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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 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. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 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. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul 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 (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” e s.m.i;

-

il
Regolamento
delegato
(UE)
n.
640/2014
della
Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e
alla condizionalità;

-

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

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

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 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;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio
2017 della Commissione che modifica il Regolamento di
esecuzione
(UE)
n.
809/2014
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;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per
brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con
deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 978 del 30
giugno
2014,
nell’attuale
formulazione
(Versione
7.1)
approvata dalla Commissione europea con la Decisione di
esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5
febbraio 2018;
Rilevato:
-

che la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del
13 dicembre 2017 ha approvato:
- le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie
agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e
precedenti
programmazioni
in
trascinamento”(Allegato1);
- i bandi unici regionali per gli impegni con
decorrenza dal 1° gennaio 2018 relativi ai tipi di
operazione alle Misure 10 e 11, tra cui il bando
relativo al Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro
seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi
ambientali e gestione collegamenti ecologici siti
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Natura 2000;
- l’elenco
dei
amministrativo
all’istruttoria
procedurale per
(Allegato 12);
-

Responsabili
del
procedimento
e
delle
strutture
preposte
e
ad
ogni
altro
adempimento
il Tipo di operazione 10.1.10

che con deliberazione n. 44 del 15 gennaio 2018 è stato,
tra l’altro, rettificato:
- l’Allegato 12 parte integrante e sostanziale della
deliberazione
n.
2042/2017,
che
individua
i
Responsabili del procedimento delle fasi procedurali
affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia
e pesca e le strutture preposte all’istruttoria e a
ogni altro adempimento procedurale, inserendo per il
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di
Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo
Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;
- l’ultimo periodo del paragrafo 3.1 “Specifiche per le
condizioni di ammissibilità” del bando del Tipo di
operazione 10.1.10, approvato con la più volte citata
deliberazione n. 2042/2017, sostituendo la data di
decorrenza iniziale di impegno 1° gennaio 2017 con 1°
gennaio 2018;

-

che
con
determinazione
del
Direttore
Generale
Agricoltura, caccia e pesca n. 836 del 26 gennaio 2018 è
stato disposto il differimento alle ore 13:00 del 12
febbraio 2018 della scadenza per la presentazione delle
domande di sostegno relative ai bandi unici regionali
approvati con la citata deliberazione n. 2042/2017,
lasciando invece invariate tutte le ulteriori scadenze e
i termini procedimentali;

-

che con determinazione n. 205 del 1 marzo 2018 del
Direttore Generale di AGREA – Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura – sono state considerate
utilmente presentate le domande di sostegno elencate
all’Allegato A del medesimo atto, anche se pervenute in
ritardo
rispetto
alla
scadenza
prevista,
a
causa
dell’impossibilità
di
completare
l’attività
di
compilazione e/o protocollazione per problemi informatici
bloccanti del sistema informativo SIAG;

-

che
con
determinazione
del
Direttore
Generale
Agricoltura, caccia e pesca n. 5290 del 16 aprile 2018 è
stata differita al 25 maggio 2018 la scadenza per l’invio
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degli elenchi di cui alla lettera e) del paragrafo 10.
“Istruttoria delle domande” del bando unico regionale
approvato con la già citata deliberazione n. 2042/2017;
Atteso che in esito al bando di che trattasi, a livello
regionale, sono pervenute n. 101 domande di sostegno per il
Tipo di operazione 10.1.10, presentate nei termini previsti
da AGREA;
Considerato:
-

che, con riferimento alla gestione finanziaria di cui ai
finanziamenti
nazionali
integrativi
ai
sensi
del
paragrafo 12 del PSR 2014-2020 e della L.R. n. 14/2016 ,
le risorse disponibili per la prima annualità di impegno
per le domande di sostegno inerenti al Tipo di operazione
10.1.10- Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti
anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti
ecologici dei siti Natura 2000, definite dalla citata
deliberazione
n.
2042/2017,
ammontano
ad
Euro
2.371.427,00;

-

che le risorse finanziarie messe a bando non utilizzate,
relative ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di
una specifica Focus area, possono essere riallocate ad
integrazione delle risorse finanziarie dei tipi di
operazione della medesima Focus area che richiedono
fabbisogni finanziari maggiori come disposto dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2042/2017;

-

che le eventuali economie relative ai Tipi di operazione
10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti
Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario” e 10.1.10 “Ritiro
dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi
ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti
Natura 2000”, finanziati con le risorse integrative
regionali, siano impiegate esclusivamente sui medesimi
tipi di operazione, come disposto dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2042/2017;
Dato atto:

-

che, come comunicato ai Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca con nota prot. n. PG/2018/0273791 del 17
aprile 2018, le risorse destinate a valere sul bando
unico regionale per le domande di sostegno con decorrenza
dal 1° gennaio 2018 risultano sufficienti a coprire
l’intero fabbisogno espresso, anche a seguito delle
riallocazioni delle risorse finanziarie non utilizzate
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così come previsto dalla più volte citata deliberazione
n. 2042/2017;
-

che con la determinazione dirigenziale del Responsabile
del
Servizio
Agricoltura
sostenibile
n.
8141
del
30/05/2018 recante ad oggetto “PSR 2014-2020. Misura 10 bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.09 deliberazione n. 2042/2017: approvazione elenchi delle
domande di sostegno ammesse, non ammesse e rinunciate”
sono state quantificate le economie derivanti dalle
risorse integrative regionali allocate sul bando del tipo
di operazione 10.1.09 in Euro 1.243.806,06;

-

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 10
“Istruttoria delle domande” dello stesso bando unico
regionale approvato con la deliberazione di Giunta
regionale n. 2042/2017, e per le motivazioni riportate ai
precedenti punti, le domande pervenute potevano essere
ordinate in funzione del numero di domanda di AGREA non
rendendo
necessaria
l’applicazione
dei
criteri
di
selezione per le domande di sostegno, in quanto la
dotazione
finanziaria
stabilita
al
paragrafo
8.
“Dotazione finanziaria” del medesimo bando, che non è
risultata sufficiente al soddisfacimento integrale delle
domande pervenute e ritenute ammissibili, è stata
integrata con le economie derivanti dalle risorse
integrative regionali, assegnate al bando del tipo di
operazione
10.1.09,
per
un
importo
pari
a
Euro
877.132,50;

Rilevato che, i Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca competenti per ciascun ambito territoriale, ad
eccezione di quello di Rimini per il quale non risultano
essere pervenute domande di sostegno, secondo quanto previsto
nel bando unico regionale:
a)

hanno ricevuto le domande secondo le modalità definite
nella procedura operativa di AGREA per la compilazione e
presentazione delle domande;

b)

hanno effettuato l'istruttoria finalizzata alla verifica
dei criteri di ammissibilità previsti dal PSR 2014-2020 e
dallo stesso bando, alla quantificazione degli importi di
aiuto ed ai controlli di competenza, ad eccezione delle
verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De
Minimis”;

c)

hanno definito gli esiti delle istruttorie sul sistema
informativo di AGREA, finalizzate all'ammissibilità,
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senza procedere alla formalizzazione del punteggio
attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di
selezione
in
relazione
alla
sufficiente
dotazione
finanziaria;
d)

hanno approvato l'elenco delle domande che soddisfano
tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR
2014-2020 e dal bando, con la quantificazione del
sostegno ammissibile, distinguendo le domande oggetto di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo
agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta
condizionata
all’esito
dei
controlli
del
Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;

e)

hanno
provveduto
all’approvazione
dell'elenco
delle
domande che non soddisfano i requisiti di ammissibilità
stabiliti dal PSR 2014-2020 e dal bando, per le quali:

f)

-

non
sono
state
presentate
dall’interessato
osservazioni
in
merito
ai
motivi
ostativi
all’accoglimento dell’istanza ed è stata confermata
l’inammissibilità per le motivazioni espresse nei
verbali istruttori SIAG, acquisiti a protocollo dei
Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca, i
cui
estremi
sono
riportati
accanto
a
ciascun
richiedente negli elenchi riferiti alle domande non
ammissibili;

-

sono
stati
già
svolti
dal
Responsabile
di
procedimento
gli
adempimenti
concernenti
il
contraddittorio con l’interessato circa i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza, confermando
l’inammissibilità per le motivazioni espresse nelle
determinazioni dei Dirigenti dei Servizi Agricoltura,
caccia e pesca, i cui estremi sono riportati accanto
a ciascun richiedente negli elenchi riferiti alle
domande non ammissibili;

hanno elaborato l’elenco delle domande per le quali sono
state presentate rinunce da parte dei richiedenti;
Preso atto che:

-

i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca
competenti
per
ciascun
ambito
territoriale
hanno
provveduto ad approvare gli elenchi di cui alle predette
lettere d), e) ed f), nei termini stabiliti nella
delibera di Giunta regionale n. 2042/2017 e modificati
nella determinazione del Direttore generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5290/2018, inviati successivamente al
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Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, come
da prospetto che segue:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena

-

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018
n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018

che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca
di Ferrara con determinazione dirigenziale n. 6969 del
14/05/2018 ha rettificato ed integrato il precedente atto
n. 6540 del 07/05/2018 in quanto, in seguito a mero
errore materiale, risultava necessario:
-

correggere l’allegato 4 inserendo le domande n.
5058794 e n. 5059447 nell’ elenco domande non
ammissibili
e
rimuovendole
dall’elenco
domande
ammissibili;

-

modificare il numero totale delle domande pervenute
riferite al tipo di operazione 10.1.10 da n. 18 a n.
19;

Rilevato che complessivamente il fabbisogno finanziario
per le domande di sostegno pervenute e risultate ammissibili,
come risultanti dagli atti sopra riportati, ammonta ad Euro
3.248.559,50;
Considerato che:
-

il Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile ha
comunicato al Servizio Competitività delle imprese
agricole ed agroalimentari, l'elenco delle domande
oggetto di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo agli aiuti “De Minimis”, per le verifiche
previste
dal
medesimo
regolamento,
con
la
nota
NP/2018/0010180 del 3 maggio 2018;

-

in esito alle predette verifiche, gli importi indicati
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negli elenchi dei Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca non sono stati ridotti o esclusi con
riferimento al limite disposto dal Regolamento (UE) n.
1407/2013, relativo agli aiuti “De Minimis”, come
indicato nella nota dello stesso Servizio Competitività
delle imprese agricole ed agroalimentari, acquisita agli
atti del Servizio Agricoltura sostenibile con prot.
NP/2018/12222 del 22/05/2018;
-

le domande di pagamento, con riferimento alle annualità
successive al 2018, saranno oggetto delle verifiche
previste dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013,
secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da
AGREA e, in esito a tali verifiche, gli importi potranno
essere variati o annullati fino alla concorrenza del
limite “De Minimis”;

Considerato inoltre che, in base a quanto previsto nel
bando unico regionale per il Tipo di operazione 10.1.10, il
Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile, entro 20
giorni dalla data di acquisizione di tutti gli elenchi
approvati dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e
pesca, deve provvedere ad:
-

approvare
l’elenco
delle
domande
ammesse,
con
quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le
domande integralmente finanziate in relazione alle
risorse recate dal bando;

-

individuare le domande non ammesse;
Ritenuto pertanto necessario:

-

recepire integralmente le risultanze dell’attività svolta
dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca, in
adempimento
alla
procedura
prevista
al
punto
10
“Istruttoria delle domande” del bando unico regionale per
il Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro dei seminativi
dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e
gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000,
approvato con la più volte citata deliberazione di Giunta
regionale n. 2042/2017;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno ammesse,
come riportato nell'allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, con quantificazione dei
sostegni spettanti;

-

approvare l’elenco delle domande non ammesse, come
riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente atto, per le motivazioni espressamente
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riportate negli atti e nei verbali acquisiti agli atti
dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca,
citati nelle determinazioni dirigenziali di ciascun
Servizio sopra richiamate, a cui si fa rinvio;
-

riportare l'elenco delle domande per le quali sono state
presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella
formulazione di cui all'allegato 3, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto, inoltre:

-

che, a causa di anomalie di funzionamento del sistema
SIAG o delle banche dati di supporto, in fase di
presentazione di alcune domande di sostegno, segnalate al
Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di
Bologna da Il Raccolto Società Cooperativa Agricola con
nota PG/2018/285860 del 20 aprile 2018 e verificate in
istruttoria,
si
è
determinata
l’impossibilità
di
inserimento
di
alcune
superfici
e/o
allevamenti
comportando
la
modifica
in
aumento
degli
importi
ammissibili
a
premio,
pur
senza
compromettere
le
condizioni di ammissibilità delle domande;

-

che le risultanze delle istruttorie delle domande
acquisite
a
sistema,
contenenti
le
anomalie
sopraindicate, sono state riportate negli specifici
verbali del Servizio territoriale Agricoltura, caccia e
pesca competente;

-

che pertanto l'importo da ritenere valido ai fini della
concessione del Servizio Agricoltura Sostenibile è quello
risultante dall'istruttoria delle seguenti domande di
sostegno riportate nella seguente tabella:
ID
domanda

CUAA

Ragione sociale

5060517

01770481206

IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Vista la determinazione n. 19449 del 1 gennaio 2017
avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili del procedimento
del Servizio Agricoltura sostenibile della Direzione Generale
Agricoltura caccia e pesca ai sensi degli articoli 5 e ss.
della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della LR
32/1993”;
Dato atto che:
-

il responsabile del suddetto procedimento è il Dott.
Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura sostenibile
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della Direzione Generale Agricoltura,
viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna;
-

caccia

e

pesca,

gli atti formali sono resi disponibili per tutti i
beneficiari
sul
sito
internet
dell’Amministrazione
regionale
e
sul
BURERT,
escludendo
ogni
altra
comunicazione formale;

Visto 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
integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 93
del 29 gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” ed
in particolare l’allegato B 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 2018 –
2020”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D. Lgs. n. 33/2013
e sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti
contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale
n. 93/2018, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Richiamate:
-

la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna,
formalmente
riconosciuta
quale
Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi
di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e
successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro
unioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21
dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro,
ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione
Generale
Agricoltura,
economia
ittica,
attività
faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;
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-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28
dicembre 2015 con la quale è stata fissata al 1° gennaio
2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto
di riordino, ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n.
13/2015, tra le quali quelle relative al settore
“Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio
dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed
esercizio
della
pesca
nelle
acque
interne,
pesca
marittima e maricoltura”;

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
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

di

Giunta

-

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 ed integrazioni;

-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo
per la riorganizzazione della macchina amministrativa
regionale”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015” con la quale fra l’altro, è stata ridenominata
dal 1° marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura,
Economia
Ittica,
Attività
Faunistico-Venatorie
in
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015” con la quale si è modificato l’assetto
organizzativo di Direzioni Generali/Agenzie/Istituti dal
1° maggio 2016, modificando altresì le denominazioni e le
declaratorie dei Servizi, e successive modifiche ed
integrazioni;

-

n. 1107 dell’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”;

Viste, infine, le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale:
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-

n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “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. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi.
Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale
n.
2416/2008
e
successive
modifiche
ed
integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa, che costituiscono parte integrante del
presente atto;
2) di recepire integralmente le risultanze dell'attività
istruttoria,
svolta
dai
Servizi
Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca, per l'ammissibilità delle
domande presentate in riferimento al bando unico
regionale per il Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro
seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi
ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura
2000, di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 2042 del 13 dicembre 2017, come risultante dai
seguenti:
STACP
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna

Atto
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale
Determinazione
dirigenziale

Numero e data
n. 7029 del 14/05/2018
n. 7120 del 15/05/2018
n. 7342 del 17/05/2018
n. 7168 del 16/05/2018
n. 7125 del 15/05/2018
n. 6540 del 07/05/2018
n. 6969 del 14/05/2018
n. 7003 del 14/05/2018
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Forlì-Cesena

Determinazione
dirigenziale

n. 7031 del 14/05/2018
n. 7070 del 15/05/2018

3) di dare atto che non si è proceduto all’applicazione dei
criteri di selezione delle domande in quanto le risorse
risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno
espresso, a seguito delle riallocazioni delle risorse
finanziarie non utilizzate sul bando per il tipo di
operazione
10.1.09,
approvato
con
la
citata
Deliberazione n. 2042/2017, per un importo pari a Euro
877.132,50;
4) di approvare pertanto l’elenco delle domande ammesse per
il Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro seminativi dalla
produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione
collegamenti ecologici siti Natura 2000 della Misura 10
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020,
ordinate in funzione del numero di domanda AGREA, con
quantificazione
dei
sostegni
spettanti,
nella
formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale
del
presente
atto,
procedendo
contestualmente alla concessione dell'aiuto alle domande
medesime;
5) di approvare l'elenco delle domande non ammesse, di cui
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, come risultanti dagli atti dei
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e per
le motivazioni espressamente riportate negli atti e nei
verbali acquisiti agli atti dei Servizi medesimi, citati
nelle determinazioni dirigenziali di ciascun Servizio, a
cui si fa rinvio;
6) di riportare l'elenco delle domande per le quali sono
state presentate rinunce da parte dei richiedenti, nella
formulazione di cui all’allegato 3, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
7) di dare atto che i beneficiari dovranno presentare
domanda di pagamento per ogni annualità di impegno;
8) di disporre inoltre la pubblicazione in forma integrale
della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che
con la suddetta pubblicazione la Regione intende
adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente
provvedimento ai soggetti interessati;
9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
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amministrative richiamate in parte narrativa;
10) di
dare
atto
infine
che
avverso
il
presente
provvedimento è ammesso ricorso nelle forme previste
dalla legislazione vigente.
Giorgio Poggioli
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Allegato parte integrante - 1

PSR 2014-2020 : MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.10 – “Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 ”
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id
Domanda

CUAA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo concesso
"De Minimis"

Importo
concesso

STACP DI RAVENNA

5056669 02410430397

SOCIETA' AGRICOLA PEZZI ANGELO E MATTEO S.S.

€

15.348,30

€

15.348,30

STACP DI RAVENNA

5056868 ZMGMRC67H24C573V

ZAMAGNA MARCO

€

9.592,20

€

9.592,20

STACP DI BOLOGNA

5057082 LDOSLV61S69I110W

LODI SILVIA

€

10.890,00

€

10.890,00

STACP DI BOLOGNA

5057222 02241061205

SOCIETA' AGRICOLA DIAS S.S.

€

43.680,00

€

43.680,00

STACP DI MODENA

5057247 GVOGPP67A07B819X

GOVI GIUSEPPE

€

48.691,35

€

48.691,35

STACP DI BOLOGNA

5057275 00451050371

SOC. COOPERATIVA AGRICOLA*CASTELLINA DI SAN PIETRO IN
CASALE - SOC. COOP. A R.L.

€

35.415,00

€

35.415,00

STACP DI RAVENNA

5057484 MZZMLS26H59H199J

MAZZOTTI MARIA LUISA

€

106.100,00

€

106.100,00

STACP DI BOLOGNA

5057613 00328470372

COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSAILITA' LIMITATA - S.ANTONIO DI MEDICINA

€

35.625,00

€

35.625,00

STACP DI BOLOGNA

5057638 00424440378

COOPERATIVA AGRICOLA-SAN*MARTINO DEI MANZOLI DI MINERBIO €
SOC. COOP.A R.L.

12.135,00

€

12.135,00

STACP DI FERRARA

5057648 PLZLSN69S50D548Y

PALAZZI ALESSANDRA

€

3.850,00

€

3.850,00

STACP DI BOLOGNA

5057654 00117120329

SOCIETA' AGRICOLA GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA SOCIETA' PER AZIONI POTRA' ESSERE USATA LA DENOMINAZIONE
ABBREVIATA GENAGRICOLA S.P.A.

€

64.080,00

€

64.080,00

STACP DI FERRARA

5057699 01707910384

SOCIETA' AGRICOLA MAGOGHE S.S.

€

67.305,00

€

67.305,00

STACP DI PARMA

5057723 00220190342

SOCIETA' AGRICOLA PANCINI MAURIZIO E GAUDENZIO

€

6.926,10

€

6.926,10

STACP DI FERRARA

5057790 01430800381

AZIENDA AGRICOLA VALLE SACCA - SOCIETA' SEMPLICE DI GARATTI
ERMANNO & C.

€

15.750,00

€

15.750,00

STACP DI FERRARA

5057799 CLMLCU75M09G916S

COLOMBARINI LUCA

€

2.916,70

€

2.916,70

STACP DI RAVENNA

5057825 02013900150

SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.

€

198.333,80

€

198.333,80

STACP DI RAVENNA

5057866 00860730399

"COOPERATIVA AGRICOLA BONIFICA LAMONE DI SERVIZI AI
COLTIVATORI -SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI" IN
SIGLA "COOP. BONIFICA LAMONE SOC. COOP. AGR. P.A."

€

54.000,00

€

54.000,00

STACP DI BOLOGNA

5057941 80008130371

COMUNE DI BENTIVOGLIO

€

38.250,00

€
38.250,00
€
codice COR: 447807

38.250,00

STACP DI BOLOGNA

5057944 MRNLCU61M12A944J

MARANI LUCA

€

69.070,75

€

69.070,75

STACP DI BOLOGNA

5058064 01588781201

NUOVA - SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

€

40.110,00

€

40.110,00

STACP DI MODENA

5058076 02868490174

AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

€

38.796,90

€

38.527,50

STACP DI BOLOGNA

5058232 00292310372

COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI MOLINELLA SOCIETA' COOPERATIVA

€

55.120,00

€

55.120,00

STACP DI BOLOGNA

5058302 02631030182

SOCIETA' AGRICOLA EVA S.S. DI TUGNOLI MARCO SAVINO E C.

€

13.307,40

€

12.932,40

STACP DI BOLOGNA

5058369 01209670387

SOCIETA' AGRICOLA FA.BRA S.S. DI STEFANO FRASCARI E C.

€

68.490,00

€

68.490,00

STACP DI MODENA

5058718 03426640367

SOCIETA' AGRICOLA CALANCA AMEDEO E ANDREA S.S.

€

30.500,00

€

30.500,00

STACP DI MODENA

5058730 FBBFNC41T18F240W

FABBRI FRANCO

€

17.750,00

€

17.750,00

STACP DI BOLOGNA

5058745 91313990375

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

€

288.272,15

€

287.512,15

STACP DI MODENA

5058785 GHLNNL62B56H835T

GHELFI ANTONELLA

€

65.985,00

€

65.985,00

STACP DI MODENA

5058789 TLIDRN43D20F240B

TIOLI ADRIANO

€

15.961,10

€

15.961,10

STACP DI MODENA

5058799 02396650364

SOCIETA' AGRICOLA TIOLI LORENZO E PAOLO SOCIETA' SEMPLICE

€

4.500,00

€

4.500,00

STACP DI MODENA

5058801 03527340230

SOCIETA' AGRICOLA LA SPIGHETTA DI BOARI GUIDO, NICOLA E
FRANCESCAS.S.

€

166.770,00

€

166.770,00

STACP DI BOLOGNA

5058803 01114760372

IMMOBILIARE AGRICOLA*CA' DOMENICALI S.R.L.

€

36.604,75

€

36.485,20

STACP DI BOLOGNA

5058832 00292800372

MOTTA & BOSCO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

€

17.599,45

€

17.599,45

STACP DI MODENA

5058962 BRGFST35T23L848A

BRAGA FAUSTO

€

42.677,55

€

42.677,55

STACP DI FERRARA

5059003 00534860382

SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI GUIDI GIULIANO & C.- SOCIETA'
SEMPLICE

€

19.500,00

€

19.500,00

STACP DI PARMA

5059031 GRSLBT65A61G337E

GUARESCHI ELISABETTA

€

18.857,20

€

18.857,20

STACP DI BOLOGNA

5059052 PLAMNL61D27D969V

LAVANET DI EMANUELE PALAU

€

11.885,00

€

11.885,00

STACP DI FERRARA

5059085 00944140383

SOCIETA' AGRICOLA LA BASSA VELA S.N.C. DI MOLINARI CARLO E C.

€

45.000,00

€

45.000,00

STACP DI FERRARA

5059249 01405510387

SOCIETA' AGRICOLA SALVI VIVAI S.S.

€

1.000,00

€

1.000,00

STACP DI BOLOGNA

5059264 03805520370

SOCIETA' AGRICOLA SAN CARLO DI FRANCO MARCHESI & C. S.A.S.

€

4.440,00

€

4.440,00

STACP DI BOLOGNA

5059351 02357591201

SOCIETA' AGRICOLA S.UBERTO SOCIETA' SEMPLICE DI ALEOTTI
ROBERTO EC.

€

1.960,00

€

1.960,00

STACP DI BOLOGNA

5059441 02376851206

SOCIETA' AGRICOLA ISIRIDE S.R.L.

€

126.000,00

€

126.000,00

STACP DI BOLOGNA

5059462 CQDLSU61M42A944S

RIO VERDE NATURA E CULTURA DI LUISA TERESA ACQUADERNI

€

2.310,00

€

2.226,10
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STACP

Id
Domanda

CUAA

Importo
Richiesto

Ragione Sociale

Importo concesso
"De Minimis"

Importo
concesso

STACP DI RAVENNA

5059647 00072530397

COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI E MEZZADRI LIBERTA'
E LAVORO - RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OVVERO
COOPERATIVA AGRICOLA LIBERTA' ELAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA O COOP. LIBERTA' E LAVORO SOCIETA'
COOPERA TIVA AGRICOLA O LIBERTA' E LAV

STACP DI BOLOGNA

5059662 02463171203

VALLE BENTIVOGLIA S.R.L.

€

37.125,00

€
37.125,00
€
codice COR: 447733

37.125,00

STACP DI BOLOGNA

5059663 01532191200

SOCIETA' AGRICOLA MONTRONI E BRINI

€

8.310,00

€

8.310,00

5059680 00827240383

S.S. GESTIONE AGRICOLE DI GULINELLI LUIGI E C. SOCIETA'
AGRICOLA

€

27.992,55

€

27.992,55

STACP DI BOLOGNA

5059685 00518140371

COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA IN SIGLA C.L.T. SOC. COOP. AGRICOLA

€

49.600,00

€

49.600,00

STACP DI BOLOGNA

5059689 00569280373

TORRETTA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

€

8.000,00

€

8.000,00

STACP DI BOLOGNA

5059737 01344640386

POPPI LUCIA E MARIALUISA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€

16.967,55

€

16.967,55

STACP DI BOLOGNA

5059786 80011630375

PARTECIPANZA AGRARIA DI SANT'AGATA BOLOGNESE

€

9.820,00

€

9.820,00

STACP DI BOLOGNA

5059864 00865750392

PADUSA SPA

€

161.938,95

€

116.505,00

STACP DI PARMA

5059927 RFFZEI35D29A731A

ROFFI EZIO

€

19.320,00

€

19.320,00

STACP DI MODENA

5060083 00176680361

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI LAVORO ODOARDO
FOCHERINI

€

2.820,00

€

2.820,00

STACP DI FERRARA

5060084 02211660283

AGRIPADANA S.S. DI FAUSTO PAGNAN & C. SOCIETA' AGRICOLA

€

3.817,50

€

3.817,50

STACP DI BOLOGNA

5060166 00408440378

LE TENUTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€

62.695,00

€

62.695,00

STACP DI MODENA

5060295 PSQGNN45B15C469C

PASQUALI GIOVANNI

€

79.186,75

€

78.635,05

STACP DI RAVENNA

5060345 NGRFBA57H10A191J

NEGRINI FABIO

€

2.150,00

€

2.150,00

STACP DI FERRARA

5060379 02565540396

SOCIETA' AGRICOLA AIDA S.S.

€

8.880,00

€

8.880,00

STACP DI BOLOGNA

5060403 SMNNTN66T03A944E

SIMONI ANTONIO

€

7.612,40

€

7.612,40

STACP DI BOLOGNA

5060404 01097180374

LA COMUNE - IMMOBILIARE S.A.S. DI LUCILLA SCAGLIETTI E C.

€

1.500,00

€

1.500,00

STACP DI FERRARA

5060407 VLNDRA54P02D548M

VALENTINI DARIO

€

10.950,00

€

10.950,00

STACP DI BOLOGNA

5060427 03409991209

SOCIETA' AGRICOLA GANDAZZOLO- SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

€

204.480,00

€

195.780,00

STACP DI BOLOGNA

5060431 03666211200

SOCIETA' AGRICOLA T.S. DI SIMONI LUCIANO E SIMONI ANTONIO S.S.

€

46.922,40

€

46.922,40

STACP DI PARMA

5060472 02249940343

CASELLE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

€

1.561,70

€

1.561,70

STACP DI BOLOGNA

5060479 80008430375

PARTECIPANZA AGRARIA DI VILLA FONTANA

€

56.780,10

€

56.780,10

STACP DI MODENA

5060493 GHRRRT53A03B819K

AZ. AGR. GHERARDI ROBERTO

€

11.725,00

€

11.725,00

STACP DI BOLOGNA

5060517 01770481206

IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

€

39.160,00

€

107.129,10

STACP DI BOLOGNA

5060555 03718010360

MIT-AGRI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

€

1.986,50

€

1.986,50

STACP DI BOLOGNA

5060576 CTRPTR59T05A944F

CETRULLO PIETRO

€

14.765,00

€

14.765,00

STACP DI PIACENZA

5060638 01396570333

VITTORIA SOCIETA' AGRICOLA

€

13.600,40

€

12.099,00

STACP DI FERRARA

5060651 01524510383

SOCIETA' AGRICOLA CORTE PO S.S. DI FINESSI ANDREA & C.

€

8.686,95

€

8.686,95

STACP DI BOLOGNA

5060712 00833740376

AGRICOOP SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA AGRICOOP
S.A.C.

€

22.529,70

€

22.529,70

STACP DI BOLOGNA

5060732 02446790376

SOCIETA' AGRICOLA BORTOLAN S.S.

€

7.500,00

€

7.500,00

STACP DI BOLOGNA

5060820 00308030378

REALE COLLEGIO DI SPAGNA

€

41.105,75

€

41.105,75

STACP DI BOLOGNA

5060830 CHCLGU48R03A944Z

CHECCHI LUIGI

€

500,00

€

500,00

STACP DI BOLOGNA

5060866 NCLMRA53P49G570N

NICOLETTI MARA

€

2.389,10

€

2.389,10

STACP DI MODENA

5060906 80001050360

PARTECIPANZA AGRARIA DI NONANTOLA

€

54.221,40

€

54.221,40

STACP DI BOLOGNA

5060923 CSRSFN63M21A944R

CESARI STEFANO

€

155.395,90

€

150.768,30

STACP DI BOLOGNA

5061010 BVLNTN46M24C469R

BEVILACQUA ANTONIO

€

5.700,00

€

5.700,00

STACP DI REGGIO EMILIA

5061116 02000260352

CORTE DEI LANDI DI LANDINI RAFFAELLO E RICCARDO SOCIETA'
AGRICOLA

€

4.750,00

€

4.750,00

STACP DI FERRARA

5061160 01583870389

AZIENDA AGRICOLA CERUTTI S.S.DI CERUTTI STEFANO E MARIA
SOCIETA' AGRICOLA

€

2.280,75

€

2.280,75

STACP DI BOLOGNA

5061301 TMBMRA55L43G570C

TOMBA MARA

€

3.963,95

€

3.963,95

STACP DI MODENA

5061304 02034030367

SOCIETA' AGRICOLA IL BIANCOSPINO S.S.

€

4.350,00

€

2.730,00

STACP DI FERRARA

5061430 STRSMN76B25D548J

STROZZI SIMONE

€

15.001,90

€

15.001,90

STACP DI FERRARA

€

35.235,00

€

35.235,00
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Allegato parte integrante - 2

PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.10 – “Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e
gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000”
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE (DGR n. 2042/2017)
STACP
STACP DI FORLI'-CESENA

Id
Domanda

CUAA

Ragione Sociale

Note

5057626 PSCVCN44D30F259V

PESCI VINCENZO

VERABALE NP/2018/10391 DEL 04/05/2018

STACP DI BOLOGNA

5058684 00408430379

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA S.GIOVANNI BATTISTA DI PALATA
PEPOLI(FRAZIONE DEL COMUNE DI CREVALCORE)-SOC.COOP A R.L.

VERBALE NP/2018/10425 DEL 04/05/2018

STACP DI FERRARA

5058974 MNRNRE53P09D829T

MONARI NERIO

VERBALE NP/2018/7660 DEL 04/04/2018

STACP DI BOLOGNA

5059307 BBNFNC27S10H199H

BABINI FRANCO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6573
DEL 08/05/2018

STACP DI FERRARA

5059447 01078430392

AGRICOLA GIULIANA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA

VERBALE NP/2018/8006 DEL 09/04/2018

STACP DI BOLOGNA

5059751 GRNROI49R04D878P

ORIO GUERNELLI

STACP DI FERRARA

5059982 01793850387

SOCIETA' AGRICOLA BUCCARONE S.S.

STACP DI FERRARA

5060711 SMNLRT73C29A191J

SIMONETTI ALBERTO

VERBALE NP/2018/7677 DEL 04/04/2018

STACP DI FERRARA

5060742 02126120282

SOCIETA' AGRICOLA BARCHESSA DI BARIGAZZI FEDERICO & C. - S.N.C.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6030
DEL 27/04/2018

STACP DI BOLOGNA

5060828 03950050371

ZAMBELLI FLAVIO E PASSERINI IOLANDA SOCIETA' SEMPLICE

VERBALE NP/2018/10426 DEL 04/05/2018

STACP DI BOLOGNA

5061251 LZZFRZ73A03A944W

LAZZARINI FABRIZIO

VERBALE NP/2018/10421 DEL 04/05/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6571
DEL 08/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6074
DEL 27/04/2018
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Allegato parte integrante - 3

PSR 2014 – 2020 : MISURA 10“Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Tipo di operazione 10.1.10 – “Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei
collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 ”
DOMANDE DI SOSTEGNO RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 2042/2017)
STACP

Id Domanda

CUAA

Ragione Sociale

STACP DI RAVENNA

5056663

FSTNTN48R21A547Q

FAUSTINI ANTONIO

STACP DI BOLOGNA

5057999

CSNNNA29E42I474L

CASINI ROPA ANNA

STACP DI BOLOGNA

5058161

SCNMLS39M42D548U

NERI GIUSEPPE DI SCANAVINI MARIA LUISA AZIENDA AGRICOLA

STACP DI BOLOGNA

5058166

RDGLSN61P07D548H

RODEGHIERO ALESSANDRO

STACP DI BOLOGNA

5059732

10125211002

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE
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