PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2015
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO,AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO

Piano Esecutivo di Gestione

2015

Agenda 21

Servizio

Servizio Sviluppo Economico Agricoltura e Promozione del Territorio

Gruppo
U.O.
Progetto N.

1

Titolo

SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Priorità

Responsabile

Data Inizio

DOTT.SSA MARIAPIA TEDESCHI

Data Fine

01/01/2015

Pluriennale

31/12/2015

Ambito Strategico

Approvazione

del

1/10/2015

Pagina 1

Finalità ed Obiettivi
Sostenere la struttura economica e produttiva del territorio, ancora in fase di difficoltà, attraverso:
- attuazione con tempestività delle misure per il finanziamento delle imprese, di tutti i settori, beneficiarie di contributi derivanti da bandi pubblici, con particolare attenzione alle imprese colpite dal
sisma del 2012;
- agevolazioni per l'accesso al credito delle PMI reggiane attraverso la prestazione di garanzie su operazioni gestite dai Confidi, in particolare per il contrasto alla crisi del settore edile;
- promozione dello sviluppo di nuove imprese giovanili ed innovative;
- coordinamento rete degli Sportelli Unici per le attività produttive dei Comuni.

Criticità
L'attuazione degli interventi che prevedono il ricorso a risorse in conto capitale del bilancio provinciale potranno essere attuate solo successivamente all'effettiva disponibilità delle risorse.

1/10/2015
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Indicatori

Economico
Descrizione
Percentuale impegnato su stanziato

Natura/Quantità Soglia Stimata
percentuale

0

percentuale

0

competenza
Percentuale pagato su totale
progetto

Quantitativo
Descrizione
Attività 14-15-19-28: rispetto dei

Natura/Quantità Soglia Stimata
SI-NO

SI

SI-NO

SI

Attività 25: controlli previsti

numero

almeno 20

Attività 1-6: Rispetto dei tempi della

SI-NO

SI

numero

almeno 500

parametri indicati
Attività 11-12-13-19-21: rispetto dei
tempi previsti dal piano di misura

programmazione regionale SI/NO
Attività 26: controlli previsti
(intermedi e svincoli) da espletare
entro aprile 2015

1/10/2015
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Qualitativo
Descrizione
Attività 4: efficacia del sostegno alle

Natura/Quantità Soglia Stimata
SI-NO

SI

imprese secondo i dati dei Confidi

1/10/2015
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Attività
N.

01

Descrizione

Gestione dei finanziamenti a sostegno degli
investimenti delle PMI artigiane, industriali, dei
servizi e del commercio (anche annualità

Respons.

U.O.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese

precedenti) e delle imprese localizzate nelle
aree colpite dal sisma 2012.
02

Coordinamento in relazione con la Regione
Emilia Romagna degli sportelli unici delle
attività produttive insediati presso i comuni, in

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese

conformità alla disciplina nazionale e
regionale. Applicazione del nuovo backoffice
necessario alla gestione delle pratiche che
pervengono in forma digitale agli sportelli
unici ed estendimento del sistema
informatizzato agli sportelli unici del territorio.
03

Collaborazione allo sviluppo e alla
manutenzione della piattaforma SUAPER con
pubblicazione degli interventi certificati.

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese

Collaborazione con la U.O Sistemi Informativi
per l'adozione di adeguati strumenti back
office
04

Sostegno all'accesso al credito da parte delle
imprese reggiane. Gestione del Fondo di

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

Controgaranzia, del Fondo di Microcredito

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

alle imprese

Femminile, Fondo di garanzia per le PMI a
contrasto della crisi del settore edile.
Contributi gestiti attraverso i Confidi.
05

Azioni di supporto per interventi a sostegno
dell’economia provinciale.

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese

06

Gestione dei finanziamenti diretti a sostegno
delle imprese del turismo (anche annualità

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

precedenti)
L.R. 40/02 “Disciplina dell’offerta turistica della
Regione Emilia- Romagna.
L.R 17/02 STAZIONI SCIISTICHE Interventi per
la qualificazione delle stazioni invernali e del
sistema

07

Sollecitazione, compartecipazione tecnica,
informazione e assistenza normativa a favore

U.O.

01/01/2015 21/12/2015

Turismo

di enti locali, associazioni, imprese private in
tema di turismo.
08

Attività di rilevazione e produzione di dati ed
analisi finalizzate all'attività istituzionale

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Statistica

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

dell'ente, nonchè al rispetto agli obblighi

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Generale

normativi relativi alle richieste provenienti
dall'Istat, dalla Regione Emilia-Romagna e da
altri enti. Implementazione della nuova
modalità telematica regionale. Continuità della
collaborazione con la Camera di Commercio di
Reggio Emilia per l'implementazione
dell'Osservatorio Socio Economico
09

Attività di monitoraggio e controllo relativo
alle imprese e Enti Pubblici beneficiari di
contributi

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese
U.O.
Turismo

10

Applicazione delle norme tecniche del POIC
alle proposte presenate dai comuni. Raccolta
dati e impostazione del report relativo al

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese

monitoraggio dello stato di attuazione delle
previsioni del PTCP e della modifica della rete
commerciale esistente.
11

PSR 2014/2020 – Misura 13 – Indennità a favore

U.O.

delle zone soggette a vincoli naturali – Tipi di

Valor.ne

operazione 13.1.01 (Pagamenti compensativi

delle

per le zone montane) e 13.2.01 (Pagamenti
compensativi per altre soggette a vincoli

01/01/2015 31/12/2015

Produz.
Agroamb. e

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

naturali significativi). Espletamento delle

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Forestali

istruttorie di ammissibilità delle domande di
aiuto.
Si prevede di acquisire: n.1081 domande per
stimati € 2.200.000,00 per l'operazione 13.1.01;
n. 65 domande per € 65.000,00 per l'operazione
13.2.01.
12

PSR 2007/2013 - Bandi regionali delle Misure

U.O.

211 (Indennità a favore degli agricoltori delle

Valor.ne

zone montane) e 212 (Indennità a favore delle

delle

zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane) attivati
nell'annualità 2014. Erogazione degli aiuti per

01/01/2015 31/12/2015

Produz.
Agroamb. e
Forestali

le domande non autonomamente liquidate da
AGREA o su domande a controllo in loco.
Trattasi per la Misura 211 di n. 531 domande
per € 1.631.306,95 e per la Misura 212 di n.18
domande per € 38.659,19
13

PSR 2007-2013 - Misura 215 "Pagamenti per il
benessere degli animali" . Definizione delle

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Valor.ne

istruttorie, comprensive di accertamenti

delle

aziendali : n. 2 per l'annualità 2012 per €

Produz.

31.767, 00; n. 32, per complessivi € 926.256,00,

Agroamb. e

per l'annualità 2013 ;n.39 del 2014 per stimati

Forestali

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

€ 843.000, e n.38 per stimati € 583.400 relativi
al 2015.
14

Istruttorie delle domande attivate sul PSR
2007-2013 afferenti ai seguenti settori: 214 –
Pagamenti agroambientali; 2F – Misure
agroambientali; 2H – Reg. (CEE) 2080/92 –
Imboschimenti dei terreni agricoli; 221 –
Imboschimenti dei terreni agricoli. L'attività

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Valor.ne
delle
Produz.
Agroamb. e
Forestali

consiste nell'acquisizione cartacea delle
domande, nella risoluzione di tutte le anomalie
formali e tecniche, nella gestione di situazioni
di revoche, rinunce, cambi beneficiari da
segnalare all'organismo pagatore e nella
liquidazione di quelle non autonomamente
liquidate da AGREA o sottoposte a controllo in
loco.
Fra le domande acquisite nell'anno 2014 e
nell'anno 2015, trattasi di n. 1661 domande per
stimati Euro 5.900.000,00.
15

PSR 2007-2013 Definizione esiti dei controlli in
loco per domande dell'annualità 2015,

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Valor.ne

presentate da imprese con impegni pluriennali

delle

finanziati con il PSR 2007-2013 e su PSR 2014-

Produz.

2020, estratte a campione da AGREA. Trattasi

Agroamb. e

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

di n. 48 aziende estratte a controllo in loco

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Forestali

sulla Misura 214 (Pagamenti agroambientali),
2F (Misure agroambientali), 2H – Reg. (CEE)
2080/92 ( Imboschimenti dei terreni agricoli) e
Misure 13.1.01 e 13.2.01 (Pagamenti
compensativi)
16

Reg. (UE) 1308/2013 - Aiuti per i Programmi

U.O.

Operativi delle Organizzazioni Comuni di

Valor.ne

Mercato (OCM) del settore ortofrutticolo.

delle

Controlli previe visite aziendali ed eventuali
campionamenti per analisi di laboratorio. PSR
2007-2013 – Controlli tramite analisi di

01/01/2015 31/12/2015

Produz.
Agroamb. e
Forestali

laboratorio dei residui di fitofarmaci su aziende
aderenti alla Misura 214 (Azione 1 –
Produzione integrata). Estratti n. 6 controlli
con n.1 prelievo campioni per analisi dei
residui di pesticidi sui prodotti agricoli.
17

Prevenzione e indennizzo dei danni alle

U.O. Tutela

produzioni agricole arrecati dalla Fauna

del

Selvatica. (In coll.ne con UO Investimenti,
Sviluppo, Mult.tà dell'Agricoltura e U.O.

01/01/2015 31/12/2015

consumator
e

Produzioni Vitivinicole)
18

Supporto ed assistenza giuridicoamministrativa agli uffici operanti in materia di

U.O.

01/03/2015 31/12/2015

Amministrat

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

agricoltura, per l'analisi di problematiche
giuridiche complesse.
19

Gestione Asse 1 "Miglioramento della
competitività del settore agricolo e
forestale"del PSR 2007-13: attività di
istruttoria, collaudo e controllo sugli interventi
contributivi previsti per le Misure: 111-114

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

iva
agricoltura
U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

(formazione/consulenza), 112 (Insediamento
Giovani agricoltori), 121 (Investimenti nelle Az.
Agricole) 122 (accrescimento valore
economico delle foreste), 126 Azione 1 sisma
(ripristino potenziale produttivo), 121 sisma
(investimenti zona sisma), 112 RER
(Insediamento giovani - gestione economica
RER), 126 prevenzione (messa in sicurezza
fabbricati non danneggiati in zona sisma), 121
irrigazione (investimenti impianti irrigui), 126
“frane” (ripristino smottamenti - strutture).
Si prevede di dover trattare:
per la misura 111/114 circa 200 domande e
liquidazioni per 180.000,00 €;
per la Misura 112 circa 20 domande e
liquidazioni per 500.000,00 €;
per la misura 121 circa 30 domande e

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

liquidazioni per circa 1.000.000,00 €;
per la misura 122, 1 sola domanda in fase di
collaudo;
per la Misura 126 sisma (prevenzione
strutturale edifici prefabbricati) per oltre 2M€;
per la Misura 121 sisma (investimenti
produttivi) circa 240 istanze per oltre 14M€;
per la Misura 112 RER 10 istanze;
per la Misura 126 Azione 1 (ripristino scalere
parmigiano reggiano) circa 15 istanze,
in fase di collaudo;
per la Misura 121 irrigazione circa 20 istanze;
per la Mis. 126 “prevenzione” circa 90 istanze;
per la Mis. 126 “frane” circa 10 istanze.
20

Verifica di compatibilità tra l'attività di
sostegno al credito a favore delle aziende

Sviluppo e

contributi con istanze presentate sull'Asse 1

Mult.tà
dell'agric.ra

Reg.CE 1782/03 e 796/04. Verifica del vincolo

U.O.

della condizionalità, per il rispetto delle norme

Invest.ti,

di sicurezza ambientale, su campione di
aziende agricole estratto casualmente ed in
base ad analisi dei rischi. Attività di controllo

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,

agricole svolta da Agrifidi e l'erogazione dei
del PSR
21

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

da svolgere in funzione delle campionature
fornite da AGREA. Attesa estrazione
comunicazione campione da parte di AGREA
(In coll.ne con UO Produz. Agroamb.li e UO
Tutela del Consumatore)
22

Gestione, istruttoria varianti, saldi e controlli

U.O.

sulle istanze presentate per l'attuazione del

Invest.ti,

secondo periodo del PSR 2007-2013 per le

Sviluppo e

misure dell'Asse 3 "Qualità della vita nelle

Mult.tà

zone rurali e diversificazione dell'economia

01/01/2015 31/12/2015

dell'agric.ra

rurale" dedicate a beneficiari privati: Misura
311 - az. 1 "Agriturismo", az.3 "impianti per
energia da fonti alternative"- Mis. 313
"incentivazione delle attività turistiche" - Mis.
321 az 2 "miglioramento della viabilità rurale
locale".
23

Gestione istanze nuovo PSR 2014 - 2020:
attesa domande su misure 6 e 4: tipologia di
operazione 6.1.01 "Aiuto all'avviamento di

U.O.

01/10/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e

imprese per giovani agricoltori" e operazione

Mult.tà

4.1.02 "Ammodernamento di aziende agricole

dell'agric.ra

di giovani agricoltori" - periodo di apertura
bando: 01.10.2015 - 01.12.2015
24

Gestione istanze nuovo PSR 2014 - 2020:

U.O.

01/10/2015 31/12/2015

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

attesa bandi per Misura 1 (formazione) e 4
(Investimenti nelle aziende agricole) pubblicazione avvisi e presentazione domande

25

Respons.

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Invest.ti,
Sviluppo e
Mult.tà

prevista entro il 15/11

dell'agric.ra

Reg. CE 543/11 - Attivazione del sostegno

U.O. Val.ne

comunitario per il ritiro dal mercato di meloni e

Ambito

01/01/2015 31/12/2015

Produz.

angurie destinati prevalentemente ad enti

Animali ed

benefici e caritativi ed, in secondo luogo, alla

Agro-alim.

realizzazione di biomasse, all'alimentazione
animale, biodegradazione e compostaggio. Si
tratta di delega della Regione alle Province ad
effettuare i controlli, che vengono eseguiti alla
presenza della Guardia di Finanza ed in
collaborazione con le Organizzazioni di
Prodotto e le Associazioni Caritative operanti
sul territorio.
26

Intervento di sostegno al settore del formaggio
Parmigiano Reggiano attraverso contributi

U.O. Val.ne

01/01/2015 31/12/2015

Produz.

commisurati alla quantità e al tempo di

Animali ed

magazzinaggio (aiuti ammasso privato

Agro-alim.

formaggi di cui al REG. CE 950/2014).
27

Tutela del benessere animale (in particolare

U.O. Val.ne

animali da affezione, fauna selvatica e fauna

Produz.

minore) e controllo della popolazione canina e

01/01/2015 31/12/2015

Animali ed

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

felina. Bando Regionale Piano risanamento e

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Agro-alim.

costruzione strutture pubbliche di ricovero
cani e gatti DGR 2199/2010: collaudo opere
eseguite dal Comune di Novellara e invio alla
Regione relazione finale lavori svolti entro
estate 2015. Realizzazione del progetto
sperimentale “Il veterinario di fiducia negli
allevamenti da latte in Provincia di Reggio
Emilia” - richiesta di proroga al 31/12/15
scadenza prima annualità.
28

D.G.R. 1861/2008 Misura per la Ristrutturazione

U.O.

e Riconversione Vigneti. Si prevede la

Produzioni

ricezione, l’istruttoria e il finanziamento di

Vitivinicole

01/01/2015 31/12/2015

circa 201 istanze e il relativo collaudo in
campo per una superficie da ristrutturare di
circa 330 ettari e un importo finanziato di circa
2.550.000,00 Euro.
29

Concessione dei diritti di reimpianto vigneti

U.O.

provenienti dalla riserva regionale. Si prevede

Produzioni

la ricezione di 223 istanze per la concessione

Vitivinicole

01/01/2015 31/12/2015

di diritti di reimpianto provenienti dalla riserva
regionale per una superficie totale pari a Ha
66.42.45 ed un importo complessivo di €
187.273,50

1/10/2015
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Piano Esecutivo di Gestione

2015

Agenda 21

Servizio

Servizio Sviluppo Economico Agricoltura e Promozione del Territorio

Gruppo
U.O.
Progetto N.

2

Titolo

AGRICOLTURA DI QUALITA', MULTIFUNZIONALITA' E TUTELA DEI PRODOTTI

Priorità

Responsabile

Data Inizio

DOTT.SSA MARIAPIA TEDESCHI

Data Fine

01/01/2015

Pluriennale

31/12/2015

Ambito Strategico

Approvazione

del

1/10/2015

Pagina 16

Finalità ed Obiettivi
Promuovere l'agricoltura di qualità, la distintività e la tipicità dei prodotti, la qualità del paesaggio rurale attraverso:
- la promozione di progetti per l'accorciamento delle filiere, avvicinando produttori e consumatori;
- l'attuazione di iniziative per la multifunzionalità dell'agricoltura, l'agriturismo, la produzione di agroenergie e di interventi per la tutela del paesaggio e del territorio;
- la tutela dei prodotti tipici, della loro distintività, la biodiversità e la certificazione di qualità;
- gli investimenti sul capitale umano, sull'assistenza tecnica.

Criticità

1/10/2015
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Indicatori

Economico
Descrizione
Percentuale impegnato su stanziato

Natura/Quantità Soglia Stimata
percentuale

0

percentuale

0

competenza
Percentuale pagato su totale
progetto

Quantitativo
Descrizione
Attività 11: rispetto dei tempi e delle

Natura/Quantità Soglia Stimata
SI-NO

SI

SI-NO

SI

SI-NO

SI

SI-NO

SI

modalità di gestione concordate con
la Regione
Attività 12: comunicazione
aggiornamento agli uffici regionali
entro gennaio di ogni anno
Attività 10: rispetto tempistica
AGREA per le diverse fasi di
controllo
Attività 13: rispetto dei parametri

1/10/2015
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Quantitativo
Descrizione

Natura/Quantità Soglia Stimata

indicati e dei tempi fissati dalla
Regione per i controlli
Attività 9: rilascio delle

percentuale

100%

numero

5.000

SI-NO

SI

percentuale

100%

SI-NO

SI

percentuale

100%

SI-NO

SI

percentuale

100%

autorizzazioni entro il termine
fissato del 31.03.15
Attività 16: rilascio tempestivo dei
libretti
Attività 8: rispetto dei tempi e delle
modalità di gestione concordate con
la Regione
Attività 19-20: trattazione delle
domande entro 45 gg dalla
presentazione
Attività 7: rispetto tempistica
AGREA
Attività 22: trattazione delle
domande nei tempi previsti
Attività 7: istruttoria domande entro
42 gg
Attività 5-23: trattazione delle
domande di pagamento nei tempi
prescritti

1/10/2015
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Quantitativo
Descrizione
Attività 2-3-24: rispetto dei parametri

Natura/Quantità Soglia Stimata
SI-NO

SI

percentuale

almeno 80%

indicati
Attività 32: frequenza media ai
seminari

Qualitativo
Descrizione
Attività 27: tempestività ed efficacia

Natura/Quantità Soglia Stimata
Alta-Media-Bassa

Alta

Alta-Media-Bassa

Alta

Alta-Media-Bassa

Alta

SI-NO

SI

nella redazione degli atti
amministrativi, secondo i parametri
indicati
Attività 28: tempestività ed efficacia
delle collaborazioni
Attività 6: soddisfazione dei soggetti
supportati
Attività 32: rilievo sulla stampa
sovraprovinciale

1/10/2015
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Attività
N.

01

Descrizione

Misura 227 (Sostegno agli investimenti
forestali non produttivi). Realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria dei
territori boscati dove è prevalente o esclusiva
la funzione pubblica del bosco. In attesa di

Respons.

U.O.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

01/01/2015 31/12/2015

Produzioni
Agroambien
tali e
forestali

eventuale estrazione di campione da
sottoporre a controllo in loco.
02

Gestione attività per le autorizzazioni
all'acquisto dei prodotti fitosanitari. Stimabili
n. 200 rilasci di nuove autorizzazioni, previo
superamento dell'esame d'idoneità ed un
numero di 160 rinnovi di autorizzazioni

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Produzioni
Agroambien
tali e
forestali

scadute. Standard di qualità: tempi di servizio
all'utenza contenuti in un massimo di 30 giorni
per i rilasci e 15 giorni per i rinnovi.
03

Gestione attività per le autorizzazioni alla

U.O.

raccolta del tartufo ed il riconoscimento delle

Produzioni

tartufaie controllate e coltivate. Stimati n. 100

Agroambien

rilasci di nuove autorizzazioni, previo
superamento dell'esame d'idoneità, e n. 200

01/01/2015 31/12/2015

tali e
forestali

rinnovi. Standard di qualità: tempi di servizio
all'utenza contenuti nella settimana, con
appuntamento; eventuali riconoscimenti di
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

tartufaie coltivate o controllate entro i termini
di legge di durata del procedimento.
04

Supporto alla Unione Montana dei Comuni

U.O.

dell'Appennino Reggiano per l'istruttoria, la

Produzioni

liquidazione e per i controlli in loco di parte

Agroambien

delle domande di pagamento relative alle
diverse misure del P.S.R. 2007-2013 (in

01/01/2015 31/12/2015

tali e
forestali

collaborazione con U.O. Investimenti, Sviluppo
e Multifunzionalità dell'agricoltura).
05

PSR 2007-2013 - Misura 412 – Qualificazione
ambientale e territoriale - Azione 6

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Produzioni

Approccio Leader per attuazione di strategie

Agroambien

integrate e multisettoriali concernenti, fra gli

tali e

altri:interventi di ripristino di biotopi;progetti

forestali

ed iniziative di educazione
ambientale;iniziative di sensibilizzazione ed
assistenza tecnica per operatori economici
privati ed enti pubblici ai fini dell'adozione di
comportamenti rispettosi dell'ambiente.
Definizione dei collaudi, relativi ai progetti
ricadenti nel territorio di competenza,
finanziati dal GAL Antico Frignano e
Appennino Reggiano, per la liquidazione da
parte di AGREA: trattasi di n. 5 interventi di n.
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

3 diversi enti pubblici, per un importo
complessivo già concesso di € 267.000.
06

Coordinamento delle iniziative per la

U.O.

valorizzazione dell'anguria reggiana tipica.

Valorizz.ne

Patrocinio e sostegno alle iniziative

Produzioni

dell’Associazione Produttori Anguria Reggiana

Animali ed

- APAR incentrato sull’obiettivo strategico per

Agro-alim.

01/01/2015 31/12/2015

il 2015 dell’ottenimento del marchio IGP e di
seguire l'iter a livello regionale e ministeriale.
Le attività in prosecuzione nel 2015
riguardano: - 7° campo di confronto varietale
dell’anguria; - Prove di utilizzo del marchio
collettivo “Anguria Reggiana” attraverso il
controllo di un ente esterno che certifichi
l’autodisciplina con disciplinare di produzione
e autocontrollo; - Partecipazione ad EXPO
tramite CIR con anguria reggiana.
Partecipazione a iniziative di marketing
territoriale realizzate dalla Provincia.
07

Reg. Ce 1234/07 - Miglioramento produzione e

U.O.

commercializzazione miele: azioni a sostegno

Valorizz.ne

delle aziende apistiche per assistenza tecnica,

Produzioni

lotta alle malattie, acquisto di arnie e

Animali ed

attrezzature, analisi qualitative del miele. Si

Agro-alim.

01/01/2015 31/12/2015

1/10/2015
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

prevede la gestione di circa 10 istanze per
circa 80.000 € di contributo.
08

Schedatura, con revisione ed aggiornamento,

U.O.

di prodotti tipici reggiani per azioni di

Valorizz.ne

promozione presso Ministero competente. Si

Produzioni

prevede la trasmissione di circa 5 nuove

Animali ed

schede per l'elenco dei prodotti agroalimentari

Agro-alim.

01/01/2015 31/12/2015

tradizionali dell'Emilia Romagna.
09

Disciplina del nomadismo in apicoltura:

U.O.

autorizzazioni agli spostamenti di alveari sul

Valorizz.ne

territorio provinciale. Si prevede il rilascio di

Produzioni

circa 10 autorizzazioni.

Animali ed

01/01/2015 31/12/2015

Agro-alim.

10

Aiuti finalizzati a favorire il consumo del latte e

U.O.

di prodotti lattiero-caseari fra i ragazzi in età

Valorizz.ne

scolare. Gli aiuti vengono assegnati a circa 40

Produzioni

scuole e a 5 Comuni, per un importo

Animali ed

complessivo di circa 20.000 Euro di contributi

Agro-alim.

01/01/2015 31/12/2015

assegnati nei 2 periodi di riferimento.
11

Controllo dell'attività istituzionale dell'Ufficio

U.O.

Tecnico Operativo provinciale

Valorizz.ne

dell’Associazione Regionale Allevatori (ex

Produzioni

Associazione Provinciale Allevatori di RE)

Animali ed

01/01/2015 31/12/2015
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Attività
N.

Descrizione

relativa agli accertamenti delle produzioni di

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Agro-alim.

latte degli associati e alla tenuta di libri
genealogici delle diverse razze bovine, ovine,
suine, equine e avicunicole.
12

Aggiornamento elenco regionale degli
operatori di inseminazione artificiale bovina.

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Valorizz.ne
Produzioni
Animali ed
Agro-alim.

13

Quote Latte: gestione dei quantitativi

U.O.

individuali di produzione di latte bovino

Valorizz.ne

assegnati agli allevatori per equilibrare la

Produzioni

produzione europea di latte. Gestione dei

Animali ed

contratti di acquisto e affitto di quota con o

Agro-alim.

01/01/2015 31/12/2015

senza azienda (circa 400 contratti).
Vidimazione registri di consegna del latte
(circa 1200). Gestione delle rateizzazioni e del
prelievo supplementare per il latte prodotto in
esubero. Attività di accertamento e di controllo
sulle produzioni dei produttori e sui caseifici
(11 controlli su produttori e trasportatori, 32
controlli sui caseifici primi acquirenti).
Adozione dei provvedimenti previsti dalla
normativa vigente. Gestione del contenzioso.
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Gestione e aggiornamento della banca dati
collegata al settore quote latte, disponibile per
gli utenti autorizzati.
14

Revisione, aggiornamento e gestione del sito

U.O.

internet della sezione di competenza

Valorizz.ne

agricoltura (In coll.ne con UO Sviluppo e

Produzioni

Multif.tà dell'agricoltura)

Animali ed

01/01/2015 31/12/2015

Agro-alim.

15

Gestione dell'elenco Provinciale degli
Operatori Agrituristici in applicazione della
normativa in materia L. 96/2006 e L.R. 4/2009.
Sono previste attività di istruttoria per le nuove
iscrizioni, modifiche e cancellazioni

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

dall'elenco. E' prevista nel corso dell'anno
l'attività di verifica sul mantenimento dei
requisiti soggettivi e produttivi per circa 20
aziende agricole già iscritte ed attive.
16

Emissione dei Libretti di Controllo recanti
l'assegnazione di carburante agricolo
agevolato ai sensi del D.P.R. 454/2001 e

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e

procedure ad esso connesse. Completamento,

Mult.tà

entro il 30/06, del controllo a campione sul 5%

dell'agric.ra

delle dichiarazioni (circa 250) rese ai sensi del
D.P.R. 445/00 dalle aziende che nell'anno 2014
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

hanno fatto richiesta di gasolio agricolo
agevolato.
17

D.Lgs 102/04 Interventi a tutela della sicurezza
delle produzioni, attraverso misure
assicurative ed
indennizzi - Piano assicurativo annuale pagamento anticipo e saldo contributivo al

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

Consorzio Difesa delle Produzioni Intensive Controllo contabile del Consorzio - controllo
polizze. Delimitazioni, indennizzi a colture,
strutture, infrastrutture colpite da calamita'
naturali, indennizzi a opere pubbliche di
bonifica danneggiate. L'attività è subordinata
all'assegnazione dei fondi da parte del
competente Ministero dopo declaratoria dello
stato di avversità. Gestione di circa 150 istanze
per piogge persistenti 2013 – frane.
18

Reg. Ce 1973/04, D.M. 1229/08 e altri. rilascio

U.O.

attestazioni danni subiti a colture energetiche,

Invest.ti,

industriali, frutta e ortofrutta.

01/01/2015 31/12/2015

Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

19

Rilascio attestazioni di qualifica per
“Coltivatori Diretti” e “Imprenditore Agricolo

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
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Attività
N.

Descrizione

Professionale” (D.P.R.634/72 – D.L.g.s. 99/04),
attese per circa 150 domande.

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

20

Tentativi di conciliazione in materia di patti
agrari, alla presenza delle parti e dei rispettivi
legali.

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

21

Collaborazione con ISMEA sulle richieste di
mutuo agevolato per acquisto terreni.

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

22

Gestione istanze per l'attuazione del secondo
periodo del PSR 2007-2013 delle misure
dell'Asse 3 a programmazione negoziata,
dedicate a enti pubblici e soggetti gestori di
servizi pubblici: Misura 321 az. 3 "

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,
Sviluppo e
Mult.tà
dell'agric.ra

realizzazione impianti pubblici per la
produzione di energia da biomassa locale",
Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi" . Fase di accertamento lavori e
liquidazione dei contributi.
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Attività
N.

23

Descrizione

Attività di collaborazione con il GAL "Antico
Frignano e Appennino Reggiano" per la

Respons.

U.O.

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

01/01/2015 31/12/2015

Invest.ti,

gestione delle Misure dell'Asse 4 (Attuazione

Sviluppo e

dell'approccio Leader) che fanno riferimento

Mult.tà

all'Asse 1 e 3. Gestione domande di

Ambito

dell'agric.ra

liquidazione anticipo e saldo di cui agli accordi
con AGREA.
24

D.G.R. 192/2008 Gestione Potenziale

U.O.

Viticolo.Ogni azienda possiede una posizione

Produzioni

nello schedario viticolo dove sono dettagliate

vitivinicole

01/01/2015 31/12/2015

tutte le caratteristiche dei vigneti in
conduzione, questa posizione deve essere
costantemente aggiornata. Le aziende devono
inoltre essere autorizzate a qualsiasi modifica
debbano apportare ai vigneti (estirpi reimpianti
e trasferimenti dei diritti). Si prevede pertanto
che perverranno circa 500 istanze e che
verranno rilasciate n. 1000 autorizzazioni
all’estirpo e al reimpianto di superfici vitate
inoltre saranno circa 154 collaudi relativi ad
estirpi o reimpianti non a contributo. E'
prevista poi la ricezione e l'istruttoria di circa
50 richieste di aggiornamento dello schedario
viticolo.
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Attività
N.

25

Descrizione

In relazione all’attività di statistica agricola

Respons.

U.O.

verranno elaborati e diffusi i dati relativi alle

Produzioni

coltivazioni presenti sul territorio provinciale e

vitivinicole

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

01/01/2015 31/12/2015

in particolar modo quelli riguardanti il settore
vitivinicolo.
26

Sanzioni relative all'inosservanza della legge

U.O.

regionale 16/2009. Per l’attività sanzionatoria si

Produzioni

prevede un incasso totale di circa 3500,00

vitivinicole

01/01/2015 31/12/2015

euro per le sanzioni previste dalla L.R. 16/2009
e dalla Delibera di Giunta della Provincia di
Reggio Emilia n. 331 del 27/11/2007.
27

Sostegno allo sviluppo del settore agricolo,
promozione della tutela del consumatore e del
benessere animale, gestione delle attività
previste dalle Misure del Programma

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Amministrat
iva
agricoltura

Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 e
2014/2020, nell'esercizio della legge delega
regionale 15/1997, mediante la redazione di
circa 200 atti amministrativi (determinazioni e
decreti). Concessione di patrocini non onerosi.
Gestione incarichi, consulenze e acquisizione
di servizi in materia di agricoltura.
28

Gestione risorse del Bilancio e lavoro di
coordinamento e di collaborazione con tutte le

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Amministrat
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Attività
N.

Descrizione

U.O. del settore agricoltura per la
predisposizione e la gestione del Peg.
29

gestione manutenzione sede, materiale di

Amministrat

consumo e ordini di cancelleria, presenze

iva

l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

agricoltura
U.O.

Eventuale stipula di una convenzione con

Ambito

iva

Attività generale di segreteria, portierato,

personale.
30

Respons.

01/01/2015 31/12/2015

agricoltura
U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Amministrat

Reggiano finalizzata a regolamentare

iva

l’esercizio delle funzioni in materia di

agricoltura

agricoltura ai sensi della L.R. 15/97.
31

Aggiornamento banca dati rapporti con i
Comuni, in ambito del settore agricolo

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Amministrat
iva
agricoltura

32

Iniziative di educazione finanziaria, verso la
cittadinanza, con contributo di esperti
indipendenti.

U.O. Tutela

01/01/2015 31/12/2015

del
consumator
e
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Piano Esecutivo di Gestione

2015

Agenda 21

Servizio

Servizio Sviluppo Economico Agricoltura e Promozione del Territorio

Gruppo
U.O.
Progetto N.

3

Titolo

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Priorità

Responsabile

DOTT.SSA MARIAPIA TEDESCHI

Data Inizio

01/01/2015

Data Fine

Pluriennale

31/12/2015

Ambito Strategico

Approvazione

del

1/10/2015
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Finalità ed Obiettivi
Promuovere la notorietà e l'attrattività economica, turistica e culturale del territorio provinciale, attraverso:
- finanziamenti degli Enti pubblici e imprese beneficiarie di contributi derivanti da bandi pubblici in materia di attrattività turistica e culturale;
- il recupero dell'attrattività economica, turistica e culturale dei territori colpiti dal sisma del 2012, attraveso specifici finanziamenti derivanti da bandi pubblici;
- la promozione turistica locale, anche attraverso a collaborazioni con organismi pubblici e privati;
- la promozione dell'identità territoriale e paesaggistica, attraverso i prodotti tipici e la qualità delle produzioni.

Criticità
Per alcune delle attività specificamente elencate si prevede la necessità, qualora risultasse negativa la verifica della presenza di idonee professionalità all'interno dell'Ente, di procedere ad affidamento
di incarico professionale o di prestazione di Servizio.
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Indicatori

Economico
Descrizione
Percentuale impegnato su stanziato

Natura/Quantità Soglia Stimata
percentuale

0

percentuale

0

competenza
Percentuale pagato su totale
progetto

Qualitativo
Descrizione
Attività 18: supporto progettuale e di

Natura/Quantità Soglia Stimata
SI-NO

SI

Alta-Media-Bassa

Alta

Alta-Media-Bassa

Alta

Alta-Media-Bassa

Alta

SI-NO

SI

integrazione fra gli Enti
Attività 17: qualità della presenza
alle manifestazioni
Attività 4: qualità e visibilità degli
interventi
Attività 16: qualità del contributo alle
varie iniziative
Attività 9: rispetto dei tempi della
programmazione regionale.

1/10/2015

Pagina 34

Qualitativo
Descrizione
Attività 2: rispetto dei tempi della

Natura/Quantità Soglia Stimata
SI-NO

SI

SI-NO

SI

SI-NO

SI

SI-NO

SI

programmazione regionale
Attività 8: regolarità e buon esito dei
servizi offerti
Attività 1: rispetto dei tempi della
programmazione regionale
Attività 19: buon esito documentato
delle iniziative
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Attività
N.

01

Descrizione

Gestione dei finanziamenti agli Enti pubblici
con le risorse dell’Asse 4 del POR FESR per la
valorizzazione del territorio (anche annualità
precedenti) e a sostegno dei comuni colpiti dal
sisma 2012, anche per investimenti in

Respons.

U.O.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese
U.O
Turismo

promozione.
02

Gestione dei finanziamenti con risorse
regionali e proprie agli Enti pubblici per la
valorizzazione produttiva e commerciale del

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese

territorio (Anche annualità precedenti).
03

Supporto all’Attività del GAL Antico Frignano
Appennino Reggiano per progettazione e
gestione delle Misure volte alla qualificazione
delle attività turistiche, commerciali, delle PMI.

U.O

01/01/2015 31/12/2015

TurismoU.O
. Sostegno
alle imprese

Progettazine e realizzazione con fondi GAL di
due aree sosta camper
04

Interventi per la promozione turistica a
gestione diretta e in collaborazione con il

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

sistema turistico regionale, gli enti locali e il
GAL: organizzazione eventi quali
SUONAREROCK e organizzazione di iniziative
all'interno di manifestazioni quali GIAREDA
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

ecc, aggiornamento e rinnovo dell'editoria
cartacea ed elettronica (siti web); conclusione
dei due progetti di promozione finanziati
dall'Asse 4 del Por-Fesr (Terre di Canossa e
Piccole capitali del Rinascimento), promozione
ai fini turistici dei sentieri in particolare del
Sentiero Matilde; prosecuzione del progetto
speciale per il turismo dei funghi.
05

Attività di collaborazione con gli organismi di

U.O.

promozione turistica e territoriale: comunali,

Turismo

01/01/2015 31/12/2015

provinciali e sovraprovinciali come Regione
(partecipazione a gruppi di lavoro e a incontri
tecnici), Unioni di Prodotto (staff tecnico,
rapporti con i gestori dei progetti,assistenza
all'attività della Presidenza dell'Unione), APT
Servizi, GAL ,COMUNE DI RE (EXPO 2015),
COMUNE QUATTRO CASTELLA (900°
anniversario della morte di Matilde di Canossa)

06

Riconoscimento della qualifica degli Uffici di
Informazione e Accoglienza Turistica o di

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

Ufficio di Informazione Turistica e attività di
vigilanza e controllo
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Attività
N.

07

Descrizione

Respons.

POR FESR 2014-2020 asse 5 "Valorizzazione

U.O.

delle risorse artistiche, culturali e ambientali"

Sostegno

coinvolgimento e coordinamento degli
stakeholders

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

01/01/2015 31/12/2015

alle imprese
U.O
Turismo

08

Apertura al pubblico dei siti di proprietà o in
affidamento nelle Terre di Canossa e supporto

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

alla gestione (attività di controllo, assistenza e
collaborazione operativa con i soggetti
incaricati): 1) gestione del Castello di
Carpineti, 2) collaborazione con il Comune di
Canossa per l'apertura del Tempietto del
Petrarca, 3) gestione del Castello di Canossa e
coordinamento della biglietteria con l'ufficio
UIT.
09

Gestione dei finanziamenti con risorse
comunitarie, regionali e proprie, agli Enti

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

pubblici per la valorizzazione turistica del
territorio (anche annualità precedenti) a favore
delle stazioni sciistiche L.R 17/02 stazioni sciistiche.
10

Progettazione, avvio e stesura finale del
P.T.P.L. 2016 - interventi per la promozione

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

turistica locale (sostegno agli uffici di
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

informazione turistica e alle attività pubbliche
di promozione e animazione) secondo le
indicazioni che saranno emanate dalla Regione
in considerazione dell'avviata riforma del
sistema turistico regionale; gestione del
P.T.P.L. 2015 nella fasi di coordinamento
operativo con i soggetti beneficiari,
liquidazione e rendicontazione dei progetti
conclusi
11

Conclusione delle attività relative all'Asse 5
POR FESR 2007-2013 ricomprese nella
Convenzione stipulata con la Regione, in

U.O.

01/01/2015 31/12/2015

Sostegno
alle imprese

stretta collaborazione con la U.O. GiuridicoAmministrativa.
12

Adempimenti in materia di professioni
turistiche di accompagnamento, procedure

U.O

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

correnti, aggiornamenti normativi e formazione
interna.
13

Adempimenti ricorrenti e periodici in materia di

U.O

statistica turistica mediante l'utilizzo del nuovo

Turismo

01/01/2015 31/12/2015

programma fornito dalla Regione; risoluzione
dei problemi connessi alla fase di avvio del
nuovo strumento e della temporanea
compresenza della precedente modalità di
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

inserimento dati.
14

Adempimenti in materia di agenzie di viaggio.

U.O

Collaborazione con il SUAPER per la Gestione

Turismo

01/01/2015 31/12/2015

agenzie di viaggio (nuove aperture di agenzie
principali e filiali, modifiche, chiusure) controlli amministrativi. Adeguamento a
modifiche intervenute con Leggi Regionali.
15

Avvio del nuovo programma di statistica
turistica "Turismo 4" fornito dalla Regione con

U.O

01/01/2015 31/12/2015

Turismo

annessa assistenza alle imprese ricettive per
favorire il dialogo informatico necessario
all'acquisizione dei dati.
16

Iniziative di promozione dei prodotti tipici e

U.O.

del territorio, per la parte di competenza

Valorizz.ne

agricoltura. - Partecipazione al tavolo

Produzioni

agroalimentare sull’EXPO 2015 promosso in

Animali ed

collaborazione con il Comune di Reggio

Agro-alim.

01/01/2015 31/12/2015

Emilia. Partecipazione all’organizzazione delle
attività, in particolare alla mostra “NOI. Storie
di comunità, idee, prodotti e terre reggiane”
mostra del territorio reggiano e dei suoi
prodotti. - Collaborazione alle "contrade di
Bengodi" serie di attività culturali, animazione
di serate e promozione di eccellenze reggiane
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Attività
N.

Descrizione

Respons.

Ambito

D.Inizio

D.Fine

Pres.

Pres.

D.Inizio

D.Fine

Importo

Capitoli

Importo

Totale

nel periodo estivo. - Realizzazione, in
convenzione con il Comune di Reggio Emilia,
l’apertura di un “temporary store” in pieno
centro storico, finalizzato alla promozione del
territorio e dei prodotti agroalimentari di
qualità, in collaborazione con il Consorzio di
aziende della “Strada dei Vini e dei Sapori”.
17

Coordinamento di iniziative di promozione
territoriale e dei prodotti agricoli. Mercati degli
agricoltori.

U.O. Tutela

01/01/2015 31/12/2015

del
consumator
e

18

Progetti di filiera sul pane “Reggiano”, per
l'attuazione di filiera corta, valorizzazione delle
produzioni locali e tutela del consumatore,
realizzazione di eventi promozionali dei

U.O. Tutela

01/01/2015 31/12/2015

del
Consumator
e

prodotti tipici del territorio reggiano. Gestione
e moderazione del forum "Pan de Re".
19

Promozione dell'educazione alimentare (LR n.

U.O. Tutela

29/2002), progetto Fattorie didattiche e fattorie

del

aperte (LR n. 4/2009). Realizzazione e
promozione dell'iniziativa fattorie aperte nei

01/01/2015 31/12/2015

Consumator
e

mesi di maggio e giugno 2015.
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