Estratto dal verbale della seduta del 20/04/2010
Delibera n. 157 del 20/04/2010

Oggetto:

PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE DI
MODENA 2007-2013, AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI
NUOVE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 215 'PAGAMENTI PER
IL BENESSERE ANIMALE' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PER L'ANNUALITA' 2010.
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GIUNTA PROVINCIALE

Il 20 Aprile 2010 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta
provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia Emilio SABATTINI con l’assistenza del
Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.
Sono presenti 8 membri su 9, assenti 1. In particolare risultano:
SABATTINI EMILIO
GALLI MARIO
COSTI PALMA
MALAGUTI ELENA
ORI FRANCESCO
PAGANI EGIDIO
TOMEI GIAN DOMENICO
VACCARI STEFANO
VALENTINI MARCELLA

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare, il
Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE DI MODENA 2007-2013, AVVISO
PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA
215 'PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PER L'ANNUALITA' 2010.
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___________________________________________________________________________
Oggetto:
PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE DI MODENA 2007-2013, AVVISO
PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA
215 'PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PER L'ANNUALITA' 2010.

LA GIUNTA PROVINCIALE

esaminata l’allegata proposta di deliberazione n. 161/2010 concernente l’oggetto e ritenutala
meritevole di approvazione;
visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente responsabile del servizio
interessato, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del
Testo Unico degli Enti locali;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione “PROGRAMMA RURALE INTEGRATO
PROVINCIALE DI MODENA 2007-2013, AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI
NUOVE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 215 'PAGAMENTI PER IL BENESSERE
ANIMALE' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'ANNUALITA' 2010.” nel

testo che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Emilio Sabattini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa
Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 21/04/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

Proposta n. 161/2010
Oggetto: PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE DI
MODENA 2007-2013, AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI
NUOVE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 215 'PAGAMENTI
PER IL BENESSERE ANIMALE' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE PER L'ANNUALITA' 2010.
Classifica: 09-02-07-01
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Assessorato: AGRICOLTURA E QUALITÀ DEL TERRITORIO RURALE; POLITICHE
FAUNISTICHE
Relatore:
TOMEI GIAN DOMENICO
AREA ECONOMIA
Oggetto:

PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE DI MODENA 20072013, AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE
DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 215 'PAGAMENTI PER IL
BENESSERE ANIMALE' DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER
L'ANNUALITA' 2010.

Con il Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno dello
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Agricolo (FEASR), l’Unione
Europea ha definito le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario a favore dello
sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicando gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale
contribuisce a conseguire, nonché le priorità e le misure suggerite dall’Unione Europea a tutti gli
Stati Membri.
Successivamente la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 1974/2006
che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 da parte del Fondo
agricolo europeo per lo sviluppo rurale e il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce le
modalità di attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale.
Con Deliberazione n. 99/2007 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
viene adottato il Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. CE n. 1698/2005.
Successivamente il PSR viene approvato dalla Commissione con propria Decisione C (2007) n.
4161/2007, modificata da ultimo con la Decisione C (2009) 10344 del 17 dicembre 2009 con la
quale la Commissione ha approvato la 4a versione del PSR.
Con il PSR la Regione decide di affidare alle Province un ruolo attivo nella programmazione
degli interventi previsti dal PSR nel periodo 2007-2013. Nel modello di governance riportato ha
infatti previsto che le Province redigano un loro documento programmatico: il Programma Rurale
Integrato Provinciale (PRIP) e che successivamente tale documento sia dettagliato da Documenti
attuativi di Asse, uno per ogni asse.
La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 2177/2007 ha
approvato il Programma Rurale Integrato 2007/2013 della Provincia di Modena adottato nella
seduta del Consiglio Provinciale con Delibera n. 165/2007 e successivamente modificato con
ulteriore Delibera n. 200/2007 a seguito delle richieste di modifiche pervenute dalla Regione
Emilia Romagna.
La Regione Emilia Romagna con proprie deliberazioni di Giunta n. 1441 del l ottobre 2007
e n. 1559 del 22 ottobre 2007 ha definito l’articolazione della spesa pubblica per asse a livello
territoriale e la ripartizione delle risorse per Misura destinate ad interventi di competenza della
Regione, oltre a stabilire le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di
premialità e di effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale. Tali
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deliberazioni sono poi state modificate dalla Delibera di Giunta Regionale (da ora in poi abbreviata
D.G.R.) n. 101/2008 e dalla D.G.R. 195/2010 apportando modificazioni alla pianificazione
finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni n. 1441/2007 e n.
1559/2007, nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio, tra cui quelli della Provincia di
Modena
Con deliberazione n. 168/2008 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
Regionale dell'Asse 2 “Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale” con cui ha definito nel
dettaglio le procedure d'accesso ai finanziamenti, le modalità di gestione ed i tempi di attivazione
delle procedure di selezione delle domande e lo schema tipo di bando per tutte le misure, tra cui è
compresa la Misura 215 “Pagamenti per il Benessere Animale”.
Con Delibera di Giunta n. 363/2008 la Regione ha integrato e modificato la D.G.R.
168/2008, definendo l’attribuzione delle zonizzazioni per singola Misura ed il meccanismo di
selezione delle Misure/Azioni delle graduatorie delle domande ammissibili.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 387/2010 la Regione ha approvato il Piano
Operativo di Misura 215 stabilendo tra l’altro che gli Enti Delegati provvedano alla predisposizione
degli atti necessari all’apertura di un avviso pubblico per l’accoglimento di nuove domande di
aiuto/adesione per l’anno 2010. La Regione ha stabilito inoltre di considerare quale termine per la
presentazione delle domande di aiuto/adesione il periodo compreso tra il 26 aprile 2010 e il 26
luglio 2010.
La Delibera di Giunta Provinciale n. 148/2008 di adozione del Programma Operativo
Provinciale dell’Asse 2 - parte generale e disposizioni transitorie - rimanda all’approvazione di un
successivo atto l’apertura dell’Avviso Pubblico della Misura 215 e del relativo Programma
Operativo di Misura recante le disposizioni per la presentazione di nuove domande.
Sulla base delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 387/2010, la Provincia di Modena
stabilisce, considerata l’esiguità delle risorse messe a disposizione, di adottare un unico bando
utilizzando tutte le risorse previste nel PRIP. E’ fatta salva la possibilità di aprire un nuovo bando
nelle annualità successive, qualora non siano utilizzate tutte le risorse messe a disposizione.
Nell’ambito dell’applicazione della Misura 215 la Regione stabilisce inoltre che le Province
debbano definire le specie animali per le quali è possibile attivare gli impegni previsti dalla misura
in oggetto. La Provincia di Modena stabilisce di consentire l’accoglimento di nuove domande per
tutte le specie indicate dalla Regione ovvero Bovini, Suini, Ovini ed Avicoli, affinché tutti gli
allevamenti abbiano la possibilità di poter vedere accrescere il proprio livello di “Benessere
animale”.
Sulla base delle indicazioni contenute nelle disposizioni regionali e nel PRIP, considerando
anche la consistenza zootecnica degli allevamenti minori potenzialmente oggetto d’aiuto, la
Provincia ha definito le quote percentuali delle risorse finanziarie assegnate per ogni singola specie
attivata, stabilendo di attribuire il 65% delle risorse messe a bando alla specie Bovina, il 20% alla
specie Suina, il 10% alla specie Avicola ed infine il 5% alla specie Ovina.
Si ritiene altresì di confermare l’apertura a tutti gli impegni tecnici, specifici per singola
specie animale, definiti nel Programma Operativo di Misura 215.
Per quanto attiene alla titolarità del procedimento amministrativo finalizzato alla gestione
delle domande, in virtù del riordino di cui alla L.R. n. 10/2008 provvedono, ai sensi della L.R.
15/1997, le Province e le Comunità Montane territorialmente competenti nonché le Unioni di
Comuni subentranti nell'esercizio di funzioni amministrative in materia di agricoltura a seguito
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dello scioglimento di Comunità Montane preesistenti.
La Provincia di Modena, su richiesta della Regione, ha approvato uno schema tipo di
convenzione per la gestione associata di procedimenti amministrativi che prevede la titolarità del
procedimento in capo al Direttore dell’Area Economia e la costituzione di un gruppo di lavoro
tecnico così composto:
- due rappresentanti della Provincia di Modena, di cui uno facente funzioni di Segretario e il
secondo di volta in volta individuato nel Dirigente competente sulla base del P.E.G. o nella
persona dalla stesso delegata;
- un responsabile per la Comunità Montana del Frignano, uno per l’Unione dei Comuni Montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia e uno per l’Unione Comuni Terre di Castelli.
Tale atto è stato oggetto di consultazione sia con la Comunità Montana del Frignano che con le
Unioni dei Comuni interessate.
Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o
variazione del patrimonio.
Per quanto precede,
Il Direttore di Area TODESCHINI GIUSEPPE
PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del
presente atto;
2) di approvare l’”Avviso Pubblico” valido per la presentazione di nuove domande di
aiuto/adesione alla Misura 215 “Pagamenti per il Benessere Animale” per l’anno 2010, che si
compone di n. 2 allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
-

Allegato 1: “Programma Operativo di Misura 215 Pagamenti per il Benessere Animale”
Avviso Pubblico per l’accoglimento di nuove domande Annualità 2010;

-

Allegato 2: “ Modulo di autocertificazione delle priorità soggettive”;

3) eventuali precisazioni tecniche, a chiarimento di quanto indicato nell’allegato “Avviso
pubblico”, nonché eventuali proroghe ai termini indicati disposte dal Direttore Generale
Agricoltura della Regione Emilia Romagna, saranno recepite con analogo atto del Direttore
dell’Area Economia, quale responsabile della struttura unitaria della gestione del PRIP della
Provincia d Modena;
4) di dare la massima pubblicità all’atto deliberativo inserendolo nei siti web della Provincia di
Modena (www.provincia.modena.it) e dell’Assessorato Agricoltura e Qualità del Territorio
Rurale (www.agrimodena.it);
5) di rendere l’atto deliberativo immediatamente eseguibile.
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ED ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
[X] FAVOREVOLE
[ ] NON FAVOREVOLE
NOTE:
[NOTE]
F.to Il Direttore di Area TODESCHINI GIUSEPPE

