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Testo dell'atto

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);
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-

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);

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 9
luglio 2018 con la quale è stato approvato, per l'anno
2018, il bando unico regionale di attuazione del tipo di
operazione 3.2.01 “Attività di promozione e informazione
da gruppi di produttori sui mercati interni” della Misura
3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
del P.S.R. 2014-2020;

Richiamata la determinazione n. 2372 dell’8 febbraio
2019 con la quale è stata approvata la graduatoria delle
domande ammissibili per l’Avviso già menzionato provvedendo
contestualmente
alla
concessione
del
corrispondente
contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili;
Dato atto che tra i progetti ritenuti ammissibili
rientra l’istanza di sostegno n. 5104043 presentata dal
Consorzio Vini di Romagna con sede legale a Forlì;
Vista la richiesta di variante presentata dal Consorzio
Vini di Romagna tramite la piattaforma informatica SIAG e
riferita
alla
citata
domanda
di
sostegno
(prot.
AGOPR/2019/0002494 del 28.3.2019);
Richiamato
il
paragrafo
14.
“VARIANTI”
delle
disposizioni procedurali contenute nell’avviso sopracitato;
Dato atto che la variazione consiste nel cambiamento
della destinazione dei seminari 3 e 4 che vengono trasferiti
dal
Paese
Germania
(Francoforte)
al
Paese
Danimarca
(Copenaghen) con conseguente modifica del fornitore;
Dato atto si valuta la suddetta richiesta di variante
adeguatamente motivata e che, sulla base dell’istruttoria
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compiuta a SIAG, sussistano i requisiti tecnici e formali per
accoglierla, nel rispetto di quanto disposto dal citato
Avviso;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato, di recepire
ed approvare integralmente le risultanze dell’istruttoria
compiuta;
Dato atto che la documentazione a supporto della
presente determinazione è trattenuta dagli 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”;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28
gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed
in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2019-2021”;

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.;
Richiamate
regionale:
-

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

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;
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-

n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda
fase
della
riorganizzazione
avviata
con
delibera
2189/2015”;

-

n.
1107
dell'11
luglio
2016
avente
ad
oggetto
“Integrazione
delle
declaratorie
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale
a
seguito
dell'implementazione
della
seconda
fase
della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione
della
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa
regionale
avviata
con
delibera
n.
2189/2015”;

-

n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

n. 1059 del 03 luglio 2018 ad oggetto “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)”;

dei

Viste:
-

la Direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della
Regione Emilia-Romagna, PG/2017/0660476 del 13/10/2017,
per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo
preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12
“Controllo
di
regolarità
amministrativa
in
fase
successiva” della delibera di Giunta regionale n.
468/2017;

-

la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG/2017/779385
del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell’efficacia
giuridica delle norme relative ai controlli suddetti;

-

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

-

la propria determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018
recante “Individuazione dei Responsabili di procedimento
nell'ambito del Servizio Innovazione, qualità, promozione
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e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della
Direzione
Generale
Agricoltura,
Caccia
e
Pesca”,
successivamente integrata con determinazione n. 16640 del
17 ottobre 2018;
-

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n.
9908
del 26
giugno 2018
ad oggetto
“Rinnovo e
conferimento
di
incarichi
dirigenziali
presso
la
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”

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

2)

di
accogliere
la
richiesta
di
variante
per
realizzazione
delle
attività
del
progetto
di
all’istanza di sostegno n. 5104043 presentata
Consorzio Vini di Romagna con sede legale a Forlì;

3)

di notificare, a mezzo PEC, il presente provvedimento al
Consorzio Vini di Romagna;

4)

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

la
cui
dal

Mario Montanari
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