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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, e
successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 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, e successive modifiche
ed integrazioni;

-

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 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, e
successive modifiche ed integrazioni;

-

il
Regolamento
delegato
(UE)
n.
640/2014
della
Commissione dell’11 marzo 2014 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,
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;

-

il
Regolamento
delegato
(UE)
n.
807/2014
della
Commissione dell’11 marzo 2014 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
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lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie, e successive modifiche ed integrazioni;
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 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), e successive modifiche ed
integrazioni;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 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, e successive
modifiche ed integrazioni;

-

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”;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per
brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 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 deliberazione della Giunta
regionale n. 636 dell’8 giugno 2015;
Viste, altresì, le successive modifiche al citato
Programma di Sviluppo Rurale, di cui l’ultima (versione 4.1)
approvata dalla Commissione europea con Decisione di
esecuzione C(2017) 2550 final del 12 aprile 2017 di cui si è
preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 527
del 20 aprile 2017;
Richiamate altresì:
-

la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche
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
Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi
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di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro
unioni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2185
del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione in seguito
della riforma del sistema di governo regionale e locale”;
Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n.
1861 del 9 novembre 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR
2014/2020 – Misura 16 - Tipo operazione 16.9.01 “Agricoltura
sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o
altri enti pubblici” – Approvazione avviso pubblico regionale
anno 2016”;
Preso atto che:
-

sono pervenute entro i termini previsti agli Uffici dei
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca (STACP)
n. 29 domande sull’operazione 16.9.01 “Agricoltura
sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni
o altri enti pubblici”;

-

l’attività istruttoria, finalizzata ad accertare che gli
Enti pubblici richiedenti siano in possesso di tutti i
requisiti
previsti
dall’Avviso
pubblico,
che
gli
investimenti risultino ammissibili e all’attribuzione dei
punteggi a ciascuna domanda di sostegno in base ai
criteri di selezione, si è svolta dal 25/03/2017 al
22/06/2017 ed è stata effettuata dagli STACP che hanno
effettuato i controlli previsti dall’Avviso, ai sensi del
DPR nr. 445/2000 e del Reg. UE 809/2014 sulle domande
presentate;

-

tutti i controlli svolti, anche secondo le indicazioni
fornite nelle circolari applicative di coordinamento
sopra indicate, risultano nei verbali di ogni singola
istruttoria, conservati agli atti degli STACP competenti
per territorio, registrati sul sistema informativo di
Agrea (SIAG);

-

i medesimi Servizi Territoriali hanno assunto specifici
atti formali nei quali sono indicate le istanze
ammissibili con annessa quantificazione della spesa
ammissibile
e
del
contributo
concedibile
e
dell’indicazione del punteggio di priorità;
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-

nei medesimi atti sono state altresì indicate le istanze
di rinuncia e quelle ritenute non ammissibili, per le
quali il Responsabile di competenza del procedimento ha
espletato, ai sensi della normativa sul procedimento
amministrativo,
gli
adempimenti
concernenti
il
contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza;

Recepite pertanto le risultanze degli atti dirigenziali
trasmessi dai Servizi Territoriali e dato atto che:
-

a seguito delle istruttorie effettuate sono risultate
ammissibili n. 15 domande come riportato nell’allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente atto, con il
dettaglio dei punteggi attribuiti, sulla base dei
parametri
riportati
nel
bando
unico
regionale,
e
dell’importo ammesso a sostegno per ciascuna domanda
ammissibile;

-

tra
le
aziende
con
domanda
ammissibile
riportate
nell’allegato 1 alla presente determinazione sono state
parzialmente non riconosciute alcune spese richieste,
come specificato nell’istruttoria tecnica conservata agli
atti dello STACP competente per territorio;

-

sono pervenute ai Servizi Territoriali n. 2 richieste di
rinuncia alle domande di sostegno presentate da parte
delle aziende di cui all’allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente atto;

-

a seguito delle istruttorie effettuate dai servizi
territoriali,
conservate
agli
atti
dei
Servizi
territoriali competenti, sono risultate non ammissibili
n. 12 domande di cui all’allegato 3 parte integrante e
sostanziale del presente atto. Le motivazioni della non
ammissibilità sono conservate agli atti degli STACP
competenti per territorio;
Dato atto che:

-

a seguito dell’acquisizione degli atti dei Servizi
Territoriali, il Responsabile del Servizio Programmazione
e sviluppo locale integrato ha comunicato, con prot.
NP/2017/15280
del
20
luglio
2017
e
successiva
comunicazione di rettifica prot NP/2017/15928 del 27
luglio 2017, al Servizio Competitività delle imprese
agricole
ed
agroalimentari
l'elenco
delle
domande
ammissibili per le verifiche in ordine all’applicazione
del Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “De Minimis”;
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-

a
esito
delle
predette
verifiche,
il
Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari
non ha rilevato motivi di esclusione o di diminuzione
degli importi per il rispetto del limite “De Minimis”,
come risulta da comunicazione prot. NP/2017/16143 del
31/07/2017;

-

le risorse disponibili dell’avviso pubblico pari a Euro
3.115.558,00 permettono il finanziamento di tutte le
domande risultate ammissibili riportate nell’allegato 1
alla
presente
determinazione
in
quanto
l’importo
complessivo necessario è pari a Euro 1.830.772,50 e di
conseguenza risultano economie pari a Euro 1.284.785,50;
Dato atto altresì che:

-

gli STACP competenti procederanno alla concessione del
contributo nei limiti sopra specificati;

-

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

-

qualora non dovessero essere effettuate concessioni
relative alle domande inserite nell’allegato 1, lo STACP
dovrà adottare specifico atto con il quale si motiva la
non concessione del contributo; atto che dovrà essere
trasmesso
al
Servizio
Competitività
delle
imprese
agricole ed agroalimentari per regolarizzare la banca
dati nazionale dei contributi concessi in regime de
minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013);

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
successive
modifiche
ed
integrazioni;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modifiche;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30
gennaio 2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10
aprile 2017 ”Direttiva di indirizzi interpretativi per
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l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017/2019”;
Richiamate
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali
tra
le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adeguamenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale al
punto 59 del paragrafo 3.3 “Attribuzioni e funzioni dei
Direttori generali” si stabilisce che la direzione di una
struttura temporaneamente priva di titolare viene di
norma assicurata mediante la sostituzione da parte del
Direttore generale in cui è allocata la struttura;

-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo
per la riorganizzazione della macchina amministrativa
regionale”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “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
2189/2015”, con la quale è stato modificato l’assetto
organizzativo di Direzioni generali/Agenzie/Istituti dal
giorno
1
maggio
2016,
modificando
altresì
le
denominazioni e le declaratorie dei Servizi;

-

n. 702 del 16 maggio 2016, recante “Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito
delle
direzioni generali – 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”;

-

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

controlli
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Preso atto che attualmente risulta priva di titolare la
posizione di Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato;
Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale
n.
2416/2008
e
successive
modifiche
ed
integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1)

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

2)

di recepire integralmente le risultanze dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura,
Caccia e Pesca quali risultanti dagli atti approvati e
trasmessi al Servizio Programmazione e sviluppo locale
integrato come previsto dall’avviso pubblico regionale
anno 2016 approvato dalla delibera di Giunta regionale n.
1861/2016;

3)

di recepire integralmente le risultanze delle verifiche
effettuate dal Servizio Competitività delle imprese
agricole ed agroalimentari;

4)

di approvare i seguenti allegati costituenti parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:
-

allegato 1: graduatoria delle domande ammissibili con
quantificazione della spesa ammissibile, dei punteggi,
dei sostegni spettanti e indicazione delle note;

-

allegato 2: elenco delle domande
presentata richiesta di rinuncia;

-

allegato
3:
elenco
delle
domande
ritenute
non
ammissibili con indicazione sintetica delle motivazioni
di inammissibilità;

di

cui

è

stata

5)

di dare atto che per il finanziamento della graduatoria
di cui al precedente punto 4) sono destinate risorse a
valere sulla Misura 16 – operazione 16.9.01 del PSR
2014/2020 pari ad Euro 3.115.558,00 e pertanto risultano
economie pari a Euro 1.284.785,50;

6)

di dare atto che i Servizi territoriali Agricoltura,
caccia e pesca procederanno alla concessione del sostegno
secondo quanto indicato nell’avviso pubblico, stabilendo
eventuali prescrizioni tecniche funzionali alla regolare
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esecuzione dei progetti, e che esclusivamente ai suddetti
atti dirigenziali viene riconosciuta natura formale e
sostanziale di provvedimento concessorio a favore dei
soggetti beneficiari;
7)

di dare atto che qualora gli STACP non procedano alla
concessione dei sostegni ad alcuni dei beneficiari di cui
all’allegato 1, dovrà essere adottato specifico atto con
le motivazioni della non concessione e lo stesso dovrà
essere trasmesso al Servizio Competitività delle imprese
agricole ed agroalimentari per regolarizzare la banca
dati nazionale dei contributi concessi in regime de
minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013);

8)

di dare atto che l’erogazione del sostegno da parte
dell’Organismo pagatore regionale riconosciuto a livello
comunitario per la gestione delle risorse del FEASR sarà
effettuata, successivamente all’esecutività dell’atto di
concessione, con le seguenti modalità:

9)

-

anticipo, pari al 50% del sostegno concesso, a
presentazione di apposita domanda di pagamento del
beneficiario,
supportata
da
apposita
garanzia
fideiussoria a favore dell’Organismo pagatore, emessa da
parte di Enti autorizzati. La garanzia dovrà essere
rilasciata per il 100% dell'importo del pagamento
richiesto in anticipo, utilizzando schemi e modalità
approvate da AGREA;

-

saldo pari alla residua percentuale di contributo,
ovvero
minor
somma,
ad
avvenuto
accertamento
dell’esecuzione delle opere e previa approvazione della
documentazione
tecnica,
amministrativa
e
contabile
inerente i lavori effettuati, secondo le modalità e
quanto disposto dall’avviso pubblico di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 1861/2016;

di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna dando atto che con la suddetta
pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi
di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti
interessati;

10) di dare atto inoltre che il Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato provvederà a dare la più ampia
diffusione
alla
presente
determinazione
attraverso
l’inserimento nel sito internet della Regione dedicato
all’Agricoltura;
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11) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e ss.mm. nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle
disposizioni regionali citate in premessa, il presente
provvedimento
è
assoggettato
agli
obblighi
di
pubblicazione ivi contemplati;
12) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione
Emilia-Romagna,
avanti
il
Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Valtiero Mazzotti
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1 - P.S.R. 2014-2020 – MISURA 16 - TIPO DI OPERAZIONE 16.9.01 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI
NR

STACP
COMPETENTE

ID
DOMANDA

CUAA IMPRESA

1

FERRARA

5015757

01812290383

2

MODENA

5015664

3659770360

3

FORLì-CESENA

5015698

01942560408

4

FORLì-CESENA

5015699

042022610400

5

REGGIO EMILIA

5015504

01458830351

6

RAVENNA

5015658

0683380398

7

MODENA

5015727

3712790363

8

RAVENNA

5015767

01323400398

9

BOLOGNA

5015639

91391600375

10

PARMA

5015755

LNEGNN61D01G337R

11

PIACENZA

5015509

CVNSNT72M66G535O

12

PIACENZA

5015707

FRIYRU93D21C261R

13

PARMA

5015765

ZCCRRT64D30G337H

14

FERRARA

5015754

01978720389

15

RAVENNA

5015748

02506020391

RAGIONE SOCIALE

FATTORIA DEGLI ANIMALI LA
COLLINARA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE
PAN ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE
CLOROFILLA SOCIETÀ AGRICOLA
COOPERATIVA IN SIGLA CLOROFLILLA
SOC.AGR.COOP
ABBAZZIA LAURANA SOCIETÀ
AGRICOLA S.S.
VALLE DEI CAVALIERI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IL MULINO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SOCIETÀ AGRICOLA CORTE DI
VETRIOLA
SOCIETA AGRICOLA BARONCINI MIRCO
E FABIO S.S.
IL CENACOLO - FATTORIA
RESPONSABILE PER IL SOCIALE
SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA "LEONI IGINO" DI
LEONI GIOVANNI

ERBUCCHIO DI COVINI SIMONETTA

AZIENDA AGRICOLA RIO TORTO DI
FIORI YURI
AZIENDA AGRICOLA LA PATOLINA DI
ZUCCHI ROBERTO
SOCIETÀ AGRICOLA LE TERRE DI GIO
S.S.
CA' COLONNA SPA - SOCIETA'
AGRICOLA

COMUNE (sede legale)

PROVINCIA
(sede legale)

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PUNTEGGIO

COMACCHIO

FE

26.151,00

15.690,60

23

CASTELFRANCO EMILIA

MO

504.294,80

200.000,00

17

MERCATO SARACENO

FC

188.909,49

113.345,69

17

VERGHERETO

FC

365.281,48

200.000,00

16

VENTASSO

RE

119.595,36

71.757,22

16

BAGNACAVALLO

RA

388.819,31

186.097,80

14

MONTEFIORINO

MO

348.722,23

200.000,00

11

LUGO

RA

479.204,82

197.354,41

11

MOLINELLA

BO

278.473,74

167.084,24

10

PARMA

PR

174.046,34

104.427,80

9

ROTTOFRENO

PC

71.802,96

43.081,78

9

BORGONOVO VAL TIDONE

PC

120.909,05

72.545,43

8

MEDESANO

PR

44.316,58

26.589,95

8

PORTOMAGGIORE

FE

49.873,64

29.924,18

6

200.000,00

5

RAVENNA

RA

TOTALE

340.243,64

3.500.644,44

1.827.899,10

NOTE
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO 2 - P.S.R. 2014-2020 – MISURA 16 - TIPO DI OPERAZIONE 16.9.01 ELENCO DELLE DOMANDE OGGETTO DI RINUNCIA
NR.
1
2

STACP COMPETENTE
RAVENNA

FORLì-CESENA

ID DOMANDA
5015770
5015751

RAGIONE SOCIALE

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA - N. PROTOCOLLO

SOAVE ZAFFIRO DI MAZZAVILLANI KATIA

PG/2017/341319

LA CICALA E LA FORMICA DI CECCARELLI SERGIO

PG/2017/429828
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Allegato parte integrante - 3

ALLEGATO 3 - P.S.R. 2014-2020 – MISURA 16 TIPO DI OPERAZIONE 16.9.01 - ELENCO ISTANZE NON AMMISSIBILI
NR

1

STACP COMPETENTE

REGGIO EMILIA

ID DOMANDA

5015680

CUAA IMPRESA

COMUNE
(sede legale)

RAGIONE SOCIALE

PARMA

PROVINCIA (sede
legale)

PR

DETERMINAZIONE ISTANZA NON
AMMISSIBILE

02612000345

OLDO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

N. 10063 DEL 22/06/2017

QUATTRO CASTELLA

RE

N. 10063 DEL 22/06/2017

REGGIO EMILIA

RE

N. 10063 DEL 22/06/2017

2

REGGIO EMILIA

5015777

00445640352

SOCIETA' AGRICOLA IL NANI S.S. DI BERTOLINI VITTORIO,
ALBERTINI CATERINA, BERTOLINI MATTEO E BERTOLINI
FRANCESCO

3

REGGIO EMILIA

5015769

02755860356

POMONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

CASTELNOVO NE' MONTI

RE

N. 10063 DEL 22/06/2017

SINTESI MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

IN CONTRASTO CON I PUNTI "OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE" E
"TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI": GLI INTERVENTI PROPOSTI NON SI
CONFIGURANO COME INVESTIMENTI STRETTAMENTE FUNZIONALI
ALLA
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O SOCIOASSISTENZIALE
IN CONTRASTO CON I PUNTI "OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE" E
"TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI": GLI INTERVENTI PROPOSTI NON SI
CONFIGURANO COME INVESTIMENTI STRETTAMENTE FUNZIONALI
ALLA
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE E/O SOCIOASSISTENZIALE
IN CONTRASTO CON IL PUNTO "DOMANDE DI SOSTEGNO": MANCANZA
COMUNICAZIONE DI PARTE CIRCA L'EFFICACIA DEL TITOLO
ABILITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
IN CONTRASTO CON IL PUNTO "DOMANDE DI SOSTEGNO": MANCANZA
COMUNICAZIONE DI PARTE CIRCA L'EFFICACIA DEL TITOLO
ABILITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
- NON RISULTA POSSEDUTO UN IDONEO TITOLO DI POSSESSO PER IL
FABBRICATO SUL QUALE SI ESEGUIRÀ PARTE DELL'INVESTIMENTO

4

REGGIO EMILIA

5015499

02130570357

COMUNITA' MARTAMARIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE"ABBREVIABILE IN "COMUNITA' MARTAMARIA
S.C.S."

5

REGGIO EMILIA

5015693

01386310351

COOP. SOCIALE "IL BETTOLINO" S.C.

REGGIOLO

RE

N. 10063 DEL 22/06/2017

IN CONTRASTO CON IL PUNTO "DOMANDE DI SOSTEGNO": MANCANZA
EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NON OTTENUTA)

6

RAVENNA

5015088

2290330394

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI S. MAMANTE E ORIOLO
OPERE PIE FAENZA S.R.L.

FAENZA

RA

N. 9946 DEL 21/06/2017

INAMMISSIBILITA' PER CARENZA DEL REQUISITO DI PICCOLA MEDIA
IMPRESA

7

PARMA

5015712

BCCNLL52H54G337K

BOCCHI NELLA

SAN SECONDO PARMENSE

PR

N. 9914 DEL 21/06/2017

MANCANZA O NON CONFORMITA' DI OBBLIGATORIA
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
SECONDO QUANTO INDICATO AL PARAGRAFO "DOMANDE DI
SOSTEGNO "DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE ED, IN PARTICOLARE,
AI PUNTI 1 - 2 - 3 - 10

8

PARMA

5015668

92023930347

I.S.I.S.S. "GALILEI-BOCCHIALINI-SOLARI"

SAN SECONDO PARMENSE

PR

N. 9914 DEL 21/06/2017

MANCANZA O NON CONFORMITA' DI OBBLIGATORIA
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
SECONDO QUANTO INDICATO AL PARAGRAFO "DOMANDE DI
SOSTEGNO "DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE ED, IN PARTICOLARE,
AI PUNTI 1 - 2 - 3 - 5

9

PARMA

5015579

2683310342

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

PARMA

PR

N. 9914 DEL 21/06/2017

MANCANZA O NON CONFORMITA' DI OBBLIGATORIA
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
SECONDO QUANTO INDICATO AL PARAGRAFO "DOMANDE DI
SOSTEGNO" DELL' AVVISO PUBBLICO REGIONALE ED, IN PARTICOLARE,
AI PUNTI 1 - 2 - 3 - 5

10

FERRARA

5015774

01228900385

Integrazione Lavoro società cooperativa sociale

Ferrara

FE

N. 9990 DEL 22/06/2017
N. 9713 DEL 19/06/2017

MANCANZA DEL TITOLO ABILITATIVO

11

FERRARA

5015735

PLTRRT53S20D548M

Poletti Roberto

Bondeno

FE

N. 9990 DEL 22/06/2017
N. 9737 DEL 19/06/2017

MANCANZA DI ELEMENTI ESSENZIALI

12

BOLOGNA

5015480

1748360383

FE

N. 10095 DEL 22/06/2017

MANCANZA DI IDONEITA', NEI TERMINI PREVISTI DALL'AVVISO
PUBBLICO, DEL TITOLO ABILITATIVO AD ESEGUIRE I LAVORI

SOCIETA' AGRICOLA SANTABIANCA S.S. DI GROSSI MAURO E
FERRARA
CAVALLINI GIUSEPPE
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA, in sostituzione del Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato temporaneamente privo di titolare esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/13174

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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