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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, e
successive modifiche ed integrazioni;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 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
ed integrazioni;

-

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 ed integrazioni;

-

il
Regolamento
delegato
(UE)
n.
640/2014
della
Commissione dell’11 marzo 2014 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,
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;

-

il
Regolamento
delegato
(UE)
n.
807/2014
della
Commissione dell’11 marzo 2014 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, e successive modifiche ed integrazioni;
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-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 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), e successive modifiche ed
integrazioni;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 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 ed integrazioni;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per
brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella
formulazione
approvata
dalla
Commissione
Europea
con
Decisione di esecuzione C(2015) 3530 final del 26 maggio
2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta
regionale n. 636 dell’8 giugno 2015;
Vista la modifica al PSR 2014-2020 – (versione 5.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione di
esecuzione C(2017) 5179 final del 17 luglio 2017 di cui si è
preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1213
del 2 agosto 2017;
Richiamate altresì:
-

la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche
recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia
di agricoltura;

-

la L.R. 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;

-

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro
unioni”;
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Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del
21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione in seguito della
riforma del sistema di governo regionale e locale”;
Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 6
del 11 gennaio 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014/2020 –
Misura 7 – Tipo di operazione 7.2.01 "Realizzazione di
impianti pubblici per la produzione di energia da fonti
rinnovabili" – Approvazione avviso pubblico regionale anno
2017";
Preso atto che:
-

sono pervenute entro i termini previsti agli Uffici dei
Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca (STACP)
n.
27
domande
di
sostegno
sull’operazione
7.2.01
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili ";

-

l’attività istruttoria, finalizzata ad accertare che gli
Enti pubblici richiedenti siano in possesso di tutti i
requisiti
previsti
dall’Avviso
pubblico,
che
gli
investimenti risultino ammissibili e all’attribuzione dei
punteggi a ciascuna domanda di sostegno in base ai
criteri di selezione, si è svolta dal 6 maggio 2017 al 3
agosto 2017 ed è stata effettuata dagli STACP che hanno
effettuato i controlli previsti dall’Avviso, ai sensi del
DPR nr. 445/2000 e del Reg. UE 809/2014 sulle domande
presentate;

-

tutti i controlli svolti, risultano nei verbali di ogni
singola istruttoria, conservati agli atti degli STACP
competenti
per
territorio,
registrati
sul
sistema
informativo di Agrea (SIAG);

-

i medesimi Servizi Territoriali hanno assunto specifici
atti formali nei quali sono indicate le istanze
ammissibili con annessa quantificazione della spesa
ammissibile
e
del
contributo
concedibile
e
dell’indicazione del punteggio di priorità;

-

nei medesimi atti sono state altresì indicate le istanze
ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile di
competenza del procedimento ha espletato, ai sensi della
normativa
sul
procedimento
amministrativo,
gli
adempimenti
concernenti
il
contraddittorio
con
l’interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza;

Recepite pertanto le risultanze degli atti dirigenziali
trasmessi dai Servizi Territoriali:
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-

n. 12611/2017 del Servizio Territoriale di Reggio
Emilia;

-

n.
12497/2017
Piacenza;

-

n. 12633/2017 del Servizio Territoriale di Ravenna;

-

n. 12732/2017 del Servizio Territoriale di Parma;

-

n. 12457/2017 del Servizio territoriale di Rimini;

-

n. 12424/2017 del Servizio Territoriale di Modena;

-

n. 12719/2017 del Servizio Territoriale di Ferrara;

-

n. 12755/2017 del Servizio Territoriale di Bologna;

del

Servizio

Territoriale

di

Dato atto che:
-

a seguito delle istruttorie effettuate sono risultate
ammissibili n. 21 domande (di cui n. 2 con riserva) come
riportato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto, con il dettaglio dei punteggi
attribuiti, sulla base dei parametri riportati nel bando
unico regionale, e dell’importo massimo ammissibile a
sostegno per ciascuna domanda;

-

tra i beneficiari con domanda ammissibile riportate
nell’allegato 1 alla presente determinazione sono state
parzialmente non riconosciute alcune spese richieste,
come specificato nell’istruttoria tecnico-amministrativa
conservata
agli
atti
dello
STACP
competente
per
territorio;

-

a seguito delle istruttorie effettuate dai Servizi
Territoriali, conservate agli atti dei medesimi, sono
risultate
non
ammissibili
n.
4
domande
di
cui
all’allegato 2 parte integrante e sostanziale del
presente atto. Le motivazioni della non ammissibilità
sono specificate negli atti degli STACP competenti per
territorio richiamati nel sopracitato allegato;

-

le risorse disponibili dell’Avviso pubblico pari a Euro
4.080.604,00 permettono il finanziamento delle prime 12
domande risultate ammissibili riportate nell’allegato 1
alla presente determinazione con un importo complessivo
necessario pari ad Euro 3.802.916,87;

-

sono pervenute ai Servizi Territoriali n. 2 richieste di
rinuncia alle domande di sostegno presentate da parte
degli enti di cui all’allegato 3 parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto altresì che:
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-

gli STACP competenti procederanno alla concessione del
contributo nei limiti sopra specificati;

-

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

-

qualora non dovessero essere effettuate concessioni
relative alle domande inserite nell’allegato 1, lo STACP
dovrà adottare specifico atto con il quale si motiva la
non concessione del contributo; atto che dovrà essere
trasmesso al Servizio Programmazione e sviluppo locale
integrato per procedere all’eventuale ulteriore utilizzo
delle economie maturate rimanendo la graduatoria in
vigore fino al 31 dicembre 2019;
Visti:

-

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. 89 del 30
gennaio 2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10
aprile 2017 ”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 2017/2019”;

Richiamate
regionale:
-

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali
tra
le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adeguamenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale al
punto 59 del paragrafo 3.3 “Attribuzioni e funzioni dei
Direttori generali” si stabilisce che la direzione di una
struttura temporaneamente priva di titolare viene di
norma assicurata mediante la sostituzione da parte del
Direttore generale in cui è allocata la struttura;
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-

n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo
per la riorganizzazione della macchina amministrativa
regionale”;

-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”, con la quale è stato modificato l’assetto
organizzativo di Direzioni generali/Agenzie/Istituti dal
giorno
1
maggio
2016,
modificando
altresì
le
denominazioni e le declaratorie dei Servizi;

-

n. 702 del 16 maggio 2016, recante “Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito
delle
direzioni generali – agenzie – istituto, e nomina dei
responsabili della prevenzione della corruzione, della
trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la
stazione appaltante”;

-

n.
1107
dell'11
luglio
2016
“Integrazione
delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

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

controlli

Preso atto che attualmente risulta priva di titolare la
posizione di Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato;
Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale
n.
2416/2008
e
successive
modifiche
ed
integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1)

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

2)

di recepire integralmente le risultanze dell'attività
istruttoria svolta dai Servizi Territoriali Agricoltura,
Caccia e Pesca quali risultanti dagli atti approvati e
trasmessi al Servizio Programmazione e sviluppo locale
integrato come previsto dall’Avviso pubblico regionale
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approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n.
6/2017;
3)

di approvare i seguenti allegati costituenti parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:
-

allegato 1: graduatoria delle domande ammissibili, con
quantificazione della spesa ammissibile, dei punteggi,
dei sostegni concedibili e delle note di ammissibilità
con riserva;

-

allegato
2:
ammissibili;

-

allegato 3: elenco delle domande oggetto di rinuncia;

elenco

delle

domande

ritenute

non

4)

di dare atto che per il finanziamento della graduatoria
di cui al precedente punto 3) sono destinate risorse a
valere sulla Misura 7 – operazione 7.2.01 "Realizzazione
di impianti pubblici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili" del PSR 2014/2020 pari ad Euro
4.080.604,00 che permettono al momento di concedere il
contributo alle sole domande posizionate dal nr. 1 al nr.
12 della graduatoria stessa;

5)

di dare atto che i Servizi Territoriali Agricoltura,
caccia e pesca procederanno alla concessione del sostegno
secondo quanto indicato nell’Avviso pubblico, stabilendo
eventuali prescrizioni tecniche funzionali alla regolare
esecuzione dei progetti, e che esclusivamente ai suddetti
atti dirigenziali viene riconosciuta natura formale e
sostanziale di provvedimento concessorio a favore dei
soggetti beneficiari;

6)

di dare atto che qualora gli STACP non procederanno alla
concessione dei sostegni ad alcuni dei beneficiari di cui
all’allegato 1, dovrà essere adottato specifico atto con
le motivazioni della non concessione e lo stesso dovrà
essere trasmesso al Servizio Programmazione e sviluppo
locale integrato per procedere all’eventuale ulteriore
utilizzo delle economie maturate rimanendo la graduatoria
in vigore fino al 31 dicembre 2019;

7)

di dare atto che non appena selezionati i soggetti
aggiudicatari dei servizi e delle forniture, nonché i
realizzatori delle opere e comunque 60 giorni prima di
presentare una domanda di pagamento, il beneficiario
dovrà far pervenire tramite il Sistema Informativo AGREA
(SIAG) al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e
pesca competente, una comunicazione integrativa come
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previsto
al
paragrafo
“Comunicazione
integrativa”
dell’Avviso approvato con deliberazione n. 6/2017;
8)

di dare atto che l’erogazione del sostegno 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 e all’approvazione dell’istruttoria della
comunicazione integrativa, con le seguenti modalità:
-

a seguito di specifica domanda di pagamento su stati di
avanzamento a rimborso di spese già sostenute in base
agli
atti
di
liquidazione
emessi
dalla
stazione
appaltante con riferimento a stati di avanzamento dei
lavori (SAL);

-

a seguito di specifica domanda di pagamento a saldo:
restante
ammontare
ad
avvenuta
omologazione
del
certificato di regolare esecuzione dei lavori;

secondo le modalità e quanto disposto dall’Avviso
pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 6/2017;
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 Programmazione e
sviluppo locale integrato 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 che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e ss.mm. nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle
disposizioni regionali citate in premessa, il presente
provvedimento
è
assoggettato
agli
obblighi
di
pubblicazione ivi contemplati;
12) 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.
Valtiero Mazzotti

pagina 9 di 13

Allegato parte integrante - 1

Allegato 1 - P.S.R. 2014-2020 - MISURA 7 - TIPO DI OPERAZIONE 7.2.01 - ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI
NR.
ORD.
1
2

STACP
NR. DOMANDA
COMPETENTE
Reggio Emilia
5020190
Piacenza
5020371

CUAA

ENTE BENEFICIARIO

91173360354 COMUNE DI VENTASSO
80002590331 COMUNE DI CERIGNALE

COMUNE (sede
legale)
VENTASSO
CERIGNALE

3

Reggio Emilia

5015280

00431620350 COMUNE DI VILLA MINOZZO VILLA MINOZZO

4

Reggio Emilia

5016283

00442010351

5

Bologna

5020241

6
7

Reggio Emilia
Parma

5020194
5020235

PROVINCIA (sede
legale)
REGGIO EMILIA
PIACENZA

SPESA MASSIMA
AMMISSIBILE (€)
475.828,06
309.874,15

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE (€)
475.828,06
309.874,15

PUNTEGGIO

REGGIO EMILIA

518.039,51

500.000,00

419

CASTELNOVO NE'
REGGIO EMILIA
MONTI

434.939,10

434.939,10

419

00562720375 COMUNE DI MONGHIDORO

MONGHIDORO

BOLOGNA

170.000,00

170.000,00

417

80019170358 COMUNE DI BAISO
00419760343 COMUNE DI SOLIGNANO

BAISO
SOLIGNANO

REGGIO EMILIA
PARMA

246.818,19
399.900,20

246.818,19
399.900,20

416
415

COMUNE DI CASTELNOVO
NE' MONTI

8

Parma

5016366

00456620343 COMUNE DI VALMOZZOLA

VALMOZZOLA

PARMA

311.355,22

311.355,22

414

9

Piacenza

5016415

80004220333

PIACENZA

100.000,00

100.000,00

414

Piacenza

5020327

COMUNE DI CORTE
BRUGNATELLA
00230140337 COMUNE DI TRAVO

CORTE
BRUGNATELLA

10

TRAVO

PIACENZA

176.270,42

176.270,42

413

RAVENNA

177.931,53

177.931,53

412

11

12

Ravenna

Bologna

5020064

5020043

AZIENDA DI SERVIZI ALLA
02517840399 PERSONA (ASP) DELLA
FAENZA
ROMAGNA FAENTINA

00956680375 COMUNE DI MONZUNO

13

Reggio Emilia

5016302

00447820358 COMUNE DI CASINA

14

Piacenza

5020345

01666200330

15

Piacenza

5020329

UNIONE MONTANA VALLI
TREBBIA E LURETTA
81000110338 COMUNE DI MORFASSO

16

Piacenza

5020138

80011530336 COMUNE DI FERRIERE

17

Modena

5016335

94164020367

18

ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA
BIODIVERSITA' EMILIA
CENTRALE

MONZUNO

BOLOGNA

922.201,94

500.000,00

PIACENZA

65.020,33

0,00

411

PIACENZA

190.750,19

0,00

410

MORFASSO

FERRIERE

PIACENZA

310.169,01

0,00

408

MODENA

MODENA

214.311,19

0,00

408

Rimini

5020155

00360640411 COMUNE DI NOVAFELTRIA

NOVAFELTRIA

RIMINI

399.093,12

0,00

406

19

Parma

5020320

00440510345

PARMA

308.750,62

0,00

406

Piacenza
Ferrara

5020189
5020315

COMUNE DI BORGO VAL DI
TARO
80000230336 COMUNE DI FARINI
01912970389 COMUNE DI FISCAGLIA

BORGO VAL DI
TARO

20
21

486.925,67
335.542,57
7.008.862,13

0,00
0,00
3.802.916,87

403
310

FARINI
FISCAGLIA

PIACENZA
FERRARA
TOTALE

Domanda di
sostegno con
spesa
ammissibile a
contributo di
valore più alto
rispetto alla
domanda di
sostegno al nr.
ord. 9 di pari
punteggio.

Domanda di
sostegno con
spesa
ammissibile a
contributo di
valore più alto
rispetto alla
domanda di
sostegno al nr.
ord. 14 di pari
punteggio.

411

BOBBIO

Ammesso con
riserva (DURC
non regolare).

411

0,00

REGGIO EMILIA

Domanda di
sostegno con
spesa
ammissibile a
contributo di
valore più alto
rispetto alla
domanda di
sostegno al nr.
ord. 4 di pari
punteggio.

Domanda di
sostegno con
spesa
ammissibile a
contributo di
valore più alto
rispetto alla
domanda di
sostegno al nr.
ord. 13 di pari
punteggio.

455.141,11

CASINA

NOTE

422
420

Domanda di
sostegno con
spesa
ammissibile a
contributo di
valore più alto
rispetto alla
domanda di
sostegno al nr.
ord. 17 di pari
punteggio.

Ammesso con
riserva (DURC
non regolare e
in attesa di
riscontro della
verifica di
doppi
finanziamenti).
Domanda di
sostegno con
spesa
ammissibile a
contributo di
valore più alto
rispetto alla
domanda di
sostegno al nr.
ord. 19 di pari
punteggio.
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Allegato parte integrante - 2

Allegato 2 - P.S.R. 2014-2020 - MISURA 7 - TIPO DI OPERAZIONE 7.2.01 - ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI
NR.
ORD.

1

2

STACP
COMPETENTE

Parma

Parma

NR. DOMANDA

5020036

5016352

CUAA

02018520359

00202280343

ENTE

PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO
TOSCO-EMILIANO

MUNICIPIO DI
BERCETO

COMUNE (sede
legale)

SASSALBO

BERCETO

DETERMINAZIONE
ISTANZA NON
AMMISSIBILE

SINTESI MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

n. 12461 del
31/07/2017

Investimento destinato ad attività
generatrice di entrate nette; Mancanza
della obbligatoria documentazione
prevista ai punti 1 e 8 del paragrafo
"Domande di sostegno" dell'avviso
pubblico; Relazione descrittiva del
progetto carente o mancante degli aspetti
di cui alle lettere a - c - e - h del
punto 3 del paragrafo "Domande di
sostegno" dell'avviso pubblico; Mancanza
di riferimento alla coerenza con gli
strumenti di cui all'ultimo capoverso del
paragrafo "Tipologie di intervento e
spese ammissibili" dell'avviso pubblico;
Presentazione di alcuni allegati non
coerentemente con le procedure AGREA.

PR

N. 12542 DEL
31/07/2017

Mancanza della obbligatoria
documentazione prevista ai punti 1 e 8
del paragrafo "Domande di sostegno"
dell'avviso pubblico; Mancanza del
verbale di verifica preventiva della
progettazione/atto di validazione
previsto al punto 4 del paragrafo
"Domande di sostegno" dell'avviso
pubblico; Relazione descrittiva del
progetto carente o mancante degli aspetti
di cui alle lettere e - g - h del punto 3
del paragrafo "Domande di sostegno"
dell'avviso pubblico; Non correttezza di
elaborati tecnici; Non raggiungimento
della soglia di punti 3 come previsto al
paragrafo "Modalità di assegnazione delle
priorità" dell'avviso pubblico.

Assenza di progetto di filera per la
fornitura di biomassa. Il contratto
allegato alla domanda di sostegno è
riferito ad altra centrale già esistente
e finanziata dal GAL Montefeltro con
fondi PSR Regione Marche.
Inammissibilità per investimenti
destinati ad attività generatrici di
entrate nette.

PROVINCIA
(sede legale)

MS

3

Rimini

5020026

00315680413

COMUNE DI SAN LEO

SAN LEO

RN

N. 12203 DEL
25/07/2017

4

Ravenna

5016214

00357850395

COMUNE DI FAENZA

FAENZA

RA

N. 12608 DEL
02/08/2017
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Allegato parte integrante - 3

ALLEGATO 3 - P.S.R. 2014-2020 – MISURA 7 - TIPO DI OPERAZIONE
NR.
ORD.

STACP
COMPETENTE

NR. DOMANDA

1
2

Modena
Parma

5016407
5020134

CUAA
00562780361
80015230347

7.2.01 - ELENCO DELLE DOMANDE OGGETTO DI RINUNCIA
ENTE

COMUNE DI FANANO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA - N.
PROTOCOLLO
PG/2017/0533609
PG/2017/453909
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA, in sostituzione del Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato temporaneamente privo di titolare esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/14175

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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