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1686/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 18 del mese di novembre

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) N. 1698/2005. PSR 2007/2013 - MISURA 121 "AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE
AGRICOLE". PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA CON VALENZA DI AVVISO PUBBLICO
REGIONALE FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NELLE AZIENDE
AGRICOLE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 1571/2013. PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE TIPOLOGIE DI
INTERVENTO AMMISSIBILI

Oggetto:

GPG/2013/1838Cod.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/2013/1838
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il  Regolamento  (CE)  n.  1698/2005  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  (CE)  n.  1290/2005  del  Consiglio  sul 
finanziamento della politica agricola comune e successive 
modifiche ed integrazioni;

- la  Decisione  n.  144/2006  del  Consiglio  relativa  agli 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 
(programmazione  2007-2013),  come  da  ultimo  modificata 
dalla Decisione n. 61/2009 del 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.  1975/2006  della  Commissione 
Europea che reca disposizioni di applicazione al citato 
Regolamento  (CE)  n.  1698/2005  per  quanto  riguarda 
l’attuazione  delle  procedure  di  controllo  e  la 
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale;

- 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 (CE) 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 ed abroga il 
Regolamento (CE) n. 1975/2006;

Testo dell'atto
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Richiamata la deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013 
con la quale si è preso atto della Versione 9 del PSR a 
seguito dell'approvazione delle modifiche proposte, da parte 
della  Commissione  europea,  con  comunicazione  ARES 
(2013)3202451  dell'8  ottobre  2013,  in  cui  era  stata 
espressamente  prevista  l’attivazione,  con  aiuti  di  stato 
aggiuntivi, di interventi finalizzati all’efficienza irrigua;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 1571 del 4 
novembre 2013, con la quale è stato attivato uno specifico 
avviso pubblico sulla Misura 121 per l’ammodernamento e la 
razionalizzazione  degli  impianti  irrigui  utilizzati  nelle 
aziende agricole ed in particolare il punto 11. dell’avviso 
medesimo che dettaglia le specifiche limitazioni/esclusioni 
vigenti relativamente agli investimenti finanziabili;

Rilevato che il PSR 2007-2013, richiamato dal citato 
avviso  pubblico,  al  paragrafo  5.2  “Disposizioni  comuni  a 
tutte o più Misure” detta alcune disposizioni in ordine alla 
demarcazione fra gli interventi previsti dalla Misura 121 e 
l’OCM Ortofrutta;

Considerato  che  il  punto  11.1  del  predetto  avviso 
pubblico  esplicita  limitazioni  ed  esclusioni,  per  effetto 
della suddetta demarcazione, relativamente ai "Settori Frutta 
fresca  e  ortofrutta  e  patate  trasformate",  senza  alcun 
esplicito riferimento al settore ortaggi freschi e patata, 
che rientra a pieno titolo nell’OCM Ortofrutta e a cui dette 
preclusioni devono comunque essere applicate;

Dato  atto  che,  in  attuazione  della  suddetta 
demarcazione,  per  tutti  gli  interventi  nel  settore 
dell’ortofrutta  è  esclusa  la  possibilità  di  finanziare  i 
progetti  proposti  da  imprese  agricole  socie  di  OP  per 
investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore 
a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al 
singolo  Piano  di  Investimenti),  fatti  salvi  i  Piani  di 
Investimento  relativi  al  solo  acquisto  di  macchinari  ed 
attrezzature,  finanziabili  solo  in  ambito  PSR  e  che  tale 
deroga  non  è  stata  espressamente  riportata  nel  testo 
dell'avviso pubblico approvato; 

Considerato infine che nell'ambito degli investimenti 
previsti dall’allegato alla deliberazione n. 1571/2013 alcune 
dotazioni  per  il  settore  ortaggi  freschi  e  patata  hanno 
durata tecnica inferiore a 5 anni e che tale tipologia di 
investimento  non  è  stata  considerata  ammissibile  nei 
Programmi Operativi della Misura 121;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  in  relazione  a  quanto 
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sopra argomentato, apportare alcune precisazioni in ordine 
all’ammissibilità  degli  investimenti  nel  settore  ortaggi 
freschi  e  patata,  nonché  per  i  "Settori  Frutta  fresca  e 
ortofrutta  e  patate  trasformate"  a  valere  sull’avviso 
pubblico allegato alla deliberazione n. 1571/2013;

 Richiamato altresì il decreto legislativo 14 marzo 
2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

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 modifiche, ed in particolare 
l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "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 ed integrazioni;

- la 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;

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 estendere le limitazioni/esclusioni di cui al punto 
11.1 dell’avviso pubblico - costituente parte integrale e 
sostanziale della deliberazione n. 1571 del 4 novembre 
2013 – previste per i "Settori frutta fresca e ortofrutta 
e  patate  trasformate" al  settore  ortaggi  freschi  e 
patata, come previsto dal PSR 2007-2013;

3) di prevedere, in ordine al medesimo avviso pubblico:

- che per i settori riportati al precedente punto 2) 
l’esclusione in ordine alla possibilità di finanziare 
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i progetti proposti da imprese agricole socie di OP 
per  investimenti  con  dimensione  inferiore  a 
100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed 
al singoli Piano di Investimenti) non operi per i 
Piani di Investimento relativi al solo acquisto di 
macchinari  ed  attrezzature,  finanziabili  solo  in 
ambito PSR;

- che per quanto attiene il settore ortaggi freschi e 
patata siano comunque escluse le dotazioni di durata 
tecnica inferiore a 5 anni;

4) 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 E-R Agricoltura.

- - -
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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/2013/1838

data 18/11/2013

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 6 di 7



1686/2013Progr.Num. 49N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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