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- nel caso in cui venisse meno la condizione di fiduciarietà 
politica potranno essere anticipatamente risolti su richiesta mo-
tivata da parte del Titolare di riferimento in ottemperanza alle 
disposizioni di legge in materia;

3) di impegnare per la Sig.ra Caterina Tonon sul capitolo 
U10222 “Spese per prestazioni professionali delle strutture spe-
ciali”, cod. IV livello 1.03.02.10.000 “Consulenze” del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, la somma lorda di € 55.500,00 
così suddivisa:

- euro 18.500,00 per l’anno 2021 – impegno nr. 3021000238
- euro 18.500,00 per l’anno 2022 – impegno nr. 3022000072
- euro 18.500,00 per l’anno 2023 – impegno nr. 3023000035
cod. V livello 1.03.02.10.001 “Incarichi libero professiona-

li di studi, ricerca e consulenza”;
e di rimandare a successivo atto gli impegni relativi agli eserci-
zi 2024 e 2025, a seguito dell’approvazione del relativo bilancio 
finanziario che verrà dotato della necessaria disponibilità, la som-
ma lorda di € 23.000,00 così suddivisa:

- euro 18.500,00 per l’anno 2024
- euro 4.500,00 per l’anno 2025
4) di impegnare per il Sig. Vincenzo Cavallarin sul capitolo 

U10222 “Spese per prestazioni professionali delle strutture spe-
ciali”, cod. IV livello 1.03.02.10.000 “Consulenze” del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, la somma lorda di € 55.500,00 
così suddivisa:

- euro 18.500,00 per l’anno 2021 – impegno nr. 3021000239
- euro 18.500,00 per l’anno 2022 – impegno nr. 3022000073
- euro 18.500,00 per l’anno 2023 – impegno nr. 3023000036

cod. V livello 1.03.02.10.001 “Incarichi libero professiona-
li di studi, ricerca e consulenza”;
e di rimandare a successivo atto gli impegni relativi agli eserci-
zi 2024 e 2025, a seguito dell’approvazione del relativo bilancio 
finanziario che verrà dotato della necessaria disponibilità, la som-
ma lorda di € 23.000,00 così suddivisa:

- euro 18.500,00 per l’anno 2024
- euro 4.500,00 per l’anno 2025
5) di dare atto che entrambi i professionisti si avvalgono del 

regime fiscale forfettario;
6) di liquidare ai professionisti incaricati il compenso pattuito, 

dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, in base agli 
step di pagamento stabiliti nel contratto individuale sottoscritto;

7) di stabilire che l’Area competente del Servizio Funzio-
namento e Gestione provvederà alla richiesta di emissione dei 
titoli di pagamento;

8) di provvedere:
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollet-

tino Ufficiale Telematico della R.E.R;
- alla trasmissione del presente provvedimento alla Sezione 

Regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Dipartimento 
della Funzione Pubblica;

9) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art.15 del 
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previ-
ste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione ai sensi 
dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo Dlgs.

Il Direttore Generale
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 2 MARZO 2021,  
N. 3593

PSR 2014-2020 - Misura 6 - Tipo di operazione 6.4.01 "Crea-
zione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche" - Avviso 
pubblico regionale anno 2019 - deliberazione n. 1979 del 2019 
- Differimento del termine per la conclusione delle istruttorie 
delle domande di sostegno

IL DIRETTORE
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 svilup-
po rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regiona-
le, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ru-
rale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 
del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 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 (UE) n. 1407 della Commissione del 18 di-
cembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de mi-
nimis” e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commis-
sione del 17 luglio 2014 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);

a.petricca
Rettangolo
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commis-
sione del 17 luglio 2014 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;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 
2017 della Commissione che modifica il Regolamento di ese-
cuzione (UE) n. 809/2014 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;

- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra l’altro, i Re-
golamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-
ASR) e (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020 
della Regione Emilia-Romagna, attuativo del citato Regolamen-
to (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell’attua-
le versione 10.1, approvata con Decisione della Commissione 
Europea C(2020) 6376 final del 14 settembre 2020, di cui si è 
preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 21 
settembre 2020;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 
dell’11 novembre 2019 è stato approvato l’Avviso pubblico re-
gionale di attuazione per l’anno 2019 della Misura 6 - Tipo di 
operazione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie 
didattiche” del P.S.R. 2014-2020;

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale n. 325 
dell’8 aprile 2020 il termine di presentazione delle domande di 
sostegno è stato posticipato al 30 settembre 2020, in ragione delle 
difficoltà dovute ai provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria 
adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica legata al-
la diffusione del COVID-19;

Rilevato altresì che con propria determinazione n. 16630 del 
29 settembre 2020, il termine di presentazione delle domande di 
sostegno è stato ulteriormente posticipato al 20 ottobre 2020, in 
ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica legata alla 
diffusione del COVID-19;

Rilevato inoltre che, con riferimento alle domande di soste-
gno del citato Avviso, con deliberazione della Giunta regionale 
n. 1788 del 30 novembre 2020 sono stati previsti:

- il differimento alla data del 18 gennaio 2021 del termine di 
presentazione della comunicazione dell’avvenuto rilascio da par-
te del Comune del titolo abilitativo richiesto o sua efficacia, in 
ragione delle difficoltà a completare gli iter autorizzativi a causa 
dei disagi causati dall’emergenza COVID-19;

- la rideterminazione del termine di conclusione delle istrut-
torie da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca 
competenti, definendo come nuova scadenza il 4 marzo 2021;

Richiamato il punto 4 del dispositivo della citata delibera-
zione n. 1979/2019 che prevede che eventuali proroghe della 
tempistica fissata per le fasi procedimentali possono essere di-
sposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, 
caccia e pesca;

Preso atto delle richieste pervenute dai Servizi Territoria-
li di Bologna, con Prot. 17/02/2021.0139206.E, di Piacenza, 
con Prot. 17/02/2021.0139228.E, di Forlì-Cesena, con Prot. 

18/02/2021.0142315.E, volte ad ottenere una proroga del termi-
ne di conclusione delle istruttorie, in ragione dell’impossibilità di 
completarle nei tempi previsti, a causa principalmente:

- dell’elevato numero di domande pervenute, superiore al-
le previsioni, e della concentrazione delle domande presentate in 
prossimità della scadenza del termine, che ha impedito una sca-
larità delle operazioni istruttorie, alcune delle quali difficilmente 
comprimibili, come le verifiche dei titoli abilitativi;

- della particolare complessità dei computi metrici relativi agli 
interventi strutturali delle domande presentate e delle conseguenti 
numerose interlocuzioni con i tecnici progettisti, che hanno de-
terminato un rallentamento dell’attività istruttoria;

Ritenuto pertanto necessario ridefinire - in relazione alle moti-
vazioni rappresentate – i termini per la conclusione dell’istruttoria 
da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca delle 
istanze di sostegno per la Misura 6 - Tipo di operazione 6.4.01 
“Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” a valere 
sull'Avviso pubblico regionale approvato con la citata delibera-
zione di Giunta regionale n. 1979/2019, stabilendo quale nuova 
scadenza il 31 marzo 2021;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 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 del-
le pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gen-
naio 2021, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’Allegato 
D), recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazio-
ne degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 
2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corru-
zione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo 
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta re-
gionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine 
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'eser-
cizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibe-
ra 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

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

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi 
organizzativi per il consolidamento della capacità amministrati-
va dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma 
di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 
2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conse-
guenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli 
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi 
dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga del-
la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la 
stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la tran-
sizione digitale regionale”;

Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 20897 del 28 
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dicembre 2017, con cui è stato nominato il Responsabile del pro-
cedimento;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presiden-
te della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e 
PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni 
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, 
predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regiona-
le n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiara-
to di non trovarsi in situazione di conflitto, neppure potenziale, 
di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sen-
si della sopracitata deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 
e successive modifiche ed integrazioni;

determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che 

costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo 

per il completamento delle istruttorie delle domande di sostegno 
sulla Misura 6 - Tipo di operazione 6.4.01 “Creazione e svilup-
po di agriturismi e fattorie didattiche” del P.S.R. 2014-2020, a 
valere sull’Avviso pubblico regionale anno 2019, di cui alla de-
liberazione di Giunta regionale n. 1979/2019;

3) di confermare ogni altro termine e scadenza previsti dal-
la deliberazione di Giunta regionale n. 1979/2019 e successive 
modificazioni;

4) di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà 
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-
te in parte narrativa;

5) di disporre, infine, la pubblicazione della presente de-
terminazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Programmazione e 
sviluppo locale integrato provvederà a darne la più ampia pubbli-
cizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

Il Direttore Generale
Valtiero Mazzotti




