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

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”; 

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni,  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

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

Dato atto inoltre dei pareri allegati; 

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca, Alessio Mammi; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le
quali costituiscono dunque parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;

2) di approvare, nell’ambito della Misura denominata “Misura
19  -  Sostegno  allo  sviluppo  locale  LEADER  (SLTP  –
sviluppo locale di tipo partecipativo)” del Programma di
Sviluppo  Rurale  della  Regione  Emilia-Romagna  per  il
periodo  2014-2020,  la  distribuzione  delle  risorse
destinate alla premialità per ciascun GAL, sulla base dei
criteri stabiliti nella propria deliberazione n. 49/2019,
come segue:

GAL Importo
assegnato*

(euro)
GAL del Ducato 964.537,21
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 905.965,89
GAL dell’Appennino Bolognese 973.955,26
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GAL Delta 2000 989.425,62
GAL L’Altra Romagna 875.447,04
GAL Valli Marecchia e Conca 810.083,97
Totale  5.519.415,00

*valori arrotondati all’unità

3) di dare atto che nell’Allegato 1, parte integrante della
presente deliberazione, sono riportati, per ciascuno dei
GAL, il quadro riassuntivo dello stato di attuazione dei
progetti  realizzati  al  31/12/2019  ed  il  grado  di
raggiungimento dei target prefissati (Tabella 1), nonché
i  calcoli  riferiti  all’assegnazione  della  premialità
(Tabella 2);

4) di  stabilire  che,  a  seguito  dell’assegnazione  della
premialità,  la  dotazione  finanziaria  complessiva  di
ciascun  GAL  ai  fini  dell’attuazione  delle  rispettive
strategie di sviluppo locale, è così rimodulata: 

GAL Nuova dotazione
complessiva* 

GAL DUCATO 10.772.502
GAL ANTICO FRIGNANO e APPENNINO REGGIANO 11.644.614
GAL APPENNINO BOLOGNESE 10.325.273
GAL DELTA 2000 11.728.074
GAL L’ALTRA ROMAGNA 10.713.391
GAL VALLI MARECCHIA E CONCA 10.335.561
TOTALE 65.519.415

*valori arrotondati all’unità

5) di  disporre inoltre  che,  ai  fini  dell’utilizzo  delle
risorse  della  premialità,  i  GAL  devono  presentare  al
competente  Servizio  Programmazione  e  sviluppo  locale
integrato  una  proposta  di  modifica  del proprio  Piano
d’Azione  locale e  del  relativo  piano  finanziario,
specificando come intendono riallocare le nuove risorse,
e che le stesse potranno essere utilizzate solo a seguito
dell’approvazione dei Piani medesimi; 

6) di  dare  atto,  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa; 

7) di disporre la  pubblicazione in forma integrale  della
presente  deliberazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  Emilia-Romagna  Telematico,  dando  atto  che  il
Servizio  Programmazione  e  sviluppo  locale  integrato
provvederà a darne la più ampia diffusione attraverso
l’inserimento nel Portale ER-Agricoltura, caccia e pesca.
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