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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 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. 1407/2013 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. 807 dell’11 marzo 2014
della Commissione che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
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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
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;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Emilia-Romagna - Versione 7.1 - (di seguito per
brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella
formulazione
approvata
dalla
Commissione
europea
con
Decisione C(2018)473 final del 19 gennaio 2018, di cui si è
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 5
febbraio 2018;
Viste
Regionale:

le

sotto

indicate

deliberazioni

della

Giunta

-

n. 1584 del 16 ottobre 2017 recante “Reg. (UE) 1305/2013
– PSR 2014/2020 – Misura 4 – Tipo operazione 4.1.03
“Invasi e reti di distribuzione collettiva” – Focus Area
P5A – Approvazione bando unico regionale anno 2017”;

-

n. 17 del 08 gennaio 2018 recante: Reg. (UE) 1305/2013 –
PSR 2014/2020 – Misura 4 – Tipo operazione 4.1.03 “Invasi
e reti di distribuzione collettiva” – Focus Area P5A –
Bando unico regionale anno 2017 – delibera Giunta
regionale
n.
1584/2017
–
Differimento
termini
presentazione
domande
e
disposizioni
tecniche
specifiche”;

Considerato che in esito a detto avviso pubblico sono
state presentate entro la scadenza del 19 marzo 2018
complessivamente n. 10 domande di aiuto;
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Preso atto che con nota in data 18/06/2018 Prot.
NP.2016.14578,
sono
stati
individuati,
da
parte
del
responsabile
del
Servizio
Competitività
delle
imprese
agricole
e
agroalimentari
i
collaboratori
che
hanno
provveduto, sotto il suo coordinamento:
-

all’esame di ammissibilità delle domande, del progetto
e della documentazione di supporto;

-

alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad
aiuto;

-

all’attribuzione dei punteggi di merito in funzione di
quanto disposto dal punto 12.4 dell’Allegato 1 alla
deliberazione n. 1584/2017;
Considerato:

-

che sono state esaminate le n. 10 domande presentate in
esito a detto avviso pubblico, secondo quanto indicato al
punto
12.4
“Istruttoria,
definizione
punteggio
complessivo e conseguente approvazione graduatoria” della
Allegato 1 alla deliberazione 1584/2017 come integrato
della successiva deliberazione 17/2018;

-

che dall'esame effettuato dette istanze sono risultate
tutte ammissibili;

-

che si è provveduto alla valutazione di competenza
attribuendo i punteggi alle 10 domande secondo i criteri
contenuti nell'avviso medesimo;

Preso atto che le domande di aiuto, le note e le
integrazioni presentate ed i relativi documenti sono
acquisiti e trattenuti agli atti del Servizio Competitività
delle imprese agricole e agroalimentari;
Ritenuto pertanto necessario recepire le risultanze
dell’attività svolta dai propri collaboratoti, approvando
l’Allegato 1: graduatoria relativa alle n. 10 domande
ritenute ammissibili, nella quale sono indicati il punteggio
complessivamente attribuito, la spesa massima ammissibile ed
il contributo massimo concedibile a ciascun richiedente;
Dato atto:
-

che

al

finanziamento

della

graduatoria

di

cui
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all’Allegato 1 sono destinate risorse a valere sulla
Misura 4 – operazione 4.1.03 del PSR 2014/2020 per
complessivi euro 7.920.000,00 come indicato al Punto 8.
dell’Avviso pubblico approvato con delibera n. 1584/2017;
-

che i progetti ammessi ed indicati nella graduatoria
verranno finanziati nell’ordine di merito fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria secondo quanto
stabilito
dal
punto
12.5
dell’Allegato
1
alla
deliberazione n. 1584/2017;

-

che all'approvazione dei progetti, alla determinazione in
via definitiva della spesa ammessa, alla concessione del
contributo, alla fissazione delle prescrizioni tecniche
necessarie ad assicurare la corretta realizzazione dei
progetti ed alla definizione della documentazione da
presentare in sede di accertamento di avvenuta esecuzione
delle opere si provvederà con successivi specifici atti
dirigenziali;

-

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

Atteso, infine, che tutta la documentazione a supporto
della presente determinazione viene trattenuta agli atti del
Servizio
Competitività
delle
imprese
agricole
e
agroalimentari;
Richiamati inoltre:
-

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.;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020”;
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;
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-

-

le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

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

-

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 dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

le seguenti determinazioni dirigenziali:
-

n. 7295 del 29 aprile 2016 recante: “Riassetto
posizioni
professional,
conferimento
incarichi
dirigenziali
di
struttura
e
professional
e
riallocazione delle posizioni organizzative nella
Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

-

n. 19427 del 30 novembre 2017 recante: “Provvedimento
di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. e
degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Servizio
Competitività
delle
imprese
e
agroalimentari”;

-

n. 5705 del 23 aprile 2018 recante: Proroga
dell’incarico
dirigenziale
di
Responsabile
del
Servizio Competitività delle Imprese agricole e
agroalimentari;

Vista la nota prot. NP/2018/17289 in data 23/07/2018
relativa alla individuazione dei sostituti dei Responsabili
di servizio;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente
atto ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
1)

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

2)

di recepire integralmente le risultanze dell'attività
svolta dai collaboratori del Servizio Competitività delle
imprese agricole e agroalimentari preposti, e relativa
all’istruttoria di ammissibilità, alla attribuzione dei
punteggi di merito ed alla formulazione della proposta di
graduatoria delle domande presentate in esito all'avviso
pubblico, concernente la Misura 4 – tipo operazione
4.1.03 “Invasi e reti di distribuzione collettiva” di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1584/2017;

3)

di approvare, pertanto, Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente la graduatoria
relativa alle n. 10 domande ritenute ammissibili, nella
quale
sono
indicati
i
punteggi
complessivamente
attribuiti, la spesa massima ammissibile ed il contributo
massimo concedibile a ciascun richiedente;

4)

di dare atto:

5)

-

che al finanziamento della suddetta graduatoria di
cui all’Allegato 1 sono destinate risorse a valere
sulla Misura 4 – operazione 4.1.03 del PSR 2014/2020
per un importo complessivo di euro 7.920.000,00;

-

che i progetti inseriti nella citata graduatoria
verranno finanziati secondo quanto stabilito dal
punto 12.5 dell’Allegato 1 alla deliberazione n.
1584/2017;

di dare atto inoltre:
a)

che all'approvazione dei progetti, alla determinazione
in
via
definitiva
della
spesa
ammessa,
alla
concessione del contributo, alla fissazione delle
prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la
corretta
realizzazione
dei
progetti
ed
alla
definizione della documentazione da presentare in sede
di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere si
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provvederà con successivi specifici atti dirigenziali;
b)

6)

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

di dare atto che l’erogazione del contributo 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:
-

acconto pari al 50% del contributo concesso, su
richiesta del beneficiario e subordinatamente alla
presentazione di garanzia fidejussoria a favore
dell’Organismo
pagatore,
rilasciata
da
soggetti
autorizzati. La garanzia dovrà essere conforme allo
schema predisposto da AGREA e scaricabile, nella
versione aggiornata, nell’apposita sezione dedicata
alla modulistica nel sito di 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;

7)

di stabilire che, come già indicato al punto 12.8
dell’Allegato 1 alla deliberazione n. 1584/2017, i lavori
dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di
notifica della determinazione dirigenziale di concessione
del contributo;

8)

di dare atto che, per quanto non espressamente previsto
nel presente provvedimento, si rinvia a quanto indicato
nell’Allegato 1 alla deliberazione n. 1584/2017 nonché
alla normativa comunitaria, statale e regionale in
vigore;

9)

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 Competitività delle
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imprese agricole e agroalimentari provvederà a dare la
più
ampia
diffusione
alla
presente
determinazione
attraverso l’inserimento nel sito internet della Regione
dedicato all’Agricoltura;
11) 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.

Dott. Giorgio Poggioli
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Allegato parte integrante - 1

OPERAZIONE 4.1.03 - INVASI E RETI DI DISTRIBUZIONE COLLETTIVA
GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE
Codice progetto

Domanda

Ragione Sociale

1 4.1.03-RA/01

CONSORZIO IRRIGUO POGGIO
5071907 SAN-RUFFILLO

2 4.1.03-RA/05

COMUNE SEDE
LEGALE

CUAA

Importo progetto
dichiarato

massimale (importo
massimo
ammissibile come
da bando)

SPESA MASSIMA
AMMESSIBILE

CONTRIBUTO
MASSIMO
CONCEDIBILE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

RA

02471360392

1.389.057,85

720.000,00

1.200.000,00

720.000,00

153,00

CONSORZIO IRRIGUO TORRENTE
5071912 SINTRIA
BRISIGHELLA

RA

02421930393

1.056.092,77

633.655,66

1.056.092,77

633.655,66

126,00

3 4.1.03-RA/04

CONSORZIO IRRIGUO TEBANO5071867 SERRA

CASTEL
BOLOGNESE

RA

02471440392

734.561,42

440.736,85

734.561,42

440.736,85

108,00

4 4.1.03-RA/03

CONSORZIO IRRIGUO SANTA
5071857 LUCIA

FAENZA

RA

90028770395

1.152.300,01

691.380,01

1.152.300,01

691.380,01

93,00

5 4.1.03-RA/02

5071908 CONSORZIO IRRIGUO RIVALTA

FAENZA

RA

02422210399

1.004.693,40

602.816,04

1.004.693,40

602.816,04

83,00

6 4.1.03-RA/07

CONSORZIO IRRIGUO
5071886 BIANCANIGO-CAMPIANO

CASTEL
BOLOGNESE

RA

02471850392

1.819.122,16

720.000,00

1.200.000,00

720.000,00

79,00

7 4.1.03-BO/01

5071947 CONSORZIO IRRIGUO SGARBA

BORGO
TOSSIGNANO

BO

03680991209

844.127,48

506.476,49

844.127,48

506.476,49

72,00

8 4.1.03-PC/01

CONSORZIO DI SCOPO VECCHIO BORGONOVO
5071983 MULINO
VAL TIDONE

PC

01757830334

1.363.646,60

720.000,00

1.200.000,00

720.000,00

53,00

9 4.1.03-BO/02

CONSORZIO IRRIGUO
5071945 RONDINELLA

IMOLA

BO

03301961201

1.337.716,80

720.000,00

1.200.000,00

720.000,00

50,00

5072003 CONSORZIO IRRIGUO ISOLA

RIOLO TERME

RA

90022140397

549.548,34

329.729,00

549.548,34

329.729,00

47,00

11.250.866,83

6.084.794,05

10.141.323,42

6.084.794,05

10 4.1.03-RA/06

FAENZA

PROV.

TOTALE
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