
 

 
 

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

 
 

 Delibera n. 89 
 

 SEDUTA DEL 22/03/2011 
 

 
Riguardante l’argomento inserito al n. 14 dell’ordi ne del giorno: 
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA PROGETTI PER 
L'ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALLA MISURA 322 "SVILUPPO E 
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI", DELL'ASSE 3 "QUALITA' DELLA VITA 
NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE" 
DEL P.S.R. DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2007-2013, PER IL 
PERIODO 2011-2013. REF. PROT.N. 2011/15557 

 
 

 

L’anno duemilaundici questo giorno  22 del mese di Marzo  alle ore 11:00 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 Presente 
GENNARI ALFREDO ASSESSORE Presente 
MALAVASI ILENIA ASSESSORE Presente 
TUTINO MIRKO ASSESSORE Presente 
FANTINI MARCO ASSESSORE Assente 
ACERENZA ANTONIETTA ASSESSORE Presente 
 

Presenti n.7  Assenti n. 1 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE Dott.ssa LOREDANA 
DOLCI. 

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 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 con Decisione C(2009) 10344 del 17 dicembre 2009, e 
successive modifiche; 

− la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 126 dell’08.11.2007, di 
approvazione del Programma Rurale Integrato Provinciale (P.R.I.P. 2007-
2013), e la deliberazione di Giunta provinciale n. 370 del 28.12.2007, con la 
quale sono state apportate alcune precisazioni al testo del P.R.I.P.; 

− la deliberazione della Giunta Regionale n. 2183 del 27 Dicembre 2010 con 
la quale è stato approvato il “Programma Operativo dell’Asse 3 “Qualità 
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” per le 
annualità 2011, 2012 e 2013, successivamente modificata con 
deliberazione n. 196 del 14.02.2011; 

 
richiamati  i contenuti di cui al Capitolo 5.3.3. del P.S.R. 2007/2013 relativi 
all’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 
rurale”, ed in particolare le procedure attuative d’Asse, che individuano le 
Province quali referenti unici per l’attuazione delle Misure comprese nell’Asse 
3, ad eccezione delle Misure 321 -  Az. 4, 323 e 341, la cui gestione rimane in 
capo alla Regione; 
 
rilevato che con la citata deliberazione n. 2183/2010 di approvazione del 
Programma Operativo dell’Asse 3 per le annualità 2011-2013, oltre alle 
disposizioni generali, vengono approvati: 
 
− gli schemi di avviso pubblico delle seguenti Misure/Azioni a bando: 

Misura  Denominazione Azione 

1. Agriturismo 

2. Ospitalità turistica 311 Diversificazione in attività non agricole 

3. Impianti per energia da fonti alternative 

313 Incentivazione delle attività turistiche  

321 Investimenti per servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale 2. Miglioramento viabilità rurale locale 

331 Formazione e informazione degli 
operatori economici  

 
− gli schemi di avviso pubblico delle Misure/Azioni a programmazione 

negoziata: 
Misura  Denominazione Azione 

321 Investimenti per servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale 

1. Ottimizzazione rete acquedottistica  
rurale 
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3. Realizzazione di impianti pubblici per 
la produzione di energia da biomassa 
locale 

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi  

 
− lo schema del Patto per lo Sviluppo Locale Integrato (PSLI) che le Province 

approveranno contestualmente agli avvisi pubblici delle Misure/Azioni a 
programmazione negoziata e che dovrà essere integrato sulla base degli 
esiti delle procedure negoziate; 

− le procedure per l'attuazione della Misura 321 – Az. 4, Misura 323, a 
gestione regionale;  

 
preso atto che, sulla base di quanto sancito con Deliberazione regionale n. 
2183/2010 sopra citata: 
− entro il 25.03.2011 le Province devono provvedere all’emanazione degli 

avvisi pubblici definitivi per la presentazione di istanze di aiuto sulle Misure 
sopra specificate annualità (2011-2013),  ed alla loro trasmissione, in forma 
cartacea conforme all’originale ed in formato PDF, alla Regione Emilia-
Romagna (Servizio Territorio rurale  ed attività faunistico-venatorie- Viale 
della Fiera 8, – 40127 Bologna), per la successiva pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione; 

− dalla data di pubblicazione sul BUTR, decorrerà il periodo utile per la 
presentazione delle domande di aiuto; 

− tutte le integrazioni apportate dalle Province agli schemi di avviso pubblico  
devono essere coerenti con la programmazione comunitaria, statale e 
regionale, nonché costituire attuazione delle strategie e delle indicazioni 
previste nei PRIP;  

− le Province, in sede di approvazione degli avvisi pubblici, dovranno indicare 
l’esatto importo delle risorse destinate al finanziamento delle domande 
presentate in conformità alle scelte strategiche e alla programmazione 
prevista nel PRIP; 

− in caso di presentazione di domande il cui importo di contributo ammissibile 
complessivo sia inferiore alle risorse disponibili nell’avviso pubblico, la 
Provincia, effettuati i controlli sull’ammissibilità, potrà redigere l’elenco dei 
progetti ammessi secondo la cronologia di protocollazione senza procedere 
alla stesura della graduatoria e quindi alla valutazione dei criteri di priorità; 

 
vista altresì  la determinazione del Direttore di AGREA n. 1729 del 21 Febbraio  
2008, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la  
Procedura Operativa per la presentazione delle domande sulle Misure del PSR 
2007-2013;  
 
rilevato che la Regione Emilia-Romagna ha individuato il Patto per lo Sviluppo 
Locale Integrato, P.S.L.I., quale strumento di attuazione delle Misure a 
programmazione negoziata dell’Asse 3 del PSR, per gli interventi a beneficiario 
pubblico e collettivo; 
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preso atto altresì che, nello specifico, relativamente alle Misure/Azioni a 
programmazione negoziata, la Deliberazione regionale n. 2183/2010 prevede 
che: 
− le Misure attivate attraverso tale modalità si caratterizzano per la specificità 

della tipologia di beneficiari – enti pubblici o soggetti gestori di servizi 
pubblici – e per le finalità da raggiungere riconducibili al perseguimento di 
interessi che si riflettono in senso complessivo sulle collettività locali; 

− in relazione alla tipologia degli interventi e delle finalità predette il PSR ha 
inteso favorire la concertazione fra i diversi livelli istituzionali locali ed i 
soggetti attuatori degli interventi in una forma di “programmazione” 
funzionale allo sviluppo locale integrato da realizzare attraverso uno 
specifico Patto, che riassume le scelte di intervento e gli impegni reciproci; 

− tale metodo concertativo impone una diversa sequenza procedurale rispetto 
alle Misure a bando articola nelle seguenti fasi: 
� emanazione da parte della Provincia, per ciascuna Misura/Azione, di 

apposito avviso pubblico per la “chiamata progetti” (l’avviso deve 
contenere in particolare: le scelte strategiche, le risorse finanziarie 
destinate, gli obiettivi che si intende perseguire, i criteri specifici per la 
selezione dei progetti presentati, coerenti con le indicazioni e gli obiettivi 
previsti nel PRIP); 

� approvazione da parte della Provincia dello schema di “Patto per lo 
Sviluppo Locale Integrato”, redatto secondo quanto indicato nella 
deliberazione regionale n. 2183/2010, opportunamente integrato sulla 
base degli avvisi pubblici di cui al precedente alinea; 

� istruttoria di ammissibilità tecnica da parte della Provincia su ciascuno 
dei progetti presentati per l’accesso agli aiuti; 

� ponderazione dei parametri e valutazione dei progetti ritenuti 
tecnicamente ammissibili da parte di una Conferenza di concertazione 
su scala provinciale appositamente indetta dalla Provincia; 

� definizione del Patto per lo Sviluppo Locale Integrato di cui è parte 
integrante l’esito della valutazione di cui al precedente alinea; 

� sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo Locale Integrato da parte di tutti i 
soggetti attuatori dei progetti ammissibili e ratifica del Patto medesimo 
da parte degli Organi competenti dei soggetti partecipanti, pena 
l’esclusione dal finanziamento. L’atto di ratifica della Provincia costituisce 
approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili; 

� istruttoria del progetto esecutivo ed adozione, secondo le norme 
organizzative interne alla Provincia, dell’atto formale di concessione 
dell’aiuto con le necessarie prescrizioni; 

− la relativa tempistica è di seguito definita: 
� istruttoria tecnica di ammissibilità: conclusione entro 75 giorni  dalla 

scadenza del termine per la presentazione dei progetti; 
� notifica agli interessati di esclusione per inammissibilità tecnica della 

domanda: almeno 15 giorni  prima della convocazione della Conferenza 
di concertazione;  

� indizione della Conferenza di concertazione: entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione dei progetti;  
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� valutazione progetti, definizione e sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo 
Locale Integrato: entro 30 giorni  dalla prima convocazione della 
Conferenza di concertazione; 

� ratifica del Patto da parte dell’Organo competente di ciascuno dei 
soggetti partecipanti e trasmissione del relativo atto alla Provincia: entro 
45 giorni  dalla sottoscrizione del Patto. Nell’atto di ratifica della 
Provincia è contestualmente disposta l’approvazione della graduatoria;  

� presentazione alla Provincia dei progetti esecutivi e dimostrazione 
dell’integrale copertura finanziaria relativamente alle domande utilmente 
collocate in graduatoria: entro 90 giorni  dalla sottoscrizione del Patto; 

� concessione del contributo a seguito di istruttoria sul progetto esecutivo 
e relativa notifica: entro 45 giorni  dalla ricezione del progetto esecutivo. 

− alla Conferenza di concertazione spettano i seguenti compiti: 
� pondera i criteri di priorità - motivando le scelte effettuate con preciso 

riferimento ai criteri previsti nel PSR, nei PRIP e nell’avviso pubblico di 
“chiamata progetti” - e procede all’esame ed alla valutazione dei progetti 
stessi; 

� stabilisce eventuali regole comuni di attuazione e di realizzazione dei 
progetti selezionati anche in relazione alla necessità di rispettare, sia in 
termini di impegni che di pagamenti, gli obiettivi finanziari fissati a livello 
provinciale; 

� integra i contenuti del Patto per lo Sviluppo Locale Integrato in base agli 
esiti della valutazione dei progetti ed alle prescrizioni attuative dei 
progetti medesimi; 

− la Conferenza viene indetta dalla Provincia, che la presiede, e ad essa 
partecipano i rappresentanti legali - ovvero loro delegati - di tutti i soggetti 
titolari di progetti ritenuti tecnicamente ammissibili; 

− il Patto per lo Sviluppo Locale Integrato è unico per tutte le Misure/Azioni a 
programmazione negoziata attivate sul territorio. Nel Patto dovranno essere 
indicati distintamente per Misura/Azione i progetti valutati con la relativa 
previsione di spesa, nonché la tempistica di realizzazione dei singoli 
progetti, gli eventuali impegni aggiuntivi e prescrizioni come risultanti dalle 
valutazioni della Conferenza medesima; 

− tale Patto deve essere completato con tutti gli elementi previsti e sottoscritto 
dalla Provincia e  da tutti i partecipanti alle fasi valutative e decisionali della 
Conferenza; 

 
ritenuto dover provvedere, in attuazione del P.S.R 2007-2013 e in sintonia con 
le direttive regionali vigenti, all’approvazione, dell’Avviso Pubblico per l’accesso 
ai benefici previsti dalla Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”,  
per il periodo 2011 - 2013,  nella stesura che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in base al quale: 
− si stabilisce che possono beneficiare dell’aiuto i Comuni, singoli e associati, 

le Comunità Montane, gli enti di gestione dei parchi e/o altri enti pubblici per 
la realizzazione di interventi volti al recupero e alla valorizzazione di borghi, 
di edifici rurali tipici, di elementi di interesse comune; 

− si stabilisce che al momento della presentazione della domanda i richiedenti 
devono avere la disponibilità dei beni oggetto di intervento o delle superfici 



 6 

su cui gli interventi saranno realizzati (proprietà, locazione, uso, usufrutto, 
ecc.) per una durata che consenta il rispetto dei vincoli di destinazione di cui 
all’art. 19 della L.R. n. 15/1997; 

− vengono specificate le aree rurali in cui la Misura è applicabile, le tipologie 
di intervento e le spese ammissibili; 

− si stabilisce che la disponibilità finanziaria per soddisfare le domande di 
accesso ai benefici a tale Azione è pari a € 1.330.934,00, per il periodo 
2011-2013. Tale importo potrà essere integrato in presenza di eventuali 
nuove assegnazioni di risorse o a fronte di economie maturate su altre 
Misure/Azioni  dell’Asse 3; 

− si prevede che le domande di aiuto devono essere presentate 
successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed entro il 
termine perentorio del 15 Luglio 2011  utilizzando il Sistema Operativo 
Pratiche (SOP), secondo le procedure e le modalità indicate dall’Agenzia 
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), disponibili sul sito 
http://agrea.regione.emilia-romagna.it; 

− viene riportata la sequenza procedurale e la relativa tempistica, per quanto 
concerne l’istruttoria tecnica di ammissibilità, la indizione della Conferenza 
di concertazione, la valutazione dei progetti e la sottoscrizione del Patto per 
lo Sviluppo Locale Integrato, la ratifica del Patto e contestuale approvazione 
della graduatoria, la presentazione dei progetti esecutivi e la concessione 
del contributo, come stabilito nel Programma Operativo d’Asse approvato 
con atto regionale n. 2183/2010 e sopra sinteticamente descritto;  

− vengono definiti i parametri sulla base dei quali la Conferenza di 
concertazione attribuirà i relativi pesi, in sede di valutazione dei progetti; 

− si stabilisce che i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 
2013; 

− vengono definite le modalità di rendicontazione e di liquidazione degli aiuti, 
sottolineando che l’ente erogatore dei contributi sarà direttamente AGREA; 

− viene individuato quale ufficio preposto all’istruttoria delle istanze e presso il 
quale è possibile effettuare l’accesso agli atti: l’Unità Operativa Sviluppo 
rurale  e multifunzionalità del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e 
Promozione del Territorio –  Via Gualerzi n. 38 - 42124 R.E.,  la cui 
Responsabile, Sig.ra Eugenia Barzon, è individuata quale  Responsabile del 
procedimento; 

 
rilevato che il “Patto per lo Sviluppo Locale Integrato”, redatto secondo lo 
schema riportato nella deliberazione regionale n. 2183/2010 citata, unico per 
tutte le Misure/Azioni a programmazione negoziata attivate sul territorio (Misura 
321 Azione 3, Misura 322), sarà opportunamente integrato sulla base degli 
avvisi pubblici provinciali e sarà approvato con apposita deliberazione di giunta; 
 
verificato che la disponibilità finanziaria del predetto avviso pubblico potrà 
essere integrata in presenza di eventuali economie derivanti da risorse 
impegnate e non liquidate sul bando per le annualità 2008-2010; 
 
ritenuto opportuno dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari: 
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− tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito internet della 
Provincia di Reggio Emilia; 

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

Agricola che saranno portati a conoscenza di codesto avviso pubblico 
direttamente dal Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del 
Territorio; 

 
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, nel rispetto delle disposizioni che 
normano l’attuazione del Piano, previa adozione di apposita determinazione 
dirigenziale; 
 
rilevata l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione, al fine di 
rispettare i termini stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna per l’approvazione 
degli Avvisi Pubblici delle varie Misure dell’Asse 3 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, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, in base alle motivazioni esposte in premessa, l’allegato testo 

di Avviso Pubblico di “chiamata progetti”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per l’accesso ai benefici previsti dalla Misura 
322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, dell’As se 3 “Qualità della 
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’econ omia rurale”  del P.S.R. 
della Regione Emilia-Romagna 2007-2013, per il periodo 2011 - 2013; 

 
2. di dare atto che: 
− possono beneficiare dell’aiuto i Comuni, singoli e associati, le Comunità 

Montane, gli enti di gestione dei parchi e/o altri enti pubblici per la 
realizzazione di interventi volti al recupero e alla valorizzazione di borghi, di 
edifici rurali tipici, di elementi di interesse comune; 

− la disponibilità finanziaria per soddisfare le domande di accesso ai benefici 
a tale Azione è pari a € 1.330.934,00, per il periodo 2011-2013. Tale 
importo potrà essere integrato in presenza di eventuali nuove assegnazioni 
di risorse o a fronte di economie maturate su altre Misure/Azioni  dell’Asse 
3; 

− si prevede che le domande di aiuto devono essere presentate 
successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed entro il 
termine perentorio del 15 Luglio 2011  utilizzando il Sistema Operativo 
Pratiche (SOP), secondo le procedure e le modalità indicate dall’Agenzia 
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Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), disponibili sul sito 
http://agrea.regione.emilia-romagna.it; 

− l’ufficio preposto all’istruttoria delle istanze e presso il quale è possibile 
effettuare l’accesso agli atti è l’Unità Operativa Sviluppo rurale  e 
multifunzionalità del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione 
del Territorio –  Via Gualerzi n. 38 – 42124 R.E.,  la cui Responsabile, Sig.ra 
Eugenia Barzon, è individuata quale  Responsabile del procedimento; 

 
3. di dare adeguata informazione ai potenziali beneficiari: 

� tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito internet 
della Provincia di Reggio Emilia; 

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

Agricola che saranno portati a conoscenza di codesto avviso pubblico 
direttamente dal Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione 
del Territorio; 

 
4. 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, nel rispetto delle disposizioni che 
normano l’attuazione del Piano, previa adozione di apposita determinazione 
dirigenziale; 

 
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 

322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”  dell’Asse 3 - Periodo 2011 - 
2013. 

2) Parere di regolarità tecnica    
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LA PRESIDENTE 
SONIA MASINI 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
REGGENTE 

LOREDANA DOLCI 
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