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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 
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Testo dell'atto
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Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- 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. 1493 del 21 ottobre 2013 (Versione 9) appro-
vata  dalla  Commissione  europea  con  Decisione  ARES 
(2013)3202451 dell’8 ottobre 2013;

- 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.1585 
del  29  ottobre  2012  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
versione  consolidata  del  Programma  Operativo  dell'Asse  2 
“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, e sono 
stati  approvati  i  Programmi  Operativi  delle  Misure  214 
“Pagamenti Agroambientali” e 216 “Sostegno agli investimenti 
non  produttivi”  relativamente  all’Azione  3  “Ripristino  di 
spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”;

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 
“Produzione  integrata”,  all’Azione  2  “Produzione 
biologica”  e  all‘Azione  9  “Conservazione  di  spazi 
naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” della 
Misura 214 (impegni decorrenti dall’annualità 2013);

- domande di adeguamento per prolungamento di un anno della 
durata  degli  impegni  quinquennali  della  Misura  214 
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assunti  con  riferimento  ai  bandi  territoriali  2008 
(unicamente quelli per i quali nel 2012 è stata ammessa a 
pagamento l’ultima domanda, con esclusione dell’Azione 4 
intervento 2);

Rilevato 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  che  le  amministrazioni  competenti  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 
della  Regione  Emilia–Romagna  ha  approvato  con  la 
determinazione n. 3814 del 15 aprile 2013:

- un  elenco  degli  ammessi  relativo  alle  nuove  domande 
d’impegno, ordinato in ordine crescente per numero di 
domanda AGREA, allegato 1 parte integrante e sostanziale 
del sopra indicato atto; 

- un elenco degli ammessi suddivisi per azione relativo al 
prolungamento  di  un’annualità  d’impegno,  ordinato  per 
numero di domanda AGREA, allegato 2  parte integrante e 
sostanziale del sopra indicato atto;

Dato atto:

- che con determinazioni n. 16015 del 03 dicembre 2013 e n. 
16879 del 18 dicembre 2013 del responsabile del Servizio 
Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, 
economia  ittica  e  attività  faunistico-venatorie  si  è 
preso atto delle rinunce trasmesse successivamente alla 
determinazione  n.  3814/2013,  da  parte  di  alcune 
amministrazioni provinciali;  

- che  in  seguito  alla  presentazione  delle  rinunce 
sopraindicate  risultano  disimpegnate  risorse  per  Euro 
706.637,9;

Considerato:

- che  alcune  amministrazioni  provinciali  successivamente 
alla determinazione n. 16015/2013 e n. 16879/2013, hanno 
trasmesso al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione 

pagina 4 di 9



Generale  Agricoltura,  economia  ittica  e  attività 
faunistico-venatorie i seguenti ulteriori atti inerenti 
alla rinuncia di beneficiari ammessi: 

- Reggio-Emilia determinazione n.197 del 11/03/2014;

- Ravenna determinazione n. 899 del 18/03/2014;

- Forlì-Cesena determinazioni n. 2900 del 17/12/2013 e n. 
359 del 13/02/2014;

che  in  seguito  alla  presentazione  delle  rinunce  indicate 
negli  atti  sopracitati  risultano  disimpegnate  ulteriori 
risorse per Euro 24.550,23;

Dato atto che la somma tra le risorse disimpegnate con 
determinazione 16015/2013, n. 16879/13 e quella risultante 
dalle rinunce contenute negli atti presentati successivamente 
da parte di alcune amministrazioni provinciali ammonta a € 
731.188,13; 

Considerato che le aziende che hanno presentato domanda 
di rinuncia ai nuovi impegni e al prolungamento d'impegno di 
un anno, dopo l’approvazione degli elenchi degli ammessi, 
sono  riportate  nell'allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto; 

Dato atto: 

- che a seguito dell'istruttoria di merito eseguita dalle 
amministrazioni  provinciali  è  stato  dato  esito  al 
procedimento di ammissibilità delle domande pervenute;

- che  con  la  determinazione  n.  3814/2013  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 presentata, nel rispetto del Reg. UE 
65/2011, successivamente alla sopracitata determinazione 
n. 3814/2013, 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 
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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 
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 e n. 
16879/13 hanno trasmesso al Servizio Aiuti alle imprese 
della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e 
attività faunistico-venatorie i seguenti ulteriori atti 
inerenti alla rinuncia di beneficiari ammessi: 

- Reggio-Emilia determinazione n.197 del 11/03/2014;

- Ravenna determinazione n. 899 del 18/03/2014;

- Forlì-Cesena determinazioni n. 2900 del 17/12/2013 e n. 
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359 del 13/02/2014;

3) di stabilire che le aziende che hanno presentato domanda 
di rinuncia ai nuovi impegni e al prolungamento d'impegno 
di  un  anno,  dopo  l’approvazione  degli  elenchi  degli 
ammessi, sono riportate nell'allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

4) di stabilire che la somma tra le risorse disimpegnate con 
determinazione  16015/2013,  n.  16879/13  e  quella 
risultante dalle rinunce contenute negli atti presentati 
successivamente  da  parte  di  alcune  amministrazioni 
provinciali ammonta a € 731.188,13; 

5) di  stabilire,  inoltre,  che  ogni  rinuncia  presentata 
successivamente  all’approvazione  degli  elenchi  dei 
richiedenti  ammessi,  deve  determinare  la  revoca  della 
concessione degli aiuti concessi;

6) 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  e  9  -  Rinunce  -  Domande  di  adesione  a  nuovi  impegni  e 
prolungamento d'impegno di un anno.

Provincia di  Reggio Emilia

Nome Id domanda Provincia Cuaa Importo concesso 

nuovi impegni

Soc. Agr. Melloni Luciano 
di Melloni Lucio e Marco 

2563465 Campegine 02508100357 6.585,43

Adeguamento impegni

Casolari Ivanno 2548232 Scandiano CSLVNN52C15C141R 1950

Provincia di Ravenna

Nuovi impegni

Donati  Giuliano 2561423 Ravenna DNTGLN60C09D458E 82,39

Tampieri Anna Paola 2559532 Ravenna TMPNPL36E65E730S 8.880,66

Burattoni Agostino 2557746 Ravenna BRTGTN73B06E730U 3.259,19

Provincia di  Forlì-Cesena

Nuovi impegni

Sansavini Pierluigi Az. Agr 2558879 Forli-Cesena SNSPLG52R31D704N 3.421,31

Adeguamento impegni

Cefali di Cefali Guido & c. 
ss società agricola

2558420 Forli-Cesena 0393510403 371,25
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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/2014/4417

IN FEDE

Marco Calmistro

Parere di regolarità amministrativa
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