
 

 
 

Registro delle Deliberazioni 
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 
 

 Delibera n. 171 
 

 SEDUTA DEL 07/06/2011 
 

 
Riguardante l’argomento inserito al n. 5 dell’ordin e del giorno: 
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI IN APPLICAZIONE 
DELLA MISURA 121 "AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE", 
ASSE 1 "MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEL SETTORE 
AGRICOLO E FORESTALE" DEL P.S.R. DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 2007-2013, PER L'ANNUALITÀ 2012. RISORSE COMPLESSIVE € 
1.943.192,62. REF. PROT. N. 11/32245. 

 
 

 

L’anno duemilaundici questo giorno  07 del mese di Giugno  alle ore 15:30 in 
Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è 
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza la Sig.ra MASINI SONIA. 

Sono presenti i Signori: 

 
MASINI SONIA PRESIDENTE Presente 
SACCARDI PIERLUIGI VICEPRESIDENTE Presente 
RIVI ROBERTA ASSESSORE Assente 
GENNARI ALFREDO ASSESSORE Presente 
MALAVASI ILENIA ASSESSORE Presente 
TUTINO MIRKO ASSESSORE Presente 
FANTINI MARCO ASSESSORE Assente 
ACERENZA ANTONIETTA ASSESSORE Presente 
 

Presenti n.6  Assenti n. 2 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Avv. CRISTINA PRATIZZOLI. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
Visti: 
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il 

periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato 
con deliberazione dell´ Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, e 
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)4161 del 12 
settembre 2007 e del 13 ottobre 2008, e successive modifiche; 

− la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 dell’08.11.2007 e la 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 370 del 28.12.2007 di approvazione 
del Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P. 2007-2013), 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio  Provinciale n. 
51 del  24.03.2011; 

− la deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 14.01.2008 con la quale è 
stato approvato, sulla base dell’esito positivo di coerenza con la 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria in materia di sviluppo 
rurale, il Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 della 
Provincia di Reggio Emilia; 

− la deliberazione della Giunta Regionale n. 101 in data 28 gennaio 2008 con 
la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione 
finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le deliberazioni n. 
1441/2007 e n. 1559/2007, nonché a definire gli obiettivi finanziari per 
territorio; 

− la deliberazione di Giunta provinciale n. 3 del 13/01/2011, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il rinnovo della 
Convenzione in essere con la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, 
al fine di realizzare la gestione associata dei procedimenti finalizzati 
all’erogazione degli aiuti previsti dagli Assi 1 e 2 del PRIP 2007-2013; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n.  269 del 28 febbraio 2011, con la 
quale sono state assegnate agli Enti territoriali ulteriori risorse derivanti dalle 
economie maturate a seguito dell’attivazione dei progetti di filiera, destinate 
all’attuazione delle Misure dell’Asse 1;  

 
richiamati  altresì: 
− gli obiettivi ed i contenuti di cui al Capitolo 5.3.1 del P.S.R. relativi all’Asse 1 

“Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”; 
− la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 16.05.2011 con la quale è 

stata approvata la nuova formulazione del Programma Operativo  afferente 
la Misura  121 dell’Asse 1 del P.S.R. 2007-2013 per le annualità finanziarie 
2012-2013; 

 
viste altresì: 
− le determinazioni del Direttore di AGREA n. 1729 del 21.02.2008 e n.4355 

del 18.04.2008, e successive modifiche, con le quali è stata approvata la  
Procedura Operativa per la presentazione delle domande sulle Misure del 
PSR 2007-2013;  
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− la determinazione del Direttore Generale Agricoltura della Regione n. 7780    
del 16.07.2010, con la quale sono state approvate specifiche disposizioni 
tecniche  necessarie alla corretta attuazione delle Misure 112 e 121;  

 
preso atto che, sulla base di quanto sancito con la deliberazione regionale n.   
662/2011 sopra citata: 
− il  Programma Operativo relativo alla Misura 121 “Ammodernamento delle 

aziende agricole” costituisce presupposto per la predisposizione e 
l’emanazione, da parte degli Enti territoriali competenti, di specifico bando 
provinciale per la presentazione delle istanze di aiuto sulla Misura stessa; 

− gli Enti competenti dovranno provvedere all’approvazione del bando in 
conformità ai contenuti del nuovo P.O.; 

− le risorse non utilizzate nell’ambito di una annualità possono essere 
destinate alle annualità successive purché siano quantificate nei relativi 
bandi; 

 
ritenuto quindi dover provvedere, in attuazione del P.S.R 2007-2013 e in 
sintonia con le direttive regionali vigenti, all’approvazione, di concerto con la 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, dell’Avviso Pubblico per 
l’accesso ai benefici previsti dalla Misura 121 – “Ammodernamento delle 
aziende agricole”, per l’annualità 2012, nella stesura che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto, in base al quale: 
− si stabilisce che possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o 

giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento 
corredata da un Piano Investimenti (PI); 

− vengono definiti i requisiti per poter accedere ai contributi, le aree di 
intervento della Misura, l’entità degli aiuti, le condizioni ed i limiti di 
ammissibilità del Piano Investimenti, le categorie generali di interventi 
ammissibili; 

− si stabilisce che l’ammontare delle risorse disponibili per soddisfare le 
domande di accesso ai benefici afferenti la Misura 121, per l’anno 2012 è 
pari a complessivi  €  1.943.192,62; 

− si stabilisce che verranno approvate due graduatorie annuali (la disponibilità 
finanziaria annuale sarà equamente ripartita fra le due graduatorie come 
sottoindicato), sulla base della seguente tempistica: 
� data di ricevimento delle istanze dal  8° Giugno 2 011 al 30 Settembre 

2011 per essere inserite nella 1^ Graduatoria, annualità 2012, che verrà 
approvata entro il 15 Febbraio 2012 (disponibilità finanziaria pari a €    
971.596,31) ; 

� data di ricevimento delle istanze dal 1° Ottobre 2 011 al 29 Febbraio 
2012  per essere inserite nella 2^ Graduatoria, annualità 2012, che verrà 
approvata entro il 31 Luglio 2012 (disponibilità finanziaria pari a €  
971.596,31) ; 

− si stabilisce  che il presente avviso pubblico sarà attivo anche nel periodo 1° 
Marzo 2012 – 31 Maggio 2012, per la presentazione di domande di 
contributo connesse all’attuazione del P.S.A. di giovane agricoltore di cui al 
punto 4.3 lettera B) del P.O. della Misura 121 approvato con deliberazione 
n.  662/2011; 
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− si prevede che queste ultime istanze  dovranno essere istruite e collocate in 
graduatoria unitamente alle istanze protocollate nel periodo 1° Ottobre 2011 
– 29 febbraio 2012, per essere inserite nella 2^ Graduatoria, annualità 2012, 
che verrà approvata entro il 31 Luglio 2012; 

− la Provincia provvederà all’approvazione, con atto formale, delle graduatorie 
uniche provinciali degli assegnatari dei benefici, sulla base  delle risultanze 
istruttorie redatte da un Nucleo di Valutazione di cui farà parte anche un 
rappresentante della Comunità Montana; 

− per la redazione delle graduatorie vengono individuati i criteri di priorità e i 
relativi punteggi, come riportati in dettaglio nell’allegato 1) del presente 
Avviso Pubblico; 

− le eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell’aiuto nonché per 
effetto di rinunce e revoche potranno essere reimpiegate direttamente a 
favore di graduatorie approvate a decorrere dall’esercizio finanziario 2012; 

− viene stabilita la procedura per la liquidazione degli aiuti, sottolineando che 
l’ente erogatore dei contributi sarà direttamente AGREA; 

− vengono individuati i soggetti ai quali è attribuita la responsabilità delle varie 
fasi del procedimento, nonché le strutture preposte all’istruttoria e gli uffici 
presso i quali è possibile effettuare l’accesso agli atti, in base al criterio della 
competenza territoriale della domanda ed agli accordi sanciti nella 
convenzione stipulata in data 14/01/2011 con la Comunità Montana; 

 
ritenuto opportuno dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari: 
− tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico sui siti internet della 

Provincia di Reggio Emilia e della Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano; 

− attraverso i quotidiani ed i notiziari a più ampia diffusione locale; 
− tramite le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza 

Agricola; 
 
ritenuto altresì pubblicare il presente Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio 
telematico della Provincia di Reggio Emilia, dal 8° Giugno  2011 e fino al  31 
maggio 2012; 
 
ritenuto opportuno autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, 
Agricoltura e Promozione del Territorio, qualora ne ravvisi la necessità tecnica, 
a modificare il predetto avviso pubblico, previa adozione di apposita 
determinazione dirigenziale; 
 
rilevata l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione, al fine di 
rispettare la tempistica fissata dalla Regione Emilia-Romagna con atto n. 
662/2011 per la gestione della Misura 121  dell’Asse 1 del P.S.R. 2007.2013; 
 
visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo 
Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, in merito alla regolarità 
tecnica del presente atto; 
 
all’unanimità dei voti resi ed accertati nelle forme di rito, 
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D E L I B E R A 

 
1. di approvare, in base alle motivazioni esposte in premessa, di concerto con 

la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, l’allegato testo di Avviso 
Pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per l’accesso ai benefici previsti dalla Misura 121 – “Ammodernamento delle 
Aziende Agricole”, Asse 1  “Miglioramento della competitività del settore 
agricole e forestale” del P.S.R.  della Regione Emilia-Romagna 2007-2013, 
per l’annualità 2012; 

 
2. di dare atto che: 
− possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di 

impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un 
Piano Investimenti; 

− le modalità di presentazione delle domande sono definite nella Procedura  
Operativa approvata da AGREA con atti n. 1729 del 21.02.2008, n. 4355 del 
18.04.2008 e successive modifiche;  

− l’ammontare delle risorse disponibili per soddisfare le domande di accesso 
ai benefici afferenti la Misura 121, per l’anno 2012 è pari a complessivi €  
1.943.192,62; 

− saranno formulate due graduatorie annuali, sulla base della seguente 
tempistica: 
� data di ricevimento delle istanze dal  8° Giugno 2 011 al 30 Settembre 

2011 per essere inserite nella 1^ Graduatoria, annualità 2012, che verrà 
approvata entro il 15 Febbraio 2012 (disponibilità finanziaria pari a €  
971.596,31) ; 

� data di ricevimento delle istanze dal 1° Ottobre 2 011 al 29 Febbraio 
2012  per essere inserite nella 2^ Graduatoria, annualità 2012, che verrà 
approvata entro il 31 Luglio 2012 (disponibilità finanziaria pari a €  
971.596,31) ; 

− il presente avviso pubblico sarà attivo anche nel periodo 1° Marzo 2012 – 
31 Maggio 2012, per la presentazione di domande di contributo connesse 
all’attuazione del P.S.A. di giovane agricoltore di cui al punto 4.3 lettera B) 
del P.O. della Misura 121 approvato con deliberazione n. 662/2010; 

− queste ultime istanze  dovranno essere istruite e collocate in graduatoria 
unitamente alle istanze protocollate nel periodo 1° Ottobre 2011 – 29 
febbraio 2012, per essere inserite nella 2^ Graduatoria, annualità 2012, che 
verrà approvata entro il 31 Luglio 2012; 

− le eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell’aiuto nonché per 
effetto di rinunce e revoche potranno essere reimpiegate direttamente a 
favore di graduatorie approvate a decorrere dall’esercizio finanziario 2012; 

− vengono individuati: 
� quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell’Unità 

Operativa Credito ed Investimenti per l’agricoltura del Servizio Sviluppo 
Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio; 

� quale ufficio preposto all’istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, 
presso il quale è possibile effettuare l’accesso agli atti, l’U.O. Credito ed 
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Investimenti per l’agricoltura del Servizio Sviluppo Economico, 
Agricoltura e Promozione del Territorio - Via Gualerzi n. 38, 42124 - 
Reggio Emilia; 

 
3. di dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari: 

� tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico sui siti internet 
della Provincia di Reggio Emilia e della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano; 

� attraverso i quotidiani ed i notiziari a più ampia diffusione locale; 
� tramite le Organizzazioni Professionali Agricole e i Centri di Assistenza 

Agricola ; 
 

4. di pubblicare il presente Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio telematico della 
Provincia di Reggio Emilia, dal 8° Giugno  2011 e f ino al  31 maggio 2012; 

 
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e 

Promozione del Territorio, qualora ne ravvisi la necessità tecnica, a 
modificare il predetto avviso pubblico, previa adozione di apposita 
determinazione dirigenziale; 

 
6. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Regione Emilia-

Romagna per opportuna conoscenza. 
 
infine, la Giunta Provinciale, 
 
attesa l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione; 
 
visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
con voti unanimi e palesi 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
ALLEGATI: 
1) Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto sulla Misura 

121 “ Ammodernamento delle Aziende Agricole ” – Asse 1 del P.S.R. 2007-
2013 -Annualità  2012. 

2) Parere di regolarità tecnica    
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LA PRESIDENTE 
SONIA MASINI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
CRISTINA PRATIZZOLI 

 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica 
che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, 
con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal  
 
Reggio Emilia,   

 
 

 
 
 

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 07/06/2011 
 
Reggio Emilia,    

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D.Lgs n.267/2000, il  
 
Reggio Emilia,   
 
  
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal  al  
 
Reggio Emilia,   
 
 


