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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7
dell’11 gennaio 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020
– Misura 7 – Tipo di operazione 7.4.02 “Strutture per servizi
pubblici” – Approvazione avviso pubblico regionale 2017";

Richiamate  altresì  le  seguenti  deliberazioni  della
Giunta regionale:

- 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.  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"  -
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;

Evidenziato che:

- con  determinazione  dirigenziale  n.  15654  del  6  ottobre
2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 7 -
Tipo di operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici"
- Graduatoria domande ammissibili”, è stata approvata la
graduatoria delle domande ammissibili ed è stato stabilito
che  i  Servizi  Territoriali  Agricoltura,  caccia  e  pesca
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potevano  procedere  alla  concessione  dei  contributi
disponibili alle prime 19 domande in graduatoria;

- con determinazione dirigenziale n. 9107 del 13 giugno 2018
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 7 - Tipo
di operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" –
Scorrimento graduatoria domande ammissibili - Approvazione
ulteriori  domande  ammesse  a  sostegno”,  in  seguito  ad
economie  maturate  è  stato  disposto  il  finanziamento  di
ulteriori due progetti collocati nelle posizioni n. 20 e
n. 21 della citata graduatoria;

- con determinazione dirigenziale n. 9246 del 28 maggio 2019
“Reg. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 7 - Tipo
di operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" –
Scorrimento graduatoria domande ammissibili - Approvazione
ulteriori  domande  ammesse  a  sostegno”,  in  seguito  ad
ulteriori  economie  maturate  è  stato  finanziato  un
ulteriore progetto collocato nella posizione n. 22 della
citata graduatoria;

Acquisite la nota pervenuta dall’Ente richiedente Comune
di  Bettola  PG/2020/0466574  del  25/06/2020,  attestante  il
permanere dell’interesse per la realizzazione del progetto
ammissibile sul già citato Avviso pubblico per l’operazione
7.4.02, di cui alla domanda n. 5028223, posizionata al n. 23
della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n.
15654/2017;

Evidenziato che, per quanto riguarda il citato Avviso
pubblico per l’Operazione 7.4.02:

- in  seguito  alle  istruttorie  di  n.  8  comunicazioni
integrative sono stati adottati gli atti dirigenziali di
rideterminazione delle spese ammissibili a finanziamento
e i contributi concessi:

- del  Servizio  Territoriale  di  Forlì-Cesena  n.
14453/2019, beneficiario Unione dei Comuni Valle Del
Savio;

- del  Servizio  Territoriale  di  Rimini  n.12565/2019,
beneficiario  Comune  di  Maiolo  e  n.  12684/2019
beneficiario Comune di Pennabilli;

- del  Servizio  Territoriale  di  Parma  n.  16313/2019,
beneficiario  Comune  di  Varsi  e  n.  22065/2019,
beneficiario Comune di Corniglio;

- del Servizio Territoriale di Piacenza n. 7393/2020,
beneficiario Comune di Corte Brugnatella;
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- del  Servizio  Territoriale  di  Reggio  Emilia  n.
10401/2020, beneficiario Comune di Ventasso;

- del Servizio Territoriale di Modena n. 11153/2020,
beneficiario Comune di Guiglia;

- in  seguito  all’istruttoria  di  una  domanda  di  saldo  è
stato  adottato  del  Servizio  territoriale  di  Ferrara
l‘atto dirigenziale n. 3249/2020, beneficiario Comune di
Codigoro,  con  rideterminazione  dell’importo  del
contributo ammissibile;

- sulla  base  delle  economie  provenienti  dagli  importi
rideterminati in seguito alle suddette istruttorie delle
comunicazioni  integrative  e  della  domanda  di  saldo,
risultano  attualmente  disponibili  in  totale  euro
741.779,55;

Ritenuto  che  le  suddette  economie  possono  essere
utilizzate  per  lo  scorrimento  delle  domande  finanziabili
nella  citata  graduatoria  di  cui  alla  determinazione  n.
15654/2017, in vigore fino al 31 dicembre 2020 ai sensi del
citato  Avviso  e  successive  modifiche,  e  il  conseguente
finanziamento di un ulteriore progetto collocato in posizione
n. 23 della citata graduatoria, corrispondente alla domanda
di sostegno n. 5028223 presentata alla Regione Emilia-Romagna
dal  Comune  di  Bettola,  per  un  importo  di  finanziamento
complessivo ammissibile pari a euro 488.800,00;

Considerato che l’importo residuo di euro 252.979,55 non
consente il finanziamento integrale della domanda di sostegno
in posizione n. 24;

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 7 del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 7.4.02
“Strutture per Servizi pubblici”, approvato con la citata
deliberazione n. 7 del 2017 e di approvare, conseguentemente,
l’Allegato n. 1 “Elenco delle ulteriori domande finanziabili
della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n.
15654/2017”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

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; 
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- 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  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 7 del PSR
2014-2020,  Tipo  di  operazione  7.4.02  “Strutture  per
servizi pubblici”, approvato con la citata deliberazione
n.  7/2017,  i  cui  esiti  sono  riportati  negli  atti
approvati  e  conservati  dai  Servizi  Territoriali
competenti;
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2) di prendere atto delle economie maturate in seguito alla
rideterminazione degli importi ammissibili in esito alle
comunicazioni  integrative  e  alle  domande  di  saldo
presentate  dai  beneficiari  di  cui  all’Avviso  pubblico
della Misura 7 – Tipo di operazione 7.4.02 “Strutture per
servizi pubblici” di cui alla deliberazione n. 7/2017;

3) di  disporre,  conseguentemente,  lo  scorrimento  della
graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n.
15654/2017, al fine di utilizzare le economie attualmente
maturate;

4) di approvare, conseguentemente, l’Allegato 1 costituente
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione:  “Elenco  delle  ulteriori  domande
finanziabili della graduatoria di cui alla determinazione
dirigenziale n. 15654/2017”;

5) di dare atto che per il finanziamento del progetto di cui
all’Allegato 1 precedente punto 4) presentato dal Comune
di  Bettola,  sono  necessarie  risorse  pari  a  euro
488.800,00, a valere sulla Misura 7, Operazione 7.4.02
“Strutture per servizi pubblici” del PSR 2014-2020, con
disponibilità  finanziaria  totale  pari  ad  euro
8.501.259,00 ed attualmente residuo di euro 741.779,55;

6) 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;

7) 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;

8) di disporre infine 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 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”

Elenco delle ulteriori domande finanziabili della graduatoria di cui alla determinazione n. 15654/2017

N. 
posizio

ne
graduat

oria

STACP
competente

ID
domanda

CUAA
Ente

beneficiario

Comune
(sede

legale)

Provincia
(sede
legale)

Spesa
massima

ammissibil
e

Contributo
concedibile

23 Piacenza 5028223 00220720338
Comune di 
Bettola

Bettola PC 488.800,00 488.800,00

Allegato parte integrante - 1
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