
PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO 
RURALE 

Class. 17-04-27 Fasc. 2015/288            Prot.                         del Ravenna, 16/10/2015

Spett.le
L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' 
CONSORTILE A RL
VIA ROMA, 24
47027 - SARSINA (FC)

 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGREA
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 - BOLOGNA (BO)

 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TERRITORIO RURALE ED 
ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE
C.A. MARIA LUISA BARGOSSI
VIA DELLA FIERA  8
40127 - BOLOGNA (BO)

Oggetto: REG. CE 1698/2005 ASSE 4 MISURA 413 AZIONE 1 DEL PSR 2007/2013

DITTA: RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA - CUAA: 02419690397

COMUNICAZIONE IN MERITO A MODIFICHE SOSTANZIALI EX ART. 72 REG. (CE) 1698/2005.

Con la presente

premesso che:

- RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA ha presentato domanda di aiuto AGREA n. 2533760 
relativamente alla Misura 413 Azione 1 (prot. AGREA 1522525 del 16/07/2012)

- la domanda è stata oggetto di concessione da parte del GAL L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. 
A R.L. in data 10/03/2013 prot. 57/L/cc

- RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA ha presentato domanda di saldo AGREA n. 2806486 
relativamente alla Misura 413 Azione 1 (prot. AGREA 1653675 del 11/03/2014)

- la Provincia di Ravenna - Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale con Provvedimento n. 
301 del 30/01/2015 (All. 1) ha ammesso a finanziamento la domanda n. 2806486 della Ditta RIO 
MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA per un importo di € 91.488,22

- RIO MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA in data 18/03/2015 prot. n. 28492 ha comunicato alla 
Provincia  di  Ravenna  la  cessazione  dell'attività  agrituristica  e  la  richiesta  di  cancellazione 
dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici
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- La Provincia di Ravenna - Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale con Provvedimento n. 
960  del  19/03/2015  (All.  2)  ha  provveduto  alla  Cancellazione  dell'iscrizione  della  Ditta  RIO 
MANZOLO SOCIETA' AGRICOLA dall'elenco provinciale degli operatori agrituristici

Visto  il  Bando  GAL  L'ALTRA  ROMAGNA  S.CONS A R.L.  relativo  all'annualità  2012  il  quale 
all'articolo "Revoche e sanzioni" prevede:

"Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati:

...

-in tutti  gli  altri  casi  previsti  dal  presente Avviso  e dalla normativa vigente nonché dagli  atti  di  
applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo  
2008  "Disposizioni  in  materia  di  violazioni  riscontrate  nell'ambito  del  Regolamento  (CE)  n.  
1782/03 del  Consiglio  del  29 settembre 2003 sulla  PAC e del  Regolamento  (CE) n.  1698/05  
delConsiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo  
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", modificato e sostituito dal Decreto del Ministero delle  
Politiche Agricole Alimentari e Forestali  del 22 dicembre 2010 n. 30125 recante "Disciplina del  
regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni  
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Visto l'art. 72 del Reg. (CE) 1698/05 il quale prevede:

"Art. 72 Durata delle operazioni di investimento.

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai  
sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti  
acquisito ad un'operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi  
alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne  alterino  la  natura  o  le  condizioni  di  esecuzione  o  conferiscano  un  indebito   
vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano  conseguenza  di  un  cambiamento  dell'assetto  proprietario  di  un'infrastruttura  
ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli importi  indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento  
(CE) n. 1290/2005."

VISTA la nota del Servizio territoriale rurale ed attività faunistico venatorie ns PG. 61662/2015 del 
10/07/2015 (ALL. 1) a riscontro della nota di questa Provincia PG. 57972/2015 del 29/06/2015 
(ALL.  2)  in  cui  la  Regione  Emilia-Romagna  ravvisa  la  necessità  di  valutare  il  recupero  del 
contributo  in  ragione  delle  modifiche  sostanziali  nelle  condizioni  di  esecuzione  e  dell'indebito 
vantaggio  conseguito  dal  beneficiario,  vantaggio  in  termini  di  rendita  correlata  all'investimento 
realizzato  con  erogazioni  pubbliche  a  seguito  della  cessazione  dell'attività  produttiva  e  la 
concessione in affitto dell'agriturismo a terzi  prima che siano decorsi  5 anni  dalla decisione di 
finanziamento.

Considerato che le irregolarità sopra descritte potrebbero avere come conseguenza:

- Revoca  aiuto  concesso  e  dunque  decadenza  totale,  e  conseguente  revoca 
dell'ammissione a finanziamento della Misura 413 Azione 1 in applicazione a quanto disposto 
dall' art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dalla L.R. 15/97;
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- la restituzione degli importi indebitamente percepiti, in applicazione a quanto disposto dal 
Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., dall'art 33 del Reg. (CE) n. 1290/2005, del Regolamento (CE) n. 
65/2011 e s.m.i. e dalla L.R. 15/97;

- l’obbligo della  Ditta RIO MANZOLO SOCIETA'  AGRICOLA,  di restituire  ad AGREA le 
somme indebitamente percepite pari ad € 91.488,22 con interessi al tasso legale, maggiorato di 
quattro punti a titolo di sanzione amministrativa in applicazione all'art.18 della L.R. 15/97;

- l’esclusione  fino  a  cinque  anni  da  ogni  agevolazione  in  materia  di  agricoltura  in 
applicazione all'art.18 della L.R. 15/97;

CONSIDERATO che la convenzione che disciplina i rapporti tra questa Provincia e codesto GAL 
(approvata  con  atto  di  CP  n.  23/2010)  ha  ad  oggetto  la  collaborazione  della  Provincia 
limitatamente  alla  fase  concessoria  del  procedimento istruttorio  delle  operazioni  a  bando, 
rimanendo il Tecnico istruttore del GAL responsabile unico del procedimento e titolare della firma 
degli atti relativi alla fase concessoria;

tutto ciò premesso, 

trattandosi  di fase post concessoria che potrebbe comportare la revoca di un atto assunto da 
codesto GAL, con la presente per il seguito di competenza si trasmettono i predetti atti affinché 
codesto GAL valuti gli estremi per un'eventuale revoca dell'atto di concessione.

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti si porgono

Distinti saluti.

Si inviano in allegato i seguenti documenti:

All. 1 Provvedimento Provincia di Ravenna n. 301 del 30/01/2015

All. 2 Provvedimento Provincia di Ravenna n. 960 del 19/03/2015

All. 3 Nota del Servizio territoriale rurale ed attività faunistico venatorie ns PG. 61662/2015 del  
10/07/2015

All. 4 Nota di questa Provincia PG. 57972/2015 del 29/06/2015

Il Dirigente
del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale

 Dott. Antonio Venturi
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Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di _______________________________ del Settore/Servizio 
________________________________________ della Provincia di Ravenna attesta che la presente copia è conforme all’originale firmato  
digitalmente da ____________________________ in qualità di ______________ del Settore/Servizio ____________________________,  

registrato nel Protocollo Generale n. __________ del __/__/_____, conservato presso la suddetta Provincia e consta di n. ____ pagine 
Ravenna, __/__/_____,  Firma ________________________________

 Sede del servizio: Viale della Lirica, 21 - Ravenna
Responsabile del procedimento:  Dott. Antonio Venturi 

Per informazioni contattare: Biancoli Stefano
Tel. 0546-600517 -  Fax  0546-661634-  e-mail: sbiancoli@mail.provincia.ra.it
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