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SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 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 del 21 giugno 2005 del Consi-
glio europeo sul finanziamento della politica agricola
comune e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della
Commissione europea che reca disposizioni di applicazione
al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive mo-
difiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Com-
missione europea che stabilisce modalità di applicazione
del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attua-
zione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, abrogan-
do il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava
le suddette procedure e successive modifiche ed integra-
zioni;

- il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consi-
glio europeo che stabilisce norme comuni relative ai re-
gimi  di  sostegno  diretto  agli  agricoltori  nell'ambito
della politica agricola comune e che modifica i Regola-
menti  (CE)  n.  1290/2005,  (CE)  n.  247/2006,  (CE)  n.
378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;

- il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della
Commissione europea che reca le modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto
riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema
integrato di gestione e di controllo e successive modifi-
che ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 che modifi-
ca il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni

Testo dell'atto

pagina 2 di 9



di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 sul so-
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1310 del 17 dicembre 2013 che sta-
bilisce alcune disposizioni sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR) e che modifica alcuni Regolamenti(UE);

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Ro-
magna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità
indicato come P.S.R.) attuativo del citato Regolamento
(CE) n. 1698/2005, nella formulazione allegata alla deli-
berazione n. 1997 del 22 dicembre 2014 (Versione 10) ap-
provata  dalla  Commissione  europea  con  Decisione  ARES
(2014)4301888 del 19 dicembre 2014;

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche re-
cante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di
agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organi-
smo pagatore regionale per le Misure del P.R.S.R. con De-
creto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 13 novembre 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1536
del 28 ottobre 2013 con la quale è stata riapprovata la
versione consolidata del Programma Operativo dell'Asse 2  e
sono stati approvati i Programmi Operativi delle Misure 214 e
216 relativamente all’Azione 3;

Rilevato  che  con  riguardo  alla  Misura  214  la  sopra
citata deliberazione ha costituito avviso pubblico regionale
per le seguenti domande:

- domande di nuova adesione a impegni agroambientali della
Misura 214 del P.S.R., limitatamente all’Azione 1 “Produ-
zione integrata”, all’Azione 2 “Produzione biologica”  5
“Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoc-
tone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di  ab-
bandono”, 6  “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio  di
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varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo  mi-
nacciate di erosione”  e  all‘Azione 9 “Conservazione di
spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”
della  Misura  214  (impegni  decorrenti  dall’annualità
2014);

- domande di adeguamento per prolungamento di un ulteriore
anno di impegni per i quali nel 2013 è stata presentata
ed ammessa domanda di prolungamento di una annualità sul-
le Azioni 1, 2, 3, 4(escluso l’intervento 2), 5, 6 e 8
secondo quanto previsto dall’art. 27, paragrafo 12 del
Regolamento (CE) 1974/2006 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

Considerato  che,  come  da  programma  operativo  della
Misura 214, le amministrazioni provinciali territorialmente
competenti,  ad  avvenuta  ricezione  e  protocollazione  delle
domande, hanno provveduto ai previsti controlli istruttori
sulle domande di aiuto ed alla verifica della permanenza dei
requisiti di accesso per le domande di adeguamento;

Considerato,  inoltre  che,  le  amministrazioni  sopra
citate hanno trasmesso al Servizio Aiuti alle imprese della
Direzione  Generale  Agricoltura,  entro  i  termini  indicati
dalla  sopra  citata  deliberazione,  l’elenco  delle  istanze
ammissibili; 

Rilevato che, sulla base di quanto sopra indicato, il
Servizio  Aiuti  alle  imprese  della  Direzione  Generale
Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie
ha approvato con  la determinazione  n. 4951 del 10 aprile
2014:

- un  elenco  degli  ammessi  relativo  alle  nuove  domande
d’impegno, ordinato in ordine crescente per numero di
domanda AGREA; 

- un elenco degli ammessi suddivisi per azione relativo al
prolungamento  di  un’annualità  d’impegno,  ordinato  per
numero di domanda AGREA;

 Dato atto:

- che con determinazioni n. 16015 del 03 dicembre 2013, n.
16879 del 18 dicembre 2013, n. 3977 del 26 marzo 2014 e
n. 9178 del 03 luglio 2014  del responsabile del Servizio
Aiuti  alle  imprese  si  è  preso  atto  delle  rinunce
trasmesse  successivamente  alla  determinazione  n.
4951/2014 da parte di alcune amministrazioni provinciali;

- che  alcune  amministrazioni  provinciali  successivamente
alla  determinazione  sopra  citata  hanno  trasmesso  al
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Servizio  Aiuti  alle  imprese  della  Direzione  Generale
Agricoltura,  economia  ittica  e  attività  faunistico-
venatorie,  ulteriori  atti  inerenti  a  rinunce  di
beneficiari ammessi;

Considerato:

- che  con  la  determinazione  n.  4951/2014  e  la  seguente
pubblicazione degli elenchi dei richiedenti ammessi, si è
data concessione di pagamento quale conseguenza e formale
presa d'atto degli esiti istruttori stessi;

- che ogni rinuncia all'impegno presentata successivamente
alle sopracitate determinazioni nel rispetto del Reg. UE
65/2011,  deve  intendersi revoca della concessione degli
aiuti concessi;

Richiamati:

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

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 in data
11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e n. 68 in data 27
gennaio  2014  recante  “Approvazione  del  programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”;

Richiamate, infine:

- 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;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2416  del  29
dicembre 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
aggiornamento  della  delibera  450/2007."  e  successive
modificazioni;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1057  del  24
luglio 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
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del
Presidente  nonché  l’assetto  delle  Direzioni  Generali
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delle  attività  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
responsabilità di struttura e professional;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

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

2) di prendere atto che alcune amministrazioni provinciali
successivamente  alla  determinazione  n.  16015/2013,  n.
16879/13, n. 3977/2014 e n. 9178/14  hanno trasmesso al
Servizio  Aiuti  alle  imprese  della  Direzione  Generale
Agricoltura,  economia  ittica  e  attività  faunistico-
venatorie  ulteriori  atti  inerenti  a  rinunce  di
beneficiari ammessi; 

3) di stabilire che le aziende che hanno presentato  nuove
domande di rinunce ai nuovi impegni e al prolungamento
d'impegno di un anno, sono riportate nell'allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di  stabilire  inoltre  che  ogni  rinuncia  all'impegno
presentata  successivamente alla  determinazione  n.
4951/2014,  nel  rispetto  del  Reg.  UE  65/2011,  deve
intendersi revoca della concessione degli aiuti concessi;

5) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo  2013,  n.  33,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi  contenuti  nella  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1621/2013, si provvederà, con riferimento
alla revoca di atti di concessione  di cui alla presente
determinazione,  al  rispetto  degli  adempimenti  di
pubblicazione ivi contemplati.

                    Marco Calmistro
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Allegato 1

Misura 214 Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 - Rinunce - Domande di adesione a nuovi impegni e
prolungamento d'impegno di un anno. Annualità 2014

Provincia di Piacenza

Nuovi impegni/adeguamenti

Traversi Marinella 2773585 PC trvmnl55c68g535l 7244,72

Provincia di Reggio Emilia

Nuovi impegni/adeguamenti

Cavallini Giuseppe 2766760 RE cvlgpp73h10i496e 45

Az. Agr. Culzoni di 
Culzoni Silvio e Andrea
e C. s.s.

2770860 RE 1304580358 8776,69

Az. Agr. Del Guado 
Società Agricola

2774075 RE 498590355 22204,07

Comunità Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano

Nuovi impegni/adeguamenti

Az. Agr. Bertucci 
Stefano

2767944

C. M. dei
Comuni

dell'Appennino
Reggiano

brtsfn74c16c219q 150

Az. Agr. Laghi 
Maurizio

2770366

C. M. dei
Comuni

dell'Appennino
Reggiano

lghmrz56c02g654g 1414,2

Provincia di Ravenna

Nuovi impegni/adeguamenti

Benati Oliva 2766925 RA bntlvo39b46e730s 3303,8

Francesconi Luca 2770438 RA frnlcu73a27h642b 4166,77

Gentili Erio 2770230 RA gntrei61b18h199t 3870,28

Provincia di Rimini

Nuovi impegni/adeguamenti         

Az. Agr. Pradera 
Franco

2775789 RM prdfnc61h26g433z 2785,17
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Le Calastre azienda 
agricola e
agrituristica di Binotti
Andrea

2772023 RM bntndr58a18h294g 9927,05
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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 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2015/933

IN FEDE

Marco Calmistro

Parere di regolarità amministrativa
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