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Testo dell'atto

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 (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”;

-

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)
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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;

-

il Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo
rurale
(FEASR),
(UE)
n.
1306/2013
sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;

-

il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni
2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022;

-

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità
indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato
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Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato
con deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 169
del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione
11.1)
approvata
dalla
Commissione
europea
con
la
Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui
si è preso atto con deliberazione n. 1353 del 30 agosto
2021;
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27
dicembre 2021 con la quale è stato approvato lo specifico
avviso pubblico attuativo per l’anno 2021 del Tipo di
operazione 16.2.01 “Supporto per progetti pilota e per lo
sviluppo
di
nuovi
prodotti,
pratiche,
processi
e
tecnologie nel settore agricolo e agroindustriale”, in
approccio
individuale,
nella
formulazione
di
cui
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della
medesima deliberazione;
Richiamate:



la L.R. 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro
normativo delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge regionale
n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983, n. 34)”;



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;

Richiamati, in particolare, i seguenti punti dell’avviso
pubblico in argomento:
-

p.to 4 “DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO;

-

p.to 16 “MODALITÀ ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE,
APPROVAZIONE GRADUATORIE, UTILIZZO RISORSE RESIDUE”;

Dato atto che al citato p.to 16 si prevedeva che la
competenza relativa alle istruttorie delle domande di
sostegno, alle graduatorie ed agli atti di concessione fosse
attribuita al Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e
Internazionalizzazione del Sistema Agroalimentare;
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Richiamata, in proposito, la deliberazione n. 325 del 7
marzo 2022 recante “CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLE
CAPACITÀ AMMINISTRATIVE: RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO
DEL
NUOVO
MODELLO
DI
ORGANIZZAZIONE
E
GESTIONE
DEL
PERSONALE”, con la quale la Giunta regionale, nel modificare
l'assetto organizzativo e le declaratorie delle Direzioni
generali a far data dal 01 aprile 2022, ha tra l’altro
soppresso il citato Servizio innovazione, qualità, promozione
e
internazionalizzazione
del
sistema
agroalimentare
trasferendone le competenze all’Area Innovazione, formazione
e consulenza istituita nell’ambito del Settore Competitività
delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
Richiamate,
dirigenziali:

inoltre,

le

seguenti

determinazioni

-

n. 5458 del 24 marzo 2022 con la quale sono stati
differiti all’11 aprile 2022, ore 13:00, i termini per la
presentazione
delle
domande
di
sostegno
a
valere
sull’avviso pubblico in argomento;

-

n. 7516 del 21 aprile 2022 recante “PSR 2014/2020 DELIBERAZIONE N. 2286/2021. TIPO DI OPERAZIONE 16.2.01.
COSTITUZIONE GRUPPO DI VALUTAZIONE”;

-

n. 12511 del 29 giugno 2022, con la quale è stato
differito al 31 luglio 2022 il termine per la conclusione
del procedimento istruttorio relativo al citato avviso
pubblico;

Vista la nota del Responsabile del procedimento prot.
26/07/2022.0665223.I,
avente
ad
oggetto
indicazioni
istruttorie operative;
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 istruttorie sul Sistema Informativo di AGREA;
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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:
-

graduatorie delle domande ritenute ammissibili, distinte
per i settori individuati al citato p.to 4 dell’Avviso,
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 16 dell’Avviso, dell’importo della spesa ammessa ed il conseguente contributo concedibile;

Dato atto che i progetti non ammissibili - per i quali
sono stati espletati gli adempimenti previsti dalle norme
vigenti che regolano il procedimento amministrativo - sono
stati oggetto di appositi specifici atti e sono elencati
nell’Allegato 2 al presente atto;
Dato atto, inoltre, che tutta la documentazione a
supporto del presente provvedimento è acquisita e trattenuta
agli atti del Settore;
Atteso che:
-

come definito al citato p.to 4 dell’Avviso - al finanziamento della graduatoria sono destinate risorse complessivamente pari a euro 4.500.000,00 così ripartiti:
SETTORI
Ortofrutticolo

-

DOTAZIONE €
1.035.000,00

Lattiero-caseario

900.000,00

Seminativi,
Sementiero,
Oleoproteaginose, Foraggere

855.000,00

Suinicolo

720.000,00

Vitivinicolo e altri settori produzioni vegetali

540.000,00

Avicolo, uova e altri settori produzioni animali

450.000,00

i progetti sono finanziati nell’ordine di graduatoria
fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

pagina 6 di 19

-

i progetti collocati in posizione utile ad un finanziamento parziale non sono finanziati;

-

ogni disponibilità derivante da graduatorie con risorse
non assegnabili è destinata alla graduatoria settoriale
con maggior fabbisogno in termini di contributo complessivamente concedibile;

-

le risorse complessivamente non assegnabili ammontano ad
euro 568.695,52;

-

tali risorse aggiuntive sono interamente destinate alla
graduatoria del settore Ortofrutticolo, che detiene il
maggior fabbisogno in termini di contributo complessivamente concedibile;

-

le risorse non assegnabili a tale settore, pari ad euro
104.192,98, sono quindi destinate alla graduatoria del
settore seminativi, sementiero, oleoproteaginose, foraggere, ovvero alla graduatoria con il seguente maggiore
fabbisogno in termini di contributo complessivamente concedibile;

-

le risorse disponibili, unitamente al meccanismo di riassegnazione sopra esplicitato, consentono pertanto il finanziamento dei seguenti progetti:
-

settore “Ortofrutticolo”: progetti collocati nelle
prime nove posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Lattiero-caseario”: progetti collocati nelle
prime cinque posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Seminativi, Sementiero, Oleoproteaginose,
Foraggere”: progetti collocati nelle prime cinque posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Suinicolo”: progetti collocati nelle prime
cinque posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Vitivinicolo e altri settori produzioni vegetali”: progetti collocati nelle prime quattro posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Avicolo, uova e altri settori produzioni
animali”: progetti collocati nelle prime due posizioni della relativa graduatoria;
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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 le graduatorie, distinte per settori, relativa alle domande ritenute ammissibili secondo quanto riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

-

di riportare nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco delle domande non ammissibili, per le motivazioni riportate negli appositi
specifici atti adottati;
Dato atto:

-

che con successivi propri atti formali si provvederà alla
concessione degli aiuti riferibili alle domande ammissibili e finanziabili in funzione delle citate disponibilità finanziarie;

-

che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali è riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimento
concessorio a favore dei soggetti beneficiari;

-

che le verifiche in ordine all’applicazione del reg. (UE)
n. 1407/2013 sugli aiuti in regime “de minimis” – ove necessario - saranno effettuate preliminarmente a detta
concessione;

Richiamate,
organizzativa:

per

gli

aspetti

amministrativi

di

natura

-

la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

-

le deliberazioni della Giunta regionale:
-

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

-

n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale";
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-

n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale";

Richiamate, altresì, 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 citata
deliberazione n. 468/2017;
Viste, inoltre:
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21
marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali
e ai Direttori di Agenzia";

-

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto
"Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
325/2022";

-

la propria determinazione n. 6638 del 11/04/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n.
241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n.
32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al
Piano Integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
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-

la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto
"Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di
Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del
2013. Anno 2022";

Dato
atto
che
il
provvedimento
sarà
oggetto
di
pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D. Lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT);
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata,
presente atto;

infine,

la

regolarità

amministrativa

del

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 ed approvare le risultanze delle istruttorie
effettuate dal Gruppo di valutazione di cui alla
determinazione del Direttore Generale Agricoltura n.
7516/2022
sulle
domande
presentate
in
riferimento
all’Avviso
pubblico
di
cui
all’Allegato
1
alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2286/2021;

3)

di approvare le graduatorie delle domande ammissibili per
il tipo di operazione 16.2.01 “Supporto per progetti
pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi
e
tecnologie
nel
settore
agricolo
e
agroindustriale”, in approccio individuale, distinta per
i settori individuati al p.to 4 del predetto Avviso e
ordinata in base ai criteri di selezione stabiliti al
p.to 16 del medesimo Avviso, nella formulazione di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

4)

di dare atto:
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-

-

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

-

che i progetti collocati in posizione utile ad un finanziamento parziale non sono finanziati;

-

ogni disponibilità derivante da graduatorie con risorse non assegnabili è destinata alla graduatoria
settoriale con maggior fabbisogno in termini di contributo complessivamente concedibile;

che le risorse disponibili, unitamente al meccanismo di
riassegnazione sopra esplicitato e dettagliato in premessa, consentono il finanziamento dei seguenti progetti:
-

settore “Ortofrutticolo”: progetti collocati nelle
prime nove posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Lattiero-caseario”: progetti collocati nelle
prime cinque posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Seminativi, Sementiero, Oleoproteaginose,
Foraggere”: progetti collocati nelle prime cinque posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Suinicolo”: progetti collocati nelle prime
cinque posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Vitivinicolo e altri settori produzioni vegetali”: progetti collocati nelle prime quattro posizioni della relativa graduatoria;

-

settore “Avicolo, uova e altri settori produzioni
animali”: progetti collocati nelle prime due posizioni della relativa graduatoria;

5)

di approvare l'elenco delle domande non ammissibili di
cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per le motivazioni riportate negli specifici provvedimenti amministrativi;

6)

di dare atto:
-

che con successivi propri atti formali si provvederà
alla concessione degli aiuti riferibili alle domande
ammissibili e finanziabili in funzione delle citate
disponibilità finanziarie;
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-

che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali è
riconosciuta la natura formale e sostanziale di
provvedimento concessorio a favore dei soggetti
beneficiari;

-

che le verifiche in ordine all’applicazione del reg.
(UE) n. 1407/2013 sugli aiuti in regime “de minimis”
saranno effettuate – ove necessario - preliminarmente
a detta concessione;

7)

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;

8)

di comunicare l’esito della valutazione istruttoria ai
beneficiari di ciascun progetto ammissibile a contributo,
ai sensi di quanto previsto al p.to 17. “Comunicazioni
relative agli esiti delle graduatorie” del più volte
citato Avviso;

9)

di
disporre
le
ulteriori
pubblicazioni,
ai
sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, secondo
quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPC), come precisato in
premessa;

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

presente
previste

Catia Briccolani
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Allegato parte integrante - 1

SETTORE ORTOFRUTTICOLO
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: € 1.035.000,00
ID
DOMANDA
1

5403925

2

5402938

3

5407653

4

5395698

5

5412460

6

5417391

7

5404598

8

5409067

9

5407541

10

5402836

11

5404851

SOGGETTO REFERENTE
APOFRUIT ITALIA - SOC. COOP.
AGRICOLA
CONSORZIO INTERREGIONALE
ORTOFRUTTICOLI SOC. COOP. A
R.L.
CONSORZIO AGRIBOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
COOPERATIVA TERREMERSE
SOC.COOP.

PUNTEGGIO

SPESA DA
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PROGRESSIVO DI
SPESA

NOTE

74

250.071,69 €

175.050,18 €

238.351,69 €

166.846,18 €

166.846,18 €

71

249.297,00 €

174.507,90 €

249.297,00 €

174.507,90 €

341.354,08 €

70

299.754,70 €

209.828,29 €

299.754,70 €

209.828,29 €

precede per spesa
551.182,37 € ammissibile
maggiore

70

249.172,46 €

174.420,72 €

249.172,46 €

174.420,72 €

725.603,09 €

PARMA IS S.R.L.

65

296.609,40 €

207.626,58 €

296.609,40 €

207.626,58 €

FORTINI ORTOFRUTTICOLI S.R.L.
CONSERVE ITALIA - CONSORZIO
ITALIANO FRA COOPERATIVE
AGRICOLE - S OCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
AOP ITALIA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA
JINGOLD S.P.A.
GRANFRUTTA ZANI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
APO CONERPO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

65

66.463,00 €

46.524,10 €

66.463,00 €

46.524,10 €

64

297.215,28 €

208.050,68 €

297.215,28 €

208.050,68 €

1.187.804,45 €

63

101.300,00 €

70.910,00 €

101.300,00 €

70.910,00 €

1.258.714,45 €

62

265.059,80 €

185.541,86 €

265.059,80 €

185.541,86 €

1.444.256,31 €

52

299.984,82 €

209.989,37 €

216.436,82 €

151.505,77 €

1.595.762,08 €

50

146.747,54 €

102.723,28 €

141.594,37 €

99.116,06 €

1.694.878,14 €

2.521.675,69 €

1.765.172,96 €

TOTALI:

precede per
933.229,67 € punteggio maggiore
criterio C
979.753,77 €

2.421.254,52 € 1.694.878,14 €
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SETTORE LATTIERO-CASEARIO
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: € 900.000,00
ID
DOMANDA

SOGGETTO REFERENTE

PUNTEGGIO

SPESA DA
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PROGRESSIVO DI
SPESA

NOTE

1

5411323

CASEARIA DI SANT'ANNA
SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

78

280.076,28 €

196.053,39 €

280.076,28 €

196.053,39 €

196.053,39 €

2

5407480

E D & F MAN LIQUID PRODUCTS
ITALIA S.R.L.

65

193.049,72 €

135.134,80 €

193.049,72 €

135.134,80 €

precede per
331.188,19 € punteggio maggiore
criterio C

3

5415000

65

299.318,40 €

209.522,88 €

182.268,40 €

127.587,88 €

458.776,07 €

4

5413445

57

229.595,88 €

160.717,10 €

229.595,88 €

160.717,10 €

619.493,17 €

5

5413471

55

299.942,35 €

209.959,65 €

284.108,18 €

198.875,73 €

818.368,90 €

6

5393219

52

300.000,00 €

210.000,00 €

300.000,00 €

210.000,00 €

1.028.368,90 €

1.601.982,63 €

1.121.387,82 €

COOPERATIVA MACCHINE
AGRICOLE SOLIERESE SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
CASEIFICIO SANT'ANGELO S.R.L.
CONSORZIO PRODUTTORI BURRO,
FORMAGGIO E PRODOTTI TIPICI
TRADIZIONALI SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
GRANLATTE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

TOTALI:

1.469.098,46 € 1.028.368,90 €
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SETTORE SEMINATIVI, SEMENTIERO, OLEOPROTEAGINOSE, FORAGGERE
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: € 855.000,00
ID
DOMANDA
1

5400150

2

5408892

3

5412307

4

5411846

5

SOGGETTO REFERENTE
CONSORZIO SATIVA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E
MICHELE
CONTINENTAL SEMENCES
SOCIETA' PER AZIONI

PUNTEGGIO

SPESA DA
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PROGRESSIVO DI
SPESA

77

297.869,21

208.508,45

297.869,21

208.508,45

208.508,45

75

298.437,50

208.906,25

298.437,50

208.906,25

417.414,70

61

229.466,18

160.626,33

229.466,18

160.626,33

578.041,03

MOLINI INDUSTRIALI - S.P.A.

58

261.396,16

182.977,31

261.396,16

182.977,31

5412040

TUNDO SEBASTIANO

58

293.296,29

205.307,41

146.787,29

102.751,10

6

5397838

CO.PRO.B.- COOPERATIVA
PRODUTTORI BIETICOLI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

58

297.993,42

208.595,38

278.493,42

194.945,38

1.058.714,82

7

5409195

COOPERATIVA LAVORATORI
AGRICOLI S.ANTONIO DI
MEDICINA - SOCIETA' AGRICOLA

51

278.932,76

195.252,93

278.932,76

195.252,93

1.253.967,75

1.957.391,52 €

1.370.174,06 €

TOTALI:

NOTE

precede per
761.018,34 punteggio maggiore
criterio B
precede per
863.769,44 punteggio maggiore
criterio C

1.791.382,52 € 1.253.967,75 €
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SETTORE SUINICOLO
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: € 720.000,00
ID
DOMANDA
1

5404635

2

5412662

3

5412445

4

5425344

5

5423752

6

5415052

7

5413468

SOGGETTO REFERENTE
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
NEOFARMA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
PROSCIUTTIFICIO SAN MICHELE
S.R.L.
FIORANI E C. S.P.A.
SALUMIFICIO SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
MARTINI S.P.A.
C.L.A.I. - COOPERATIVA
LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

PUNTEGGIO

SPESA DA
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PROGRESSIVO DI
SPESA

75

236.667,50 €

165.667,26 €

236.667,50 €

165.667,25 €

165.667,25 €

71

91.578,49 €

64.104,94 €

91.578,49 €

64.104,94 €

229.772,19 €

70

292.276,40 €

204.593,48 €

193.126,40 €

135.188,48 €

70

293.380,40 €

205.366,28 €

204.591,90 €

143.214,33 €

60

137.431,00 €

96.201,70 €

115.031,00 €

80.521,70 €

588.696,70 €

54

218.230,80 €

152.761,56 €

218.230,80 €

152.761,56 €

741.458,26 €

50

198.731,60 €

139.112,12 €

198.731,60 €

139.112,12 €

880.570,38 €

1.468.296,19 €

1.027.807,34 €

1.257.957,69 €

880.570,38 €

TOTALI:

NOTE

precede per
364.960,67 € punteggio maggiore
criterio B
508.175,00 €
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SETTORE VITIVINICOLO E ALTRI SETTORI PRODUZIONI VEGETALI
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: € 540.000,00
ID
DOMANDA
1

5408886

2

5407802

3

5404873

4

5416428

5

5402886

6

5402502

SOGGETTO REFERENTE
C.A.B. - COOPERATIVA AGRICOLA
BRISIGHELLESE - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA BELLAVISTA
DELLE SORELLE NATI S.S.
CANTINE RIUNITE & CIV SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LA CA' DAL
NON ACETAIA 1883 DI
MONTANARI M.& C.
MAGHEI MICHELE S.R.L.
TERRE CEVICO - GRUPPO CENTRO
VINICOLO COOPERATIVO
ROMAGNOLO SOCIE TA'
COOPERATIVA AGRICOLA

PUNTEGGIO

SPESA DA
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PROGRESSIVO DI
SPESA

87

180.058,00 €

126.040,60 €

174.816,10 €

122.371,27 €

122.371,27 €

85

171.340,00 €

119.938,00 €

171.340,00 €

119.938,00 €

242.309,27 €

83

220.000,00 €

154.000,00 €

133.747,71 €

93.623,40 €

335.932,67 €

79

63.820,00 €

44.674,00 €

58.820,00 €

41.174,00 €

377.106,67 €

78

262.031,76 €

183.422,23 €

262.031,76 €

183.422,23 €

560.528,90 €

76

245.000,00 €

171.500,00 €

245.000,00 €

171.500,00 €

732.028,90 €

1.142.249,76 €

799.574,83 €

1.045.755,57 €

732.028,90 €

TOTALI:

NOTE
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SETTORE AVICOLO, UOVA E ALTRI SETTORI PRODUZIONI ANIMALI
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: € 450.000,00
ID
DOMANDA
1

5405306

2
3

5409607
5420903

4

5404641

SOGGETTO REFERENTE
CENTRO ECONOMICO SERVIZI
AGRICOLI E CANTINA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
APICOLTURA PIANA S.P.A.
INALCA SOCIETA' PER AZIONI
GESCO SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

PUNTEGGIO

SPESA DA
PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PROGRESSIVO DI
SPESA

73

288.572,98 €

202.001,09 €

288.572,98 €

202.001,09 €

202.001,09 €

64
61

296.941,44 €
286.726,60 €

207.859,01 €
200.708,62 €

291.941,44 €
286.726,60 €

204.359,01 €
200.708,62 €

406.360,10 €
607.068,72 €

57

298.646,00 €

209.052,17 €

294.694,36 €

206.286,05 €

813.354,77 €

1.170.887,02 €

819.620,89 €

1.161.935,38 €

813.354,77 €

TOTALI:

NOTE
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Allegato parte integrante - 2

ELENCO NON AMMESSI
ID
DOMANDA
1
2

5412214
5413390

3

5411131

4

5423697

SETTORE
SUINICOLO
ORTOFRUTTICOLO
SEMINATIVI, SEMENTIERO,
OLEOPROTEAGINOSE,
FORAGGERE
LATTIERO-CASEARIO

SOGGETTO REFERENTE

PROVVEDIMENTO
NON
AMMISSIBILITA'

LEVONI S.P.A.
ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AS.I.P.O SOCIETA' AGRICOLA

14882/2022

AZIENDA AGRICOLA F.LLI CARETTI S.S. DI CARETTI DANTE & CARETTI ORIANI SOCIETA' AGRICOLA

14881/2022

ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI DI UGO E BRUNO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

14885/2022

14883/2022
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