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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la deliberazione della Giunta regionale n.
1212 del 15 luglio 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-
2020 – Misura 6 - Tipo di operazione 6.4.02 "Diversificazione
attività agricole con impianti per la produzione di energia
da  fonti  alternative"  -  Approvazione  avviso  pubblico
regionale anno 2019.";

Evidenziato che con determinazione dirigenziale n. 11386
del 3 luglio 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 –
Misura  6  -  Tipo  di  operazione  6.4.02  "Diversificazione
attività agricole con impianti per la produzione di energia
da  fonti  alternative"  –  Approvazione  graduatoria  domande
ammissibili - avviso pubblico di cui alla deliberazione di
Giunta n. 1212 del 2019” è stata approvata la graduatoria
delle domande ammissibili ed è stato stabilito che i Servizi
Territoriali Agricoltura, caccia e pesca potevano procedere
alla concessione dei contributi disponibili alle prime 79
domande in graduatoria;

Recepite le risultanze dell’attività istruttoria svolta
dai  Servizi  Territoriali,  come  riportate  negli  atti
dirigenziali,  trasmessi  a  questo  Servizio,  di  seguito
indicati:

- n. 12017 del 14 luglio 2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
2014-2020 - avviso pubblico anno 2019 - Misura 6 - Tipo di
operazione 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con
impianti  per  la  produzione  di  energia  da  fonti
alternative". non ammissibilità della domanda di sostegno
5155481.”,  con  il  quale  è  stata  disposta  la  non
ammissibilità  al  finanziamento  della  domanda  presentata
dall’impresa  Roveroni  Annalisa,  CUAA  RVRNLS67A60G224U,
posizionata al n. 24 della citata graduatoria;

- n. 13130 del 28 luglio 2020 “Reg. (UE) N. 1305/2013 - PSR
2014/2020  -  Misura  6  -  Tipo  operazione  6.4.02
"Diversificazione attività agricole con impianti per la
produzione  di  energia  da  fonti  alternative"  -  avviso
pubblico  regionale  approvato  con  la  delibera  di  Giunta
regionale n. 1212/2019 - concessione sostegno su domanda
Agrea n. 5152964/2019”, con il quale:

-  è  stato  concesso  il  contributo  alla  domanda  n.
5152964  presentata  dall’impresa  Altavalmarecchia
Società  Cooperativa  Agricola,  CUAA  00992880419,
posizionata al n. 1 della citata graduatoria, 

Testo dell'atto
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- essendo nel frattempo decorsi i termini di conferma
del  codice  univoco  COR  rilasciato  dal  Registro
Nazionale  Aiuti  in  esito  alla  registrazione
effettuata in data 01/07/2020, si è resa necessaria
l’esecuzione di una nuova registrazione degli aiuti
sul  Registro  Nazionale  Aiuti,  effettuata  in  data
27/07/2020, con acquisizione del nuovo codice COR n.
2452216,  che  sostituisce  il  precedente  n.  2161639
annullato dal sistema;

Rilevato che le economie maturate dall’importo residuo
sull’Avviso citato pari a euro 18.800,69 e in seguito alla
revoca di cui alla già citata determinazione n. 12017 del
2020 pari a euro 30.501,00, ammontano complessivamente a euro
49.301,69;

Rilevato  altresì  che  le  suddette  economie  maturate
possono essere utilizzate per lo scorrimento delle domande
finanziabili  nella  citata  graduatoria  di  cui  alla
determinazione n. 11386/2020, in vigore fino al 31 gennaio
2021 ai sensi del citato Avviso e successive modifiche, e il
conseguente finanziamento di un ulteriore progetto collocato
in posizione n. 80 della citata graduatoria, corrispondente
alla domanda di sostegno n. 5153431 presentata alla Regione
Emilia-Romagna  dall’impresa  Donati  Società  Agricola  S.S.
(Forlì  -  FC),  CUAA  03586080404,  per  un  importo  di
finanziamento ammissibile pari a euro 38.800,00;

Considerato che l’importo residuo di euro 10.501,69 non
consente il finanziamento integrale della domanda di sostegno
in posizione n. 81;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di recepire
integralmente le risultanze dell'attività istruttoria svolta
dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca sulle
istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblico di attuazione
della Misura 6 del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 6.4.02
“Diversificazione  attività  agricole  con  impianti  per  la
produzione di energia da fonti alternative”, approvato con la
citata deliberazione n. 1212 del 2019;

Visti  per  gli  aspetti  amministrativi  di  natura
organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
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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", come integrata e
modificata dalla deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 19
novembre  2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio
Programmazione  e  sviluppo  locale  integrato  presso  la
Direzione  generale  Agricoltura,  caccia  e  pesca  al
sottoscritto dirigente;

- la determinazione dirigenziale n. 20897 del 28 dicembre
2017,  con  cui  è  stato  nominato  il  Responsabile  del
Procedimento;

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 Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2020-
2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
83/2020, ai sensi del medesimo decreto;

Attestato che:

- il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in  alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

1) di  recepire  integralmente  le  risultanze  dell'attività
istruttoria svolta, dai Servizi Territoriali agricoltura,
caccia  e  pesca,  sulle  istanze  pervenute  a  valere
sull’Avviso pubblico di attuazione della Misura 6 del PSR
2014-2020,  Tipo  di  operazione  6.4.02  “Diversificazione
attività  agricole  con  impianti  per  la  produzione  di
energia da fonti alternative”, approvato con la citata
deliberazione n. 1212/2019, i cui esiti sono riportati
negli  atti  approvati  e  conservati  dai  Servizi
Territoriali competenti;
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2) di disporre, conseguentemente alle economie maturate in
seguito  alla  non  ammissibilità  al  finanziamento  della
domanda  di  sostegno  n.  5155481,  lo  scorrimento  della
graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n.
11386/2020, al fine di utilizzare le economie attualmente
maturate,  fino  alla  domanda  posizionata  al  n.  80,
corrispondente  alla  domanda  di  sostegno  n.  5153431
presentata  dall’impresa  Donati  Società  Agricola  S.S.
(Forlì - FC), CUAA 03586080404;

3) di  destinare  al  finanziamento  della  domanda  di  cui
precedente  punto  2)  risorse  pari  a  euro  38.800,00,  a
valere  sulla  Misura  6,  Operazione  6.4.02
“Diversificazione attività agricole con impianti per la
produzione di energia da fonti alternative” del PSR 2014-
2020, con disponibilità finanziaria totale pari ad euro
6.816.258,00 ed attualmente residuo di euro 49.301,69;

4) di recepire la rettifica della registrazione nel Registro
Nazionale  Aiuti  del  sostegno  concesso  all’impresa
Altavalmarecchia  Società  Cooperativa  Agricola,  CUAA
00992880419,  domanda  n.  5152964,  posizionata  al  n.  1
della  citata  graduatoria,  con  attribuzione  di  codice
univoco COR n. 2452216;

5) di stabilire che sarà data la più ampia diffusione alla
presente determinazione attraverso l’inserimento nel sito
internet della Regione dedicato all’Agricoltura;

6) di disporre l’ulteriore pubblicazione, 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;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale
della  presente  determinazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico;

8) di trasmettere il presente atto al Servizio Territoriale
Agricoltura, caccia e pesca di Forlì.

Teresa Maria Iolanda Schipani
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