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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

 il  Regolamento  (UE)  n.  1303  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  del  17  dicembre  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 abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;

 il  Regolamento  (UE)  n. 1306  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE)
n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

 il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

 il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della
Commissione 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 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  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);

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014
della  Commissione  recante  modalità  di  applicazione  del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e  di  controllo,  le  misure  di  sviluppo  rurale  e  la
condizionalità;

Testo dell'atto
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 il  regolamento  (UE)  n.  2393  del  13  dicembre  2017  del
Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
(UE)  n.  1306/2013  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul
monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013
recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola  comune,  (UE)  n.1308/2013  recante  organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014
che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative
alla  filiera  alimentare,  alla  salute  e  al  benessere  degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 532 del 16 aprile 2020
della Commissione recante deroga, in relazione all’anno 2020,
ai  regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014,  (UE)  n.
180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150,
(UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240
per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco
applicabili nel settore della politica agricola comune;

Richiamata la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del
Reg.  (UE)  1305/2013,  nella  formulazione  approvata  dalla
Commissione  Europea  con  Decisione  di  esecuzione  C(2015)  3530
final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria
deliberazione n.636 dell'8 giugno 2015, e da ultimo la versione
9.2, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con
decisione C(2020) 2184 final del 3 aprile 2020, di cui si è preso
atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 8 aprile
2020;

Richiamati, inoltre: 

 la  Determinazione  n.  13080  del  10/08/2016  della  Regione
Emilia-Romagna  avente  per  oggetto  “approvazione  della
graduatoria  della  Strategia  di  Sviluppo  Locale  Leader  –
individuazione  del  GAL  ed  assegnazione  definitiva  delle
risorse;

 il Verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione
del Gal L’Altra Romagna s.cons. a r.l. del 29/03/2017;

 il  Verbale  del  NuTeL  della  Regione  Emilia-Romagna  del
10/05/2017;

 il  Verbale  di  approvazione  della  proroga  dei  termini  del
Consiglio di Amministrazione del GAL L’Altra Romagna s.cons.
a r.l. del 25/10/2017;

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. riunitosi in data 29/03/2017
di  approvazione  della  versione  definitiva  del  Bando
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sull’Operazione 19.2.01 azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo
di agriturismi e fattorie didattiche”;

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. riunitosi in data 25/10/2017
con la quale veniva approvata la posticipazione dei termini
di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  sul  Bando
sull’Operazione 19.2.01 azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo
di agriturismi e fattorie didattiche” al giorno 13/11/2017;

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. riunitosi in data 1° marzo
2018  con  la  quale  veniva  approvata  la  posticipazione  dei
termini  di  scadenza  dell’istruttoria  delle  domande
presentate sul Bando sull’Operazione 19.2.01 azione 6.4.01
“Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”
al giorno 13/06/2018;

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. riunitosi in data 18/05/2018
con la quale veniva approvata la posticipazione dei termini
di  scadenza  dell’istruttoria  delle  domande  presentate  sul
Bando  sull’Operazione  19.2.01  azione  6.4.01  “Creazione  e
sviluppo  di  agriturismi  e  fattorie  didattiche”  al  giorno
13/08/2018;

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. riunitosi in data 25/09/2018
con  la  quale  veniva  approvata  la  graduatoria  del  Bando
sull’Operazione 19.2.01 azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo
di agriturismi e fattorie didattiche”;

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. riunitosi in data 28/11/2018
di  ratifica  delle  concessioni  e  aggiornamento  della
graduatoria del Bando sull’Operazione 19.2.01 azione 6.4.01
“Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”;

 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL
L’Altra Romagna s. cons. a r.l. riunitosi in data 18/12/2018
di  ratifica  aggiornamento  della  graduatoria  del  Bando
sull’Operazione 19.2.01 azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo
di agriturismi e fattorie didattiche”;

Richiamata la deliberazione del GAL L’Altra Romagna s. cons. a
r.l.  di  concessione  del  contributo  a  valere  sull’Operazione
19.2.02 – Azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e
fattorie didattiche”, a favore della ditta di seguito elencata:

1. n°  338/L/az.  del  27/09/2018  rilasciata  alla  SOCIETA’
AGRICOLA  IL  PAGLIAIO  DI  PAGLIARANI  &  C.  S.S.  -  CUAA:
03872470400 con sede a MERCATO SARACENO per un contributo
concesso di € 58.217,59;

Considerato  che,  a  seguito  di  presentazione  di  Domanda  di
Pagamento  Anticipo  n.  5109545  del  20/12/2018  prot.
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AGOPR/2018/33702, e di polizza fidejussoria assicurativa a favore
dell’Organismo Pagatore AGREA, alla Società Agricola Il Pagliaio
di  Pagliarani  &  C.  S.S.,  con  Determina  del  Responsabile  del
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena
n.  3111 del  20/02/2019 è  stato  liquidato  un  contributo  di  €
29.108,79 pari al 50% del totale del contributo concesso;

Preso atto che la SOCIETA’ AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI
&  C.  S.S.,  non  ha  presentato  la  prevista  “domanda  di
pagamento/saldo” entro la data fissata di fine lavori e neppure
entro  i  50  giorni  di  ritardo  previsti  dal  bando  al  paragrafo
“Revoche e sanzioni”;

Valutato  che  tale  situazione,  come  stabilito  al  paragrafo
“Revoche e sanzioni” del Bando del GAL L’Altra Romagna s. cons. a
r.l.,  ha  come  conseguenza  l’obbligo  della  restituzione  delle
somme  percepite  con  interesse  calcolato  al  tasso  legale,
maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché
l’esclusione fino a 5 anni da ogni agevolazione in materia di
agricoltura, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997;

Evidenziato che è stato dato avvio al procedimento di recupero
di somme liquidate anticipatamente, in data 24/06/2020 protocollo
n. PG/2020/463135, senza che sia pervenuta  comunicazione  alcuna
da parte della suddetta ditta beneficiaria;

Ritenuto,  a  seguito  di  quanto  esaminato,  che  si  debba
procedere  al  recupero  degli  importi  già  erogati  con
Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Territoriale
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di  Forlì-Cesena,  n.  3111  del
20/02/2019, per un contributo pari ad € 29.108,79, oltre agli
interessi legali che, per l’anno 2020 con Decreto 12 dicembre
2019, risultano dello 0,05% maggiorati di 4 punti a titolo di
sanzione amministrativa,  calcolati a partire dal 61° giorno dal
ricevimento del presente Atto;

Dato atto che il contributo da restituire è stato calcolato
secondo la seguente procedura:

Importo a
recupero €

Interesse
legale

applicato
%

Maggiorazione a
titolo di
sanzione

amministrativa €

Interesse giornaliero
calcolato a partire
dal 61° giorno dal

ricevimento €

29.108,79 0,05% 4,00% 3,230

Sottolineato  che  la  titolarità  del  credito  derivante  dal
recupero delle suddette somme è in capo all’Organismo Pagatore
Regionale, segnatamente AGREA, che ha stabilito anche le modalità
e le forme di recupero;

Valutato  che,  a  fronte  della  comunicazione  di  avvio
procedimento  di  revoca  del  premio  non  è  stata  data  alcuna
giustificazione in merito, si è ritenuto congruo applicare, ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n° 15/97, a carico della SOCIETA’
AGRICOLA  IL  PAGLIAIO  DI  PAGLIARANI  &  C.  S.S.,  un  periodo  di
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esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a
30  giorni,  calcolati  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  del
presente Atto;

Avute  presenti  le  disposizioni  operative  in  materia  di
“Recupero di somme indebitamente percepite” diramate con nota del
18/03/2003 da AGREA agli Organismi Delegati e la precisazione del
Direttore del 12/05/2003 prot. N. APR/OPR/02/2392;

Dato  atto  che  la  documentazione  a  supporto  del  presente
provvedimento  è  conservata  agli  atti  presso  il  Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena;

Richiamate:

 la  L.R.  15/1997  “Norme  per  l'esercizio  delle  funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983 n.34”;

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modificazioni;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera 450/2007." e successive modificazioni;

 la  L.R.  23  luglio  2001,  n.  21  che  istituisce  l’Agenzia
Regionale  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (AGREA)  per
l'Emilia-Romagna,  formalmente  riconosciuta  quale  Organismo
pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo
Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali del 13 novembre 2001;

 la delibera della Giunta Regionale n. 796 del 05/06/2017 di
approvazione  dello  schema  di  convenzione  per  l’esercizio
delle attività delegate da AGREA;

Visti, infine:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 21 gennaio
2020 avente per oggetto “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  2020-2022”  ed  in  particolare
l’allegato D recante “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Dato atto che, in materia di contributi pubblici, a norma
dell’art. 14 del Regolamento Regionale 31/10/2007 n. 2 è prevista
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la diffusione dei dati personali comuni;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e
successive  modifiche,  nonché  sulla  base  degli  indirizzi
interpretativi  contenuti  nella  deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 486 del 10/04/2017, il presente provvedimento verrà
pubblicato  dal  GAl  L’Altra  Romagna  s.cons.  a  r.l.,  ai  sensi
dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e sarà soggetto
alle  ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del
D.Lgs. n. 33 del 2013;

Richiamate altresì:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e
successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione in
seguito della riforma del sistema di governo regionale e
locale”, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad
istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale
Agricoltura,  economia  ittica,  attività  faunistico-
venatorie,  i  Servizi  Territoriali  Agricoltura,  caccia  e
pesca per ciascun ambito provinciale;

-  n.  2230  del  28  dicembre  2015  recante  “Misure
organizzative e procedurali per l'attuazione della legge
regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze
istruttorie  delle  unità  tecniche  di  missione  (UTM).
Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione
del processo di riallocazione del personale delle Province
e della Città metropolitana”;

-  n.  468  del  10  aprile  2017  recante  “il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate  le  determinazioni  del  Direttore  Generale
Agricoltura, caccia e pesca:

 n.  10576  28/6/2017,  n.  6568  del  11/04/2019,  n.  8683  del
17/05/2019 con le quali si è provveduto al conferimento e
successiva conferma degli incarichi di posizione organizzativa
presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

 n. 9908 del 26 giugno 2018 con la quale si è provveduto al
“Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la
Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca”;

Richiamate, infine:

 la  determinazione  n.  12465  del  31/07/2017,  assunta  dal
Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Forlì-Cesena, avente per oggetto “procedimenti e
attività  procedimentali  del  Servizio  Territoriale
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Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena ed assegnazione
delle relative responsabilità procedimentali”;

 la  determinazione  n.  14928  del  18/09/2018,  assunta  dal
Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e
Pesca di Forlì-Cesena, avente per oggetto “provvedimento di
nomina  del  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  degli
artt. 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11
e  ss.  della  L.R.  32/1993  –  integrazione  precedente
provvedimento n. 12465 del 31/07/2017, DPG/2017/12865”;

Vista  la proposta di determinazione,  formulata ex art.6 della
L.241/1990 s.m.i., datata  04/08/2020 e presentata dal Responsabile
del  procedimento:  Dott.  Gian  Luca  Ravaglioli  –  nonché  Posizione
Organizzativa  “Investimenti  in  materia  di  sviluppo  rurale”  del
Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Forlì-Cesena,
alla luce degli esiti istruttori;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di
non  trovarsi  in  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Attestata,  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta
Regionale  n.  2416/2008  e  successive  modifiche,  la  regolarità
amministrativa del presente atto e la insussistenza di situazioni
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si
intendono  qui  integralmente  richiamate,  al  recupero
dell’importo  di  €  29.108,79  liquidato  anticipatamente,
aumentato degli interessi legali del 0,05%, maggiorati di 4
punti  a  titolo  di  sanzione  amministrativa,  (valore
interesse/giorno € 3,230),  da applicarsi a partire dal 61°
giorno  dal  ricevimento  del  presente  Atto,  secondo  quanto
previsto  dall’art.  5  del  Reg.  (UE)  809/2014(così  come
modificato  dal  Reg.  (UE)  1242/2017),  nel  caso  di  mancata
restituzione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento con
la seguente modalità:

Versamento  da  effettuarsi  presso  qualsiasi  sportello
abilitato, a favore di:

AGREA – AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA,

Organismo Pagatore - Largo Caduti del Lavoro n. 6

40122 Bologna,

Coordinate Bancarie: IT 37 Y 02008 02435 000003672474,

Ente 35028 - “destinazione infruttifera”

pagina 8 di 9



Specificando  nella  causale  del  bonifico  nome  e  cognome  o
ragione sociale del debitore, gli estremi del presente atto e
l’Ente che lo ha emesso;

di dare atto che allo scadere del termine di 60 (sessanta)
giorni di cui al punto 2) (e fino al giorno dell’effettiva
restituzione o detrazione da altri pagamenti) sulla somma di
€  29.108,79 da  restituire  cominceranno  a  decorrere  gli
interessi legali al 0,05%, maggiorati di 4 punti a titolo di
sanzione amministrativa, (valore interesse/giorno € 3,230);

di stabilire, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 15/97 e per le
motivazioni  di  cui  in  premessa,  a  carico  della  SOCIETA’
AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S., un periodo di
esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura
pari  a  30  giorni,  calcolati  a  decorrere  dalla  data  di
notifica del presente Atto;

di dare atto che in caso di mancato o parziale versamento della
somma di cui sopra AGREA procederà al recupero di quanto
dovuto:

 mediante escussione della fidejussione N. 381306838 del
08/11/2018 stipulata con l’Istituto fidejussore GENERALI
ITALIA S.p.A., secondo le modalità e i tempi nella stessa
stabiliti,

 ovvero, secondo quanto previsto dall’art. 28 del Reg.
(UE)  908/2014,  mediante  compensazione  sugli  eventuali
anticipi e/o altri pagamenti ancora da effettuare,

 ovvero, previa diffida, mediante riscossione coattiva a
mezzo ruolo esattoriale;

di  trasmettere  il  presente  atto  alla  SOCIETA’  AGRICOLA  IL
PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S., all’Istituto fidejussore,
ad  AGREA,  alla  Regione  Emilia-Romagna  e  al  GAL  L’Altra
Romagna s. cons. a r.l. per il seguito di competenza;

di informare infine che questo provvedimento è impugnabile nei
modi  e  termini  di  legge  presso  l’Autorità  giudiziaria
ordinaria nei termini di prescrizione quinquennale.

Alberto Magnani
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