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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Vista la L.R. 1° agosto 2017, n. 19 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”, ed in particolare l’art.
15 “Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo
rurale 2014-2020” il quale prevede:
-

che la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato
integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito
della Misura 16 "Cooperazione" - Priorità 2A "Migliorare
le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività" del Programma di sviluppo rurale 20142020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal
Programma stesso, per l'importo di euro 1.000.000,00;

-

che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari
provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla L.R.
23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (AGREA), in qualità di
Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;

-

che a tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare,
l’autorizzazione
di
spesa
di
Euro
1.000.000,00 sull'esercizio 2017;

Richiamato, altresì, il comma 5 del predetto art. 15
della L.R. n. 19/2017 che prescrive che per le finalità di
cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale autorizza AGREA ad
utilizzare anche le risorse già trasferite e non utilizzate a
valere sugli interventi di cui all'articolo 5 della legge
regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della
legge di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 20122014. Primo provvedimento generale di variazione) e di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre
2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
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40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio
pluriennale 2013-2015), come sostituito dall'articolo 5 della
legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio
pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di
variazione);
Richiamati inoltre:
-

il Regolamento (UE) n. 1303 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 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
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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
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;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato dalla Commissione
europea con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015, nella
formulazione acquisita agli atti d’ufficio della Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca al numero di protocollo
PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015, della quale si è
preso atto con la propria deliberazione n. 636 dell’8 giugno
2015;
Atteso che il PSR è stato oggetto di successive
modifiche e che, da ultimo, in data odierna è stata approvata
la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014
- 2020 della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11
del Reg. (UE) 1305/2013, versione 7;
Rilevato:
-

che la Misura 16 “Cooperazione” del P.S.R. 2014-2020 Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, comprende
il Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI
per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura”;
che tale Tipo di operazione:

-

è volta a promuovere la cooperazione tra vari soggetti
per la messa a punto e il trasferimento di
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innovazioni attraverso l’azione dei Gruppi
per l’innovazione, con la realizzazione
pilota e di piani per lo sviluppo di nuovi
pratiche, processi e tecnologie nel settore
-

Operativi
di piani
prodotti,
agricolo;

incentiva, in particolare, il funzionamento e la
gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato
Europeo per l'Innovazione (PEI) - artt. 55 e 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013 – in materia di produttività e
sostenibilità
dell'agricoltura
nonché
la
realizzazione di un Piano di innovazione finalizzato
ad individuare una soluzione concreta per le aziende
agricole mirata a risolvere un problema specifico o
sfruttare una particolare opportunità;

-

che secondo i contenuti del PSR la suddetta Operazione
si attiva attraverso specifici avvisi pubblici;

-

che con deliberazione della Giunta regionale n. 2268 del
28 dicembre 2015 sono stati approvati gli Avvisi pubblici
regionali di attuazione per l’anno 2015 della Misura 16
“Cooperazione” - sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI
in
materia
di
produttività
e
sostenibilità
dell’agricoltura”, Tipo di operazione 16.1.01 “Gruppi
operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità
dell’agricoltura” – Focus Area 2A, 4B, 4C, 5A e 5E - del
P.S.R. 2014-2020 – nella formulazione di cui agli
Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla medesima deliberazione, che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

-

che con determinazione n. 11389 del 15 luglio 2016 –
rettificata da determinazione n. 11594 del 19 luglio 2016
e 14057 del 7 settembre 2016 – sono state approvate le
graduatorie della sottomisura 16.1 per le Focus Area 2A,
4B, 4C, 5A e 5E, nella formulazione di cui agli allegati
1, 2, 3, 4 e 5, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Atteso:

-

che
al
finanziamento
della
graduatoria
di
cui
all’Allegato
1
–
Focus
Area
2A
“Migliorare
le
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento
delle aziende agricole, in particolare per aumentare la
quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività” sono state destinate

pagina 5 di 17

risorse pari a complessivi Euro 4.206.003,75, come
definito al punto 5 “Dotazione finanziaria” dell’allegato
1 alla deliberazione n. 2268/2015;
-

che complessivamente il
pervenute
e
risultate
17.230.320,20 Euro;

fabbisogno per
ammissibili,

le istanze
ammonta
a

Rilevato:
-

che al paragrafo 12 “Finanziamento nazionale integrativo”
del P.S.R. 2014-2020, versione 7, sono tra l’altro state
indicate le Misure, ed i relativi importi massimi, per le
quali può essere attivabile il finanziamento integrativo
con le stesse modalità, condizioni e tassi previsti nel
P.S.R. stesso;

-

che con riferimento alla Misura 16 “Cooperazione” in tale
paragrafo è indicato un finanziamento integrativo massimo
di Euro 1.400.000,00;
Ritenuto, pertanto:

-

di destinare la somma complessiva di Euro 1.400.000,00
quale aiuto di stato integrativo a valere sulla Misura 16
“Cooperazione”
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”
Priorità
2A
"Migliorare
le
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività" Focus area 2A “Migliorare le prestazioni
economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare
la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato
e
l'orientamento
al
mercato
nonché
la
diversificazione
delle
attività”
del
Programma
di
sviluppo rurale 2014-2020, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 15 della L.R. n. 19/2017;

-

di disporre lo scorrimento della graduatoria relativa
alla Sottomisura 16.1 - Focus Area 2A - approvata con
determinazione
n.
11389/2016,
rettificata
dalla
determinazione n. 14057/2016, fino alla concorrenza del
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predetto importo di Euro 1.400.000,00;
Atteso che quota parte di Euro 1.400.000,00 pari ad
Euro 400.000,00 sono già in possesso dell'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
e non ancora utilizzate ai sensi del predetto comma 5,
dell’art. 15 della L.R. 1°agosto 2017, n. 19;
Ritenuto di autorizzare l’Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna ad
utilizzare la predetta somma di Euro 400.000,00 per i
pagamenti riferiti alle concessioni a valere sulla più volte
citata graduatoria riferita alla Misura 16 - Sottomisura 16.1
- Focus Area 2A, impiegando
risorse già trasferite e non
utilizzate a valere sugli interventi di cui all'articolo 5
della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio
pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di
variazione) e di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), come
sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 25 luglio
2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo
provvedimento generale di variazione);
Preso atto della dotazione recata dal pertinente
capitolo U18317 “Trasferimento all’agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna per il
pagamento
degli
aiuti
di
stato
aggiuntivi
attivati
nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione” – Priorità 2A
“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende
agricole
e
incoraggiarne
la
ristrutturazione
e
l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di
mercato
e
l'orientamento
al
mercato
nonché
la
diversificazione delle attività” del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (REGG. (UE) 1303/2013 e 1305/2013. Quota
Regionale)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019,
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approvato con propria deliberazione n. 2338/2016 e ss.mm.,
ammontante ad Euro 1.000.000,00 per l’anno di previsione
2017;
Visti:
-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto
applicabile;

-

la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019(Legge di
stabilità regionale 2017)”;

-

la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

-

la Legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21
dicembre 2016 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e
ss.mm.;

Atteso che - con riferimento a quanto previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto
5.2 dell’allegato 4/2 al medesimo decreto - sulla base della
tipologia di spesa prevista e delle relative modalità
gestionali, la spesa di cui al presente atto è esigibile
nell’esercizio finanziario 2017 in ragione di 1.000.000,00;
Ritenuto, pertanto:
-

di predisporre tutte le condizioni per consentire
all’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
(AGREA) per l’Emilia-Romagna (AGREA) la regolare e
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tempestiva erogazione dei sostegni ai beneficiari finali
degli interventi;
-

di impegnare, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., in favore dell'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, la spesa complessiva di Euro 1.000.000,00,
stanziata sul richiamato capitolo U18317 del bilancio
finanziario gestionale di previsione 2017-2019 - anno di
previsione 2017;

Preso atto che le procedure dei conseguenti pagamenti
che saranno disposti in attuazione del presente atto sono
compatibili con le prescrizioni previste all’art. 56, comma
6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che la Responsabile del
Servizio Affari generali, giuridici e finanziari della
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca disponga con
proprio atto, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e
della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., la
liquidazione all'Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna;
Richiamate:
-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora
Autorità Nazionale Anticorruzione) del 7 luglio 2011, n.
4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi accesso civico e di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
Richiamate,
regionale:
-

altresì,

le

deliberazioni

della

Giunta

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

n. 486 del 10 aprile 2017 "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";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "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, per quanto applicabile;

-

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

-

n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “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 n.
2189/2015”;

-

n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle deliberazioni
dirigenziali – 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
dell'11
luglio
2016
“Integrazione
delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

dei
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-

n. 477 del 10 aprile 2017 recante “Approvazione incarichi
dirigenziali
conferiti
nell'ambito
delle
Direzioni
Generali cura della persona, salute e welfare; Risorse,
Europa, Innovazione e istituzioni e autorizzazione al
conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Ravenna”;
Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e
Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1.

di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa che pertanto costituiscono parte integrante
del presente atto;

2.

di destinare la somma complessiva di Euro 1.400.000,00
quale aiuto di stato integrativo a valere sulla Misura 16
“Cooperazione”
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”
Priorità
2A
"Migliorare
le
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività" Focus area 2A “Migliorare le prestazioni
economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione
e
l'ammodernamento
delle
aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di
mercato
e
l'orientamento
al
mercato
nonché
la
diversificazione
delle
attività”
del
Programma
di
sviluppo rurale 2014-2020, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 15 della L.R. n. 19/2017;

3.

di disporre lo scorrimento della graduatoria relativa
alla Misura 16 - Sottomisura 16.1 - Focus Area 2A approvata con determinazione n. 11389/2016, rettificata
dalla determinazione n. 14057/2016, fino alla concorrenza
del predetto importo di Euro 1.400.000,00;
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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
1.400.000,00:

6.

che

della

somma

complessiva

di

Euro

-

Euro 400.000,00 sono già in possesso dell'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)
per l'Emilia-Romagna e non ancora utilizzate ai
sensi del comma 5, dell’art. 15 della L.R. 1°agosto
2017, n. 19;

-

Euro 1.000.000,000 sono da trasferire all'Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)
per l'Emilia-Romagna (Bologna);

di autorizzare, pertanto, l’Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna ad
utilizzare la predetta somma di Euro 400.000,00 per i
pagamenti riferiti alle concessioni a valere sulla citata
graduatoria riferita alla Misura 16 - Sottomisura 16.1 Focus Area 2A, impiegando risorse già trasferite e non
utilizzate a valere sugli interventi di cui all'articolo
5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza
con
l'approvazione
della
legge
di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014.
Primo provvedimento generale di variazione) e di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2013
e
del
bilancio
pluriennale
2013-2015),
come
sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 25
luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge
di
assestamento
del
bilancio
di
previsione
per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale
2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione);
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7.

di impegnare, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., in favore dell'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, le risorse stanziate sul richiamato capitolo
U18317 del bilancio finanziario gestionale di previsione
2017-2019 - anno di previsione 2017, che presenta la
necessaria disponibilità;

8.

di imputare la predetta spesa di Euro 1.000.000,00 al n.
5990 di
impegno
assunto
sul
capitolo
U18317
“Trasferimento all’agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna per il pagamento
degli aiuti di stato aggiuntivi attivati nell’ambito
della Misura 16 “Cooperazione” – Priorità 2A “Migliorare
le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività” del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 (REGG. (UE) 1303/2013 E 1305/2013. Quota Regionale)”
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017, approvato con propria deliberazione n.
2338/2016
e
ss.mm.,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità;

9.

di dare atto:
-

che le procedure dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto sono
compatibili con le prescrizioni previste all’art. 56,
comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-

che la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al
medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Missione

Programm
a

Codice Economico

Cofog

Transazioni UE

Siope

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

16

01

U.1.04.01.02.016

04.2

7

1040102016

3

3

10. di stabilire che la Responsabile del Servizio Affari
generali, giuridici e finanziari della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca disponga con proprio atto, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e della propria
deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., la liquidazione
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all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
(AGREA) per l’Emilia-Romagna ad intervenuta adozione
della presente deliberazione;
11. di dare atto inoltre che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, 7° comma del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
12. 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.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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 in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/2008

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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 contabile in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2017/2008

IN FEDE
Marina Orsi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1855 del 17/11/2017
Seduta Num. 43

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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