IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 122749/261 del 21/12/2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio 2011, il bilancio pluriennale 2011-2013 e
la relazione previsionale e programmatica;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 123027/665 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 2011 ed il Piano Dettagliato Degli Obiettivi
2011;
Dato atto che è stato approvato con lo stesso provvedimento il programma delle attività del Servizio per
l’anno 2011 e il Dirigente è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna n.
263/10219 del 03 febbraio 2010 con la quale è stato confermato l’incarico di Posizione Organizzativa di
direzione “Aiuti alle imprese” al Dr. Agr. Gian Luca Ravaglioli;
Dato atto che con lo stesso provvedimento il Dr. Gian Luca Ravaglioli è autorizzato all’adozione di tutti
gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza della Posizione Organizzativa “Aiuti alle
Imprese”;
Vista la L.R. n. 15/97 che conferisce alle Province e alle Comunità Montane, per il territorio di rispettiva
competenza, tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
Visto il Regolamento Comunitario n. 1698/05 del Consiglio Europeo che prevede il sostegno allo
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna, di seguito PSR,
approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12/09/2007;
Richiamata la Delibera del Consiglio Provinciale n. 93605/209 del 29/10/2007 di approvazione del
Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) e successiva approvazione della Giunta Regionale con
delibera n. 2177 del 27/12/2007;
Vista la convenzione tra la Provincia di Forlì-Cesena e le Comunità Montane Acquacheta, Cesenate e
Forlivese per la gestione associata delle fasi attuative del PSR 2007/2013, approvata dal Consiglio
Provinciale in seduta del 25/02/2008 con Deliberazione n. 18641;
Richiamate le Delibere di Giunta Regionale n. 167 del 11/02/2008 che approva il Programma Operativo
dell’Asse 1 e n. 360 del 23/03/2009 (Ridefinizione dei contenuti del Programma Operativo di Misura) e 361
del 23/03/2009 (Aggiornamento Avviso pubblico per la presentazione di offerte di servizi di formazione,
informazione e consulenza per l'implementazione del “catalogo verde” in applicazione delle Misure 111
Azione 1 e 114);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2171 del 27/10/2010 che prevede tra l'altro l'approvazione
dell'Avviso Pubblico attuativo della Misura 111 – Azione 1 e della Misura 114;
Considerato che lo stesso Avviso Pubblico assume validità per tutto il territorio regionale e definisce in
dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalle citate
Misure/Azioni;

Considerato che le disponibilità finanziarie sono definite da ogni singola Provincia in relazione
all’articolazione della tabella finanziaria del PSR 2007-2013 ed alle ripartizioni relative alle Misure
indicate nei Programmi Integrati Rurali Provinciali (PRIP) nonché in base ai seguenti valori percentuali
d’incidenza dei fondi impegnati in ogni singolo esercizio, rispetto alla disponibilità globalmente assegnata
alle Misure in sede di PRIP per il restante periodo di programmazione 2011-13:
MISURA

2011

2012

2013

Disponibilità
PRIP 2011-13

111

50%

40%

10%

Disponibilità
PRIP 2011-13

114

50%

40%

10%

Considerato che le risorse residue di una annualità possono essere utilizzate nelle annualità successive;
Considerato che l’erogazione degli aiuti avviene a valere sui budget complessivamente destinati
all’Azione 1 della Misura 111 e alla Misura 114, che concorrono pertanto indistintamente al finanziamento
delle domande;
Considerato che è previsto che ogni Provincia con proprio atto formale deve stabilire ulteriori elementi
necessari al ricevimento e all'istruttoria delle domande, e ne deve dare opportuna pubblicità, e in particolare
deve individuare:
–

il Responsabile del procedimento, la struttura preposta all’istruttoria, gli uffici presso i quali è
possibile effettuare l’accesso agli atti;

–

gli importi destinati a ciascuna annualità finanziaria e le risorse assegnate a ciascuna graduatoria;

–

ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di erogazione degli
aiuti;
DETERMINA

1)

di richiamare integralmente le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

2)

di stabilire che per il ricevimento e l'istruttoria delle domande delle Misure 111 - Azione 1
“Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali” e 114 “Consulenza aziendale” del
PSR 2007-2013:
•
•
•

3)

la struttura preposta all’istruttoria è il Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna
della Provincia di Forlì–Cesena;
il Responsabile del procedimento è il Dr. Agr. Gian Luca Ravaglioli - Posizione
Organizzativa “Aiuti alle Imprese”;
l'Ufficio presso cui è possibile effettuare l’accesso agli atti è l'Ufficio “Eventi straordinari
in agricoltura” Piazza Morgagni n. 2 - 47121 Forlì;

di stabilire che nella Provincia di Forlì-Cesena per il finanziamento delle citate Misure/Azioni per il
periodo di programmazione 2011-13 la disponibilità è pari a :
2011 = € 247.831,00

–

2012 = € 198.265,00

–

2013 = € 49.567,00;

al quale potranno aggiungersi e imputate alla prima graduatoria utile, risorse che si dovessero
rendere disponibili a vario titolo, tra cui eventuali importi derivanti da economie dalla
programmazione 2008/2010;

4)

di stabilire che la disponibilità finanziaria annuale è da imputare al 80% alla prima graduatoria di
ogni anno e il restante 20% ripartito, negli anni 2011 e 2012 equamente tra la seconda e terza
graduatoria, e nel 2013 nella seconda e ultima graduatoria;

5)

di stabilire che tutte le comunicazioni alla Provincia tramite posta elettronica inerenti le attività
relative alle citate Misure/Azioni devono essere indirizzate a catalogoverde@provincia.fc.it da parte
del soggetto erogatore del servizio;

6)

di stabilire in almeno “entro tre giorni lavorativi” la tempistica delle comunicazioni di inizio e
variazione delle attività corsuali tra gli obblighi del soggetto erogatore del servizio al fine di
consentire una ottimale programmazione ed effettuazione dei controlli previsti; saranno di volta in
volta valutate le motivazioni delle eventuali comunicazioni effettuate in difformità a tale
prescrizione;

7)

di comunicare il presente atto alla Segreteria Generale e al Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora
e Fauna per il seguito di competenza;

8)

di pubblicare quanto stabilito dal presente atto sul sito internet del Servizio Agricoltura, Spazio
Rurale, Flora e Fauna www.provincia.fc.it/agricoltura/ o www.pripagrifc.it/.

