Determinazione del Responsabile del procedimento
Prot. 701/19/E del 25 luglio 2019
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - REG. (UE) N.
1305/2013 - PSR 2014-2020 - MISURA 19 - TIPO DI OPERAZIONE 19.2.01 az. 4.1.01 SCORRIMENTO
GRADUATORIA
DOMANDE
AMMISSIBILI
BANDO
ANNUALITA’ 2018.
Richiamati:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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,;
 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune;
 il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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 di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 il vigente Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo
2014-2020;
 la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio
delle funzioni in materia di agricoltura;
 la Determinazione n. 926 del 26 gennaio 2016 della Regione Emilia Romagna –
Servizio Territorio Rurale ed Attività faunistico-venatorie avente ad oggetto “MISURA
19 – Ammissione alla Fase 2 dei GAL e delle relative Strategie di Sviluppo Locale”;
 la Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia Romagna –
Servizio Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle
Strategie di Sviluppo Locale LEADER - individuazione dei GAL e assegnazione
definitiva delle risorse”, la quale approva, fra le altre cose, il Piano di Azione del GAL
Appennino Bolognese “Più Valore all’Appennino”;
 le vigenti Disposizioni Attuative della Misura 19 (del. Giunta Regione Emilia-Romagna
n. 49 del 14 gennaio 2019)
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese n. 7 del
14/06/2018 che approva l’avviso pubblico "Investimenti in aziende agricole in
approccio individuale e di sistema";
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 la conformità del Nucleo di Valutazione Interdirezionale a Supporto dell’attuazione
della Misura 19 Verbale procedura scritta 25/06/2018 e conformità definitiva
PG/2018/497642 del 16/07/2018
 la determina del Responsabile del procedimento prot. 231/19/E del 4 marzo 2019 di
proposta di graduatoria operazione 4.1.01;
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 6 marzo 2019 che approva la
graduatoria delle istanze ammissibili e l’elenco delle istanze non ammissibili per quanto
riguarda l’operazione 4.1.01 nella quale si dà atto che il Responsabile del procedimento
invierà la concessione del sostegno secondo quanto indicato nell’avviso pubblico;
 l’ultimo capoverso del par. 17.3 dell’avviso pubblico di cui sopra prevede che la
graduatoria avrà validità 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione, in questo
periodo eventuali risorse aggiuntive, derivanti da rinunce, economie e/o varianti
saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria;
 le disponibilità finanziarie del bando, pari a Euro 556.667,86, hanno consentito la
concessione di contributi a n. 14 beneficiari, di cui uno in misura parziale;
Vista:
‒ la Determina del Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato della Regione
Emilia Romagna n. 12958 del 15 luglio 2019 che approva l’aggiornamento del Piano di
Azione Locale del GAL Appennino Bolognese s.c.a r.l. e relative modifiche del piano
finanziario
‒ le disponibilità aggiuntive alla Operazione 19.2.01 az. 4.1.01 di cui alla predetta
Determina che ammontano a complessivi Euro 379.693,55;
‒ la graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 marzo 2019
riportante n. n. 1 domanda ammissibile parzialmente finanziata e n. 18 domande
ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse previste dall’avviso pubblico;
Considerato che, nel rispetto di quanto sopra, le disponibilità aggiuntive alla operazione 4.1.01
consentono di scorrere la graduatoria delle domande ammissibili con il finanziamento di n. 9
domande di cui una parzialmente,
Preso atto che:
 il tecnico istruttore Alberto Bertini ha effettuato i controlli tecnico amministrativi
previsti dal procedimento istruttorio sulle domande di sostegno pervenute;
 i verbali di istruttoria con relative check list di controllo sono stati registrati sul Sistema
informativo di AGREA (SIAG), le quali contengono gli esiti delle verifiche tecnicoamministrative svolte per accertare l’ammissibilità delle istanze presentate;
 dai risultati istruttori, risultano ammissibili e finanziabili ulteriori n. 9 domande di
sostegno presentate;
 che considerate le risorse finanziarie aggiuntive, l’azienda agricola Masi Luigi è
parzialmente finanziabile per un importo pari a Euro 61.199,80;
 che considerate le risorse finanziarie aggiuntive, la domanda presentata dall’azienda
agricola Turrini Astro verrà finanziata completamente;
 alle seguenti 9 aziende verrà inviata la notifica di concessione del contributo: TURRINI
ASTRO, SOCIETA' AGRICOLA CAVICCHI DI CAVICCHI MIRCO - DIEGO E
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CORRADO S.S.,
GIRONI WILLIAM, AZIENDA AGRICOLA VALLONA
MAURIZIO, AZIENDA AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO SOCIETA' SEMPLICE - SOCIETA' AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA GREEN
FLOWER DI LORENZINI PIERLUIGI, LOLLI LUIGI, SOCIETA' AGRICOLA
MURATORI S.S. e MASI LUIGI;
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento, Dott. Claudio Ravaglia,
DETERMINA
‒ di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte
integrante della presente determina;
‒ di disporre lo scorrimento delle domande finanziabili della graduatoria approvata con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 6 marzo 2019 al fine di utilizzare le
nuove risorse assegnate all’Operazione 19.2.01 – az. 4.1.01 a seguito di Determina del
Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato della Regione Emilia Romagna
n. 12958 del 15 luglio 2019;
‒ la riformulazione della graduatoria così come segue:
N.

PT.

ID
DOMANDA

1

58

5105355

2

58

5103625

3

56

5105372

4

55

5105223

DENOMINAZIONE
BARACCANI
ALESSANDRO

COMUNE
Casalfiumanese

LA CARTIERA DEI
BENANDANTI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA IL
MOLINETTO S.S.
AZIENDA AGRICOLA SAN
GIUSEPPE DI NERI
ALESSANDRO

5

55

5105350

AZ. AGRICOLA LELLI DI
LELLI STEFANO

6

55

5105165

TEGLIA ROMANO

7

53

5105363

8

53

5105364

9

53

5105198

10

53

5105071

SOCIETA AGRICOLA
RONCOBERTOLO S.S.
AZIENDA AGRICOLA CA'
DI BARTOLETTO DI ROPA
ALESSANDRO
SOCIETA' AGRICOLA
QUERZE' SOCIETA'
SEMPLICE DI BATTISTINI
GIANLUCA E DI
GENNARO LIZA
AZ. AGR. BIOLOGICA
BORDONA DI PRANTONI

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

31.050,00 €

31.050,00 €

Monghidoro

49.970,00 €

49.970,00 €

Fontanelice

22.950,00 €

22.950,00 €

Camugnano

14.387,56 €

14.387,56 €

Borgo Tossignano

43.388,71 €

43.388,71 €

Monzuno

49.740,96 €

49.740,96 €

Loiano

17.200,00 €

17.200,00 €

Monghidoro

12.350,00 €

12.350,00 €

Castel d'Aiano

22.500,00 €

22.500,00 €

Casalfiumanese

43.250,00 €

43.250,00 €
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PRESCRIZIONI E NOTE

E' stata fornita una relazione tecnica
sottoscritta da un tecnico abilitato che ha
messo a confronto le opere previste
all’interno delle due domande ed ha eliminato
dubbi circa la presenza di investimenti per le
medesime opere all’interno di una domanda
precedente (RER atto di concessione
n.3349/2017).

E' stato verificato con il Dott. Roffi
l'ammissibilità dell'impianto di mandorlo con
qualunque varietà, in mancanza dei
disciplinari di produzione integrata che
indicassero le varietà.
Il vigneto deve essere realizzato nel rispetto
delle regole inerenti il potenziale viticolo e
secondo le prescrizioni contenute all'interno
della delibera G.R. n. 746/2016.
Si segnala in particolare l'obbligo da parte
del beneficiario di presentare la
comunicazione di fine lavori allo STACP
competente entro 60 giorni dalla posa
definitiva delle barbatelle e di utilizzare
varietà di uva da vino previste in Regione
Emilia Romagna e rientranti nella Delibera di
Giunta Regionale n. 3075 del 08/03/2018 o
successive modifiche e integrazioni.
Importo è stato ridotto per un errore materiale
riportato nella domanda relativamente al
prezzo dell'erpice rispetto ai preventivi.

ALVARO
IL QUERCETO DI
FRANCIA CLAUDIO E
GILBERTO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
PRATO DI SOTTO S.S.

11

53

5105366

12

52

5105332

13

51

5105371

RIGHINI FRANCESCO FORTUNATO - ALDO

14

51

5105417

TURRINI ASTRO

15

50

5103626

SOCIETA' AGRICOLA
CAVICCHI DI CAVICCHI
MIRCO - DIEGO E
CORRADO S.S.

16

50

5104831

GIRONI WILLIAM

17

50

5103754

AZIENDA AGRICOLA
VALLONA MAURIZIO
AZIENDA AGRICOLA
MIGNANI MARCELLO E
ROLANDO - SOCIETA'
SEMPLICE - SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA
GREEN FLOWER DI
LORENZINI PIERLUIGI

18

50

5105084

19

49

5105346

20

49

5103313

LOLLI LUIGI

21

49

5103336

SOCIETA' AGRICOLA
MURATORI S.S.

22

49

5105334

MASI LUIGI

23

49

5103588

DOMENICHINI FIORENZO

24

48

5105318

PELLICCIARI EMANUELA

25

48

5105393

TEDALDI MARCO

26

47

5105162

27

47

28

46

29

46

43.400,00 €

43.400,00 €

Fontanelice

25.600,00 €

25.600,00 €

Fontanelice

86.794,03 €

Casalfiumanese

125.000,00 €

Camugnano

10.900,00 €

10.900 €

Loiano

19.500,00 €

19.500,00 €

Valsamoggia
(Castello di
Serravalle)

67.462,50 €

67.462,50 €

Monte San Pietro

72.992,94 €

E' stata prodotta una relazione tecnica da
parte di un tecnico abilitato, che ha
72.992,94 € dimostrato che l’impianto fotovoltaico
predisposto sia di una potenza non superiore
al fabbisogno medio aziendale annuo

Loiano

22.575,00 €

22.575,00 €

Grizzana

27.300,00 €

27.300,00 €

Camugnano

66.849,91 €

66.849,91 €

Casalfiumanese

69.630,00 €

61.199,80 €

Monte San Pietro

87.500,00 €

Il Durc è stato richiesto, ma non è stato
allegato, perché il sistema lo ha mantenuto
costantemente in lavorazione.
La relazione giustificativa allegata il
30/01/2019 è stata ritenuta esaustiva circa
l'acquisto della trattrice Better 180 in
125.000,00 € relazione alle caratteristiche tecniche della
trattrice rispetto alla dotazione in essere in
azienda, sia rispetto all'aumento della maglia
poderale.
86.794,03 €

124.247,33 €

0,00 €

Borgo Tossignano

36.584,50 €

0,00 €

SOCIETA' AGRICOLA
GAVIGNANO S.S.

Valsamoggia
(Crespellano)

4.694,00 €

0,00 €

5105133

AGRIVANNOZZI
SOCIETA' AGRICOLA

Valsamoggia
(Monteveglio)

12.200,00 €

0,00 €

5104868

PERSIANI DAVIDE

Loiano

9.750,00 €

0,00 €

SOCIETA' AGRICOLA
TENUTA SANTA CROCE
S.R.L.

Valsamoggia
(Monteveglio)

31.292,23 €

Il Durc è stato richiesto, ma non è stato
allegato, perché il sistema lo ha mantenuto
costantemente in lavorazione.

0,00 €

Monterenzio

5105370

Il Durc è stato richiesto, ma non è stato
allegato, perché il sistema lo ha mantenuto
costantemente in lavorazione.

Monterenzio

0,00 €
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Importo richiesto di 11.700,00 euro per spese
tecniche calcolate a percentuale sul totale
lavori, non può essere riconosciuto perché
anche per questa voce il bando richiede la
presentazione di tre preventivi.
Importo singole spese ammesse, rispetto a
250.717,40 euro richiesti, risulta di
248.494,66 euro.
Nella dichiarazione dei redditi compare un
reddito assimilato a dipendente di 13.554
euro superiore al minimo previsto dal bando
per l'assegnazione del punteggio di preferenza
relativo.
Negli elaborati progettuali non sono state
indicate le quinte di verde relativamente alle
quali potrebbe essere riconosciuto il
punteggio previsto dal bando. Vi sono stati
anche dei contatti telefonici per la verifica di
tale condizione.
Il Durc è stato richiesto, ma non è stato
allegato, perché il sistema lo ha mantenuto
costantemente in lavorazione.

L'impianto irriguo a goccia risulta un
investimento non finanziabile in quanto non
è stato rispettato il requisito del non aumento
della superficie irrigua.
Il vigneto deve essere realizzato nel rispetto
delle regole inerenti il potenziale viticolo e
secondo le prescrizioni contenute all'interno
della delibera G.R. n. 746/2016.
Si segnala in particolare l'obbligo da parte
del beneficiario di presentare la
comunicazione di fine lavori allo STACP
competente entro 60 giorni dalla posa

30

42

5105377

IL SOLE NELLA FRUTTA
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Borgo Tossignano

15.250,00 €

0,00 €

31

37

5105148

SOCIETA' AGRICOLA LA
PALAZZINA S.R.L.

Monte San Pietro

17.000,00 €

0,00 €

32

37

5105150

TENUTA GOCCIA
SOCIETA' AGRICOLA

Valsamoggia
(Monteveglio)

26.594,50 €

0,00 €

definitiva delle barbatelle e di utilizzare
varietà di uva da vino previste in Regione
Emilia Romagna e rientranti nella Delibera di
Giunta Regionale n. 3075 del 08/03/2018 o
successive modifiche e integrazioni.
Le celle frigorifere alimentate dall'impianto
fotovoltaico autorizzato al finanziamento,
devono essere utilizzate esclusivamente per
prodotti che non rientrano nel contratto con la
OP, nel rispetto della quota autorizzata alla
commercializzazione diretta.
Richiesta di punteggio per la carta
dell'accoglienza non indicata in relazione e
documento non fornito negli allegati.
Nella relazione non viene fatto cenno alla
richiesta di punteggio per agricoltore a tempo
pieno: in ogni caso la relazione dei redditi dei
soci è stata richiesta verbalmente e non è stata
fornita.

‒ di dare atto che considerate le risorse finanziarie aggiuntive, l’azienda agricola Masi
Luigi è parzialmente finanziabile per un importo pari a Euro 61.199,80;
‒ di dare atto altresì che considerate le risorse finanziarie aggiuntive, la domanda
presentata dall’azienda agricola Turrini Astro verrà finanziata completamente;
‒ di dare atto infine che alle aziende agricole TURRINI ASTRO, SOCIETA' AGRICOLA
CAVICCHI DI CAVICCHI MIRCO - DIEGO E CORRADO S.S., GIRONI
WILLIAM, AZIENDA AGRICOLA VALLONA MAURIZIO, AZIENDA
AGRICOLA MIGNANI MARCELLO E ROLANDO - SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA, AZIENDA AGRICOLA GREEN FLOWER DI LORENZINI
PIERLUIGI, LOLLI LUIGI, SOCIETA' AGRICOLA MURATORI S.S. e MASI
LUIGI verrà inviato l’atto di concessione del contributo, nel limite delle disponibilità
delle risorse aggiuntive assegnate.
Sasso Marconi, 25 luglio 2019
Dott. Claudio Ravaglia
Responsabile del procedimento
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