
Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n.  301
Proponente: PRSR
Classificazione:  17-04-18 2014/8

del   30/01/2015

Oggetto: PROGRAMMA  DI SVILUPPO RURALE (P.S.R.  2007-2013)  -  REG.  (CE)  DEL CONSIGLIO N. 
1698/2005  -  MISURA  413  "MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITA'  DELLA  VITA  E 
DIVERSIFICAZIONE  ATTIVITA'  ECONOMICHE"  AZIONE  1)  ATTIVAZIONE  CON 
APPROCCIO  LEADER  DELLA  MISURA  311  "DIVERSIFICAZIONE  IN  ATTIVITÀ  NON 
AGRICOLE" AZ.1) AGRITURISMO

 - ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO DAL GAL ALTRA ROMAGNA CON DELIBERA 
DI  CONSIGLIO  N.  27022013  DEL  27/02/2013  -  DOMANDE  DI  PAGAMENTO  SALDO  - 
APPROVAZIONE ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 14258-2015.

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica 
agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-  il  Regolamento  (UE) N. 65/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2011 che 
stabilisce modalità  di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per 
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure 
di sostegno dello sviluppo rurale; 
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per 
lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di 
applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 65/2011 e il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione 
europea che recano disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le  
misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è 
stato  adottato  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Emilia-Romagna  per  il 
periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione 
della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.);
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 65/2011 e Reg. (CE) n. 1975/2006, recanti modalità di applicazione del Reg.  
(CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.
- la Delibera Giunta Regionale n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto 
della decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
(di seguito per brevità indicato PSR),



-  la  Delibera  Giunta  Regionale  n.  739  del  19/05/2008  avente  ad  oggetto  “Reg.  Ce 
1698/2005  e  decisione  C(2007)  4161  –  PSR  2007-2013  –  Approvazione  Programma 
Operativo dell’Asse 4 “Attuazione approccio Leader” e approvazione avviso pubblico per 
la  selezione  dei  Gruppi  di  Azione  Locale  e  la  presentazione  delle  proposte  di  Piani  di 
Azione Locale”;
- Programma Rurale Integrato provinciale per la Provincia di Ferrara 2007-2013 approvato 
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 150 del 12 dicembre 2007;
-  Programma  Rurale  Integrato  provinciale  per  la  Provincia  di  Ravenna  2007-2013 
approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 129 del 18 dicembre 2007;
- Delibera G. R. 27 dicembre 2007, n. 2177, di approvazione dei PRIP di Bologna, Ferrara,  
Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini;

VISTA la determinazione D.G. Agricoltura n. 16295 del 18/12/2008 della Regione Emilia-
Romagna che approva la graduatoria dei GAL ammessi in qualità di attuatori dei Piani di 
Azione Locale e definisce l’importo massimo di risorse pubbliche destinato per l’attuazione 
del PAL;

VISTA  la Delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  162  del  16/07/2014 di  approvazione  del 
PEG/PDO e del PIANO PERFORMANCE per l'esercizio 2014;

VISTA la "CONVENZIONE TRA IL GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L., LA 
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, LA PROVINCIA DI RIMINI E LA PROVINCIA DI 
RAVENNA  PER  LA  GESTIONE  DELLA  FASE  CONCESSORIA  DEL 
PROCEDIMENTO  ISTRUTTORIO  DELLE  ATTIVITA’  A  BANDO  NELL’AMBITO 
DELL’ASSE 4 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013" approvata 
con con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 30 marzo 2010;

VISTA  LA  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  95  del  29  novembre  2011 
"APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA 
DI RAVENNA E IL GAL L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L., LA PROVINCIA 
DI  FORLÌ-CESENA,  LA  PROVINCIA  DI  RIMINI   PER  LA  GESTIONE  DELLE 
ATTIVITA' A BANDO NELL'AMBITO DELL'ASSE 4 LEADER DEL PROGRAMMA 
DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 A SEGUITO DEL REG. (UE) N. 65/2011";

VISTA la Delibera  della  Giunta  Provinciale   n.  162 del  16/7/2014 di  approvazione  del 
PEG/PDO e del PIANO PERFORMANCE per l'esercizio 2014;

VISTA  la  Delibera  della  Giunta  Provinciale  n.  1  del  7/01/2015,  con  cui sono  state 
approvate  le  "Determinazioni  transitorie  per  la  gestione  dell'  esercizio  2015  nelle  more 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 e del piano esecutivo di gestione 2015";

PREMESSO:

_ che, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 15/97 le Province esercitano, in materia di 
agricoltura, tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale 
sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

_ che tra le modalità di attuazione delle azioni previste dal POA Asse 4 del PSR vi è quella  
a “regia diretta per la predisposizione di progetti atti al raggiungimento degli obiettivi del 
Pal del Gal”;

_  che  il  GAL  L’Altra  Romagna  s.cons.a  r.l.,  come  soggetto  attuatore  dell’Asse  4,  è 
responsabile  della  fase  istruttoria  dei  Bandi  e  progetti  attivati  nell’ambito  dell’Asse  4 
Leader,  ed  in  particolare  delle  funzioni  di  ricezione,  dell’esame  di  ammissibilità  delle 
domande,  dell’ammissione  dei  progetti,  dell’approvazione  delle  graduatorie  e  degli  atti  
individuali  di  concessione,  come puntualizzato  dalla  Regione  Emilia  Romagna  con lett. 
Prot. PG 2010/5843 del 12.01.2010;

_  che,  come suggerito  dalla  Regione  Emilia-Romagna con lett.  Prot.  PG 2010/5843 del 
12.01.2010,  il  GAL L’Altra  Romagna  s.cons.  a  r.l.  si  avvale  della  collaborazione  delle  
Province di riferimento in merito alle seguenti fasi gestionali: controlli DPR 445/2000 per 
le  autocertificazioni  e  per  le  dichiarazioni  sostitutive,  affiancamento  nella  istruttoria 



tecnico-economica  delle  domande  di  aiuto,  per  la  connessione  tra  Prip  e  il  Pal,  la 
comunanza di strategie per lo sviluppo
locale  tra  Province  e GAL,  valutata  la  necessità  di  mantenere  uniformità  e omogeneità 
applicative delle azioni e delle misure proposte sugli stessi territori, nonché l’opportunità di  
valorizzare professionalità già formate;

_  che il  Tecnico istruttore del GAL L’Altra Romagna s.cons.  a r.l.  rimane comunque il 
responsabile  unico  del  procedimento  e  titolare  della  firma  degli  atti  relativi  alla  fase 
concessoria;

_ che di tali premesse si è dato atto  nella  "CONVENZIONE TRA IL GAL L’ALTRA 
ROMAGNA S.CONS. A R.L., LA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, LA PROVINCIA 
DI  RIMINI  E  LA  PROVINCIA  DI  RAVENNA  PER  LA  GESTIONE  DELLA  FASE 
CONCESSORIA  DEL  PROCEDIMENTO  ISTRUTTORIO  DELLE  ATTIVITA’  A 
BANDO NELL’AMBITO DELL’ASSE 4 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
2007 – 2013"  approvata  con  con  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  23  del  30 
marzo 2010 e ss.mm.ii;

DATO ATTO:
- che beneficiari  del contributo di cui  alla  MISURA 413 "MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA’  DELLA  VITA  E  DIVERSIFICAZIONE  ATTIVITA’  ECONOMICHE” 
AZIONE. 1) Attivazione con approccio Leader della Misura 311 "Diversificazione in attività 
non agricole" az.1) Agriturismo sono gli imprenditori agricoli;

VISTE:
- la Domanda di aiuto dell'Azienda Agricola RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA - 
CUAA 02419690397, con sede in VIA TRIESTE 99 - 48013 - BRISIGHELLA - RA, n. 
AGREA 2533760, anno 2011 , presentata al Gal l’Altra Romagna;
- la Domanda di saldo dell'Azienda Agricola RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA - 
CUAA 02419690397, con sede in VIA TRIESTE 99 - 48013 - BRISIGHELLA - RA, n. 
AGREA 2806486,  anno 2011 Prot.  AGREA n.  1653675 del  11.03.2014,  presentata  alla 
Provincia di Ravenna;

DATO ATTO:
- che con delibera del Consiglio di Amministrazione il  GAL  L’ALTRA ROMAGNA S. 
CONS. A R.L. del 27.02.2013 viene approvata la graduatoria” relativa al bando 2012 di cui 
alla  MISURA  413  "MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITA’  DELLA  VITA  E 
DIVERSIFICAZIONE  ATTIVITA’  ECONOMICHE”  AZIONE.  1)  Attivazione  con 
approccio  Leader  della  Misura  311  "Diversificazione  in  attività  non  agricole" az.1) 
Agriturismo;

-  che  con  nota  Prot.  57/L/cc  del  11.03.2013  "NOTIFICA  DI  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE",  il  GAL  L’ALTRA ROMAGNA S. CONS. A 
R.L ha notificato ad Azienda Agricola Rio Manzolo Società Agricola :

- l'ammissione a contributo per un importo di spesa ammesso di € 210.961,58, e per 
un  importo  di  contributo  di  €  94.932,71  e  gli  estremi  della  concessione  con 
termine conclusione dei lavori entro dodici mesi dalla data di notifica dell'atto di 
concessione e termine di presentazione domanda pagamento saldo entro 90 giorni  
dal termine per la conclusione lavori;

- che ai sensi dell'art. 24 del  Regolamento  (UE) N. 65/2011 DELLA COMMISSIONE del 
27  gennaio  2011  e  della  PROCEDURA  OPERATIVA  Agrea  "CONTROLLI  SULLE 
DOMANDE DI PAGAMENTO DELLE MISURE “A INVESTIMENTO / PROGETTO” 
ai sensi del Reg. (UE) 65/2011 titolo II - artt. 24-par.3, 25, 26, 27, 29 e 30" approvata con  
Determinazione n. 645 del 18/8/2011, si è proceduto all'attività di controllo amministrativo 
verbalizzata come segue:

- relazione di accertamento del 22.01.2015;

- che ai sensi del Reg. (UE) 65/2011 titolo II - artt.  25 e 26 si è proceduto all'attività di  
controllo in loco verbalizzata come segue:

- relazione di ispezione n. 548 del 24.09.2014 
- relazione di accertamento n. 24 del 22.01.2015;



-  che  la  domanda  di  pagamento  del  contributo  a  saldo  dell'Azienda  Agricola  RIO 
MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA - CUAA 02419690397, con sede in VIA TRIESTE 
99 -  48013 - BRISIGHELLA - RA,  n.  AGREA 2806486,  anno 2011 Prot.  AGREA n. 
1653675 del 11.03.2014,  è stata istruita dal Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale 
della Provincia di Ravenna e gestita informaticamente tramite il SOP di AGREA ed è stata 
opportunamente compilata e sottoscritta la check-list dell' istanza istruita, previa  verifica 
della regolarità della posizione contributiva di RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA - 
CUAA  02419690397  mediante  acquisizione  del  Documento  Unico  di  Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.) emesso con prot. INPS 156342 del 07/10/2014 ed acquisito al prot. 
Provincia  n.  80257  del  08/10/2014,  conservato  agli  atti,  con  il  quale  viene  riscontrata 
l'adempienza contributiva relativamente ad INPS;

RITENUTO di poter approvare l’elenco di liquidazione n. 14258-2015 così come elaborato 
dal  SOP  di  AGREA,  di  cui  all’  Allegato  A),  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

PRESO atto del Verbale di controllo amministrativo;

PRESO atto del Verbale di controllo in loco;

PRESO atto del Verbale di istruttoria relativo alla liquidazione a saldo del contributo;

VISTO l’articolo 107, comma 3, 4 e 5 del D.lgs n.267 del 18 agosto 2000

ASSUNTO il visto favorevole del Responsabile del procedimento

DISPONE

sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1.  DARE  ATTO  di  aver  verificato  la  regolarità  della  posizione  contributiva  di  RIO 
MANZOLO  SOCIETA'  AGRICOLA  -  CUAA  02419690397mediante  acquisizione  del 
Documento Unico di Regolarità  Contributiva (D.U.R.C.) emesso con prot. INPS 156342 
del 07/10/2014 ed acquisito al prot. Provincia n. 80257 del 08/10/2014, conservato agli atti,  
con il quale viene riscontrata l'adempienza contributiva relativamente al INPS;

2. DARE ATTO che, nel limite di quanto stabilito nella CONVENZIONE TRA IL GAL 
L’ALTRA  ROMAGNA  S.CONS.  A R.L.,  LA PROVINCIA DI  FORLI’-CESENA,  LA 
PROVINCIA  DI  RIMINI  E  LA  PROVINCIA  DI  RAVENNA  PER  LA  GESTIONE 
DELLA  FASE  CONCESSORIA  DEL  PROCEDIMENTO  ISTRUTTORIO  DELLE 
ATTIVITA’  A  BANDO  NELL’AMBITO  DELL’ASSE  4  DEL  PROGRAMMA  DI 
SVILUPPO  RURALE  2007  –  2013"  approvata  con  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale  n.  23  del  30  marzo  2010,  ogni  OBBLIGO  DI  PUBBLICAZIONE  DELLE 
CONCESSIONI DI AIUTI di cui agli ARTICOLI 26 E 27 del D.LGS N. 33/2013 è a carico 
del GRUPPO DI AZIONE LOCALE L’ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L;

3.  DARE  ATTO  che  GAL  L’ALTRA  ROMAGNA  S.CONS.  A  R.L  in  merito  alla 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO all'Azienda Agricola Rio Manzolo Società Agricola 
non ha ottemperato ad ogni OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE CONCESSIONI DI 
AIUTI di cui agli ARTICOLI 26 E 27 del D.LGS N. 33/2013 per notifica di concessione  
antecedente la data di entrata in vigore del 20/4/2013 di tale decreto;

4.  APPROVARE  l’elenco  di  liquidazione  n.  14258-2015  di  cui  all'Allegato  A)  parte 
integrante e sostanziale al presente atto, relativo alle domande di pagamento saldo di cui 
alla  Misura  413  “MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITA’  DELLA  VITA  E 
DIVERSIFICAZIONE  ATTIVITA’  ECONOMICHE”  AZIONE.  1)  Attivazione con 
approccio  Leader  della  Misura  311  "Diversificazione  in  attività  non  agricole" az.1) 
Agriturismo   -   per  un  importo  di  contributo  pari  ad  Euro  91.488,22=  (diconsi  euro 
novantunomilaquattrocentottantotto/22);



5. ACCERTARE che l’importo complessivo dei contributi a saldo del suddetto elenco pari 
a Euro  91.488,22= (diconsi euro novantunomilaquattrocentottantotto/22) è ascrivibile alle 
diverse quote di cofinanziamento previste dal P.S.R. come segue: 
Quota  FEAGA-FEASR  Euro  45.744,11=  (diconsi  euro 
quarantacinquemilasettecentoquarantaquattro/11)
Quota Stato Euro 3.696,12= (diconsi euro tremilaseicentonovantasei/12)
Quota Regione Euro 42.047,99= (diconsi euro quarantaduemilaquarantasette/99);

6. DARE ATTO che gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati (fra gli altri casi 
previsti)  quando il beneficiario  non raggiunga gli obiettivi  in relazione  ai quali  gli aiuti  
sono  stati  concessi;  gli  obiettivi  si  intendono  non raggiunti  quando  viene  dimostrato  il 
mancato  utilizzo  delle  opere  finanziate  per  un  periodo  consentito  superiore  a  due  anni 
nell’arco di durata del vincolo previsto dall’art. 19 della L.R. 15/1997, fatte salve cause di 
forza maggiore;

7.  TRASMETTERE  l’atto  alla  Regione  Emilia-Romagna  e  all’  OPR  -  AGREA  per  i  
provvedimenti di competenza;

8. DARE ATTO che la liquidazione in oggetto è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo 
di PEG/PDO n. 414102 “Interventi a sostegno delle imprese e delle produzioni agricole”.

ATTESTA

1. CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto 
ricompreso nel P.T.P.C. 2015-2017 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti 
di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione  
della corruzione";

2.  CHE TALE ATTESTAZIONE sarà oggetto di controllo di regolarità amministrativa 
degli atti in fase successiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. a decorrere dall'anno 2015;

3.  LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  
dispone l' art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il  
presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso  
da parte del Dirigente del Settore proponente, o di chi ne fa le veci, ai sensi dell art. 10,  
comma 1, del vigente Regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

Sottoscritta dal 
DIRIGENTE DEL SETTORE

VENTURI ANTONIO
con firma digitale



Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla 
data  di  sottoscrizione  dello  stesso  da  parte  del  dirigente  del  settore/servizio  ai  sensi  
dell’articolo  10,  comma  1,  del  vigente  regolamento  provinciale  di  attribuzione  di 
competenze.
 

AVVERTENZE
RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro  il  provvedimento,  gli  interessati  possono  sempre  proporre  ricorso  al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge,  ai sensi  
del  D.Lgs.  02.07.2010,  n.  104,  decorrenti   dalla  data  di  notificazione  o  di 
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso 
straordinario al  Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199,  decorrenti dalla data della notificazione o di  comunicazione o 
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il sottoscritto ________________________ in qualità di _________________ del Settore/Servizio  
_______________________________________ della Provincia di Ravenna ,  ATTESTA, ai sensi e  
per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è  
conforme alla determinazione n. ________ del ___________, firmata digitalmente, ai sensi dell’art.  
24 del citato decreto legislativo , dal Dott. _________________________ in qualità di Dirigente del  
settore  POLITICHE  AGRICOLE  E  SVILUPPO  RURALE,  comprensiva  di  n.  ____  allegati,  
rispettivamente sub ___, ___, __ e ___ , che consta di n. ___ pagine complessive, documenti tutti  
conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. 

Ravenna, __/__/_____,  TIMBRO Firma ___________________


