PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO,
AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 20 DEL 24/01/2011

OGGETTO
REG. CE 1698/2005 . PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 111 - AZ. 1 "FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LE IMPRESE
AGRICOLE E FORESTALI" E MISURA 114 "CONSULENZA AZIENDALE".
ELEMENTI INTEGRATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N. 2171 DEL 27.12.2010. REF. PROT. N. 2011/2532/1/2011

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO
IL DIRIGENTE
112532
Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 372, del
28/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, i Dirigenti titolari di centri
di responsabilità di primo livello sono stati autorizzati all'adozione di tutti i
provvedimenti urgenti di contenuto gestionale, nelle more di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2011;
Visti:
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il
periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato
con deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, e
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)4161 del 12
settembre 2007 e del 13 ottobre 2008, e successive modifiche;
− la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 dell’08.11.2007, di
approvazione del Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P. 20072013), e la deliberazione di Giunta provinciale n. 370 del 28.12.2007, con la
quale sono state apportate alcune precisazioni al testo del P.R.I.P.;
− la deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 14.01.2008 con la quale è
stato approvato, sulla base dell’esito positivo di coerenza con la
programmazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di sviluppo
rurale, il Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 della
Provincia di Reggio Emilia;
− la deliberazione della Giunta Regionale n. 101 in data 28 gennaio 2008 con
la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione
finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le deliberazioni n.
1441/2007 e n. 1559/2007, nonché a definire gli obiettivi finanziari per
territorio;
− la deliberazione della Giunta Regionale n. 332 dell’08/02/2010 relativa alla
attribuzione alle Province della "premialità" delle risorse del PSR 2007-2013;
richiamati :
− gli obiettivi ed i contenuti di cui al Capitolo 5.3.1 del P.S.R. relativi all’Asse 1
“Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”;
− la determinazione del Direttore di AGREA n. 4355 del 18.04.2008, e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la
Procedura Operativa per la presentazione delle domande sulle Misure del
PSR 2007-2013;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 360 del 23 marzo 2009, di
approvazione del Programma Operativo delle Misure 111 - Azione 1
“Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali” - e 114
“Consulenza aziendale”, del PSR 2007-2013, con decorrenza dall’annualità
di programmazione 2009;

− la deliberazione di Giunta provinciale n. 3 del 13/01/2011, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il rinnovo della
Convenzione con la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, al fine di
realizzare la gestione associata dei procedimenti finalizzati all’erogazione
degli aiuti previsti dagli Assi 1 e 2 del PRIP 2007-2013;
vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 2171 del 27.12.2010, con la
quale:
− viene approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
aiuto – pagamento relative alle Misure 111 – Azione 1 “Formazione ed
informazione per le imprese agricole e forestali” e 114 “Consulenza
aziendale”, del PSR 2007-2013, valido per tutto il territorio regionale per le
annualità di programmazione 2011 – 2012 - 2013;
− viene aggiornato l’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 361 del 23
marzo 2009, concernente la presentazione di offerte di servizi di
formazione, informazione e consulenza per l’implementazione del “Catalogo
Verde” telematico;
verificato che nel citato Avviso Pubblico approvato con atto n. 2171/2010, in
particolare ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 si prevede che :
− le domande di contributo dovranno essere presentate alle Amministrazioni
provinciali competenti per territorio, secondo le modalità procedurali fissate
da AGREA con atto n. 4355/2008 citato e successive modifiche ed
integrazioni, utilizzando Il Sistema Operativo Pratiche (SOP) e la specifica
modulistica, a partire dal 1° Febbraio 2011 e fino al 30 agosto 2013, nelle
annualità di programmazione così articolate:
 annualità 2011 dal 1° Febbraio 2011 al 15 dicembre 2011,
 annualità 2012 dal 16 dicembre 2011 al 15 dicembre 2012,
 annualità 2013 dal 16 dicembre 2012 al 30 agosto 2013;
− ciascuna Provincia provvederà, dandone idonea pubblicità:
 ad individuare il Responsabile del procedimento, la struttura preposta
all’istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, gli uffici presso i quali
è possibile effettuare l’accesso agli atti;
 a definire gli importi destinati a ciascuna annualità finanziaria e le
risorse per ciascuna graduatoria;
 a stabilire ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del
procedimento di erogazione degli aiuti;
− per le annualità di programmazione 2011 e 2012 è prevista l’approvazione
di tre graduatorie nelle quali saranno inserite le domande ritenute
ammissibili, nel rispetto della seguente tempistica:
 Prima graduatoria: domande pervenute entro il 31 marzo ,
 Seconda graduatoria: domande pervenute entro il 31agosto ,
 Terza graduatoria: domande pervenute entro il 15 dicembre;
− per l’annualità di programmazione 2013 è prevista l’approvazione di sole
due graduatorie:
 Prima graduatoria: domande pervenute entro il 31 marzo ,
 Seconda graduatoria: domande pervenute entro il 30 agosto;

− la competenza istruttoria delle istanze è attribuita alla Provincia sul cui
territorio ricade la sede legale dell’impresa;
− le Province provvederanno ad approvare con atto formale le graduatorie
entro 90 giorni dalla scadenza delle sessioni di presentazione delle istanze
sopra indicate e contestualmente, la concessione dei contributi spettanti;
− le domande non finanziate saranno inserite nella graduatoria successiva in
relazione ai criteri di priorità definiti nel citato Avviso Pubblico, fino al loro
soddisfacimento integrale, anche in annualità di programmazione
successiva a quella della domanda;
− le graduatorie dovranno essere rese disponibili per tutti i beneficiari
tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia e tramite
affissione all’Albo Pretorio provinciale con l’esclusione di ogni altra
comunicazione formale;
visto il referto dell’U.O. Credito e Investimenti per l’agricoltura, ad atti Prot. n.
2535/1/2011 del 21.01.2011, nel quale:
− si ritiene opportuno, in attuazione delle direttive regionali stabilite nell’Avviso
Pubblico sopra citato per l’erogazione di contributi relativi alla Misura 111 –
Azione 1 “Formazione e Informazione per le imprese agricole e forestali”, e
Misura 114 “Consulenza aziendale”, annualità di programmazione 20112012-2013, approvato con atto n. 2171/2010:
 individuare quale Responsabile del procedimento il Dott. Francesco
Semeraro – funzionario dell’Unità Operativa Credito ed Investimenti per
l’agricoltura del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione
del Territorio;
 individuare quale ufficio preposto all’istruttoria e ad ogni adempimento
procedurale, presso il quale è possibile effettuare l’accesso agli atti,
l’U.O. Credito ed Investimenti per l’agricoltura del Servizio Sviluppo
Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio - Via Gualerzi n. 3840, 42124 - Reggio Emilia;
 stabilire che le graduatorie degli assegnatari dei contributi per le due
Misure (111 -114), saranno approvate dalla Provincia con atto formale
sulla base delle risultanze istruttorie redatte da un Nucleo di Valutazione
così composto:
• dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e
Promozione del Territorio della Provincia;
• dalla Responsabile del Servizio Agricoltura della Comunità Montana
dell'Appennino Reggiano;
• dal funzionario assegnato all’U.O. Credito e Investimenti per
l’Agricoltura del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e
Promozione del Territorio della Provincia, esperto in materia di
formazione professionale, dott. Francesco Semeraro;
− si rileva che le risorse disponibili, che concorrono indistintamente al
finanziamento delle domande di contributo sulle Misure111 - Az. 1 e 114,
ammontano a complessivi € 455.130,70, derivanti da:
 € 418.723,90, risorse relative alle annualità 2011, 2012 e 2013
disponibili sulle Misure 111-114, come indicato nel P.R.I.P. 2007-2013
(Delibera Consiglio Provinciale n. 126/2007),

 € 36.406,80, risorse previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.
332/2010 citata relativa alla “premialità” P.S.R. 2007- 2013
− si provvede al riparto delle risorse disponibili sulle Misure 111-114 pari a €
455.130,70, suddividendo tale somma per ciascuna annualità finanziaria per
una percentuale del 50% sull’annualità 2011, del 40% sull’annualità 2012 e
del 10% sull’annualità 2013 e per ciascuna graduatoria relativa alle
scadenze previste, come riportato nello schema seguente:

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

50%

40%

10%

PRIMA
GRADUATORIA
(domande pervenute
entro il 31 marzo)

204.808,81

163.847,06

40.961,77

SECONDA
GRADUATORIA
(domande pervenute
entro
il
31
agosto)

11.378,27

9.102,61

4.551,30

TERZA
GRADUATORIA
(domande pervenute
entro
il
15
dicembre)

11.378,27

9.102,61

227.565,35

182.052,28

TOTALE

(domande
pervenute entro
il 30 agosto)

45.513,07

− si stabilisce che le somme non impegnate per il finanziamento delle istanze
presentate entro il 15 dicembre 2010 sulla 3^ graduatoria 2010, per la quale
non sono ancora concluse le istruttorie di concessione dei contributi,
verranno sommate, appena risulteranno disponibili, a quelle indicate nel
presente schema, così come le eventuali risorse aggiuntive derivanti da
economie dovute a rinunce e/o revoche dei finanziamenti concessi e/o da
altre risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
dato atto che:
− nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria destinata a ciascuna graduatoria
risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e
ritenute ammissibili, sarà approvato un mero elenco di beneficiari, ordinato
secondo la cronologia di protocollazione a SOP, senza l’applicazione dei
criteri di priorità;
− le risorse eventualmente non utilizzate per una graduatoria saranno rese
disponibili per la graduatoria successiva nell’ambito della stessa annualità;
− le risorse residue di una annualità potranno essere utilizzate nelle annualità
successive;
ritenuto opportuno rendere disponibili gli atti formali di approvazione delle
graduatorie e concessione dei contributi mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio telematico provinciale per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi,

a partire dal 90° giorno successivo alle singole sc adenze annuali delle sessioni
di presentazione delle istanze, con l’esclusione di ogni altra comunicazione
formale;
ritenuto, nello specifico, per l’annualità di programmazione 2011, prevedere i
seguenti intervalli di pubblicazione sull’albo pretorio telematico, degli atti formali
di approvazione delle graduatorie (al fine di realizzare la pubblicità legale in
senso stretto degli atti medesimi):
− Prima graduatoria: domande pervenute entro il 31 marzo 2011, (termine
utile per l’espletamento delle istruttorie 29 giugno 2011): dal 30/06/2011 al
14/07/2011;
− Seconda graduatoria: domande pervenute entro il 31 agosto 2011 (termine
utile per l’espletamento delle istruttorie 29 novembre 2011): dal 30/11/2011
al 14/12/2011;
− Terza graduatoria: domande pervenute entro il 15 dicembre 2011 (termine
utile per l’espletamento delle istruttorie 14 marzo 2012): dal 15/03/2012 al
29/03/2012;
Considerato che gli atti formali di approvazione delle graduatorie in oggetto
verranno altresì pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia
(www.provincia.re.it), nella sezione tematica agricoltura, per un periodo di
almeno 60 giorni a partire dal giorno successivo alla relativa data di adozione;
rilevato che gli intervalli di pubblicazione sull’albo pretorio telematico, degli atti
formali di approvazione delle graduatorie relativi alle annualità di
programmazione 2012 e 2013 verranno resi pubblici con successivo atto;
considerato che la Provincia, al fine di garantire, anche ai cittadini sprovvisti di
sistemi informatici e telematici, l’accessibilità agli atti in pubblicazione all’Albo
Pretorio telematico, metterà a disposizione idonea tecnologia per la
consultazione, presso:
− gli uffici dell’U.O. Credito e Investimenti per l’agricoltura del Servizio
Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, a Mancasale
in Via Gualerzi, n. 38-40 (R.E.);
− gli uffici dell’Archivio Generale del Servizio Affari Generali, in C.so Garibaldi,
n. 59 - 42121 (R.E.);
− i locali dei Centri per l’Impiego della Provincia;
− i locali della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano;
ritenuto dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari dell’Avviso
Pubblico regionale approvato con atto n. 2171/2010 e della presente
Determinazione dirigenziale di integrazione:
− tramite pubblicazione sui siti internet della Provincia di Reggio Emilia e della
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano;
− attraverso i quotidiani ed i notiziari a più ampia diffusione locale;

− tramite le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza
Agricola che ne saranno portati a conoscenza dal Servizio Sviluppo
Economico, Agricoltura e Promozione del territorio;
ritenuto altresì pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio telematico della
Provincia di Reggio Emilia, fino al 15/12/2011;
rilevato che occorre procedere all’adozione del presente atto nelle more
dell’approvazione del P.E.G. 2011, al fine di rispettare i tempi fissati dall’Avviso
Pubblico regionale di cui alla deliberazione n. 2171/2010 citata, per la
presentazione delle domande a partire dal 1° febbra io 2011;
considerato che l’intervento in parola sarà previsto nel progetto che nel P.E.G.
2011 verrà iscritto in sede corrispondente al progetto n. 1 “Contrasto crisi
economica e rilancio economia” del P.E.G. 2010, del Servizio Sviluppo
Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio;
DETERMINA
− di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi delle direttive
regionali stabilite nell’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi relativi
alla Misura 111 – Azione 1 “Formazione e Informazione per le imprese
agricole e forestali”, e Misura 114 “Consulenza aziendale”, annualità di
programmazione 2011-2012-2013, approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 2171/2010:
 quale Responsabile del procedimento il Dott. Francesco Semeraro –
funzionario dell’Unità Operativa Credito ed Investimenti per l’agricoltura
del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del
Territorio;
 quale ufficio preposto all’istruttoria e ad ogni adempimento procedurale,
presso il quale è possibile effettuare l’accesso agli atti, l’U.O. Credito ed
Investimenti per l’agricoltura del Servizio Sviluppo Economico,
Agricoltura e Promozione del Territorio - Via Gualerzi n. 38-40, 42124 Reggio Emilia;
− di stabilire che le graduatorie degli assegnatari dei contributi per le due
Misure (111 -114), saranno approvate dalla Provincia con atto formale sulla
base delle risultanze istruttorie redatte da un Nucleo di Valutazione così
composto:
 dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione
del Territorio della Provincia;
 dalla Responsabile del Servizio Agricoltura della Comunità Montana
dell'Appennino Reggiano;
 dal funzionario assegnato all’U.O. Credito e Investimenti per l’Agricoltura
del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio
della Provincia, esperto in materia di formazione professionale, dott.
Francesco Semeraro;

1. di suddividere le risorse disponibili sulle Misure 111-114 pari a €
455.130,70, per ciascuna annualità finanziaria con le percentuali sotto
indicate e per ciascuna graduatoria relativa alle scadenze previste, come
riportato nello schema seguente:

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

50%

40%

10%

PRIMA
GRADUATORIA
(domande pervenute
entro il 31 marzo)

204.808,81

163.847,06

40.961,77

SECONDA
GRADUATORIA
(domande pervenute
entro
il
31
agosto)

11.378,27

9.102,61

4.551,30

TERZA
GRADUATORIA
(domande pervenute
entro
il
15
dicembre)

11.378,27

9.102,61

227.565,35

182.052,28

TOTALE

(domande
pervenute entro
il 30 agosto)

45.513,07

2. di dare atto che le somme non impegnate per il finanziamento delle istanze
presentate entro il 15 dicembre 2010 sulla 3^ graduatoria 2010, per la quale
non sono ancora concluse le istruttorie per la concessione dei contributi,
verranno sommate, appena risulteranno disponibili, a quelle indicate nel
presente schema, così come le eventuali risorse aggiuntive derivanti da
economie dovute a rinunce e/o revoche dei finanziamenti concessi e/o da
altre risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
3. di rendere disponibili gli atti formali di approvazione delle graduatorie e
concessione dei contributi mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
telematico provinciale per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, a
partire dal 90° giorno successivo alle singole scad enze annuali delle
sessioni di presentazione delle istanze, con l’esclusione di ogni altra
comunicazione formale;
4. di prevedere, per l’annualità di programmazione 2011, i seguenti intervalli di
pubblicazione sull’albo pretorio telematico, degli atti formali di approvazione
delle graduatorie (al fine di realizzare la pubblicità legale in senso stretto
degli atti medesimi):
− Prima graduatoria: domande pervenute entro il 31 marzo 2011, (termine
utile per l’espletamento delle istruttorie 29 giugno 2011): dal 30/06/2011 al
14/07/2011;
− Seconda graduatoria: domande pervenute entro il 31 agosto 2011 (termine
utile per l’espletamento delle istruttorie 29 novembre 2011): dal 30/11/2011
al 14/12/2011;

− Terza graduatoria: domande pervenute entro il 15 dicembre 2011 (termine
utile per l’espletamento delle istruttorie 14 marzo 2012): dal 15/03/2012 al
29/03/2012;
5. di dare atto che:
− gli atti formali di approvazione delle graduatorie in oggetto verranno altresì
pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia
(www.provincia.re.it), nella sezione tematica agricoltura, per un periodo di
almeno 60 giorni a partire dal giorno successivo alla relativa data di
adozione;
− gli intervalli di pubblicazione sull’albo pretorio telematico, degli atti formali di
approvazione delle graduatorie relativi alle annualità di programmazione
2012 e 2013 verranno resi pubblici con successivo atto;
− la Provincia, al fine di garantire, anche ai cittadini sprovvisti di sistemi
informatici e telematici, l’accessibilità agli atti in pubblicazione all’Albo
Pretorio telematico, metterà a disposizione idonea tecnologia per la
consultazione, presso:
 gli uffici dell’U.O. Credito e Investimenti per l’agricoltura del Servizio
Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio,
a
Mancasale in Via Gualerzi, n. 38-40 (R.E.);
 gli uffici dell’Archivio Generale del Servizio Affari Generali, in C.so
Garibaldi, n. 59 - 42121 (R.E.);
 i locali dei Centri per l’Impiego della Provincia;
 i locali della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano;
6. di dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari dell’Avviso Pubblico
regionale approvato con atto n. 2171/2010 e della presente Determinazione
dirigenziale di integrazione:
− tramite pubblicazione sui siti internet della Provincia di Reggio Emilia e della
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano;
− attraverso i quotidiani ed i notiziari a più ampia diffusione locale;
− tramite le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza
Agricola che ne saranno portati a conoscenza dal Servizio Sviluppo
Economico, Agricoltura e Promozione del territorio;
7. di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio telematico della Provincia di
Reggio Emilia, fino al 15/12/2011;
8. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna per opportuna
conoscenza.

Reggio Emilia , 24.01.2011

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Francesco Capuano)

Visto, si attesta la regolarità contabile della determina N. 20 del 24/01/2011.

Reggio Emilia, lì 27/01/2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

