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1035/2013Progr.Num.

Questo giorno martedì 23 del mese di luglio

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

REG. (CE) 1698/2005 - PSR 2007/2013 - RIMODULAZIONE PER MISURA DELLE RISORSE DESTINATE
AI PROGETTI DI FILIERA SETTORE LATTIERO-CASEARIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE 27 DICEMBRE 2011 N. 2023.

Oggetto:

GPG/2013/1092Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1092
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo 
sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo 
Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale  (FEASR)  e 
successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo 
sul  finanziamento  della  politica  agricola  comune  e 
successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio europeo relativa 
agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo 
rurale (programmazione 2007-2013), come modificata dalla 
Decisione n. 61/2009 dello stesso Consiglio;

- il  Regolamento  (CE)  n.  1974/2006  della  Commissione 
europea che reca disposizioni di applicazione al citato 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea 
applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente 
la  tenuta  dei  conti  degli  organismi  pagatori,  le 
dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di 
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione europea, 
che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del  citato 
Regolamento  (CE)  n.  1698/2005  relativamente 
all’attuazione  delle  procedure  di  controllo  e  della 
condizionalità  per  le  Misure  dello  sviluppo  rurale, 
abrogando  il  Regolamento  (CE)  n.  1975/2006  che  già 
disciplinava le suddette procedure;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1439 del 1° 
ottobre  2007,  con  la  quale  si  è  preso  atto  della 
decisione comunitaria di approvazione del Programma di 

Testo dell'atto
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Sviluppo  Rurale  2007-2013  (di  seguito  per  brevità 
indicato  PSR),  nella  formulazione  acquisita  agli  atti 
d'ufficio  della  Direzione  Generale  Agricoltura  al  n. 
PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, 
allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante 
e sostanziale;

Atteso  che  il  PSR  è  stato  oggetto  di  successive 
modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea e da 
questa approvate;

Richiamato  altresì  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale 
2007-2013  (PSR)  della  Regione  Emilia-Romagna  nella 
formulazione  approvata  dalla  Commissione  Europea  con 
Decisione di esecuzione C (2012) 9650 del 13 dicembre 2012 
(Versione 8) – della quale si è preso atto con deliberazione 
n.  2021  del  28  dicembre  2012  –  quale  risultante  dalle 
modificazioni  proposte  con  deliberazione  n.  1395  del  27 
settembre 2012 e dal negoziato condotto con i Servizi della 
Commissione dalla  Direzione Generale  Agricoltura, economia 
ittica, attività faunistico-venatorie;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2023 del 
27  dicembre  2011  con  la  quale  sono  stati  approvati  il 
Programma Operativo d’Asse per i “Progetti di Filiera settore 
lattiero-caseario”, con valenza di avviso pubblico, che fissa 
i termini del procedimento con riferimento alle diverse fasi 
istruttorie,  di  valutazione  e  di  approvazione  della 
graduatoria;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio 
Aiuti alle imprese n. 7689 del 28 giugno 2013 con la quale è 
stata  approvata  la  graduatoria  dei  progetti  di  filiera 
ammissibili,  con  indicazione  per  ciascun  progetto  del 
punteggio  complessivo  attribuito,  della  spesa  ammessa  e 
conseguente quantificazione  del contributo  concedibile con 
riferimento alle singole Misure/Azioni;

Rilevato  che,  ai  sensi  del  punto  3  “Dotazione 
finanziaria”  del  suddetto  Programma  Operativo  le  risorse 
pubbliche complessivamente attribuite ai progetti di filiera 
del  settore  lattiero-caseario  ammontavano  ad  Euro 
19.786.299,00 - comprensivi di quota comunitaria, nazionale e 
regionale – ed erano suddivise fra le singole Misure/Azioni 
dell’Asse 1 del P.S.R., come segue:
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Codice 
Misura Denominazione misura Spesa pubblica 

€

111 Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione 
ed informazione per le imprese agricole e forestali” 200.000,00

114 Consulenza aziendale 100.000,00

121 Ammodernamento delle aziende agricole 12.486.299,00

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 
“Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato” 6.000.000,00

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore 
agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale 1.000.000,00

TOTALE 19.786.299,00

e che  era ammessa la compensazione a livello di dotazioni 
finanziarie attribuite fra la Misura 111 Azione 1 e la Misura 
114; 

Atteso:

- che le suddette somme consentono secondo l’articolazione 
dei progetti inseriti in graduatoria di cui alla predetta 
determinazione n. 7689/2013 il soddisfacimento integrale 
dei primi 18 “Progetti di filiera”;

- che tuttavia residuano sulle predette Misure le seguenti 
somme:

Codice 
Misura Denominazione misura Spesa pubblica 

€

111 Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione 
ed informazione per le imprese agricole e forestali”  138.876,00 

114 Consulenza aziendale

121 Ammodernamento delle aziende agricole 693.178,00 

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 
“Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”

2.829.929,00 

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore 
agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale 1.000.000,00

TOTALE 4.661.983,00

Accertato  che  il  punto  19.  del  citato  Programma 
operativo  prevede  che  “qualora  non  si  pervenga  alla 
copertura integrale di un progetto utilmente posizionato in 
graduatoria, si potrà dar luogo al finanziamento parziale 
purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
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- la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento 
del progetto di filiera almeno in misura pari al 51% del 
contributo  complessivamente  spettante  e  sino 
integralmente soddisfatte tutte le istanze afferenti le 
Misure 121 e 111 Azione 1;

- il soggetto promotore/capofila esprima per iscritto il 
proprio  assenso  al  finanziamento  parziale,  ferma 
restando  la  realizzazione  integrale  del  progetto  di 
filiera anche per le operazioni/interventi non coperti 
da contributo pubblico”; 

Rilevato che le somme residue sopra evidenziate nel 
loro complessivo ammontare, tenuto conto dell’articolazione 
della  graduatoria  e  dell’entità  dei  contributi  richiesti, 
consentono di fatto il finanziamento integrale di altri 2 
progetti  per  un  importo  complessivo  di  Euro  3.293.267,86 
mentre  la  restante  disponibilità  non  consente,  secondo  i 
predetti criteri dell’avviso pubblico, ulteriori scorrimenti;

Constatato:

- che  la  ristrutturazione  del  settore  lattiero-caseario 
costituiva  obiettivo  strategico  della  programmazione 
comunitaria nell’ambito delle sfide“Health Check”;

- che le suddette risorse erano destinate ai “Progetti di 
filiera”  del  suddetto  settore  per  cui  è  opportuno 
assicurare  l’originaria  destinazione,  anche  in 
considerazione  della  fase  ormai  conclusiva  della 
programmazione comunitaria 2007-2013 e l’impossibilità di 
attivare nuovi bandi;

Rilevata  pertanto  la  necessità,  in  relazione  ai 
fabbisogni  espressi  nella  citata  graduatoria  di  cui  alla 
determinazione  n.  7689/2013,  di  rimodulare  le  risorse 
destinate all’avviso pubblico di che trattasi come segue:
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Codice 
Misura Denominazione misura Spesa pubblica 

€

111 Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione 
ed informazione per le imprese agricole e forestali” 300.000,00

114 Consulenza aziendale

121 Ammodernamento delle aziende agricole 14.698.775,00 

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 
“Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”

 4.787.524,00 

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore 
agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale 0

TOTALE 19.786.299,00

Dato atto che tale diversa articolazione comporta una 
specifica variazione della tabella finanziaria del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013, che verrà adottata in seno alla 
modifica  del  Programma  stesso  (versione  9),  con  separato 
atto, nella seduta odierna;

Dato atto infine che la disponibilità di tali somme, ai 
fini  delle  successive  concessioni  di  contributi,  resta 
comunque  subordinata  all’approvazione  delle  modifiche 
finanziarie da parte della Commissione UE; 

Viste:

- 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 modificazioni;

- la propria deliberazione 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." e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 
"Revisioni  della  struttura  organizzativa  della 
Direzione  Generale  Attività  produttive,  Commercio  e 
Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Tiberio 
Rabboni;
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a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

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

2) di rimodulare l’articolazione finanziaria delle risorse 
previste tra le diverse misure di cui al punto 3. del 
Programma  operativo  “Progetti  di  Filiera  –  Settore 
Lattiero  Caseario”,  di  cui  alla  deliberazione  n. 
2023/2011, come segue:

Codice 
Misura Denominazione misura Spesa pubblica 

€

111 Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione 
ed informazione per le imprese agricole e forestali” 300.000,00

114 Consulenza aziendale

121 Ammodernamento delle aziende agricole 14.698.775,00 

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 
“Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”

 4.787.524,00 

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale 0

TOTALE 19.786.299,00

3) di dare atto che tale rimodulazione comporta una modifica 
della  tabella  finanziaria  del  Programma  di  Sviluppo 
rurale  2007-2013,  che  verrà  adottata  nella  seduta 
odierna, con specifico atto, in seno alla modifica del 
Programma stesso (versione 9);

4) di dare atto altresì che la disponibilità di tali somme 
ai fini delle successive concessioni di contributi resta 
comunque  subordinata  all’approvazione  delle  modifiche 
finanziarie da parte della Commissione UE; 

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della 
presente  deliberazione  sul  Bollettino  Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che 
il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più 
ampia diffusione anche sul sito internet ER-Agricoltura.

- - - - -

pagina 7 di 9



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2013/1092

data 22/07/2013

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1035/2013Progr.Num. 39N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo

pagina 9 di 9


