REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 28 del 11/01/2021
Seduta Num. 2
Questo
dell' anno

2021

lunedì 11

del mese di gennaio

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

3) Calvano Paolo

Assessore

4) Colla Vincenzo

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Felicori Mauro

Assessore

8) Lori Barbara

Assessore

9) Mammi Alessio

Assessore

10) Priolo Irene

Assessore

11) Salomoni Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2021/2 del 04/01/2021

Struttura proponente:

SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto:

PSR 2014-2020 - MISURA 3 - TIPO DI OPERAZIONE 3.2.01 "ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI
MERCATI INTERNI" (FOCUS AREA 3A) - DELIBERAZIONE N. 949/2020 INTEGRAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Alberto Ventura
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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 e successive modifiche;

-

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 e
successive modifiche;

-

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 (UE) n. 1407 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. 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

pagina 2 di 10

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 e successive modifiche;

-

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 final del
26 maggio 2015 recante “Decisione di esecuzione che
approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo
rurale”,
nella
(Versione
9.2),
approvata
dalla
Commissione europea con Decisione C (2018)2184 final del
3 aprile 2020, di cui si è preso atto con deliberazione
n. 322 dell’8 aprile 2020;
Atteso:

-

che la Misura 3 del P.S.R. 2014-2020 “Regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari” comprende il tipo di
operazione 3.2.01 “Attività di promozione e informazione
da gruppi di produttori sui mercati interni”;

-

che tale Tipo di operazione contribuisce al perseguimento
degli obiettivi della Priorità 3 del P.S.R. 2014-2020
“Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare,
compresa la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei
rischi nel settore agricolo” e della Focus Area P3A
“Migliorare la competitività dei produttori primari
integrandoli
meglio
nella
filiera
agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni
e
organizzazioni
di
produttori
e
le
organizzazioni interprofessionali”;
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Rilevato:
-

che con deliberazione n. 949 del 28 luglio 2020 è stato
attivato il bando unico regionale per l'anno 2020, con
una disponibilità finanziaria di € 1.242.502,82;

-

che il bando, in conformità a quanto esplicitamente
stabilito dal PSR con riferimento al Tipo di operazione
3.2.01, prevede che la graduatoria complessiva delle
domande ammesse sia approvata dal Servizio Innovazione,
qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema
agroalimentare
sulla
base
dell’istruttoria
relativa
all’ammissibilità dei progetti, alla quantificazione
della spesa e all’attribuzione dei punteggi effettuata da
un
apposito
gruppo
di
valutazione,
istituito
con
determinazione n. 18210 del 20 ottobre 2020, in
conformità
ai
criteri
di
selezione
individuati
all’articolo 12 del bando;

-

che tale istruttoria ha una durata massima di 90 giorni,
decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle
domande di sostegno (16 ottobre 2020);

-

che
le
domande
collocate
in
posizione
utile
al
finanziamento
parziale
possano
essere
finanziate
integralmente se le risorse residue sono pari almeno al
50% del fabbisogno della domanda;

-

che la graduatoria delle domande ammissibili rimaste
inevase per mancanza di fondi possa essere scorsa se si
renderanno disponibili eventuali risorse derivanti da
economie sul bando precedente entro il 30 aprile 2021,
previa conferma del mantenimento dell’interesse da parte
del richiedente ed eventuale rimodulazione del progetto;
Rilevato altresì:

-

che entro i termini previsti dal citato bando sono state
presentate n. 19 domande di sostegno, per un investimento
complessivo di € 2.017.043,57, corrispondenti ad una
richiesta complessiva di finanziamento di € 1.411.930,50;

-

che su tali domande è in corso l’effettuazione di
apposita istruttoria da parte dello specifico gruppo di
valutazione;
Considerato:

-

che sulle risorse stanziate per il finanziamento della
graduatoria approvata con determinazione n. 2372/2019 per
l’anno 2018, pari a € 3.041.782,69, si sono determinate
economie per complessivi € 172.937,50 derivanti da
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domande di pagamento di importo inferiore a quanto
assentito, varianti agli interventi o liquidazioni
inferiori rispetto agli importi concessi;
-

che tale disponibilità se integrata allo stanziamento
iniziale consentirebbe di soddisfare integralmente il
fabbisogno complessivo espresso dalle domande presentate
sul citato bando per il 2020, fermo restando che
l’effettiva quantificazione dei contributi da concedere
verrà determinata solo in esito all’istruttoria sulle
predette domande;

Ritenuto pertanto opportuno rendere immediatamente
disponibili le suddette economie, destinando la somma di €
169.427,68 al soddisfacimento del fabbisogno complessivo per
la copertura delle domande presentate con riferimento al
bando 2020 sul Tipo di operazione 3.2.01;
Richiamata la Legge Regionale 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
trasparenza:

in

ordine

alla

disciplina

sulla

-

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 successive modifiche ed
integrazioni;

-

la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020
avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022” ed in particolare l’allegato D) “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”;
Viste altresì:

-

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,
ed in particolare l'art. 37, comma 4;

-

le seguenti proprie deliberazioni:
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-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali fra le
strutture
e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modifiche;

-

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

-

n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli
incarichi
di
Direttore
Generale
della
Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n.
43/2001 e ss.mm.ii.”;

Viste inoltre 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;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su
proposta
dell'Assessore
all'Agricoltura
Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

e

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1)

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

2)

di stabilire che le risorse stanziate per la copertura
del bando approvato con deliberazione n. 949/2020 sul
tipo di operazione 3.2.01 “Attività di promozione e
informazione
da
gruppi
di
produttori
sui
mercati
interni”, pari ad € 1.242.502,82, siano integrate
dell’importo di € 169.427,68 derivante dalle economie
verificatesi a seguito di varianti e di domande di
pagamento a saldo presentate sulla medesima Operazione
3.2.01 per l’anno 2018;

3)

di
dare
atto
che
l’effettiva
quantificazione
dei
contributi da concedere verrà determinata solo in esito
all’istruttoria sulle domande presentate a valere sul
citato bando di cui alla deliberazione n. 949/2020;
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4)

di dare atto, inoltre, 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;

5)

di disporre infine la pubblicazione in forma integrale
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 pubblicizzazione anche
sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.
- - - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

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/2021/2

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

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/2021/2

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 28 del 11/01/2021
Seduta Num. 2

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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