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LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1211 del 2 agosto
2017, recante “PSR 2007-2013 - Misura 126 “Ripristino del
potenziale  produttivo  danneggiato  da  calamità”  -
Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee,
modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2202  del  17
dicembre  2018,  avente  ad  oggetto  “PSR  2007-2013  –
Deliberazione di Giunta regionale n. 1211/2017 recante
“Misura  126  ‘Ripristino  del  potenziale  produttivo
agricolo danneggiato da calamità’ – Tempistica per la
rimozione  delle  strutture  temporanee,  modalità  di
controllo  e  conseguente  sanzionatorie’  –  Modifica
tempistiche”;

Rilevato che il punto 2. del dispositivo della suddetta
deliberazione di Giunta regionale n. 2202/2018 ha adeguato i
termini già fissati dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 1211/2017 per la comunicazione di avvenuta esecuzione dei
lavori  di  ripristino  e  per  la  rimozione  delle  strutture
temporanee, finanziate con la Misura 126 del PSR 2007-2013,
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
deliberazione stessa, prevedendo specificamente che:

 la  comunicazione  di  fine  lavori  degli  immobili  da
ripristinare  e  sostituiti  temporaneamente  dai  ricoveri
finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere
effettuata all’Ente competente:

- entro e non oltre il 31 luglio 2019, per le imprese e
le persone fisiche per le quali sia stato concesso il
contributo entro il 31 dicembre 2017;

- entro e non oltre il 31 gennaio 2020, per le imprese
e le persone fisiche per le quali sia stato concesso
il contributo dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro
che non sono titolari di concessione di contributo ai
sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

 la rimozione dei ricoveri temporanei deve avvenire: 

- entro e non oltre il 31 marzo 2020, per le imprese e
le persone fisiche per le quali sia stato concesso il
contributo entro il 31 dicembre 2017; 

- entro  e  non  oltre  il  30  settembre  2020,  per  le

Testo dell'atto
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imprese e le persone fisiche per le quali sia stato
concesso dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che
non sono titolari di concessione di contributo ai
sensi dell’Ordinanza 57/2012;

Rilevato,  altresì,  che  il  punto  3.  del  dispositivo
della suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 2202/2018
subordinava l’efficacia del differimento dei termini disposto
dalla deliberazione stessa all’approvazione del provvedimento
legislativo di modifica dell’articolo 3 bis del DL 6 luglio
2012,  n.  95,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135;

Dato atto che, con L. 17 dicembre 2018, n. 136 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23  ottobre  2018,  n.  119,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia fiscale e finanziaria”, è stato modificato l’articolo
3  bis del  DL  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  rendendo
operative le proroghe delle scadenze indicate al punto 2. del
dispositivo della citata deliberazione di Giunta regionale n.
2202/2018; 

Rilevato infine che il punto 5. del dispositivo della
suddetta deliberazione n. 2202/2018 demanda a successivo atto
del  Responsabile  del  Servizio  Competitività  delle  imprese
agricole  ed  agroalimentari  la  definizione  di  modalità
operative utili alla disciplina delle fasi di smantellamento
delle strutture temporanee finanziate a valere sulla Misura
126 del PSR 2007-2013 e l’eventuale restituzione parziale del
contributo nell’ipotesi di stabilizzazione dei ricoveri di
cui  trattasi,  già  prevista  dalla  citata  deliberazione  n.
1211/2017;

Ritenuto  pertanto  necessario approvare  nella
formulazione  riportata  nell’Allegato  1  alla  presente
determinazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale, le “Indicazioni operative relative all’attività
di  controllo  sulla  rimozione  dei  ricoveri  temporanei
finanziati a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e
sulla  restituzione  dei  contributi”,  già  previste  dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 2202/2018; 

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il  D.  Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

pagina 3 di 8



- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  122  del  28
gennaio  2019 avente  per  oggetto  “Approvazione  piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed
in  particolare  l’allegato  D)  “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 2019-2021”;

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

Viste, infine, le seguenti deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  fra  le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
successive modifiche;

- n.  56  del  25  gennaio  2016  recante  “Affidamento  degli
incarichi di direttore generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “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  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle
Direzioni  Generali,  Agenzie,  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

 Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
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ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  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 richiamare le considerazioni formulate in premessa,
che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente dispositivo;

2) di approvare nella formulazione riportata nell’Allegato 1
alla  presente  determinazione,  della  quale  costituisce
parte integrante e sostanziale, le “Indicazioni operative
relative all’attività di controllo sulla rimozione dei
ricoveri temporanei finanziati a valere sulla Misura 126
del PSR 2007-2013 e sulla restituzione dei contributi”,
già previste dalla deliberazione di Giunta regionale n.
2202/2018; 

3) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito
con la deliberazione di Giunta regionale n. 1211/2017; 

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente  determinazione  nel  Bollettino  Ufficiale
Telematico 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;

5) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte in narrativa;

6) di dare atto infine che il Servizio Competitività delle
imprese  agricole  ed  agroalimentari  provvederà  a  dare
ampia  diffusione  della  presente  determinazione  anche
tramite il portale E-R Agricoltura e Pesca.

Dott.ssa Giuseppina Felice
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Indicazioni  operative  relative  all’attività  di  controllo
sulla rimozione dei ricoveri temporanei finanziati a valere
sulla Misura 126 del PSR 2007-2013 e sulla restituzione dei
contributi.

La deliberazione n. 2202/2018 fissava per la rimozione dei
ricoveri temporanei la seguente tempistica:
- per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato
concesso  il  contributo  ai  sensi  dell’Ordinanza  57/2012
entro il 31 dicembre 2017: entro e non oltre il 31 marzo
2020;

- per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato
concesso il contributo ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 dal
1° gennaio 2018, nonché per quelli che non sono titolari di
concessione di detto contributo: entro e non oltre il 30
settembre 2020.

 
Le  scadenze  sopra  definite  sono  da  considerarsi  termini
ultimi perentori.

Qualora il ripristino degli immobili aziendali danneggiati e
vicariati dai ricoveri temporanei sia terminato prima delle
scadenze e detti immobili abbiano ripreso la loro funzione,
l’impresa dovrà provvedere a darne segnalazione al Servizio
Territoriale Agricoltura, caccia e pesca (di seguito: STACP)
competente, al fine di consentire i necessari controlli.

A seguito della segnalazione dell’impresa beneficiaria, lo
STACP  provvederà  ad  effettuare  il  controllo  in  situ
finalizzato  a  verificare  in  quale  delle  situazioni
schematizzate dalla seguente tabella si trovi l’impresa:

Fattispecie Esito  atteso
controllo STACP

Provvedimenti  in
caso  di  esito
controllo
corrispondente
alle attese

Dismissione Ricovero
temporaneo rimosso
dal  sito  di
originaria
installazione,
inclusa  ogni  ev.
opera accessoria; 

Chiusura
definitiva
controllo

Mancata Dismissione Ricovero
temporaneo  non
rimosso  dal  sito

Chiusura
definitiva
controllo  con

Allegato parte integrante - 1
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di  originaria
installazione; 

adozione  atto
revoca contributo
e  calcolo
relativi
interessi,  ai
sensi  dell’art.
18 della L.R. n.
15/1997

Stabilizzazione
(esclusivamente  dove
consentito dal Comune
competente)

Ricovero 
temporaneo in situ
conformemente ad 
autorizzazione 
edilizia 
rilasciata dal 
Comune competente 

Chiusura 
definitiva 
controllo con 
adozione atto 
revoca parziale 
contributo e 
calcolo relativi 
interessi

Ricovero 
temporaneo in 
situ, procedimento
di autorizzazione 
edilizia in corso 

Sospensione 
controllo in 
attesa dell’esito
del procedimento 
di autorizzazione
edilizia da parte
del Comune 

Si  precisa  che  la  rimozione  del  ricovero  temporaneo  si
intende ricomprendere quella delle eventuali opere accessorie
finanziate quali, ad es., pavimentazioni, ecc. 

Qualora  l’impresa  non  abbia  già  provveduto  di  propria
iniziativa ad inviare la comunicazione preventiva per avviare
l’azione  di  controllo  dello  STACP,  successivamente  alla
decorrenza dei termini fissati da ultimo dalla deliberazione
n. 2202/2018 per la rimozione dei ricoveri temporanei, gli
STACP provvederanno ad effettuare i necessari controlli su
tutte  le  aziende  beneficiarie  di  contributi  per  ricoveri
temporanei a valere sulla predetta Misura 126. 

La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in
sede di controllo,  senza alcun assenso dell’Amministrazione
comunale  alla  permanenza  in  via  definitiva,  comporta  la
revoca  e  conseguente  recupero  del  contributo  erogato
sull’acquisto  del  ricovero  temporaneo,  con  interesse
calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di
sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni
agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18
della L.R. n. 15/1997.
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Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero
temporaneo,  in  presenza  di  autorizzazione
dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in
via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione
del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle
somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti
dalla erogazione del contributo da parte di AGREA.
A questo scopo, lo STACP competente in esito al controllo
provvederà  ad  emettere  un  atto  di  revoca  parziale  del
contributo  concesso  a  suo  tempo,  nonché  di  definizione
dell’importo da restituire comprensivo di interessi, in base
a quanto disposto dalla deliberazione n. 1211/2017. 
Si  precisa  che  per  “autorizzazione”  dell’Amministrazione
comunale deve intendersi l’avvenuto rilascio di idoneo titolo
edilizio. Qualora, all’atto del controllo in situ da parte
dello  STACP,  detto  titolo  edilizio  non  risulti  ancora
perfezionato, dovrà essere almeno esibita la documentazione
relativa  all’avvenuta  presentazione  della  richiesta  per
l’avvio  del  procedimento  di  rilascio:  in  assenza  di
quest’ultima la mancata rimozione del ricovero temporaneo si
configurerà come “mancata rimozione senza alcun assenso” e
sanzionata di conseguenza.

Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia in corso un procedimento
di rilascio del titolo edilizio, il controllo dovrà essere
sospeso e lo STACP dovrà contattare il Comune competente, al
fine di verificare lo stato di avanzamento del procedimento
stesso. 

In  caso  di  diniego  finale  del  titolo  edilizio,  lo  STACP
provvederà a fissare un termine di 15 giorni - decorrenti
dall’avvenuta comunicazione - entro i quali il beneficiario
dovrà  provvedere  alla  rimozione  del  ricovero  temporaneo.
Decorso  tale  termine,  lo  STACP  dovrà  provvedere
all’effettuazione di un nuovo sopralluogo, il cui esito darà
luogo  all’applicazione  delle  ipotesi  di  revoca  sopra
contemplate. 
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