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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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 14887 del 2
settembre 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"  –  Scorrimento  graduatoria  domande
ammissibili di cui alla determinazione n. 11386/2020” con la
quale è stato disposto lo scorrimento della già menzionata
graduatoria  e  il  conseguente  finanziamento  della  domanda
posizionata al n. 80;

Recepite le risultanze delle attività istruttorie svolte
dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca, come
riportate negli atti dirigenziali, di seguito indicati:

- n.  5755  del  01/04/2021  del  Servizio  Territoriale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  Parma  che  autorizza  la
variante  al  progetto  della  domanda  AGREA  n.  5152930,
rideterminando il contributo in euro 130.840,90;

- n.  9672  del  24/05/2021  del  Servizio  Territoriale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  Reggio  Emilia,  che
autorizza la variante al progetto della domanda AGREA n.
5155498, rideterminando il contributo in euro 96.420,00;

- n.  12507  del  01/07/2021  del  Servizio  Territoriale
Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia, che revoca
il contributo concesso sulla domanda AGREA n. 5153167, a

Testo dell'atto
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seguito di rinuncia volontaria, per un importo pari a euro
200.000;

Rilevato  che  in  seguito  alle  suddette  attività
istruttorie  sono  maturate  economie  che  ammontano
complessivamente a euro 263.164,57;

Dato atto che la citata graduatoria resta in vigore fino
al 31 dicembre 2021 come disposto con determinazione n. 1309
del 5 ottobre 2020;

Considerato  che  le  economie  maturate  possono  essere
utilizzate per lo scorrimento delle domande finanziabili ai
sensi  del  citato  Avviso,  consentendo  il  finanziamento  di
ulteriori 10 istanze, dalla posizione n. 81 alla posizione n.
90 della citata graduatoria, come riportato nell’Allegato 1
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per
un importo complessivo pari a 259.927,84 euro;

Considerato  altresì  che  l’importo  residuo  di  euro
3.236,73  non  consente  il  finanziamento  integrale  della
domanda di sostegno in posizione n. 91;

Ritenuto 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;

Considerato  che  gli  importi  degli  aiuti  concedibili
delle domande riportate nella graduatoria di cui alla citata
determinazione n. 11386/2020, sono condizionati agli esiti
delle verifiche della disponibilità “de minimis” (Reg. (UE)
n. 1407/2013) sul Registro Nazionale Aiuti;

Evidenziato che per le domande risultate finanziabili in
seguito alle suddette economie, in ordine all’applicazione
del Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis” e in
relazione agli adempimenti previsti dal decreto del Ministero
dello  Sviluppo  economico  del  31  maggio  2017,  n.  115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni”:

- gli aiuti sono stati inseriti in RNA, con attribuzione del
codice  CAR  n.  6350,  prelevando  per  ciascuna  domanda
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ammissibile il codice univoco rilasciato da RNA in esito
alla registrazione dell'Aiuto individuale (codice COR);

- non sono stati rilevati motivi di esclusione;

- per  ogni  aiuto  finanziabile,  la  visura  rilasciata  e
certificata dal RNA, in base alla quale viene quantificato
l’importo del sostegno, è identificata dal codice VERCOR;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  l’Allegato  1,  che
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Dato atto che, come previsto dall’Avviso pubblico di cui
trattasi:

- i  Servizi  Territoriali  Agricoltura,  caccia  e  pesca
procedono,  dall’adozione  del  presente  atto,  per  ogni
domanda ammissibile e finanziabile, alla concessione del
contributo nei limiti specificati nell’Allegato 1, e al
perfezionamento  dei  dati  nel  Registro  Nazionale  Aiuti,
entro i termini previsti dal decreto del Ministero dello
Sviluppo economico n. 115/2017;

- qualora  non  dovessero  essere  effettuate  concessioni
relative alle domande oggetto di scorrimento, il Servizio
Territoriale Agricoltura, caccia e pesca dovrà adottare
uno specifico atto con il quale motiva la non concessione
del contributo e dovrà essere conseguentemente aggiornata
la banca dati nazionale dei contributi concessi in regime
de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013);

Evidenziato che esclusivamente agli atti dirigenziali di
concessione del contributo assunti dai Servizi Territoriali,
Agricoltura, caccia e pesca viene riconosciuta natura formale
e  sostanziale  di  provvedimento  concessorio  a  favore  dei
soggetti beneficiari;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- 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. 111 del 28
gennaio  2021,  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in
particolare  l’Allegato  D),  recante  “Direttiva  di
indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del
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2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2021-2023”;

Dato atto che il presente provvedimento contiene dati
comuni  la  cui  diffusione  è  consentita  dall’art.  14  del
regolamento regionale n. 2/2007;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

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

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi
organizzativi  per  il  consolidamento  della  capacità
amministrativa  dell’Ente  per  il  conseguimento  degli
obiettivi del programma di mandato per far fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell’Ibacn”;

- 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;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga della
nomina  del  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile
dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina
del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 20897
del  28  dicembre  2017,  con  cui  è  stato  nominato  il
Responsabile del procedimento;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/660476  del  13
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ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni,  predisposte  in  attuazione  della
deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,
neppure potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto,  ai  sensi  della  sopracitata  deliberazione  di  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

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  del  2019,  i  cui  esiti  sono
riportati negli atti approvati e conservati dai Servizi
Territoriali competenti;

2) di  disporre  conseguentemente,  lo  scorrimento  della
graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n.
11386/2020, al fine di utilizzare le economie maturate
per il finanziamento delle domande dalla posizione n. 81
fino alla n. 90;

3) di  approvare  l’Allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di  destinare  al  finanziamento  delle  domande  di  cui
precedente punto 2) risorse pari a euro 259.927,84, 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 economie di euro 263.164,57;

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
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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 ai Servizi Territoriali
Agricoltura,  caccia  e  pesca  interessati  di  Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna.

Teresa Maria Iolanda Schipani
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Allegato 1

P.S.R. 2014-2020 MISURA 6 – TIPO DI OPERAZIONE 6.4.02 “Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative".

Elenco delle ulteriori domande finanziabili della graduatoria di cui alla determinazione n. 11386 del 03/07/2020.

Nr. Ordine DD 

11386/2020

STACP 

competente
Nr. Domanda

Data e protocollo ricezione 

domanda

CUAA 

richiedente
Ragione sociale

Sede legale 

(Comune, 

Provincia)

Spesa 

richiesta 

(€)

Spesa 

ammissibile 

(€)

Contributo 

concedibile 

(%)

Contributo 

concedibile 

(€)

Punteggio Codice CUP Codice COR
prot. visura 

de minimis

81 REGGIO EMILIA 5154612 17/12/2019 - 31216 DLLMDL58B54I342H
PODERE LA FRANCISCOTTA DI 

DALL'AGLIO MARIA ADELE

SANT'ILARIO D'ENZA 

(RE)
67.800,00             67.800,00             50 33.900,00             14 E57F20000110007 5961792 13626094

82 REGGIO EMILIA 5155240 18/12/2019 - 31247 ZZNBRN65T25C751H AZZONI BRUNO
CADELBOSCO DI SOPRA 

(RE)
65.483,55             65.008,55             50 32.504,28             14 E17F20000130007 5962270 13626311

83 RAVENNA 5154711 AGOPR/2019/0031429 del 20/12/2019 RDLMTT82H07D458V RIDOLFI MATTIA RAVENNA (RA) 51.717,12             51.717,12             50 25.858,56             14 E63B20000100007 5981537 13626779

84 MODENA 5154307 20/12/2019, AGOPR/2019/0031457 02783140359
SOCIETA' AGRICOLA LE 

GINESTRE

CAMPAGNOLA EMILIA 

(RE)
51.350,00             51.350,00             50 25.675,00             14 E99J21006430007 5993268 13628150

85 FORLI'-CESENA 5153434 20/12/2019 AGOPR/2019/31463 GNCNRC74M02C573Z GIUNCHI ENRICO CESENA (FC) 52.240,00             50.000,00             50 25.000,00             14 E17F20000090007 5994968 13628187

86 REGGIO EMILIA 5153596 28/11/2019 - 29646 01973730359
SOC. AGR. SALSI ROMANO E 

GABRIELE
CORREGGIO (RE) 49.280,00             49.280,00             50 24.640,00             14 E47F20000260007 5962417 13628211

87 RAVENNA 5153080 AGOPR/2019/0031204 del 17/12/2019 MNGNMR57L63A191K MINGUZZI ANNA MARIA ALFONSINE (RA) 50.612,00             47.112,00             50 23.556,00             14 E23B20000100007 5981551 13628231

88 PARMA 5153727 29/11/2019, AGOPR/2019/0029782 02078950348
SOCIETA' AGRICOLA CENTRO 

VERDE S.S. 
PARMA (PR) 46.300,00             46.300,00             50 23.150,00             14 E97F19007100007 6002406 13641113

89 RAVENNA 5154993 AGOPR/2019/0031333 del 19/12/2019 BLLRNT72L16A059H BALLARIN  RENATO MASSA LOMBARDA (RA) 46.000,00             46.000,00             50 23.000,00             14 E53B20000080007 5981973 13628263

90 PIACENZA 5155369 18/12/2019, AGOPR/2019/0031265 01442520332

COOPERATIVA LA MAGNANA - 

SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA SOCIALE ON LUS

PIACENZA (PC) 45.288,00             45.288,00             50 22.644,00             14 E37F20000130007 5981239 13628277

Allegato parte integrante - 1
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