
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 14554 del 12/09/2018 MODENA

Proposta: DPG/2018/14923 del 11/09/2018

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020. MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO LOCALE LEADER". TIPO DI OPERAZIONE 19.2.02 "AZIONE
SPECIFICA". PROGETTO A REGIA DIRETTA "PROMOZIONE DI NUOVE
IMPRESE (PRE-START-UP)" DEL G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINI
REGGIANO SOC. COOP. DOMANDA N. 5097443. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI MODENA

Firmatario: MARIA PAOLA VECCHIATI in qualità di Responsabile di servizio

Adriano CorsiniResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 10



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sul  sostegno  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. 1306  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  640  dell’11  marzo  2014
della  Commissione  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le  condizioni  per  il  rifiuto  o  la  revoca  di  pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalità; 

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  807  dell’11  marzo  2014
della  Commissione  che  integra  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema  integrato  di

Testo dell'atto
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gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visto  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione
Emilia-Romagna  per  il  periodo  2014-2020  –  Versione  7.1  –
attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre
2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea
con Decisione C(2018)473 finale del 19 gennaio 2018, di cui si
è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del
5 febbraio 2018;

Richiamate:

- la  L.R.  30  maggio  1997,  n.  15  e  successive  modifiche
recante 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 Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo
Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali del 13 novembre 2001;

Richiamate altresì:

- la delibera della Giunta regionale n. 1004 del 20 luglio
2015,  con  cui  sono  state  approvate  le  Disposizioni
Attuative della Misura 19;

- la determinazione del Servizio Programmazione e sviluppo
locale integrato n. 926 del 26 gennaio 2016 “Reg. (UE) n.
1303/2013,  Reg.  (UE)  1305/2013  PSR  2014-2020  Misura  19
Ammissione alla fase 2 dei GAL e della relativa Strategia”;

- la determinazione del Servizio Programmazione e sviluppo
locale integrato n. 13080 del 10 agosto 2016, con cui si
provvede  ad  approvare  la  graduatoria  definitiva  delle
Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura
19 PSR 2014-2020 approccio LEADER – assegnando le risorse
ai  piani  finanziari  contenuti  nei  Piani  d’Azione  dei
singoli  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  contestualmente
individuati  quali  beneficiari  della  Misura  19  ed  in
particolare si approva il Piano di Azione del GAL Antico
Frignano  e  Appennino  Reggiano  ed  il  relativo  piano
finanziario per un importo di contributo pubblico pari a
euro 10.738.648;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 5 maggio
2017 “PSR 2014/2020 Deliberazione 1004/2015 Allegato 1 -
Disposizioni  attuative  della  Misura  19”.  Modifiche  ed
integrazioni  alle  disposizioni  attuative  della  misura  e
determinazioni in merito ai criteri di efficienza;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 5 giugno
2017  “Reg.  (UE)n.907/2014  e  L.R.  21/2001  Approvazione
schema  di  convenzione  per  l’esercizio  delle  attività
delegate da AGREA”; 
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- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1630  del  7
ottobre 2016 “Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 e
Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016. Programma di
Sviluppo  Rurale  2014-2020.  Disposizioni  in  materia  di
pubblicità e obblighi di informazione dei beneficiari del
Programma  di  Sviluppo  Rurale”  contenente  tutte  le
prescrizioni cui il beneficiario dovrà attenersi in materia
di pubblicità e informazione;

- la  determinazione  n.  18970  del  25  novembre  2016,  come
successivamente modificata con determinazione n. 4074 del
17 marzo 2017, con la quale è stato costituito il Nucleo di
valutazione interdirezionale (di seguito NuTeL) a supporto
dell’attuazione della Misura 19;

Preso atto che nella seduta del 28/11/2017 il NuTeL ha
esaminato la proposta progettuale del GAL Antico Frignano e
Appennino  Reggiano  denominato  “PROMOZIONE  DI  NUOVE  IMPRESE
(PRE-START-UP)" presentata sulla Misura 19, Tipo di Operazione
19.2.02  nella  versione  registrata  con  PG/2017/14963  del
13/11/2017  dichiarando  la  conformità  con  prescrizioni  e
acquisendo la sua versione definitiva in data 12/03/2018, come
confermato nella comunicazione del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato assunta agli atti con PG/2018/23893
del 21/06/2018;

Atteso:

- che  per  quanto  riguarda  le  domande  da  presentarsi  con
riferimento al Tipo di operazione 19.2.2 “Azioni specifiche
per contribuire a livello locale al raggiungimento degli
obiettivi delle aree tematiche della strategia” – compreso
fra  i  Tipi  di  operazioni  attuati  con  modalità  a  regia
diretta – nelle citate “Disposizioni attuative della Misura
19” (DAM), vengono stabilite disposizioni specifiche;

- che in data 21/06/2018, prot. AGOPR/2018/23893, è stata
presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca  di  Modena,  dal  GAL  ANTICO  FRIGNANO  E  APPENNINO
REGGIANO – CUAA 02232330361 - la domanda di sostegno n.
5097443, per interventi a regia diretta relativamente al
citato progetto “PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE (PRE-START-
UP)”, per un importo di euro 23.682,30;

- che nei confronti di tale domanda è stata effettuata con
esito  positivo  e  registrata  sul  Sistema  informativo  di
AGREA  (SIAG),  la  prevista  istruttoria  tecnico-
amministrativa comprensiva dei previsti controlli;

- che  a  seguito  dell’istruttoria  è  risultata  una  spesa
ammissibile  di  euro  23.682,30,  come  si  evidenzia
nell’Allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
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Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Vista  la  proposta  di  determina,  formulata  ai  sensi
dell'art. 6 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. dal titolare della
P.O. Investimenti in materia di sviluppo rurale – STACP Modena

Richiamate:

- 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;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  recante  “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 modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”  e  n.  622  del  28  aprile  2016  recante
“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con delibera 2189/2015”;

Viste, infine:

- la L.R.  30 luglio  2015, n.  13 “Riforma  del sistema  di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e
successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione
in  seguito  della  riforma  del  sistema  di  governo
regionale e locale”;

- n.  2230  del  28  dicembre  2015  recante  “Misure
organizzative  e  procedurali  per  l'attuazione  della
legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle
risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione
(UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino.
Conclusione del processo di riallocazione del personale
delle Province e della Città metropolitana”;

- n.  48  del  25  gennaio  2016  recante  “Approvazione
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito di alcune
Direzioni generali e nell'ambito dell'Agenzia regionale
di protezione civile a seguito del processo di riordino
funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

- la determinazione n. 10576 del 28/06/2017 del Direttore
Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  “Conferimento
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incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

- la determinazione n. 19294 del 29/11/2017 “Provvedimento di
nomina  del  Responsabile  del  Procedimento  del  Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena ai sensi
degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli
articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;

- la  determinazione  n.  9908  del  26/06/2018  del  Direttore
Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  “Rinnovo  e
conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

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” e ss.mm.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  93  del  29
gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione aggiornamento 2018-2020”;

Attestata,  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  la  regolarità
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante
del presente dispositivo;

2) di approvare il progetto presentato dal GAL ANTICO FRIGNANO
E APPENNINO REGGIANO SOC. COOP. – CUAA 223230330361 – n.
domanda  AGREA  5097443,  CUP  B75D18000340009,  denominato
“Promozione di nuove imprese (pre-start-up)” ed articolato
come  indicato  nell’Allegato  1,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  atto,  per  un  importo  di  spesa
ammissibile di euro 23.680,30;

3) di concedere al GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO
SOC. COOP.  con sede  legale in  Via Giardini,  9 –  41026
Pavullo nel Frigano, un contributo in conto capitale di
euro 23.680,30 pari al 100% della spesa ammessa, dando atto
che l’onere corrispondente grava sulle risorse comunitarie,
statali e regionali attivate nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 19.2.02;

4) di stabilire che:

a) il beneficiario è ritenuto responsabile di qualunque
danno che, in conseguenza dell’esecuzione del progetto,
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sia stato eventualmente arrecato a persone ed a beni
pubblici  o  privati,  restando  l’Amministrazione
regionale indenne da qualsiasi azione o molestia;

b) il  beneficiario,  una  volta  selezionati  i  soggetti
aggiudicatari dei servizi e delle forniture nonché i
realizzatori delle opere e comunque almeno 60 gg. prima
di  presentare  una  domanda  di  pagamento,  deve  far
pervenire  tramite  SIAG  al  Servizio  Territoriale
Agricoltura,  Caccia  e  pesca  competente  una
“comunicazione integrativa” contenente le informazioni
richieste (come da Disposizioni Attuative di Misura 19
di  cui  alla  Deliberazione  regionale  n.  603  del
05/05/2017);

c) il piano delle attività come indicato nell’Allegato 1,
dovrà essere concluso e rendicontato e la domanda di
pagamento a saldo dovrà essere effettuata, secondo le
procedure AGREA, entro la data unica del  28 febbraio
2019, pena l’applicazione delle sanzioni pari all’1%
del  contributo  concesso  per  ogni  giorno  di  ritardo
entro i primi 60 giorni di ritardo e l’eventuale revoca
totale come previsto al capitolo “Revoche e sanzioni”
delle Disposizioni Attuative della Misura 19 di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 5
maggio 2017;

d) in sede di presentazione della domanda di pagamento a
saldo  il  beneficiario  dovrà  produrre  la  seguente
documentazione:

i. stato finale con relativa relazione dell’attività
oggetto  del  progetto  approvato  con  il  presente
atto;

ii. rendiconto finanziario degli interventi realizzati
e delle spese sostenute corredato dell’elenco dei
giustificativi  delle  spese,  in  cui  riportare  il
codice  CUP  indicato  al  precedente  punto  2  e
accompagnate  dalla  documentazione  comprovante
l'avvenuto  pagamento.  Tutti  i  pagamenti  devono
essere  effettuati  secondo  quanto  disposto  dalle
Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo Sviluppo Rurale 2014-2020;

iii. dichiarazione che tutte le forniture e i servizi
sono state fatte in base alle procedure e con le
modalità segnalate in sede di domanda di sostegno o
di variante;

iv. copia  dei  contratti  effettuati  con  i  soggetti
selezionati per l’esecuzione delle forniture e dei
servizi;

v. ogni ulteriore eventuale documento ritenuto utile a
comprovare  l’effettiva  realizzazione  degli
interventi oggetto del sostegno;
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5) di  dare  atto  che  il  beneficiario  ha  l’obbligo  di  dare
adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto
secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1630/2016, in applicazione del Reg. (UE) n.
669/2014 e che, in caso di violazioni, saranno applicate le
riduzioni sul sostegno previste;

6) di dare atto che il beneficiario ha l’obbligo di mettere a
disposizione,  in  sede  di  “controlli”,  tutta  la
documentazione  sia  tecnica  sia  amministrativa  ritenuta
necessaria  ai  fini  della  verifica  della  corretta
realizzazione del progetto approvato;

7) di dare atto che, in funzione di quanto stabilito al punto
“Modalità  di  rendicontazione  e  liquidazione”  delle
Disposizioni  attuative  della  Misura  19  di  cui  alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  603/2017,  i
pagamenti relativi al sostegno concesso col presente atto
saranno effettuati da AGREA, con utilizzo delle risorse ad
essa trasferite dai soggetti finanziatori del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 e che, a tal fine, il Servizio
Territoriale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  Parma
provvederà a trasmettere alla predetta Agenzia la prevista
documentazione;

8) di dare atto che si provvederà, con propri atti formali nel
rispetto di quanto indicato nel presente atto alla:

- approvazione  di  eventuali  variazioni  e  modifiche
richieste  dal  beneficiario  entro  i  termini  previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 5
maggio  2017-  Modifiche  ed  integrazioni  alle
Disposizioni Attuative della Misura 19 e determinazioni
in merito ai criteri di efficienza finanziaria; 

- liquidazione del contributo spettante sulla base della
domanda  di  pagamento  presentata  e  delle  risultanze
delle  verifiche  finali  relative  all’intervento
realizzato;

- riduzione o revoca del contributo concesso nei casi
previsti e con le modalità già indicate al paragrafo
“Revoche  e  sanzioni”  delle  citate  Disposizioni
attuative della Misura 19 qualora il beneficiario: 

i. realizzi  interventi  sostanzialmente  difformi  da
quelle ammesse al sostegno;

ii. non realizzi l’intervento nei tempi previsti;

iii. ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;

iv. fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l’Amministrazione in grave errore;

v. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa
vigente nonché dagli atti regionali, nazionali e
unionali che saranno emessi in applicazione della
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normativa dell’Unione Europea per la programmazione
2014-2020,  in  particolare  del  Reg.  (UE)  n.
1305/2013 e del Reg. (UE) n. 809/2014;

9) di  notificare  il  presente  atto  al  beneficiario,
trasmettendone  copia  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC);

10) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Maria Paola Vecchiati
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BENEFICIARIO: 

CUAA:

DOMANDA n°: 5097443 DATA 21/06/2018 PROT. N.

CUP:

PROGETTO:

Quantità Totale spesa ammessa

1 € 21.600,00

1 € 2.080,30

TOTALE € 23.680,30

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata oltre il termine previsto dalla concessione, saranno applicate le regole previste dalle 

Disposizioni Attuative di Misura al capitolo "Revoche e sanzioni".

Note: Una volta selezionati i soggetti aggiudicatari e comunque almeno 60 giorni prima di presentare la domanda di pagamento, il GAL dovrà 

presentare tramite SIAG, la Comunicazione integrativa corredata di tutta la documetazione citata al capitolo "Comunicazione Integrativa" pag. 26 delle 

Disposizioni Attuative di Misura Del. RER n. 603 del 05/05/2017.

B75D18000340009

Spese incarico per la redazione ed elaborazione del 

percorso formativo rivolto all'autoimprenditoprialità

Spese del personale GAL direttamente coivolto nell' 

attività di cordinamento tra l'operatore selezionato ed 

istituti tecnici coivolti

€ 23.680,30

02232330361

AGOPR/2018/23893

Promozione di nuove imprese (pre-start up) - Progettazione di percorsi formativi con 

simulazione d'impresa verso l'auto imprenditorialità rivolti a studenti di istituti tecnici e 

disoccupati residenti nel territorio del GAL

Piano investimenti

Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena

 Operazione 19.2.02 azione A.1.2.1 Progetti regia diretta 

"Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obbiettivi delle aree tematiche di 

strategia"

Bando Regionale anno 2017

G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - G.A.L.

Importo contributo

100 % spesa ammessa

€ 21.600,00

€ 2.080,30

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 17526 del 31/10/2018 MODENA

Proposta: DPG/2018/18094 del 30/10/2018

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020. MISURA 19 - TIPO DI OPERAZIONE
19.2.02 "AZIONE SPECIFICA". PROGETTO A REGIA DIRETTA "PROMOZIONE
DI NUOVE IMPRESE (PRE-START-UP)" DOMANDA N. 5097443.
APPROVAZIONE ESITO CONTROLLO EFFETUATO SULLE PROCEDURE DI
SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE
INTEGRATIVA E RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE -
BENEFICIARIO G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINI REGGIANO SOC.
COOP.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI MODENA

Firmatario: MARIA PAOLA VECCHIATI in qualità di Responsabile di servizio

Adriano CorsiniResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sul  sostegno  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. 1306  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  640  dell’11  marzo  2014
della  Commissione  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e
le  condizioni  per  il  rifiuto  o  la  revoca  di  pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalità; 

- il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  807  dell’11  marzo  2014
della  Commissione  che  integra  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema  integrato  di

Testo dell'atto
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gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visto  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione
Emilia-Romagna  per  il  periodo  2014-2020  –  Versione  7.1  –
attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre
2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea
con Decisione C(2018)473 finale del 19 gennaio 2018, di cui si
è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del
5 febbraio 2018;

Richiamate:

- la  L.R.  30  maggio  1997,  n.  15  e  successive  modifiche
recante 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 Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo
Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali del 13 novembre 2001;

Richiamate altresì:

- la delibera della Giunta regionale n. 1004 del 20 luglio
2015,  con  cui  sono  state  approvate  le  Disposizioni
Attuative della Misura 19;

- la determinazione del Servizio Programmazione e sviluppo
locale integrato n. 926 del 26 gennaio 2016 “Reg. (UE) n.
1303/2013,  Reg.  (UE)  1305/2013  PSR  2014-2020  Misura  19
Ammissione alla fase 2 dei GAL e della relativa Strategia”;

- la determinazione del Servizio Programmazione e sviluppo
locale integrato n. 13080 del 10 agosto 2016, con cui si
provvede  ad  approvare  la  graduatoria  definitiva  delle
Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura
19 PSR 2014-2020 approccio LEADER – assegnando le risorse
ai  piani  finanziari  contenuti  nei  Piani  d’Azione  dei
singoli  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  contestualmente
individuati  quali  beneficiari  della  Misura  19  ed  in
particolare si approva il Piano di Azione del GAL Antico
Frignano  e  Appennino  Reggiano  ed  il  relativo  piano
finanziario per un importo di contributo pubblico pari a
euro 10.738.648;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 5 maggio
2017 “PSR 2014/2020 Deliberazione 1004/2015 Allegato 1 -
Disposizioni  attuative  della  Misura  19”.  Modifiche  ed
integrazioni  alle  disposizioni  attuative  della  misura  e
determinazioni in merito ai criteri di efficienza;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 5 giugno
2017  “Reg.  (UE)n.907/2014  e  L.R.  21/2001  Approvazione
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schema  di  convenzione  per  l’esercizio  delle  attività
delegate da AGREA”; 

Preso atto:

- che in data 21/06/2018, prot. AGOPR/2018/23893, è stata
presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e
Pesca  di  Modena,  dal  GAL  ANTICO  FRIGNANO  E  APPENNINO
REGGIANO – CUAA 02232330361 - la domanda di sostegno n.
5097443, per interventi a regia diretta relativamente al
citato progetto “PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE (PRE-START-
UP)”, per un importo di euro 23.682,30;

- che  con  determinazione  n.  14554  del  12/09/2018  è  stato
concesso il sostegno richiesto di Euro 23.682,30 ed è stato
indicato il termine del 28 febbraio 2019 per la conclusione
del progetto e la presentazione della domanda di pagamento;

- che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  nelle  DAM,  almeno  60
giorni prima di presentare la domanda di pagamento il GAL
deve far pervenire, tramite SIAG, al Servizio Territoriale
Agricoltura  Caccia  e  Pesca  competente  la  Comunicazione
Integrativa, contenente le informazioni sulle procedure di
affidamento adottate per la realizzazione dell’intervento
sopra descritto con l’indicazione degli eventuali ribassi
d’asta;

Dato atto:

- che  è  pervenuta  al  Servizio  Territoriale  Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  di  Modena  in  data  28/09/2018,  prot.
AGOPR/2018/28999,  la  comunicazione  integrativa  -  domanda
5097443 - presentata dal GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO
REGGIANO – CUAA 02232330361 relativa al progetto a regia
diretta  “PROMOZIONE  DI  NUOVE  IMPRESE  (PRE-START-UP)”
contenente la documentazione obbligatoria relativa ad ogni
procedura di affidamento adottata;

- che  si  è  provveduto  ad  eseguire  l’istruttoria  tecnico-
amministrativa  sulla  comunicazione  integrativa,  sulla
documentazione allegata e, in particolare, sulle procedure
di selezione ed aggiudicazione

- che il GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO – CUAA
02232330361, nelle procedure adottate per l’aggiudicazione
dell’affidamento del servizio, ha rispettato le norme del
codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture - D.Lgs. 50/2016;

Preso atto inoltre:

- che con determinazione di concessione n. 14554/2018 é stato
concesso al GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO – CUAA
02232330361  un  contributo  in  conto  capitale  di  euro
23.680,30 di cui euro 21.600,00 per il progetto ed euro
2.080,30 per spese personale/consulenze;
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- che a seguito del ribasso d’asta l’importo aggiudicato al
progetto risulta di euro 21.000,00 IVA Compresa; 

- che,  in  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  69  comma  3
lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore
aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE,
salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa  nazionale  sull'IVA,  come  stabilito  nelle
Disposizioni Attuative di Misura;

- che tale regola si applica per tutti i progetti a regia
diretta  del  GAL  ANTICO  FRIGNANO  E  APPENNINO  REGGIANO,
pertanto  è  necessario  rideterminare  l’importo  del
contributo in conto capitale in euro 19.293,41 di cui euro
17.213,11  per  il  progetto  ed  euro  2.080,30  per  spese
personale/consulenze come indicato nell’Allegato 1) parte
integrale e sostanziale del presente atto;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Vista  la  proposta  di  determina,  formulata  ai  sensi
dell'art. 6 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. dal titolare della
P.O. Investimenti in materia di sviluppo rurale – STACP Modena

Richiamate:

- 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;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  recante  “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 modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”  e  n.  622  del  28  aprile  2016  recante
“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata
con delibera 2189/2015”;

Viste, infine:

- la L.R.  30 luglio  2015, n.  13 “Riforma  del sistema  di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e
successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale:
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- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione
in  seguito  della  riforma  del  sistema  di  governo
regionale e locale”;

- n.  2230  del  28  dicembre  2015  recante  “Misure
organizzative  e  procedurali  per  l'attuazione  della
legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle
risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione
(UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino.
Conclusione del processo di riallocazione del personale
delle Province e della Città metropolitana”;

- n. 1059 del 03 luglio 2018 recante “Approvazione degli
Incarichi  Dirigenziali  rinnovati  e  conferiti
nell'ambito  delle  Direzioni  Generali,  Agenzie  e
Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione
della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell'anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO);

- la determinazione n. 10576 del 28/06/2017 del Direttore
Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

- la determinazione n. 19294 del 29/11/2017 “Provvedimento di
nomina  del  Responsabile  del  Procedimento  del  Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena ai sensi
degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli
articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;

- la  determinazione  n.  9908  del  26/06/2018  del  Direttore
Generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  “Rinnovo  e
conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

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” e ss.mm.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  93  del  29
gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione aggiornamento 2018-2020”;

Attestata,  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  la  regolarità
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A
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1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante
del presente dispositivo;

2) di rideterminare, sulla base del ribasso d’asta e sulla
base di quanto stabilito dall’art. 69 comma 3 lettera c)
del Reg. (UE) n. 1303/2013, riportato nelle Disposizioni
Attuative di Misura, la spesa ammissibile a finanziamento
ed il contributo concesso come indicato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, per un
importo di euro 19.293,41;

3) di  confermare,  per  tutto  quanto  non  modificato  con  il
presente atto, quanto stabilito con la determinazione di
concessione n. 14554 del 12/09/2018; 

4) di notificare il presente atto al beneficiario a mezzo di
posta elettronica certificata (PEC);

5) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

Maria Paola Vecchiati
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BENEFICIARIO: 

CUAA:

DOMANDA n°: 5097443 DATA 28/09/2018 PROT. N.

CUP:

PROGETTO:

Quantità
Totale spesa ammessa 

IVA esclusa

1 € 17.213,11

1 € 2.080,30

TOTALE  €                    19.293,41 

Qualora la domanda di pagamento a saldo sia presentata oltre il termine previsto dalla concessione, saranno applicate le regole previste dalle 

Disposizioni Attuative di Misura al capitolo "Revoche e sanzioni".

Note: Il progetto oggetto di concessione deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale. Nel caso di varianti di valore superiore al 10% e per 

modifiche sostanziali (anche per importo inferiore al 10%), andrà presentata domanda di variante. L'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti dovrà 

essere richiesta dal GAL almeno 35  giorni prima della loro realizzazione e dal termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo citato al 

capitolo "Modifiche e variazione" pag. 28 delle Disposizioni Attuative di Misura Del. RER n. 603 del 05/05/2017.

B75D18000340009

Spese incarico per la redazione ed elaborazione del 

percorso formativo rivolto all'autoimprenditoprialità

Spese del personale GAL direttamente coivolto nell' 

attività di cordinamento tra l'operatore selezionato ed 

istituti tecnici coivolti

€ 19.293,41

Promozione di nuove imprese (pre-start up) - Progettazione di percorsi formativi con 

simulazione d'impresa verso l'auto imprenditorialità rivolti a studenti di istituti tecnici e 

disoccupati residenti nel territorio del GAL

Piano investimenti
Importo contributo

100 % spesa ammessa

€ 17.213,11

€ 2.080,30

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - G.A.L.

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA - RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA

02232330361

AGOPR/2018/23999

Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena

 Operazione 19.2.02 azione A.1.2.1 Progetti regia diretta 

"Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obbiettivi delle aree tematiche di 

strategia"

Bando Regionale anno 2017

G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.

Allegato parte integrante - 1
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