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SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
IL RESPONSABILE

Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Eu-
ropeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo 
sul finanziamento della politica agricola comune e suc-
cessive 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. 883/2006 della Commissione Europea 
applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente 
la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichia-
razioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso 
delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successi-
ve modifiche;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Euro-
pea, che reca disposizioni di applicazione al citato Re-
golamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed in-
tegrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea 
che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di 
controllo e la condizionalità per le misure di sostegno 
dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 
1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;
Visto 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 in data 
odierna – quale risultante dalle modificazioni proposte con 
deliberazione n. 1395 del 27 settembre 2012 e dal negoziato 

Testo dell'atto
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condotto  con  i  Servizi  della  Commissione  dalla  Direzione 
Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-
venatorie;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 515 
del 29 aprile 2013 che riattiva l’Avviso Pubblico per la 
presentazione  di  domande  sul  secondo  Programma  Operativo 
della Misura 125“ Infrastrutture connesse allo sviluppo ed 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” ed in 
particolare  l’Allegato  1  nel  quale  sono  stati  fissati  i 
criteri  di  presentazione,  istruttoria,  selezione, 
approvazione  e  finanziamento  dei  progetti  a  valere  sulle 
risorse finanziarie previste per detta Misura;

Richiamato, in particolare, il punto 9 “Modalità tempi 
di istruttoria” del predetto Allegato 1 alla deliberazione n. 
515/2013, dove si prevede, tra l’altro, che il Responsabile 
del Servizio Aiuti alle imprese, individui i collaboratori 
del Servizio che provvederanno sotto il suo coordinamento:

a) all’esame di ammissibilità delle domande, del progetto e 
della documentazione di supporto;

b) alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;

c) all’attribuzione dei punteggi di merito;

Dato  atto  che,  per  lo  svolgimento  dei  predetti 
incarichi,  sono  stati  individuati  i  collaboratori  del 
Servizio Tiziano Tassinari e Aurelio Selva Casadei, per le 
attività di cui ai precedenti punti a), b) e c);

Dato atto altresì:

- che in esito a detto avviso pubblico sono state presenta-
te complessivamente n. 9 domande di aiuto per un importo 
di contributi richiesti pari € 5.598.333,86;

- che i collaboratori appositamente incaricati con la pre-
detta nota, hanno provveduto all’esame delle istanze pro-
gettuali e della documentazione di supporto ai fini delle 
previste verifiche di ammissibilità;

- che la disponibilità finanziaria quantificata al punto 
“Dotazione finanziaria” del più volte citato Allegato 1 
alla deliberazione n. 515/2013, pari a € 7.737.224,63, 
risulta  superiore alla richiesta delle domande di aiuto;
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- che, pertanto, i predetti collaboratori non hanno provve-
duto a stilare una graduatoria di merito e che le istanze 
risultano  ordinate  secondo  il  numero  progressivo  di 
AGREA;

- che altresì i collaboratori medesimi hanno istruito le 
singole istanze definendo la spesa massima ammissibile ed 
il  contributo  massimo  concedibile,  redigendo  appositi 
verbali attestanti, per ciascun progetto, gli esiti delle 
valutazioni svolte e trasmettendone i risultati al Re-
sponsabile del Servizio;

Rilevato  che  l’istruttoria  compiuta  dai  predetti 
collaboratori  evidenzia  le  risultanze  dettagliate 
nell’Allegato 1: “Elenco delle domande ritenute ammissibili 
ad aiuto” con indicazione per ciascun progetto, della spesa 
massima ammessa e conseguente quantificazione del contributo 
concedibile;

Preso  atto  che  le  domande  di  aiuto,  le  note  e  le 
integrazioni presentate ed i predetti verbali sono acquisiti 
e trattenuti agli atti del Servizio;

Esaminati i risultati delle istruttorie realizzate dai 
predetti  incaricati  e  ritenute  congrue  le  relative 
valutazioni sulle proposte progettuali presentate;

Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:

- di recepire ed approvare integralmente le risultanze del-
le istruttorie compiute e le valutazioni formulate quali 
risultano nei singoli verbali stilati dai citati collabo-
ratori incaricati del Servizio;

- di approvare l’elenco delle domande ammissibili ad aiuto 
di cui all’Allegato 1 – quale precedentemente dettagliato 
– dando atto che detto allegato costituisce parte inte-
grante e sostanziale della presente determinazione; 

Dato atto infine:

- che i progetti inseriti in detto elenco verranno finan-
ziati subordinatamente alla verifica di quanto indicato 
al punto 10. lettera a) e b) dell’allegato 1 alla delibe-
razione n. 515/2013; 

- che alla concessione dei contributi spettanti ai singoli 

pagina 4 di 9



soggetti posizionati utilmente ai fini dell’accesso agli 
aiuti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni tecni-
che, funzionali alla regolare esecuzione dei progetti si 
provvederà con specifici atti dirigenziali, secondo quan-
to stabilito al medesimo precedentemente richiamato punto 
10., esperiti favorevolmente i necessari controlli sulle 
dichiarazioni rese in sede di domanda di aiuto;

- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene 
riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimen-
to concessorio a favore dei soggetti beneficiari;

Richiamate altresì:
- 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 di-
cembre 2008 avente ad oggetto “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 aggior-
namento della delibera 450/2007." e successive modifica-
zioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 24 lu-
glio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla 
prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 
1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 
con le quali sono stati modificati l’assetto delle Dire-
zioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presiden-
te nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle atti-
vità produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 19 
dicembre 2011 con la quale sono stati approvati gli atti 
dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabi-
lità di struttura e professional;
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;
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2) di recepire ed approvare integralmente i risultati del-
l’esame compiuto dai collaboratori del Servizio preposti 
all’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate 
in esito all'Avviso pubblico concernente la Misura 125 - 
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 515 del 
29 aprile 2013 - in adempimento delle procedure previste 
al punto 9 dell’Allegato 1 alla medesima deliberazione;

3) di approvare, conseguentemente l’Allegato 1 “Elenco delle 
domande ammissibili ad aiuto” con indicazione per ciascun 
progetto della spesa massima ammessa e conseguente quan-
tificazione del contributo concedibile, costituente an-
ch’esso parte integrante e sostanziale della presente de-
terminazione;

4) di dare atto:

- che al finanziamento delle istanze di cui all’Allega-
to 1 sono destinate risorse pari complessivamente ad 
Euro 7.737.224,63 e che detto importo copre il fabbi-
sogno di tutte le domande presentate e ritenute am-
missibili;

- che i progetti inseriti in graduatoria verranno fi-
nanziati subordinatamente alla verifica di quanto in-
dicato al punto 10. lettera a) e b) dell’allegato 1 
alla deliberazione n. 515/2013; 

- che alla concessione dei contributi spettanti ai sin-
goli soggetti posizionati utilmente ai fini dell’ac-
cesso agli aiuti ed alla fissazione di eventuali pre-
scrizioni tecniche, funzionali alla regolare esecu-
zione dei progetti si provvederà con specifici atti 
dirigenziali,  esperiti  favorevolmente  i  necessari 
controlli sulle dichiarazioni rese in sede di domanda 
di aiuto;

- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali vie-
ne riconosciuta natura formale e sostanziale di prov-
vedimento concessorio a favore dei soggetti benefi-
ciari;

5) di dare atto altresì che per quanto non espressamente di-
sposto dalla presente determinazione si rinvia a quanto 
indicato nel più volte richiamato Allegato 1 alla delibe-
razione n. 515 del 29 aprile 2013;
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6) di disporre la pubblicazione in forma integrale della 
presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telema-
tico 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;

7) di  dare  atto  che  il  Servizio  Aiuti  alle  imprese 
provvederà  a  dare  ampia  diffusione  della  presente 
determinazione  anche  tramite  il  sito  internet  E-R 
Agricoltura;

8) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Emilia-Romagna, avanti il Tribunale Amministrativo Regio-
nale territorialmente competente.

Marco Calmistro
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MISURA 125 -  Deliberazione Giunta regionale n. 515/2013

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI AD AIUTO

Codice progetto Domanda Ragione Sociale C.F. PROV.

1 125/3-RA/02 2750356 CONSORZIO IRRIGUO BIANZARDA 02471400396 RA 634.822,94 444.376,06 613.727,89 429.609,52

2 125/3-RA/01 2750560 CONSORZIO IRRIGUO SAN GIOVANNINO 02471410395 RA 860.541,67 602.379,17 831.259,22 581.881,45

3 125/3-RA/05 2750567 02471360392 RA 1.003.516,70 700.000,00 985.128,45 689.589,92

4 125/3-RA/06 2750668 CONSORZIO IRRIGUO ERRANO - SARNA 02471500393 RA 1.000.651,15 700.000,00 981.614,90 687.130,43

5 125/3-BO/02 2750707 03168281206 BO 1.136.370,61 700.000,00 1.000.000,00 700.000,00

6 125/3-BO/01 2750714 CONSORZIO IRRIGUO RONDINELLA 03301961201 BO 1.002.833,92 700.000,00 1.000.000,00 700.000,00

7 125/3-RA/03 2750815 02471850392 RA 1.248.961,55 700.000,00 1.000.000,00 700.000,00

8 125/3-RA/04 2751001 CONSORZIO IRRIGUO TEBANO - SERRA 02471440392 RA 1.258.922,83 700.000,00 1.000.000,00 700.000,00

9 125/3-RA/07 2751024 02471800397 RA 502.255,19 351.578,63 496.482,01 347.537,41

8.648.876,56 5.598.333,86 7.908.212,47 5.535.748,73

Importo progetto 
dichiarato

Entità aiuto 
richiesto

Importo progetto 
ammesso

Entità aiuto 
concedibile

CONSORZIO IRRIGUO POGGIO - SAN 
RUFFILLO

CONSORZIO IRRIGUO DELLE COLLINE 
IMOLESI

CONSORZIO IRRIGUO BIANCANIGO - 
CAMPIANO

CONSORZIO IRRIGUO RIOLO - VILLA 
VEZZANO

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Calmistro, Responsabile del SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2013/13077

IN FEDE

Marco Calmistro

Parere di regolarità amministrativa
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