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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- 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  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 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  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 delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  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 dell’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 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (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

Testo dell'atto
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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 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;

- 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;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-
Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del Reg. (UE)
n.  1305/2013,  nella  formulazione  approvata  dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)
3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con
propria deliberazione n. 636 dell'8 giugno 2015 e, da
ultimo,  la  versione  9.2,  nella  formulazione  approvata
dalla  Commissione  Europea  con  Decisione  C(2020)  2184
final del 3 aprile 2020, di cui si è preso atto con
propria deliberazione n. 322 dell’ 8 aprile 2020;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce 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;

Rilevato che con propria deliberazione n. 2144 del 10
dicembre  2018  sono  stati  approvati  gli  avvisi  pubblici
regionali  di  attuazione  per  l’anno  2018  del  Tipo  di
operazione  16.1.01  “Gruppi  operativi  del  PEI  per  la
produttività  e  la  sostenibilità  dell’agricoltura”,
sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura” – Focus Area 3A e 5E – del
P.S.R. 2014-2020 – nella formulazione di cui agli Allegati 1
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e 2 alla medesima deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che l’istruttoria sulle domande di sostegno
pervenute in esito ai predetti avvisi pubblici competeva al
Servizio  Innovazione,  qualità,  promozione  e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile
del  Servizio  Innovazione,  qualità,  promozione  e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare:

- n.  15701  del  30  agosto  2019,  con  la  quale  è  stata
approvata la graduatoria delle domande ammissibili per il
Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI per
la  produttività  e  la  sostenibilità  dell’agricoltura”,
Focus Area 5E, ordinate in base ai criteri di selezione
stabiliti nell’avviso di cui alla predetta deliberazione
n. 2144/2018;

- n.  17610  del  30  settembre  2019,  con  la  quale  si  è
provveduto alla concessione del contributo alle domande,
ritenute  ammissibili  e  finanziabili  in  base  alle
disponibilità recate dal predetto avviso pubblico di cui
alla  deliberazione  n.  2144/2018  con  riferimento  alla
Focus Area 5E;

Atteso:

- che  detta  concessione  ha  riguardato  6  domande  su  un
totale di 17 domande ritenute ammissibili;

- che in relazione alle risorse recate dal citato avviso il
fabbisogno  complessivo  delle  11  domande  ammissibili  e
inevase ammonta ad Euro 1.801.718,47;

Considerato  che è interesse della Regione finanziare
tutti i Piani di innovazione nella forestazione proposti allo
scopo di favorire e promuovere le azioni per le innovazioni
sulla conservazione e sul sequestro del carbonio e per la
mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto
a  disporre  l’utilizzo  di  ulteriori  risorse  pari  ad  Euro
1.801.718,47 recate dal Programma di Sviluppo Rurale della
Regione  Emilia-Romagna  2014-2020,  sul  Tipo  di  operazione
16.1.01  –  Focus  Area  5E  a  favore  di  tutte  le  domande
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ammissibili inserite nella graduatoria di cui alla citata
determinazione n. 15701/2019;

Visti:

- 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 ss.mm.ii.;

- la  propria  deliberazione  n.  83  del  21  gennaio  2020,
recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in
particolare  l’allegato  D),  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 2020-2022”;

Vista altresì la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare
l’art. 37 comma 4;

Richiamate le 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 ss.mm.ii.; 

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

Viste  infine 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;
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Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura  e
Agroalimentare, 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  del
presente atto;

2) di disporre il finanziamento di tutte le domande ritenute
ammissibili sul Tipo di operazione 16.1.01 – Focus Area
5E del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-
Romagna  2014-2020,  presentate  a  valere  sull’avviso
pubblico di cui all’allegato 1 alla propria deliberazione
n. 2144/2018 ed inserite nella graduatoria relativa al
predetto Tipo di operazione, di cui alla determinazione
n. 15701/2019;

3) di dare atto che le risorse necessarie, pari ad  Euro
1.801.718,47  sono  reperite  nell’ambito  delle  risorse
libere del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna 2014-2020, Tipo di operazione 16.1.01 –
Focus Area 5E;

4) di disporre, altresì, che il Responsabile del Servizio
Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione
del  sistema  agroalimentare  provveda  a  dar  seguito
all’iter  per  la  concessione  degli  aiuti  ai  soggetti
beneficiari;

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

6) di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico.

_ _ _ _ _
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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 legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/408

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

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/2020/408

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. 413 del 27/04/2020

Seduta Num. 16
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