Economia
Segreteria di area
Direttore di Area TODESCHINI GIUSEPPE
Determinazione n° 45 del 15/03/2011
OGGETTO :
MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE¿ DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE DELL'EMILIA ROMAGNA 2007-2013 E DEL PROGRAMMA RURALE
INTEGRATO PROVINCIALE DI MODENA. AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2010.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO RISULTATE
AMMISSIBILI AI FINANZIAMENTI.
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 d’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 d’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 è
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 (2010) 9357 del 17 dicembre 2010 con la quale la Commissione ha
approvato la 5° versione del PSR.
Con il P.S.R. la Regione ha deciso di affidare alle Province un ruolo attivo anche nella
programmazione degli interventi 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 con propria Delibera n. 165/2007 e successivamente modificato con atto n. 200/2007 e
276/2010.
Con Deliberazione n. 168/2008, successivamente rettificata dalla Deliberazione n. 363/2008,
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 d’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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 387/2010 è stato approvato il Programma
Operativo della Misura 215 “Pagamenti per il Benessere Animale”, comprensivo del Manuale
tecnico per l’attuazione della misura e le schede “Check-list” per la valutazione degli impegni, che
ha definito nel 26 luglio 2010 il termine per la presentazione delle domande di aiuto.
Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 1080/2010 e 1795/2010 la Regione ha
stabilito ulteriori precisazioni tecniche ed integrazioni in ordine all’istruttoria e all’attribuzione di
alcuni criteri di priorità, oltre a prorogare il termine di presentazione delle domande di aiuto
precedentemente definito.
Con determinazione del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna n.
10675/2010 è prorogato ulteriormente al 29 ottobre 2010 il termine ultimo per la presentazione delle
domande di aiuto.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 257/2010 è stato approvato l’avviso pubblico
per l’accoglimento di nuove domande di aiuto agli impegni previsti dalla Misura 215, stabilendo
l’ammontare delle riserve finanziarie suddivise per specie animale sulla base delle risorse
disponibili, le priorità territoriali, tecniche e soggettive per la definizione della graduatoria e le
modalità di presentazione delle domande.
Entro i termini previsti per l’accoglimento delle domande di aiuto risultano essere pervenute
n. 23 domande di aiuto, di cui n. 20 domande per la specie ”Bovina”, n. 2. domande per la specie
“Suini” e n. 1 domande per la specie “Avicoli”.
Dall’istruttoria delle domande presentate si è accertato che:
a. per n. 21 domande, di cui n. 18 domande “Bovini”, n. 2 domande “Suini” e n. 1 domanda
“Avicoli” non sono state accertate difformità rispetto ai dati dichiarati in domanda;
b. la ditta Reggiani Roberto, titolare della domanda n. 2088112 “Bovini”, con lettera prot. n. 17150
del 23/02/2011 comunica di aver indicato erroneamente per il ricovero identificato al numero 1,
una potenzialità massima di allevamento pari a n. 695,40 UBA anziché di n. 981,20 UBA
determinando che l’importo totale richiesto a premio in domanda passa da € 104.605,60
(centoquattromilaseicentocinque/60) a € 112.887,80 (centododicimilaottocentottantasette/80;
c. la ditta Soc. Agr. Casa Ferrarini ss, titolare della domanda n. 2093513 “Bovini”, con lettera prot.
n. 10492 del 08/02/2011 comunica di aver indicato per il ricovero identificato al numero 5, un
numero di UBA impegnate per i “Vitelli 0-6 mesi” pari a 21 e non 14 come accertato. La
modifica del numero delle UBA oggetto d’impegno determinano la riduzione dell’importo totale
richiesto
a
premio
in
domanda
che
passa
da
€
23.459,36
(ventitremilaquattrocentocinquantanove/36) a € 22.928,84 (ventiduemilanovecentoventotto/84);
L’ammontare totale degli importi richiesti a premio nelle domande di aiuto presentate risulta
pari a €. 1.045.938,65 (unmilionequarantacinquemilanovecentotrentotto/65)
La Provincia di Modena, sulla base di quanto stabilito nella D.G.R. n. 101/2008
successivamente integrata dalla D.G.R. 332/2010 (Riserva Premiante), ha definito in € 438.275,47
(quattrocentotrentottomiladuecentosettantacinquemila/47) l’ammontare delle risorse disponibili
all’accoglimento di nuove domande sulla Misura 215, stabilendo anche di prevedere delle riserve
finanziarie così suddivise: € 284.879,06 pari al 65% per la specie “Bovina”, € 87.655,09 pari al 20%
per la specie “Suini”, € 43.827,55 pari al 10 % per la specie “Avicoli” e € 21.913,77 pari al 5% per la
specie “Ovini”. Le disposizioni regionali stabiliscono anche la possibilità per gli Enti di destinare le
eventuali economie generate nelle singole riserve per specie, a quelle riserve in cui si abbia un
importo a disposizione insufficiente rispetto a quanto risultato ammissibile.
Pertanto sulla base delle risorse finanziarie a disposizione si stabilisce che:
1. le n. 2 domande inserite nell’allegato A “Suini”, parte integrante della presente determinazione,
risultano essere ammissibili ai finanziamenti della misura 215 per un importo di €. 22.418,55
(ventiduemilaquattrocentodiciotto/55), determinando un economia di spesa di € 65.236,54
(sessantacinquemiladuecentrotrentasei/54) rispetto alla dotazione finanziaria assegnata;

2. la domanda inserite nell’allegato B “Avicoli”, parte integrante della presente determinazione,
risulta ammissibile ai finanziamenti della misura 215 per un importo di €. 17.199,00
(diciasettemilacentonovantanove/00) determinando un economia di spesa di € 26.628,55
(ventiseimilaseicentoventotto/55) rispetto alla dotazione finanziaria assegnata;
3. le economie di spesa generate nelle riserve “Suini”, “Avicoli” e “Ovini” pari a € 113.778,86
(centrotredicimilasettecentosettantotto/86) vengano utilizzate per la copertura degli importi
richiesti per la specie “Bovina”.
Sulla base di quanto sopra riportato l’importo a disposizione per la specie “Bovina” risulta
essere di € 398.657,92 (trecentonovantottomilaseicentocinquantasette/92), determinando perciò:
a) che le prime 9 domande, evidenziate in colore azzurro nell’allegato C “Bovini”, risultano essere
ammissibili integralmente ai finanziamenti della misura 215 per un importo di € 394.406,66
(trecentonovantaquattromilaquattrocentosei/66);
b) che la domanda posizionata al n. 10 della graduatoria, corrispondente alla ditta Az. Agr.
Savorella di Manni e Romano s.s domanda n. 2091919, indicata con colore giallo nell’allegato C
“Bovini”, risulta essere ammissibile parzialmente ai finanziamenti della misura 215 per un
importo di € 4.251,26 (quattromiladuecentocinquantuno/26) a fronte di una richiesta di €
22.257,89 (ventiduemiladuecentocinquantasette/89).
Per le ditte ammissibili, ma al momento non coperte da risorse, si potrà procedere allo
scorrimento della graduatoria, qualora vengano destinate ulteriori risorse per la copertura di nuove
domande, con un ulteriore determinazione di finanziabilirtà.
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 provvederanno, 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 dello
scioglimento di Comunità Montane preesistenti.
Il responsabile del procedimento è individuato nel p.a. Marco Gobbo istruttore direttivo
dell’U.O. Agro-Ambiente del Servizio Interventi Strutturali e Produzioni Vegetali.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Economia Dott. Giuseppe Todeschini
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria
dell’Area Economia – Servizio Interventi Strutturali e Produzioni Vegetali della Provincia di
Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,
il Direttore determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del
presente atto;
2) di approvare, così come previsto dalle disposizioni regionali, la graduatoria delle domande
risultate ammissibili all’istruttoria, come riportato dagli allegato A, B e C, parti integranti e
sostanziali del presente atto determinativo;
3) di approvare l’elenco delle pratiche che oltre ad essere ammesse, sono anche coperte dalle risorse
finanziarie necessarie ed attualmente disponibili per la Provincia di Modena per i finanziamenti
previsti dalla Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale”, di cui agli allegati A “Suini”,
allegato B “Avicoli” e allegato C “Bovini” fino alla domanda con posizione n. 9 per l’intero
importo ammesso e per la domanda con posizione n. 10 solo in parte per un importo di €
4.251,26 (quattromiladuecentocinquantuno,26) a fronte di una richiesta di € 22.257,89

(ventiduemiladuecentocinquantasette/89), tutti elenchi considerati parti integranti e sostanziale
della presente determinazione;
4) di stabilire che, a seguito della destinazione di ulteriori risorse a copertura delle richieste
presentate, si procederà ad approvare una determinazione per lo scorrimento della graduatoria
delle domande risultate ammissibili ai finanziamenti;
5) di trasmettere all’Organismo Pagatore Regionale AGREA, alla Regione Emilia Romagna
Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione e al Servizio Produzioni Animali, il presente
atto ed i relativi allegati firmati digitalmente;
6) informare i beneficiari sull’ammissibilità o non ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla
Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale”;
7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente
atto all’interessato.

Il Direttore di Area TODESCHINI GIUSEPPE


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................
Protocollo n. ____________ del _____________

_________________

ALLEGATO A - SUINI - MISURA 215 GRADUATORIA ANNO 2010

ID_DOMANDA
1

Provincia

2

Provincia

RAGIONE_SOCIALE

2093388

PICO-FARM DI DE MARCHI PAOLO

2080581

REGGIANINI ITALO

Misure di
Biosucurezza

Lotta alle
Malattie

IPPC

Punteggio Priorità
Trasversali RER

x

200

Punteggio Priorità
Territoriale
26
5

Punteggio Totale
(priorità trasv. RER +
priorità territoriale)
226
5

Riserva Bando
Importo Richiesto

€ 87.655,09

€ 18.043,10
€ 4.375,45
€ 22.418,55

risorse disponibili per
€ 65.236,54 bovini

ALLEGATO B - AVICOLI - GRADUATORIA MISURA 215 ANNO 2010

ID_DOMANDA
1

CM Frignano

2077848

RAGIONE_SOCIALE
OVO MONTANO SOCIETA'
SEMPLICE DI MARCHETTI &
C.

Misure di Biosucurezza

Lotta alle Malattie

IPPC

Punteggio Priorità
Trasversali RER

Punteggio Graduatoria
Normalizzato

Punteggio Totale
(priorità trasv. RER +
priorità territoriale)

x

200

29

229

Riserva Bando
Importo Richiesto
€ 17.199,00

€ 43.827,55
risorse
€ 26.628,55 disponibili per
bovini

ALLEGATO C - BOVINI - MISURA 215 GRADUATORIA ANNO 2010

ID_DOMANDA

RAGIONE_SOCIALE

Misure di
Biosucurezza

Lotta alle Malattie
x

IPPC
(non ammissibile
per i bovini)

Punteggio Priorità
Trasversali RER

Punteggio Priorità
Territoriale

Punteggio Totale
(priorità trasv. RER +
priorità territoriale)

n. impegni di nuova
introduzione

n. impegni di
mantenimento

500

65

565

6

0

1

Provincia

2093524

HOMBRE - S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

x

2

CM Frignano

2093641

SOCIETA' AGRICOLA MEDIANA S.S. DI
MANNI C. E CANDELI S. & C.

x

300

100

400

5

0

3

Provincia

2092508

BAZZANI STEFANO

x

300

96

396

4

3

4

Provincia

2078067

SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI
ROMANI SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE

x

300

76

376

4

3

5

Provincia

2016790

x

300

36

336

4

0

6

CM Frignano

2093816

x

300

28

328

5

0

7

Provincia

2093803

x

300

27

327

6

0

8

CM Frignano

2083494

9

CM Frignano

2076365

10

CM Frignano

2091919

impegni di miglioramento
del BA realizzati all'interno
di progetti collettivi
dell'Asse 1

operazioni preliminari
realizzate attraverso
interventi della Misura
121

Iscrizione libri
genealogici o ai
registri anagrafici di
razza

partecipazione a
programmi di
assitenza tecnica LR
28/98 o LR 24/2000

Azienda certificata
BIO

produzione
parmigiano
DOP/carne bovina

x

x

x

x

x

x

Donna inf. 40 anni

Uomo inf. 40 anni

Donna magg.
40 anni

Uomo magg.
40 anni

Razze in via di
estinzione

Pascolamento
sistematico

Importo Richiesto Importo Concesso

€ 398.657,92

x

€ 47.455,12

€ 47.455,12

€ 351.202,80

x

€ 13.018,55

€ 13.018,55

€ 338.184,25

Risorse riserva per
bovini

€ 284.879,06

€ 25.100,49

€ 25.100,49

€ 313.083,76

Risorse non spese
riserva suini

€ 65.236,54

€ 102.446,00

€ 102.446,00

€ 210.637,76

€ 76.247,26

€ 76.247,26

€ 134.390,50

€ 29.313,61

€ 29.313,61

€ 105.076,89

Risorse non spese
riserva avicoli
Risorse non spese
riserva ovini
Totale risorse
disponibili per
Bovini

€ 64.608,98

€ 64.608,98

€ 40.467,91
€ 24.536,66

RISORSE DISPONIBILI

SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA DI MAURIZIO GHIARONI & C.
AZIENDA AGRICOLA LA FRATTA DI
UGOLINI BERNARDO SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA I GIARDINI DEL
DUCA DI PELLONI ALESSIO
POGGIOLI FAUSTO, CLAUDIO, VALERIO E
SAURO
AZIENDA AGRICOLA ARCOBALENO DI
TEGGI ROMANO S.S.
AZIENDA AGRICOLA SAVORELLA DI
MANNI E ROMANI S.S.
BERTACCHINI ORIELLA, INGRAMI
DOMENICO E ALESSANDRO S.S.

x

300

24

324

6

0

x

300

24

324

3

0

x

300

23

323

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

0

x

x

11

CM Frignano

2093782

x

300

20

320

5

1

x

12

CM Frignano

2083129

SOCIETA' AGRICOLA BIO SAN CARLO

x

300

18

318

5

0

x

13

Provincia

2093251

CHIARI IVAN E MONTI EDI DI CHIARI IVAN

x

300

17

317

6

0

x

14

Provincia

2085070

ALLEVAMENTO ARCOBALENO S.S. DI
DAVIDE CREMONINI E C. SOCIETA'
AGRICOLA - ABBREVIABILE IN
ALLEVAMENTO ARCOBALENO S.S.

x

300

12

312

6

0

15

Provincia

2088112

REGGIANI ROBERTO

x

300

10

310

6

0

16

CM Frignano

2083138

POGGIOLI FAUSTO

x

300

10

310

5

0

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

€ 15.931,25

€ 15.931,25

x

x

€ 20.285,40

€ 20.285,40

€ 4.251,26

x

€ 22.257,89

€ 22.257,89

-€ 18.006,63

€ 23.064,00

€ 23.064,00

-€ 41.070,63

€ 17.008,95

€ 17.008,95

-€ 58.079,58

x

€ 57.402,12

€ 57.402,12

-€ 115.481,70

x

€ 63.275,81

€ 63.275,80

-€ 178.757,50

x
x

x

x

€ 104.605,60

€ 112.887,80

-€ 291.645,30

x

€ 59.354,78

€ 59.354,78

-€ 351.000,08

x

€ 23.459,36

€ 22.928,84

-€ 373.928,92

€ 8.205,74

€ 8.205,74

-€ 382.134,66

17

Provincia

2093513

SOCIETA' AGRICOLA CASA FERRARINI DI
FERRARINI ETTORE SOCIETA' SEMPLICE

0

40

40

3

2

18

Provincia

2091996

BECCALETTO LORELLA

0

31

31

6

0

0

28

28

4

2

x

x

x

€ 124.269,00

€ 124.269,00

-€ 506.403,66

0

15

15

4

3

x

x

x

€ 101.259,52

€ 101.259,52

-€ 607.663,18

€ 998.569,43

€ 1.006.321,10

19

Provincia

2093809

CONSORZIO GRANTERRE - CASEIFICI E
ALLEVAMENTI - SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

20

Provincia

2093393

BONLATTE SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

x

€ 26.628,55
€ 21.913,77

€ 398.657,92

