide sui parametri di superficie e di popolazione definiti
con la deliberazione di Giunta n. 1004 del 20 luglio 2015 tra i
criteri  di  valutazione  per  la  selezione  dei  GAL  e  delle
rispettive Strategie;

4) di  confermare  quant’altro  stabilito  con  la  citata
determinazione n. 13080/2016;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna;

6) di dare atto infine che, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché sulla base
degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle
disposizioni  regionali  citate  in  premessa,  il  presente
provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati.

      Valtiero Mazzotti 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA, in sostituzione del Responsabile del Servizio Programmazione e
Sviluppo locale integrato temporaneamente privo di titolare 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/2017/17162

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Parere di regolarità amministrativa
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