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dell' anno 2020 video conferenza
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PSR 2014/2020. DELIBERAZIONE N. 1098/2019 - AVVISI PUBBLICI
REGIONALI DI ATTUAZIONE, PER L'ANNO 2019, DEL TIPO DI OPERAZIONE
16.1.01 "GRUPPI OPERATIVI DEL PEI PER LA PRODUTTIVITÀ E LA
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA", FOCUS AREA 2A E 4B DEL P.S.R.
2014-2020 - DIFFERIMENTO TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI
OPERATIVI
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- 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
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

Testo dell'atto
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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  Regolamento  (UE)  n.  2393  del  13  dicembre  2017
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  che  modifica,  tra
l’altro, i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune;  

- 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 propria deliberazione n. 1098 del 1° luglio 2019 con
la  quale  sono  stati  approvati  gli  avvisi  pubblici
regionali di attuazione, per l’anno 2019, del Tipo di
operazione  16.1.01  “Gruppi  operativi  del  PEI  per  la
produttività e la sostenibilità dell’agricoltura”, Focus
Area 2A e 4B del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di
cui agli allegati 1 e 2 alla medesima deliberazione ed in
particolare  i  punti  6  “Beneficiari  e  condizioni  di
ammissibilità”  e  16  “Modalità  e  tempi  per  la
presentazione  della  domanda  di  sostegno”  dei  predetti
avvisi  che  prevedono,  tra  l’altro,  che  ove  il
raggruppamento  temporaneo  non  sia  già  costituito  al
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momento della presentazione della domanda di sostegno, i
richiedenti  devono  impegnarsi  a  costituirlo  entro  45
giorni  dalla  richiesta  che  la  Regione  invierà
successivamente  all'approvazione  delle  graduatorie  dei
Piani ammessi al sostegno;

Atteso che, ai sensi di quanto stabilito al punto 6
“Beneficiari e condizioni di ammissibilità” nonché al punto
18 “Comunicazioni relative agli esiti della graduatoria” dei
citati avvisi, il Servizio Innovazione, qualità, promozione e
internazionalizzazione  del  sistema  agroalimentare  della
Direzione  Generale  Agricoltura,  caccia  e  pesca,  al  quale
compete l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle
domande pervenute, in data 29 aprile 2020, ha provveduto a
comunicare ai soggetti capofila dei gruppi operativi l’esito
delle  valutazioni  oltre  a  richiedere  la  costituzione  dei
raggruppamenti  temporanei  entro  45  giorni  dal  ricevimento
della medesima comunicazione;

Considerato:

- che alcuni soggetti interessati, pur essendo cessate le
limitazioni  in  ordine  agli  spostamenti  collegate  allo
stato di emergenza dovuto al COVID-19, hanno manifestato
difficoltà  nell’adempiere  al  perfezionamento  della
documentazione  necessaria  alla  costituzione  dei
raggruppamenti, richiedendo un differimento del suddetto
termine, come risulta dalle note acquisite agli atti del
Servizio  Innovazione,  qualità,  promozione  e
internazionalizzazione del sistema agroalimentare; 

- che la situazione determinatasi a seguito delle misure
introdotte  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte dal
Governo  e  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  può  aver
comportato  oggettive  difficoltà  organizzative  nella
definizione di date utili per la sottoscrizione degli
atti presso i notai, specie per i partners aventi sede
fuori dalla regione Emilia-Romagna;

- che una dilazione del termine in oggetto consentirebbe la
regolare costituzione dei raggruppamenti temporanei e che
sussiste  un  rilevante  interesse  dell’Amministrazione
regionale  alla  realizzazione  dei  Piani  di  innovazione
riferibili alle Focus Area 2A e 4B, oggetto degli avvisi
in questione;

Ritenuto, pertanto, opportuno differire di 30 giorni il
termine  di  costituzione  dei  raggruppamenti  temporanei
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indicato negli avvisi approvati con la citata deliberazione
n. 1098/2019, dando atto che resta confermato quant'altro
stabilito con la medesima deliberazione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza
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 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  n.  998/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

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

- n.  1059  del  3  luglio  2018  recante  “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 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;
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Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza
di  conflitti  di  interesse  da  parte  del  Responsabile  del
procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all’Agricoltura  ed
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  e
sostanziale del presente atto;

2) di differire di 30 giorni il termine di costituzione dei
raggruppamenti temporanei indicato negli avvisi pubblici
regionali di attuazione, per l’anno 2019, del Tipo di
operazione  16.1.01  “Gruppi  operativi  del  PEI  per  la
produttività e la sostenibilità dell’agricoltura”, Focus
Area  2A  e  4B  del  P.S.R.  2014-2020, approvati  con
deliberazione n. 1098/2019;

3) di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito
con la medesima deliberazione n. 1098/2019;

4) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in premessa;

5) di  disporre,  infine,  la  pubblicazione  della  presente
deliberazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Emilia-Romagna  Telematico,  dando  atto  che  il  Servizio
Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione
del  sistema  agroalimentare  provvederà  a  darne  la  più
ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura,
caccia e pesca.

_ _ _ _ _
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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/2020/670

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/2020/670

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. 633 del 08/06/2020

Seduta Num. 22
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