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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1920 del 14 novembre 2016 “Reg. (UE) N. 1305/2013 -
PSR 2014-2020 - Misura 7 - Tipo di operazione 7.4.01
"Strutture  polifunzionali  socio-assistenziali  per  la
popolazione"  -  approvazione  avviso  pubblico  regionale
anno 2016";

- n. 247 del 6 marzo 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR
2014/2020  –  Misura  7  –  Tipi  di  operazione  7.2.01
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili" e 7.4.02 "Strutture per
servizi pubblici" - Modifica avvisi pubblici regionali
anno  2017”  di  rettifica  del  punteggio  assegnato  ai
progetti realizzati nei territori appartenenti alle aree
prototipali della “Strategia Nazionale Aree Interne” da
punti 20 a punti 2 per mero errore materiale;

- n. 594 del 15 aprile 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR
2014-2020 - Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali (art. 20)"- Tipi di operazione
7.4.01,  7.2.01  e  7.4.02  -  Disposizioni  in  merito  al
finanziamento di progetti con utilizzo di economie sugli
Avvisi di cui alle deliberazioni di Giunta n. 1920/2016,
n. 6/2017 e n. 7/2017”;

- n. 599 del 15 aprile 2019 “Art. 23 L.R. n. 25/2018. Aiuti
di stato integrativi per il finanziamento del Tipo di
operazione  7.4.01  "Strutture  polifunzionali  socio-
assistenziali per la popolazione", realizzate nell'ambito
della Priorità P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale,
alla  riduzione  della  povertà  e  lo  sviluppo  economico
nelle zone rurali - e della Focus area P6b "Stimolare lo
sviluppo nelle zone rurali" - del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020. Assunzione impegno di spesa.”, che ha
disposto  di  destinare  la  somma  complessiva  di  Euro
2.500.000,00 quale aiuto di stato integrativo a valere
sulla Misura 7 Tipo di operazione 7.4.01;

- n.  2444  del  19  dicembre  2019  “PSR  2014-2020  -
Deliberazioni n. 1920 del 14 novembre 2016, n. 6 e n. 7
dell'11 gennaio 2017 - Avvisi pubblici - Misura 7 - Tipi
di  operazione  "Strutture  polifunzionali  socio-
assistenziali  per  la  popolazione",  "Realizzazione  di
impianti pubblici per la produzione di energia da fonti
rinnovabili"  e  "Strutture  per  servizi  pubblici"  -

Testo dell'atto
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Differimento  termini  di  validità  delle  graduatorie  e
determinazioni in merito all'utilizzo di economie.” con
la quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020
del termine di validità delle graduatorie;

Richiamate  altresì  le  determinazioni  dirigenziali  del
Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale
integrato:

- n. 12790 del 3 agosto 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR
2014-2020  -  Misura  7  -  Tipo  di  operazione  7.4.01
"Strutture  polifunzionali  socio-assistenziali  per  la
popolazione" - graduatoria domande ammissibili”, con la
quale  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 10 domande in graduatoria;

- n. 9247 del 28 maggio 2019 “Reg. (UE) N. 1305/2013 - PSR
2014-2020  -  Misura  7  -  Tipo  di  operazione  7.4.01
"Strutture  polifunzionali  socio-assistenziali  per  la
popolazione"  -  scorrimento  graduatoria  domande
ammissibili - Approvazione ulteriori domande ammesse a
sostegno”, con la quale è stato stabilito che i Servizi
Territoriali  Agricoltura,  caccia  e  pesca  potevano
procedere  alla  concessione  dei  contributi  disponibili
fino alla domanda di sostegno in posizione n. 16 della
graduatoria approvata con atto n. 12790/2017;

Acquisite le note pervenute dagli Enti richiedenti:

- PG/2020/0425849  del  10/6/2020  dell’Azienda  USL  di
Bologna, attestante che non sussiste più alcun interesse
nella  realizzazione  del  progetto  come  da  domanda  di
sostegno  n.  5015952,  posizionata  al  n.  17  della
graduatoria approvata con atto n. 12790/2017;

- PG/2020/0321774  del  28/04/2020  del  Comune  di  Sarsina,
attestante  il  permanere  dell’interesse  per  la
realizzazione  del  progetto  ammissibile  sul  già  citato
Avviso  pubblico  per  l’operazione  7.4.01,  di  cui  alla
domanda  n.  5016054,  posizionata  al  n.  18  della
summenzionata graduatoria;

Evidenziato che, per quanto riguarda il citato Avviso
pubblico per l’operazione 7.4.01:

- in  seguito  alle  istruttorie  di  n.  4  comunicazioni
integrative sono stati adottati gli atti dirigenziali dei
Servizi  Territoriali  agricoltura  caccia  e  pesca,  di
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rideterminazione delle spese ammissibili a finanziamento
e i contributi concessi:

- n.  21119  del  15/11/2019,  beneficiario  Comune  di
Guiglia, e n. 2676 beneficiario Comune di Fanano, del
Servizio Territoriale di Modena,

- n. 22496 del 5/12/19 beneficiario Comune di Ottone e
n.5839 del 7/4/2020 beneficiario Comune di Cerignale,
del Servizio Territoriale di Piacenza;

- in seguito all’istruttoria di una domanda di saldo il 30
marzo 2020 è stato adottato l’atto dirigenziale n. 5274
da parte del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e
pesca di Bologna, beneficiario Azienda Unità Sanitaria
Locale  di  Imola,  con  rideterminazione  del  contributo
concesso;

- con atto n. 9450 del 5/6/2020 del Servizio Territoriale
di Parma è stata revocata la concessione del contributo
di  importo  pari  a  Euro  500.000,00  sulla  domanda  n.
5015619 presentata dal Comune di Monchio delle Corti;

Dato atto che:

- sulla  base  degli  importi  dei  suddetti  contributi
rideterminati  sono  maturate  economie  pari  a  Euro
802.908,03;

- le suddette revoche ed economie possono essere utilizzate
per  lo  scorrimento  delle  domande  finanziabili  nella
citata  graduatoria  di  cui  alla  determinazione  n.
12790/2017, in vigore fino al 31 dicembre 2020 ai sensi
del citato Avviso e successive modifiche e integrazioni,
e il conseguente finanziamento di un ulteriore progetto
collocato in posizione n. 18 della citata graduatoria,
corrispondente  alla  domanda  di  sostegno  n.  5016054
presentata  alla  Regione  Emilia-Romagna  dal  Comune  di
Sarsina, per un importo di finanziamento complessivo pari
a euro 500.000;

- il conseguente residuo sul bando pari a Euro 302.908,03
non permette il finanziamento integrale della domanda di
sostegno  collocata  in  posizione  n.  19  della  citata
graduatoria;

Dato atto che esclusivamente agli atti dirigenziali di
concessione del contributo assunti dai Servizi Territoriali
viene  riconosciuta  natura  formale  e  sostanziale  di
provvedimento concessorio a favore dei soggetti beneficiari;
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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
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  altresì  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,
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caccia  e  pesca,  sulle  istanze  pervenute  a  valere
sull’Avviso pubblico di attuazione della Misura 7 del PSR
2014-2020,  Tipo  di  operazione  7.4.01  “Strutture
polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione",
approvato con la citata deliberazione n. 1920/2016, i cui
esiti sono riportati negli atti approvati e conservati
dai Servizi Territoriali competenti;

2) di disporre la decadenza dalla graduatoria di cui alla
determinazione dirigenziale n. 12790/2017 della domanda
di sostegno n. 5015952 presentata dall’AUSL di Bologna;

3) di prendere atto delle economie maturate in seguito:

-  alla  revoca  del  contributo  concesso  al  Comune  di
Monchio  delle  Corti  per  la  domanda  di  sostegno  n.
5015619;

-  alla  rideterminazione  degli  importi  ammissibili  in
seguito alle comunicazioni integrative e alla domanda di
saldo  presentate  dai  beneficiari  di  cui  all’Avviso
pubblico  della Misura 7 – Tipo di operazione 7.4.01 di
cui alla deliberazione n. 7/2017;

4) di disporre conseguentemente lo scorrimento delle domande
finanziabili  della  graduatoria  approvata  con
determinazione n. 12790/2017 al fine di utilizzare le
economie attualmente maturate;

5) di approvare l’Allegato 1 costituente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione: “Elenco delle
ulteriori domande finanziabili della graduatoria di cui
alla determinazione n. 12790/2017”;

6) di specificare che per il finanziamento del progetto di
cui  all’Allegato  1  del  precedente  punto  5)  sono
necessarie risorse pari a euro 500.000,00 a valere sulla
Misura  7,  Operazione  7.4.01,  con  disponibilità
finanziaria  totale  pari  ad  euro  6.920.655,00  ed
attualmente residuo di euro 302.908,03;

7) di dare atto che il Servizio Territoriale agricoltura,
caccia e pesca competente procederà alla concessione del
sostegno,  stabilendo  eventuali  prescrizioni  tecniche
funzionali alla regolare esecuzione dei progetti;

8) 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)  2020-2022,come
precisato in premessa;
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9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente  determinazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Emilia-Romagna Telematico.

Teresa Maria Iolanda Schipani
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Allegato 1 

P.S.R. 2014-2020 MISURA 7 - TIPO DI OPERAZIONE 7.4.01 “Strutture polifunzionali socio-assistenziali
per la popolazione”. 

Elenco delle ulteriori domande finanziabili della graduatoria di cui alla determinazione n. 12790/2017.

N. 
posizio

ne
graduat

oria

STACP
competente

ID
domanda

CUAA
Ente

beneficiario

Comune
(sede
legale)

Provincia
(sede

legale)

Spesa
massima

ammissibil
e

Contributo
concedibile

18 FORLI' 5016054 81000770404
COMUNE 
DI SARSINA

SARSINA FORLI' 500.000,00 500.000,00

Allegato parte integrante - 1
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