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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA,
ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE
IL DIRETTORE

Richiamati:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

il
Regolamento
delegato
(UE)
n.
807/2014
della
Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Premesso:

-

che l'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 169 del
15 luglio 2014, ha approvato il Programma Regionale di
Sviluppo Rurale 2014-2020 in attuazione del sopracitato
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013;

pagina 2 di 19

-

che in data 26 maggio 2015 la Commissione Europea, con
Decisione di esecuzione C(2015)3530 final, ha approvato
definitivamente, il Programma Regionale di Sviluppo
Rurale 2014-2020;

-

che con deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell'8
giugno 2015 la Regione ha preso atto della predetta
Decisione comunitaria;

-

che con deliberazione di Giunta regionale n. 1640 del 29
ottobre 2015 è stata proposta una modifica al Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Versione 2), acquisita agli
atti d’ufficio al numero di protocollo PG/2015/0785792 in
data 26 ottobre 2015;

-

che la Commissione europea ha approvato la modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
con Decisione C(2015)9759 final del 18 dicembre 2015
recante “Decisione di esecuzione della Commissione che
approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale”;

-

che con deliberazione di Giunta regionale n. 10 dell'11
gennaio 2016 si è preso atto dell'attuale versione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Versione 2),
nella formulazione acquisita agli atti d’ufficio della
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività
faunistico-venatorie
al
numero
di
protocollo
PG/2015/0891537 in data 29 dicembre 2015;

Rilevato che tale Programma, che costituisce il
principale strumento di intervento in materia di sviluppo
rurale per il periodo considerato, si articola in sei
Priorità,
che
contribuiscono
alla
realizzazione
della
strategia
Europa 2020
per una
crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, suddivise in molteplici Misure,
Sottomisure e Tipi di Operazione, e precisamente:
1
"Promuovere
il
trasferimento
di
conoscenze
e
l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone
rurali";
2 - "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme,
promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste";

pagina 3 di 19

3 - "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare,
comprese la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione
dei rischi nel settore agricolo";
4 - "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura";
5 - "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale";
6 - "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali";
Considerato:
-

che,
al
fine
di
garantire
un
efficace
presidio
all'attuazione del citato Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 (P.S.R.) attraverso un coordinamento interno di
tutte le attività, con propria determinazione n. 6525 del
26 maggio 2015, è stata delineata una strutturazione
organizzativa temporanea, costituita da un apposito
Comitato di Gestione del P.S.R., nonché da Responsabili
di Misura, da Responsabili di Tipo di Operazione e da
funzionari specialisti facenti parte di rispettivi Team
di lavoro;

-

che di tale strutturazione ci si è avvalsi nella prima
fase di attuazione del P.S.R. sia per l'attività di
negoziazione
con
la
Commissione
europea,
sia
per
l'attività di concertazione con le parti economicosociali e con le Amministrazioni Locali finalizzata alla
predisposizione
dei
bandi
nei
quali
tradurre
operativamente le scelte strategiche contenute nel
predetto Programma;

-

che tale strutturazione organizzativa ha assicurato
l'integrazione delle diverse competenze in funzione degli
specifici aspetti programmatori e del necessario supporto
all'Autorità di Gestione, individuata nel Direttore
Generale
Agricoltura,
economia
ittica,
attività
faunistico-venatorie;

-

che nel primo periodo di operatività del P.S.R. 2014-2020
sono stati adottati i principali documenti di attuazione
di alcune Misure e Tipi di Operazione e si è dato avvio,
per
queste,
alla
successiva
fase,
prevalentemente
gestionale;
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-

che tale attività dovrà essere svolta per tutte le Misure
e i Tipi di Operazione non ancora avviati con appositi
bandi;
Rilevato:

-

che a seguito di mutamenti nell'assetto organizzativo di
AGREA e di decisioni interne si rende necessario
aggiornare la composizione del citato Comitato di
Gestione del P.S.R., come indicato nell'Allegato 1 al
presente atto del quale è parte integrante e sostanziale;

-

che in ragione della complessità del Tipo di Operazione
16.1.01 si ritiene, inoltre, opportuno individuare
puntualmente, per ciascuna Focus Area per la quale verrà
attivato un apposito bando, i relativi Responsabili;

-

che, inoltre, è opportuno modificare alcuni Responsabili
di Operazione ed integrare la composizione dei Team di
lavoro specifici, con l'inserimento dei funzionari
segnalati dai Responsabili dei Servizi della Direzione e
da AGREA, allo scopo di sviluppare in maniera più
articolata le parti comuni che riguardano la gestione
delle Misure a investimenti, Misure a superficie, Misure
a progetto, come riportato negli Allegati 2 e 3 anch'essi
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

che, infine, rispetto ai Team di lavoro specifici, si è
ritenuto opportuno separare, nell'ambito dell'Assistenza
tecnica, le materie “Monitoraggio e valutazione” rispetto
alla “Comunicazione”, istituendo due appositi Team di
lavoro in sostituzione del Team di lavoro “Assistenza
tecnica”, nella composizione di cui al sopra richiamato
Allegato 3;

Ritenuto, per quanto più sopra argomentato e sentiti i
Responsabili dei Servizi della Direzione e di AGREA, di
provvedere alle necessarie modifiche e integrazioni alla
determinazione n. 6525/2015;
Visti:
-

la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo
Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro
nella
Regione
Emilia-Romagna"
e
successive
modifiche ed in particolare l’art. 40, comma 1, lettera
m) che attribuisce al Direttore Generale la competenza
alla costituzione di gruppi di lavoro;
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-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre
2008,
recante
"Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni organizzative tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibere 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007.” e successive integrazioni;

-

il punto 2.2.1 della predetta deliberazione n. 2416/2008,
nel quale si prevede fra l’altro che i Direttori Generali
possono costituire gruppi di lavoro interdirezione per lo
svolgimento coordinato di azioni, progetti, attività
istruttorie che comportano il concorso di competenze
diversificate e/o specialistiche;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 13
dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa
della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e
Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente
atto ai sensi della sopracitata deliberazione di Giunta
regionale
n.
2416/2008
e
successive
modifiche
ed
integrazioni;
D E T E R M I N A
1.

di richiamare le motivazioni espresse in premessa che
costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2.

di apportare al Comitato di Gestione del Programma
Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, costituito con
determinazione n. 6525/2015, le opportune modifiche dando
atto pertanto che la sua composizione risulta definita
come indicato nell'Allegato 1 al presente atto del quale
è parte integrante e sostanziale;

3.

di approvare, come riportato nell'Allegato 2, anch'esso
parte integrante e sostanziale del presente atto,
l'insieme
dei
ruoli
di
Responsabili
di
Misura,
Responsabili di Tipo di Operazione e Responsabili di
Focus Area con le modifiche relative al Tipo di
Operazione 16.1.01;

4.

di integrare, come riportato nell'Allegato 3, anch'esso
parte integrante e sostanziale del presente atto, i
componenti dei Team di lavoro specifici, istituendo
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altresì
due
appositi
Team
di
lavoro
denominati
“Monitoraggio
e
valutazione”
e
“Comunicazione”
in
sostituzione del Team di lavoro “Assistenza tecnica”;
5.

di stabilire che la strutturazione temporanea definita
con il presente atto resti operativa per tutta la durata
del Programma regionale;

6.

di dare atto che resta invariato quant’altro stabilito
nella determinazione n. 6525/2015;

7.

di dare atto infine, per quanto concerne il rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, che l'attività del Comitato di Gestione e dei
Team di lavoro specifici non implica alcun trattamento,
con esclusione delle attività dei Team “Monitoraggio e
valutazione” e “Comunicazione” la cui disciplina in
merito al trattamento dei dati trova riferimento negli
atti annuali del Responsabile del Servizio Programmi,
monitoraggio e valutazione, del Responsabile del Servizio
Ricerca,
innovazione
e
promozione
del
sistema
agroalimentare, del Responsabile del Servizio Sistema
informativo – informatico agricolo regionale e negli atti
di AGREA.
Valtiero Mazzotti

pagina 7 di 19

Allegato 1
COMITATO DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Composizione
•

Valtiero Mazzotti - Direttore Generale Agricoltura,
economia
ittica,
attività
faunistico-venatorie
e
Autorità di Gestione con funzioni di direzione e
coordinamento;

•

Silvia Lorenzini - Direttore di AGREA e Autorità di
pagamento - con funzione di raccordo per gli aspetti di
competenza dell'Organismo Pagatore;

•

Giancarlo Cargioli – Responsabile Servizio Ricerca,
innovazione e promozione del sistema agroalimentare;

•

Marco Calmistro
imprese;

•

Roberta Chiarini – Responsabile Servizio Percorsi di
qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera;

•

Giorgio Poggioli - Responsabile
monitoraggio e valutazione;

•

Maria Luisa Bargossi - Responsabile Servizio Territorio
rurale ed attività faunistico-venatorie;

•

Paolo
Fabbri
–
Responsabile
Servizio
informativo-informatico agricolo regionale;

•

Teresa Maria Iolanda Schipani - Servizio Programmi,
monitoraggio
e
valutazione
Referente
per
il
monitoraggio, la valutazione e la gestione finanziaria
del Programma, per la relazione annuale sullo stato di
attuazione, per le eventuali modifiche e/o attività di
riprogrammazione,
nonché
per
i
rapporti
con
le
Istituzioni nazionali e comunitarie;

•

Carlo
Malavolta
– Servizio
Percorsi
di
qualità,
relazioni di mercato e integrazioni di filiera –
Coordinatore Team di lavoro “Misure a superficie”;

•

Rossella Marica Casagrande – Servizio Affari generali,

-

Responsabile

Servizio

Aiuti

Servizio

alle

Programmi,

Sistema
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giuridici e programmazione finanziaria della Direzione
Generale Agricoltura, economia ittica ed attività
faunistico-venatorie - Referente trasversale per gli
aspetti giuridici connessi all'attuazione del Programma;
•

Benedetta Bondi - Servizio Affari generali, giuridici e
programmazione finanziaria della Direzione Generale
Agricoltura,
economia ittica,
attività faunisticovenatorie – Referente per i rapporti finanziari con
AGREA;

•

Enzo Valbonesi – Responsabile Servizio Parchi e risorse
forestali della Direzione Generale Ambiente, difesa del
suolo e della costa;

•

Donato Metta - Responsabile
autorizzazione di AGREA;

•

Angelo Casali – Servizio Tecnico e di autorizzazione di
AGREA;

•

Paola
Frontali
–
Direzione
Generale
Agricoltura,
economia
ittica,
attività
faunistico-venatorie
–
Segreteria
e
supporto
tecnico
alle
attività
di
coordinamento.

Servizio

Tecnico

e

di
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Allegato 2
Responsabili di Misura e Responsabili di Tipo di Operazione
Codice
Misura

1

2

3

Descrizione Misura

Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione

Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari

Responsabile

Codice

Misura

Sottomisura

Cannellini

Marcello

Operazione

Descrizione Tipo di Operazione

Responsabile Tipo
di Operazione

Sostegno ad azioni di formazione
professionale ed acquisizione di
competenze

1.1.01

Sostegno alla formazione professionale ed
acquisizione di competenze

1.2

Sostegno ad attività dimostrative e
azioni di informazione

1.2.01

Sostegno ad attività dimostrative e azioni
di informazione

1.3

Sostegno a scambi interaziendali di
breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali

1.3.01

Scambi interaziendali di breve durata e
visite alle aziende agricole e forestali

2.1

Sostegno allo scopo di aiutare gli
aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza

2.1.01

Servizi di consulenza

3.1

Sostegno alla nuova adesione a regimi
di qualità

3.1.01

Partecipazione a regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari

Ventura

3.2

Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

3.2.01

Attività di promozione e informazione da
gruppi di produttori sui mercati interni

Ferrini

Ventura
Alberto

Codice Tipo di

1.1

Marcello

Cannellini

Descrizione Sottomisura

Cannellini
Marcello

Cannellini
Marcello

Alberto

Cinzia
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Codice
Misura

Descrizione Misura

Responsabile

Codice

Misura

Sottomisura

4.1

4

Investimenti in
immobilizzazioni materiali

Descrizione Sottomisura

Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

4.2

Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3

Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e
della silvicultura

Calmistro
Marco

Codice Tipo di
Operazione

4.4

5

Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di
adeguate misure di prevenzione

5.1
Roffi
Fabrizio
5.2

Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici
Sostegno a investimenti per il
ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

Responsabile Tipo
di Operazione

4.1.01

Investimenti in aziende agricole in
approccio individuale e di sistema

4.1.02

Investimenti in azienda agricola per
giovani beneficiari di primo insediamento

Fabrizio

Invasi e reti di distribuzione collettiva

Tassinari

4.1.03

Investimenti per la riduzione dei gas serra
e ammoniaca

4.2.01

Investimenti rivolti ad imprese
agroindustriali in approccio individuale e
di sistema

4.3.01

Infrastrutture viarie e di trasporto

4.3.02

Infrastrutture irrigue

4.4.02

Roffi

Tiziano

4.1.04

4.4.01
Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali

Descrizione Tipo di Operazione

Ripristino di ecosistemi

Prevenzione danni da fauna

4.4.03

Realizzazione di fasce tampone e bacini di
fitodepurazione di contrasto ai nitrati

5.1.01

Investimenti in azioni di prevenzione volte
a ridurre le conseguenze delle calamità
naturali, avversità climatiche

Orlandini
Gianna Claudia
Orlandini
Gianna Claudia
Pusceddu
Gianni
Tassinari
Tiziano
Besio
Francesco
Orlandini
Gianna Claudia
Biolchini
Laura

Roffi
Fabrizio
5.2.01

Ripristino del potenziale produttivo
danneggiato da calamità naturali,
avversità atmosferiche e eventi catastrofici
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Codice
Misura

6

Descrizione Misura

Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

Responsabile

Codice

Misura

Sottomisura

Operazione

Descrizione Tipo di Operazione

Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani
agricoltori

6.1.01

Aiuto all'avviamento d'impresa per
giovani agricoltori

6.2

Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per
attività extra agricole nelle zone rurali

6.2.01

Aiuto all'avviamento di imprese extra
agricole in zone rurali

6.4.01

Creazione e sviluppo di agriturismi e
fattorie didattiche

6.4.02

Diversificazione attività agricole con
impianti per la produzione di energia da
fonti alternative

6.4.03

Investimenti rivolti alla produzione di
energia da sottoprodotti

7.2.01

Realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili

7.3.01

Realizzazione di infrastrutture di accesso
in fibra ottica

7.3.02

Creazione miglioramento di servizi di
base ICT a livello locale

7.4.01

Strutture polifunzionali socioassistenziali per la popolazione

7.4.02

Strutture per servizi pubblici

7.6.01

Attività di studio dello stato di
conservazione della biodiversità

Calmistro
Marco

7.2

7.3
7

Codice Tipo di

6.1

6.4

Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali

Descrizione Sottomisura

Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra agricole

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione,
al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico
Sostegno per l’installazione, il miglioramento e
l’espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online

Fini
Mauro
7.4

7.6

Sostegno a investimenti finalizzati
all’introduzione, al miglioramento o all’espansione
di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e
della relativa infrastruttura
Sostegno per studi/investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente

Responsabile Tipo
di Operazione
Roffi
Fabrizio
Banzi
Laura
Fini
Mauro
Cei
Sofia
Orlandini
Gianna Claudia
Cei
Sofia

Fini
Mauro

Besio
Francesco
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Codice
Misura

Descrizione Misura

Responsabile

Codice

Misura

Sottomisura

8.1

8

Investimenti nello
sviluppo delle aree
forestali e nel
miglioramento della
redditività delle foreste

Pancaldi

Descrizione Sottomisura

Sostegno alla forestazione/all’imboschimento

Codice Tipo di
Operazione

Descrizione Tipo di Operazione

8.1.01

Imboschimenti permanenti in terreni
agricoli e non agricoli di pianura e
collina

8.1.02

Arboricoltura da legno consociata ecocompatibile

8.1.03

Arboricoltura da legno - pioppicoltura
ordinaria

8.3.01

Prevenzione delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

8.3

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

8.4

Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4.01

Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi calamità naturali
ed eventi catastrofici

8.5

Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali

8.5.01

Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

8.6

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.6.01

Accrescimento del valore economico
delle foreste

Giovanni

Responsabile Tipo
di Operazione

Pancaldi
Giovanni

Ambrosini
Fausto

Orlandini
Gianna Claudia
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Codice
Misura

10

11

12

Descrizione Misura

Pagamenti agro-climaticoambientali

Agricoltura biologica

Indennità Natura 2000 e
indennità connesse alla direttiva
quadro sulle acque

Responsabile

Codice

Misura

Sottomisura

Poggioli
Giorgio

10.1

Besio
Francesco

Pagamento per impegni agro-climaticoambientali

Codice Tipo di
Operazione

Descrizione Tipo di Operazione

Responsabile Tipo
di Operazione
Malavolta

10.1.01

Produzione integrata

10.1.02

Gestione degli effluenti

Carnevali

10.1.03

Incremento sostanza organica

Giuseppe

10.1.04

Agricoltura conservativa e incremento
sostanza organica

10.1.05

Biodiversità animale di interesse
zootecnico: tutela delle razze animali
autoctone a rischio di erosione genetica

10.1.06

Biodiversità vegetale di interesse agrario:
tutela delle varietà vegetali autoctone a
rischio di erosione genetica

10.1.07

Gestione sostenibile della praticoltura
estensiva

10.1.08

Gestione di fasce tampone di contrasto ai
nitrati

10.1.09

Gestione dei collegamenti ecologici dei siti
Natura 2000 e conservazione di spazi
naturali e seminaturali del paesaggio
agrario

10.1.10

Ritiro dei seminativi dalla produzione per
venti anni per scopi ambientali e gestione
dei collegamenti ecologici dei siti Natura
2000
Conversione a pratiche e metodi biologici

11.1

Pagamento al fine di adottare pratiche e
metodi di produzione biologica

11.1.01

11.2

Pagamento al fine di mantenere
pratiche e metodi di produzione
biologica

11.2.01

Mantenimento pratiche e metodi biologici

12.1

Pagamento compensativo per le zone
agricole Natura 2000

12.1.01

Compensazione del mancato reddito e dei
costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle
aree agricole dei siti Natura 2000

Malavolta
Carlo

Descrizione Sottomisura

Carlo

Sarno
Giampaolo

Arias
Marina

De Geronimo
Gianfranco
Biolchini
Laura

De Geronimo
Gianfranco

Malavolta
Carlo

Besio
Francesco
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Codice
Misura

13

Descrizione Misura
Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici

Responsabile

Codice

Misura

Sottomisura

Pancaldi
Giovanni

Descrizione Sottomisura

Codice Tipo di
Operazione

Descrizione Tipo di Operazione

Responsabile Tipo
di Operazione

13.1

Pagamento compensativo per le zone
montane

13.1.01

Pagamenti compensativi nelle zone
montane

13.2

Pagamento compensativo per altre zone
soggette a vincoli naturali significativi

13.2.01

Pagamenti compensativi per le altre zone
soggette a vincoli naturali significativi

Giovanni

16.1.01

Gruppi operativi del PEI per la
produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Cargioli

Pancaldi

Giancarlo

Operazione 16.1.01. Suddivisione per FOCUS AREA
Focus area

16.1

16

Cooperazione

Sostegno per la costituzione e il
funzionamento dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura

2A

Produttività, sostenibilità e
ammodernamento aziende agricole

3A

Regimi di qualità di prodotti agricoli,
filiere corte, associazioni di produttori e
organizzazioni interprofessionali

4A – 4B - 4C

Cargioli
Giancarlo

16.3

Cooperazione tra piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e
risorse, nonché per lo sviluppo e la
commercializzazione del turismo

Descrizione Focus Area

Tutela, ripristino e valorizzazione
ecosistemi connessi all'agricoltura e
silvicoltura

Responsabile
Focus Area
Alberti Patrizia
Landi Maria
Cristina
Nannetti Stefano

5A

Efficiente uso dell'acqua nell'agricoltura

Giapponesi
Andrea

5C

Approvvigionamento e utilizzo fonti di
energia rinnovabile

Nannetti Stefano

5D

Riduzione emissioni di gas a effetto serra e
di ammoniaca

5E

Conservazione e sequestro carbonio nel
settore agricolo e forestale

16.3.01

Sviluppo e commercializzazione dei servizi
turistici per il turismo rurale –associazioni
di operatori agrituristici e fattorie
didattiche

16.3.02

Sviluppo e commercializzazione dei servizi
turistici inerenti il turismo rurale –
itinerari turistici

Landi Maria
Cristina
Alberti Patrizia
Fini
Mauro
Zuppiroli
Giuliano

pagina 15 di 19

Codice
Misura

16

Descrizione Misura

Cooperazione

Responsabile

Codice

Misura

Sottomisura

Cargioli

16.4

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia
orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali

16.5

Giancarlo

16.9

19.1

19.2

19

Sostegno allo sviluppo locale
LEADER

Bargossi
Maria Luisa

19.3

19.4

20

Assistenza Tecnica

Descrizione Sottomisura

Codice Tipo di
Operazione

Descrizione Tipo di Operazione

Responsabile Tipo
di Operazione

Banzi

16.4.01

Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di
filiere corte

Sostegno per azioni congiunte per la
mitigazione del cambiamento climatico e
l’adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso

16.5.01

Salvaguardia della biodiversità regionale

16.5.02

Approcci collettivi per la riduzione gas serra e
ammoniaca in zootecnia

Giapponesi

Sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale,l’agricoltura
sostenuta dalla comunità e l’educazione
ambientale e alimentare

16.9.01

Agricoltura sociale in aziende agricole in
cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici

Fini

16.9.02

Promozione e implementazione di servizi di
educazione alimentare e di educazione alla
sostenibilità

Sostegno preparatorio

19.1.01

Costi di preparazione della strategia di sviluppo
locale

19.2.01

Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia

19.2.02

Azioni specifiche per contribuire a livello locale
al raggiungimento degli obiettivi delle aree
tematiche della strategia

19.3.01

Azioni di supporto per i progetti di cooperazione
Leader

19.3.02

Azioni di progetto di cooperazione Leader

19.4.01

Costi di esercizio lettera d) del Reg. UE
1303/2013

19.4.02

Costi di animazione lettera e) del Reg . UE
1303/2013

Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale
di tipo partecipativo

Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale

Sostegno per i costi di gestione e animazione

Laura

De Geronimo
Gianfranco

Andrea

Mauro
Mari
Rossana
Gatti
Anna
Fini
Mauro
Fini
Mauro
Montanari
Mario
Montanari
Mario
Gatti
Anna
Gatti
Anna

Schipani
Teresa Maria
Iolanda
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Allegato 3
Team di lavoro specifici:
Orlandini Gianna Claudia
Fini Mauro
Tassinari Tiziano
MISURE A INVESTIMENTI

Calmistro Marco

Roffi Fabrizio
Pusceddu Gianni
Casali Angelo
Gaeta Marcello
Pancaldi Giovanni
Fava Anna
De Geronimo Gianfranco
Biolchini Laura

MISURE A SUPERFICIE

Malavolta Carlo

Casali Angelo
Gullotta Giovanni
Sarno Giampaolo
Carnevali Giuseppe
Arias Marina
Besio Francesco
Landi Maria Cristina
Alberti Patrizia
Nannetti Stefano
Toni Roberta
Cannellini Marcello
Ambrosini Fausto

MISURE A PROGETTO

Cargioli Giancarlo

Banzi Laura
Chiarini Roberta
Gatti Anna
Casali Angelo
Cantarelli Cristina
Formentini Simona
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Team di lavoro Monitoraggio e valutazione - Comunicazione
Team di lavoro specifico

Coordinatore Team di lavoro

Componenti Team di lavoro
Fava Anna
Lamoretti Claudio

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Schipani

Pisano Cinzia

Teresa Maria Iolanda

Rossi Rossana
Pinghini Roberto
Casali Angelo

COMUNICAZIONE

Cargioli Giancarlo

Finessi Luciana
Pirani Paolo
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2015/16614

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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