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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
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

pagina 2 di 10

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;

Richiamato, altresì, 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 949
del 28 luglio 2020 con la quale è stato approvato, per l'anno
2020, il bando unico regionale di attuazione del tipo di
operazione 3.2.01 “Attività di promozione e informazione da
gruppi di produttori sui mercati interni” della Misura 3
“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del
P.S.R. 2014-2020;
Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 18210
del 20 ottobre 2020, con la quale è stato costituito il
gruppo di valutazione dei progetti pervenuti a seguito del
suddetto bando;
Richiamati, inoltre, i p.ti 12 “Criteri di selezione” e
13 “Istruttoria, graduatoria, concessione del sostegno” del
predetto bando approvato con deliberazione n. 949/2020;
Dato atto che:
-

in esito a detto Bando sono state presentate complessivamente n. 19 domande;

-

il Gruppo di valutazione ha provveduto all’esame delle
istanze pervenute e della documentazione di supporto, ai
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fini delle previste verifiche di ricevibilità e ammissibilità, redigendone appositi verbali;
-

il Gruppo di valutazione ha inoltre 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 citato Bando, definendo
gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo
di AGREA e trasmettendone i risultati al sottoscritto
in qualità di Responsabile del procedimento;

-

alla verifica dei beneficiari i cui contributi sono
assoggettati al regime de minimis per i necessari
controlli tramite accesso al Registro nazionale degli
aiuti di Stato;

Atteso che in esito alle suddette fasi procedimentali è
emersa l’ammissibilità di n. 18 progetti, per un totale di
spesa ammissibile pari ad € 1.886.969,85 e di un contributo
concedibile pari ad € 1.320.878,90;
Rilevato che le risultanze dell’istruttoria compiuta dal
citato
Gruppo
sono
dettagliate
negli
Allegati
parti
integranti e sostanziali del presente atto e di seguito
indicati:
-

Allegato 1: graduatoria relativa alle domande ritenute
ammissibili con indicazione, per ciascun progetto, del
punteggio complessivo attribuito, della spesa ammissibile, del contributo concedibile e del CUP;

-

Allegato 2: domande ritenute non ammissibili;
Dato atto:

-

che, per quanto riguarda la domanda ritenuta non ammissibile, sono stati espletati - ai sensi della normativa sul
procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti
il contraddittorio con il richiedente interessato circa i
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, confermando le ragioni di esclusione già riscontrate in fase di
esame istruttorio e notificate all’impresa interessata,
come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;
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-

che le note di chiarimento, le integrazioni presentate
nonché i verbali istruttori sono acquisiti e trattenuti
agli atti del Servizio;
Atteso:

-

che con la deliberazione n. 28 adottata in data 11 gennaio 2021 la Giunta regionale ha autorizzato l’utilizzo di
risorse derivanti da economie sul bando precedente, resesi disponibili durante la fase dell’istruttoria delle domande presentate, corrispondenti a € 169.427,68;

-

che ai sensi di quanto disposto dal bando approvato con
la deliberazione n. 949/2020 nonché dall’integrazione di
cui alla suddetta delibera 28/2021, le risorse destinate
all’attuazione del tipo di operazione 3.2.01 per il periodo 1° febbraio 2020 – 30 giugno 2022 ammontano ad €
1.411.936,50;

-

che i progetti sono finanziati nell’ordine di graduatoria
fino alla concorrenza delle risorse necessarie, per un
importo di € 1.320.878,90;

-

che la disponibilità di risorse consente pertanto il finanziamento integrale di tutte le domande ammissibili;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

-

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

-

di approvare, nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto, la graduatoria relativa alle domande ritenute ammissibili;

-

di concedere il contributo alle domande elencate nel suddetto Allegato 1, per un importo complessivo di €
1.320.878,90;

-

di approvare l’elenco delle domande non ammissibili, riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente atto, per le motivazioni riportate nei verbali agli atti del Servizio;

del

Ritenuto altresì necessario subordinare la concessione
contributo alla costituzione, nei casi previsti, dei
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raggruppamenti temporanei con le modalità specificate nel
Bando sopra richiamato;
Richiamati:
-

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 s.m.;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio
2020 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022”;

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 modificazioni.
Richiamate
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e
successive modifiche;

-

n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli
incarichi di direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

-

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

-

n. 733 del 25 giugno 2020 concernente il Piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 e la
proroga degli incarichi dei direttori generali e dei
direttori
di
agenzia
e
istituto
in
scadenza
il
30/06/2020;

dei

Richiamata la determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018
inerente all’individuazione dei responsabili di procedimento
nell’ambito del Servizio ed in particolare l’assegnazione
della responsabilità del procedimento “controlli su istanze
di contributi in fase di ammissione alla graduatoria fondi
comunitari (Tipo Op. 3.2.01 del programma di sviluppo
rurale)”;
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Vista la presente proposta di determinazione, formulata
ex art. 6 della L. 241/1990 s.m.i., presentata dal
responsabile del procedimento Ventura Alberto alla luce degli
esiti istruttori;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
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
agro-alimentare,
temporaneamente privo di titolare;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;
DETERMINA
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, caccia e pesca n.
18210/2020 sulle domande presentate in riferimento al
Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
949/2020;

3)

di approvare la graduatoria delle domande ammissibili per
il tipo di operazione 3.2.01 “Attività di promozione e
informazione da gruppi di produttori sui mercati interni”
della Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari” del P.S.R. 2014-2020, ordinate in base ai
criteri di selezione stabiliti nel citato Bando, nella
formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

4)

di dare atto che la disponibilità di risorse destinate al
finanziamento delle domande ammesse con il presente atto
ne consente l’integrale copertura;
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5)

di concedere ai soggetti indicati nel predetto allegato 1
il contributo complessivo di € 1.320.878,90 per gli
importi indicati per ciascun beneficiario, dando atto che
l’onere corrispondente grava sulle risorse comunitarie,
statali
e
regionali
attivate
nell’ambito
del
PSR
2014/2020 Misura 3 – Operazione 3.2.01;

6)

di subordinare la concessione del contributo, nei casi
previsti, alla costituzione dei raggruppamenti temporanei
con le modalità specificate nel Bando sopra richiamato;

7)

di approvare l’elenco delle domande non ammissibili di
cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, per le motivazioni riportate nei
verbali agli atti del Servizio;

8)

di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente
determinazione
sul
Bollettino
Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito
internet della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con
le suddette pubblicazioni la Regione intende adempiuti
gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento
ai soggetti interessati;

9)

di pubblicare, altresì, il presente provvedimento secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché
dalla delibera della Giunta regionale n. 83/2020;

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

presente
previste

Valtiero Mazzotti
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Allegato parte integrante - 1

MISURA 3 - OPERAZIONE 3.2.01- BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 949/2020 - Domande ammesse

N. ID DOMANDA
1
2

5205563
5205534

3

5205430

4
5
6
7
8
9
10

5205584
5204838
5205514
5205431
5205220
5205522
5203424

11

5205757

12
13
14
15

5205732
5205761
5203581
5204951

16

5205416

17
18

5205754
5205482

CUAA

AZIENDA

CUP

PUNT.

03286520964
03979540964
94087190362
80004070365

CONSORZIO ZAMPONE E COTECHINO MODENA IGP
CONSORZIO CACCIATORE ITALIANO
CONSORZIO TUTELA DEL LAMBRUSCO DI MODENA
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA

E52E21000080007
E52E21000070007
E82E21000030007
E82E21000040007

77
75

00525580403
02163700368
13459020155
01434130330
91148720351
94173810360
02184450159
01562890382
01562900389
91231560375

CONSORZIO VINI DI ROMAGNA
CONSORZIO ACETO BALSAMICO DI MODENA
CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA
CONSORZIO SALUMI DOP PIACENTINI
CONSORZIO DI TUTELA DELL'ANGURIA REGGIANA IGP
CONSORZIO DI TUTELA DELLA CILIEGIA DI VIGNOLA IGP
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO
CONSORZIO DI TUTELA DELLA PERA DELL'EMILIA ROMAGNA I.G.P.
CONSORZIO DI TUTELA PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA I.G.P.
CONSORZIO DI TUTELA DELL'ASPARAGO VERDE DI ALTEDO I.G.P.

E72E21000000007
E12E21000000007
E52E21000050007
E92E21000000007
E52E21000030007
E52E21000060007
E52E21000000007
E92E21000010007
E92E21000020007
E92E21000030007

71
71
69
67
67
67
64

02283901201
01459260293
00252820345
02612920393
92009580371
94151600361
03425700360

CONSORZIO PATATA DI BOLOGNA D.O.P.
CONSORZIO DI TUTELA DEL RISO DEL DELTA DEL PO I.G.P.
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA
CONSORZIO SCALOGNO DI ROMAGNA
CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI
CONSORZIO PRODUTTORI DI AMARENE BRUSCHE DI MODENA
CONSORZIO TUTELA VINI EMILIA

E52E21000090007
E52E21000110007
E52E21000010007
E52E21000020007
E82E21000000007
E82E21000020007
E82E21000010007

62
61
59
59

E52E21000100007
E52E21000040007

54
53

00933260333 CONSORZIO TUTELA VINI DOC COLLI PIACENTINI
00436970354 LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

74

63

58

IMPORTO
IMPORTO
IMPORTO
INVESTIMENTO INVESTIMENTO
PROGRESSIVO
SOSTEGNO
RICHIESTO
AMMESSO
83.790,00 €
119.700,00 €
119.700,00 €
83.790,00 €
167.580,00 €
119.700,00 €
119.700,00 €
83.790,00 €
90.000,00
230.580,00 €
90.000,00 €
63.000,00 €
30.000,00
251.580,00 €
30.000,00 €
21.000,00 €
251.580,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
84.000,00 €
419.370,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
84.000,00 €
335.370,00 €
120.000,00 €
119.700,00 €
83.790,00 €
503.370,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
84.000,00 €
648.872,81 €
119.700,00 €
119.280,00 €
83.496,00 €
565.376,81 €
88.581,15 €
88.581,15 €
62.006,81 €
686.975,21 €
54.432,00 €
54.432,00 €
38.102,40 €
770.975,21 €
120.000,00 €
120.000,00 €
84.000,00 €
805.625,21 €
51.975,00 €
49.500,00 €
34.650,00 €
833.625,21 €
42.000,00 €
40.000,00 €
28.000,00 €
850.775,21 €
25.725,00 €
24.500,00 €
17.150,00 €
850.775,21 €
119.700,00 €
114.000,00 €
79.800,00 €
932.185,21 €
116.300,00 €
116.300,00 €
81.410,00 €
101.000,00 €
101.000,00 €
70.700,00 € 1.002.885,21 €
120.000,00 €
120.000,00 €
84.000,00 € 1.086.885,21 €
38.724,82 €
38.571,10 €
26.999,77 € 1.113.884,98 €
70.000,00 €
70.000,00 €
49.000,00 € 1.162.884,98 €
12.000,00 €
12.000,00 €
8.400,00 € 1.171.284,98 €
37.800,00 €
37.800,00 €
26.460,00 € 1.197.744,98 €
119.800,00 €
119.800,00 €
83.860,00 € 1.197.744,98 €
99.405,60 €
99.405,60 €
69.583,92 € 1.267.328,90 €
80.000,00 €
76.500,00 €
53.550,00 € 1.320.878,90 €
1.897.043,57 € 1.886.969,85 € 1.320.878,90 €
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Allegato parte integrante - 2

MISURA 3 - OPERAZIONE 3.2.01- BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 949/2020 - Domande non ammissibili
N.
1

ID DOMANDA
5205563

CUAA
AZIENDA
03286520964 POMODORO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

pagina 10 di 10

