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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio 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; 

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

Richiamato,  altresì,  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale
della  Regione  Emilia-Romagna  per  il  periodo  2014-2020,
attuativo del predetto Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella
formulazione  approvata  dalla  Commissione  Europea  con
Decisione  di  esecuzione  C(2015)  3530  final del  26  maggio
2015, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta
regionale  n.  636  dell'8  giugno  2015,  nella  formulazione
(Versione 8.2) da ultimo approvata dalla Commissione Europea
con decisione C(2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, di cui
si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n.
2138 del 10 dicembre 2018 (Versione 8.2);

Richiamata  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 949 del 28 luglio  2020, con la quale è stato
approvato il Bando unico regionale di attuazione per l’anno
2020 del Tipo di operazione 3.2.01 “Attività di promozione e
informazione da gruppi di produttori sui mercati interni” del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 474
del 14 gennaio 2021 con la quale si è provveduto ad approvare
la  graduatoria  delle  domande  ammesse  a  contributo
sull’operazione  3.2.01  e  a  concedere,  tra  gli  altri,  un
contributo di € 21.000,00 a fronte di una spesa ammessa di €
30.000,00 al Consorzio del Prosciutto di Modena, in qualità
di partecipante all’ATI avente come capofila il Consorzio
Tutela del Lambrusco di Modena,  titolare della domanda di
sostegno n. 5205430;

Atteso che il punto 18  “Liquidazione del sostegno ed
erogazione” del predetto Bando unico regionale dispone che:

- la liquidazione di un anticipo, pari a non oltre il 50%
del contributo spettante, avvenga subordinatamente alla
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presentazione  di  fidejussione  bancaria  o  assicurativa
emessa a favore di AGREA da parte di Enti autorizzati per
un importo pari al 100% dell’importo anticipato;

- la garanzia debba avere efficacia fino a quando non sia
disposta apposita autorizzazione allo svincolo da parte
dell'Organismo Pagatore;

- la  garanzia  sia  rilasciata  conformemente  allo  schema
predisposto  da  AGREA  e  completata  dalla  conferma  di
validità  richiesta  dall’Ente  competente  alla  Direzione
Generale dell’Istituto garante;

Accertato che il Consorzio del Prosciutto di Modena ha
presentato  in  data  31/03/2021  prot.  AGOPR/2021/0002460  la
domanda di pagamento anticipo n. 5235974, allegando tutta la
documentazione  necessaria  alla  liquidazione  dell'acconto
spettante, pari a € 10.500,00;

Preso  atto  che  AGREA  ha  espresso  esito  positivo  di
conformità  sul  contratto  di  fidejussione  allegato  alla
sopracitata domanda di pagamento, come risulta dal Sistema
Informativo AGREA (SIAG);

Considerato:

- che,  sulla  base  della  documentazione  allegata  alla
domanda  di  pagamento,  si  è  provveduto  ad  eseguire
l’istruttoria tecnico amministrativa e a completare sul
Sistema Informativo AGREA (SIAG) le fasi di competenza,
compilando  altresì  la  check-list e  determinando
l’ammissibilità dell’intera spesa;

- che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva
acquisendo il DURC, come risulta dalla documentazione
conservata agli atti nel fascicolo di domanda; 

Richiamati:

- il  D.lgs.  6  novembre  2011  n.  159  e  successive
modificazioni e integrazioni;

- le circolari AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018
nonché, da ultimo, prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 e
prot.  n.  13057  del  18  febbraio  2020  in  relazione
all’acquisizione  della  documentazione  antimafia  nella
fase di erogazione dei contributi;
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- l'articolo 10 comma 4, del decreto legge 31 dicembre
2020, n. 183 che ha previsto che “all’articolo 24, comma
1-bis,  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018,  n.  132,  le  parole  “31  dicembre  2020”  sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

Dato  atto  che,  in  base  al  disposto  delle  citate
circolari  e  decreto  legge,  per  i  contributi  complessivi
inferiori a € 25.000,00 per i quali si provvede al pagamento
la  disciplina  applicabile  sino  al  31  dicembre  2021  non
prevede  l’acquisizione  della  documentazione  antimafia
prevista all’art. 83 del citato d.lgs 159/2011;

Dato atto, per tutto quanto premesso, che sussistono i
presupposti per l'approvazione dell'elenco di liquidazione n.
27520 allegato al presente atto per l’importo di € 10.500,00;

Dato atto, inoltre, che la documentazione a supporto
della  presente  determinazione  è  trattenuta  agli  atti  del
Servizio;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il  Decreto  Legislativo  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28
gennaio  2021,  recante  “Piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che, ai sensi del d.lgs n. 33/2013, si è
provveduto alla pubblicazione ivi prevista;

Richiamata, altresì, 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, e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
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Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre  2008,  recante  "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per
quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni
nella  Regione  Emilia-Romagna”  nonché  le  relative  note
applicative  prot.  PG/2017/0660476  del  13/10/2017  e
PG/2017/779385 del 21/12/2017;

- la deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante
“Affidamento degli incarichi di direttore generale della
Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  43  della  l.r.
43/2001 e ss.mm.ii.”;

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n.  3191  del  9  marzo  2018,  avente  per  oggetto
“Individuazione  dei  responsabili  di  procedimento
nell'ambito del Servizio innovazione, qualità, promozione
e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della
Direzione generale agricoltura, caccia e pesca”;

- n. 23269 del 30 dicembre 2020, recante “Ulteriore proroga
incarichi  dirigenziali  nell’ambito  della  Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca e conferimento di
incarico Dirigenziale ad interim”;

Vista la presente proposta di determinazione, formulata
ex  art.  6  della  L.  241/1990  s.m.i.,  presentata  dalla
responsabile del procedimento Ferrini Cinzia alla luce degli
esiti istruttori;

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

Atteso  che  il  sottoscritto,  ai  sensi  della  citata
deliberazione  di  Giunta  n.  2416/2008  “Parte  Generale”,
Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le
funzioni di Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità,
Internazionalizzazione  del  sistema  agro-alimentare,
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temporaneamente privo di titolare;

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

Attestata,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.
2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente
atto;

D E T E R M I N A

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa,
che  costituiscono,  pertanto,  parte  integrante  del
presente atto;

2) di approvare l'allegato elenco di liquidazione n. 27520,
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
relativo all’anticipo del sostegno concesso al “Consorzio
del  Prosciutto  di  Modena” per  il  Tipo  di  operazione
3.2.01 “Attività di promozione e informazione da gruppi
di  produttori  sui  mercati  interni”  del  Programma  di
Sviluppo Rurale 2014-2020, per un importo di € 10.500,00;

3) di dare atto che in base al disposto delle circolari AGEA
4435/2018,  12575/2020,  13057/2020  e  decreto  legge
183/2020,  per  i  contributi  complessivi  inferiori  a  €
25.000,00  per  i  quali  si  provvede  al  pagamento, la
disciplina  applicabile  sino  al  31  dicembre  2021  non
prevede  l’acquisizione  della  documentazione  antimafia
prevista all’art. 83 del citato d.lgs 159/2011;

4) di  trasmettere  il  presente  atto  ad  AGREA,  per  i
conseguenti adempimenti, e al beneficiario; 

5) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013.

Valtiero Mazzotti

pagina 7 di 8



Elenco di Liquidazione 27520

1Totale Domande € 10.500,00Totale Importi

Ente Competente
REGIONE EMILIA  ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE,
QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

Regime Sostegno
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Anno

Intervento Operazione 3.2.01 - Domanda di Pagamento - ANTICIPO

2019

Causale ANTICIPAZIONE

ComuneCuaa Ragione Sociale Prov. Indirizzo Imp. LiquidatoDomanda Imp. Totale

5235974 MODENA80004070365 CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI MODENA MO VIALE VIRGILIO 55 € 10.500,00€ 10.500,00

Elenco Liquidazione: 27520
1/1

Allegato parte integrante - 1
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