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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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) Reg. (UE) n.1242/2017
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  disviluppo  rurale  e  la
condizionalità;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 23
luglio  2018  recante  “P.S.R.  2014-2020.  MISURA  M01
"TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE" E
MISURA M02 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE". AVVISO
PUBBLICO  PER  L'ACCESSO  AL  SOSTEGNO  PER  IL  TIPO  DI
OPERAZIONE 1.1.01 "SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ED  ACQUISIZIONE  DI  COMPETENZE",  1.3.01  "SCAMBI
INTERAZIENDALI  DI  BREVE  DURATA  E  VISITE  ALLE  AZIENDE
AGRICOLE E FORESTALI" E 2.1.01 "SERVIZI DI CONSULENZA"
PER LE ANNUALITÀ 2018, 2019 E 2020.”;

- 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 del 08 aprile 2020;

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e ss.mm. recante norme per
l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- 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
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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;

Atteso:

- che la Misura 16 del P.S.R. 2014-2020 comprende il 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”;

- che tale Tipo di operazione:

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

Rilevato che con deliberazione di Giunta regionale n.
2402 del 09 dicembre 2019 è stato approvato, tra l’altro,
l’Avviso Pubblico per l’attuazione 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” del PSR 2014-2020, riferito alla Focus Area
4B,  con  esclusivo  riferimento  all’attuazione  di  strategie
innovative volte al contenimento, resilienza e contrasto alla
diffusione della  Cimice asiatica  (Halyomorpha halys),nella
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formulazione  di  cui  all’Allegato  2)  alla  medesima
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati, in particolare, i seguenti paragrafi degli
avvisi in argomento:

- il  p.to  5  “DOTAZIONE  FINANZIARIA  E  INTENSITÀ  DEL
CONTRIBUTO;

- il  p.to  15  “PRINCIPI  DI  SELEZIONE  E  CRITERI  DI
VALUTAZIONE”;

- il  p.to  17  “MODALITÀ  ISTRUTTORIA,  APPROVAZIONE
GRADUATORIA E UTILIZZO RISORSE RESIDUE”;

Richiamate, altresì:

- la nota prot. n. PG/2018/56523 del 23/01/2018 a firma del
Responsabile  del  Servizio  Competitività  delle  Imprese
agricole e agroalimentari avente ad oggetto modalità di
accertamento del requisito di regolarità contributiva per
le aziende agricole;

- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura:

- n.  5052  del  26/03/2020  con  la  quale  sono  stati
differiti al 20 aprile 2020, ore 13:00, i termini per
la presentazione delle domande di sostegno a valere
sugli avvisi in argomento;

- n. 7808 del 08/05/2020 con la quale si è costituito
un  Gruppo  di  valutazione  per  l’istruttoria  delle
domande  pervenute  in  esito  all’avviso  pubblico  in
argomento;

Dato atto che detto Gruppo di valutazione:

- ha esaminato le istanze pervenute e la documentazione di
supporto,  ai  fini  delle  previste  verifiche  di
ricevibilità  e  ammissibilità,  redigendone  appositi
verbali;

- ha  quindi  provveduto  alla  valutazione  dei  singoli
progetti ricevibili ed ammissibili, alla quantificazione
della spesa ammissibile a sostegno ed alla attribuzione
dei punteggi di merito, secondo i criteri contenuti nel
più  volte  citato  avviso,  definendo  gli  esiti  delle
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istruttorie  sul  Sistema  Informativo  di  AGREA  e
trasmettendone i risultati al sottoscritto;

Rilevato  che  le  istruttorie  compiute  dal  Gruppo  di
valutazione  evidenziano  le  risultanze  dettagliate
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, di seguito indicate:

- graduatoria  delle  domande  ritenute  ammissibili  con
indicazione,  per  ciascun  progetto,  del  punteggio
complessivo  attribuito,  derivante  dalla  sommatoria  dei
singoli punteggi riferiti ai principi di selezione di cui
al citato p.to 15 dell’avviso, dell’importo della spesa
ammessa e del conseguente contributo concedibile;

Dato  atto,  inoltre,  che  tutta  la  documentazione  a
supporto del presente provvedimento è acquisita e trattenuta
agli atti del Servizio;

Atteso:

- che - come definito al citato p.to 5 dell’avviso - al
finanziamento  della  graduatoria  sono  destinate  risorse
pari a euro 1.000.000,00;

- che  i  progetti  saranno  finanziati  nell’ordine  di
graduatoria  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili;

- che  i  progetti  collocati  in  posizione  utile  ad  un
finanziamento  parziale  saranno  comunque  finanziati
integralmente;

- che  le  disponibilità  finanziarie  previste  dall’avviso,
unitamente al meccanismo sopra esplicitato, consentono il
finanziamento  integrale  dei  progetti  collocati  nelle
prime 4 posizioni della citata graduatoria;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di  recepire  ed  approvare  integralmente  le  risultanze
delle istruttorie compiute e le valutazioni formulate nei
verbali stilati dal predetto Gruppo di valutazione;

- di  approvare  la  graduatoria  relativa  alle  domande
ritenute  ammissibili  secondo  quanto  riportato
nell’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del
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presente atto;

Dato atto:

- che n. 3 domande di aiuto sono da considerare ammissibili
con riserva in quanto, alla data attuale, non è stato
possibile  acquisire  il  documento  unico  di  regolarità
contributiva (D.U.R.C.) per tutti i partner del gruppo
operativo, come riportato nel citato allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- che con successivo proprio atto formale si provvederà
alla  concessione  degli  aiuti  riferibili  alle  domande
ammissibili  e  finanziabili  in  funzione  delle  citate
disponibilità  finanziarie  e  dello  scioglimento  delle
predette riserve;

- che  esclusivamente  al  suddetto  atto  dirigenziale  è
riconosciuta  la  natura  formale  e  sostanziale  di
provvedimento  concessorio  a  favore  dei  soggetti
beneficiari;

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.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  83  del  21
gennaio 2020 recante: “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022”;

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 ss.mm.;

Viste  inoltre  le  seguenti  deliberazioni  di  Giunta
regionale:

- 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. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015” e n. 622
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del  28  aprile  2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

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

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  Generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la
Stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
Protezione dei dati (DPO);

Viste, infine:

- la  propria  determinazione  n.  3191  del  9  marzo  2018
recante “INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE
E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA
DIREZIONE  GENERALE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA”,  e
ss.mm.ii.;

- 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
predetta deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

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 Innovazione, Qualità,
Internazionalizzazione  del  sistema  agroalimentare,
temporaneamente privo di titolare;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni 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
ai sensi della sopracitata deliberazione di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;
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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 le risultanze delle istruttorie svolte dal
Gruppo di valutazione, di cui alla determinazione del
Direttore Generale Agricoltura n. 7808 del 08/05/2020,
per  l’ammissibilità  delle  domande  presentate  in
riferimento  all’avviso  pubblico  di  cui  all’allegato  2
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2402/2019;

3) di approvare 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”,  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  4B  -  “AGRICOLTURA
SOSTENIBILE, DI PRECISIONE ED INTEGRATA NELLA FILIERA IN
FUNZIONE DEL CONTRASTO ALLA CIMICE ASIATICA (HALYOMORPHA
HALYS)”,  ordinata  in  base  ai  criteri  di  selezione
stabiliti nel citato avviso, nella formulazione di cui
all’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

4) di dare atto:

- che il progetto collocato in posizione utile ad un
finanziamento  parziale  sarà  comunque  finanziato
integralmente;

- che la disponibilità finanziarie prevista dall’avviso
in  argomento,  unitamente  al  meccanismo  sopra
esplicitato,  consentono  il  finanziamento  integrale
dei progetti collocati nelle prime 4 posizioni;

- che n. 3 domande sono da considerare ammissibili con
riserva in quanto, alla data attuale, non è stato
possibile acquisire il documento unico di regolarità
contributiva  (D.U.R.C.),  come  riportato  nel  citato
allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

5) di dare atto:
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- che con successivo proprio atto formale si provvederà
alla concessione degli aiuti riferibili alle domande
ammissibili e finanziabili in funzione delle citate
disponibilità finanziarie e dello scioglimento delle
predette riserve;

- che esclusivamente al suddetto atto dirigenziale è
riconosciuta  la  natura  formale  e  sostanziale  di
provvedimento  concessorio  a  favore  dei  soggetti
beneficiari;

6) di disporre la pubblicazione per estratto della presente
determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione
Emilia-Romagna;

7) di  comunicare  ai  soggetti  referenti  di  ciascun  Piano
ammissibile a contributo, ai sensi di quanto previsto al
p.to  18.  “Comunicazioni  relative  agli  esiti  della
graduatoria” del più volte citato avviso, l’esito della
valutazione  istruttoria  nonché  la  richiesta  di
confermarne l’interesse alla realizzazione, nei termini
ivi indicati;

8) di  dare  atto  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;

9) di  dare  atto,  infine,  che  avverso  il  presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  nelle  forme  previste
dalla legislazione vigente.

Avv. Stefano Cavatorti
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FOCUS AREA 4B

DISPONIBILITA' FINANZIARIA: EURO 1.000.000,00

ID DOMANDA PUNTEGGIO RAGIONE SOCIALE CUAA SPESA AMMESSA NOTE

1
5159203

98,5
00082340399

349.833,13 307.711,32 298.190,13 261.030,59 261.030,59

2
5159269

98,5
APOFRUIT SOC. COOP. AGRICOLA 00127740405

327.500,24 289.277,48 276.083,06 242.718,38 503.748,97

3
5159296

98
80010710350

279.789,22 255.061,45 279.789,18 255.061,43 758.810,40

4
5159246

96,5
04225230376

349.711,88 308.654,19 299.623,61 263.304,34 1.022.114,74 AMMESSO CON RISERVA

5 5160214 95,5 SOCIETA' COOPERATIVA AGRI 2000 03493520377 279.167,53 249.512,55 265.084,03 236.708,14 1.258.822,88

6
5159202

94
01883540385

349.973,75 311.782,38 250.812,42 221.704,07 1.480.526,95

7
5159091

87,5
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150

349.995,40 325.257,14 321.055,24 298.877,66 1.779.404,61

8

5157414

86,5

02683310342

349.976,25 313.528,15 327.117,56 283.606,88 2.063.011,49 AMMESSO CON RISERVA

9
5158736

86,5
FEDERBIO SERVIZI S.R.L. 02842720340

349.974,99 316.688,50 327.580,22 296.293,66 2.359.305,15 AMMESSO CON RISERVA

SPESA DA 
PROGETTO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

PROGRESSIVO DI 
SPESA

GRAN FRUTTA ZANI SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI 
S.P.A.

APO CONERPO SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA

ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE 
PERA

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD 
S.C.R.L.

Allegato parte integrante - 1
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