PROVINCIA DI PIACENZA

Settore Welfare, lavoro e formazione professionale
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. STFORMLA 3332/2011
Determ. n. 2730 del 16/12/2011

Oggetto: MISURA 111 FORMAZIONE E INFORMAZIONE. AZIONE 1 - E MISURA 114 CONSULENZA
AZIENDALE - DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE ATTUATIVO DEL REG. CEE
1698/05 - 2007/2013- ANNO 2012.

LA DIRIGENTE
Visti:


il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;



il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio sul finanziamento della Politica Agricola Comune e successive
modifiche ed integrazioni;



la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo
rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del
Consiglio;



il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, che reca disposizioni di applicazione del citato
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;



il Reg.(CE) n. 883/2006 della Commissione applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005
concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche ed
integrazioni;



il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la
condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n.
1975/2006;
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la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007 con la quale è stato adottato il
Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 attuativo del
Reg. (CE) n. 1698/2005 (di seguito per brevità indicato PSR);



la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di approvazione del
Programma medesimo;



la deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della Decisione
comunitaria di approvazione del PSR nella formulazione acquisita agli atti d’ufficio della Direzione
Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla
deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;



L'atto di Giunta Regionale n. 1122 del 27/7/2011 di presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al
PSR 2007-2013 versione 6 e contestuale approvazione delle rimodulazioni dei PRIP.

Rilevato che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea
e da questa approvate;

Considerato:


che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 167 dell’11 febbraio 2008 ha provveduto ad
approvare il primo stralcio del Programma Operativo dell’Asse 1 "Miglioramento della competitività
del settore agricolo e forestale" del PSR, comprensivo dei Programmi Operativi di alcune Misure ed
Azioni, fra i quali quello relativo alla Misura 111 - Azione 1 "Formazione e informazione per le
imprese agricole e forestali" ed alla Misura 114 "Consulenza aziendale", successivamente riformulato
con deliberazione n. 360 del 23 marzo 2009;



che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1652 in data 5 novembre 2007 ha dato avvio,
approvando uno specifico avviso pubblico, al procedimento finalizzato alla raccolta di offerte - in
forma di proposte contrattuali alle imprese - di servizi di formazione, informazione e consulenza per
l’implementazione del cosiddetto "Catalogo Verde", in funzione dell’attivazione delle Misure 111 Azione 1 "Formazione e informazione per le imprese agricole e forestali" e 114 "Consulenza
aziendale" comprese nell’Asse 1 del PSR 2007-2013, aggiornato con deliberazione n. 361 del 23
marzo 2009;

Richiamate
1. la deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 2171 del 27 dicembre 2010 con cui si è approvato
l’avviso pubblico valido per tutto il territorio regionale quale modalità attuativa delle Misure 111 –
Azione 1 "Formazione e informazione per le imprese agricole e forestali" – e 114 "Consulenza
aziendale" del PSR e si è aggiornato l’avviso pubblico per la presentazione di offerte di servizi di
formazione, informazione e consulenza, in forma di proposta contrattuale finalizzata
all’implementazione del "Catalogo Verde" telematico;
2. la deliberazione della Giunta Regionale n. 1699 del 21/11/2011 con cui è stato aggiornato l'avviso
pubblico approvato con la deliberazione Regionale n. 2171 del 27 dicembre 2010. valido per tutto il
territorio regionale quale modalità attuativa delle Misure 111 – Azione 1 "Formazione e informazione
per le imprese agricole e forestali" – e 114 "Consulenza aziendale" del PSR, per quanto attiene le
modalità di utilizzo delle graduatorie, di rendicontazione e liquidazione, con decorrenza
dall’annualità finanziaria 2012
Atteso:


che la Regione ha proceduto ad una ulteriore verifica dei risultati raggiunti e delle criticità emerse,
tramite specifiche consultazioni con gli Enti territoriali, le parti sociali e gli altri organismi coinvolti
nella fase attuativa delle Misure stesse;
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che tali consultazioni hanno evidenziato, in via generale, l’esigenza di semplificare ulteriormente le
procedure relative alla presentazione delle domande e la fase istruttoria finalizzata alla concessione
degli aiuti;

Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore del citato Regolamento n. 65/2011, si rende necessario
adeguare i documenti attuativi delle predette Misure alla normativa vigente;
Rilevato che la modifica apportata in relazione ai termini entro i quali il beneficiario deve richiedere all’Ente
competente la liquidazione dell’aiuto (15 mesi dalla data di concessione) implica una scadenza univoca,
semplificando l’attività procedimentale, senza ridurre il lasso di tempo a disposizione dei beneficiari;
Ritenuto, pertanto, vista la finalità di cui sopra, di applicare anche per l’annualità 2011 la suddetta
prescrizione, in deroga a quanto stabilito al paragrafo 11 dell’avviso pubblico, di cui all’Allegato A della
deliberazione n. 2171/2010;
Rilevato inoltre che beneficiari dei servizi sono le imprese agricole e forestali iscritte all’Anagrafe delle
Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R.
17/2003, iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nella sezione speciale aziende agricole;
Richiamata in particolare la deliberazione Regionale n. 269 del 28 febbraio 2011 relativa all’assegnazione
agli Enti territoriali delle risorse derivanti dalle economie maturate a seguito dell’attivazione dei progetti di
filiera ed al riparto delle risorse aggiuntive derivanti dall’Health Check ai GAL, la quale, tra l’altro, stabiliva:
 che le risorse ripartite fra i territori provinciali e i GAL, nonché gli importi eventualmente riallocati –
al netto delle somme già utilizzate per l’accelerazione dell’attuazione di talune Misure secondo
quanto autorizzato con precedenti deliberazioni relativamente agli Assi 1 e 2 - potevano essere
utilizzati successivamente all’invio alla Commissione Europea della proposta di modifica della
pianificazione finanziaria del PSR e, in ogni caso, compatibilmente con quanto specificato nei
Programmi Operativi di Asse o di Misura;
 che per le Misure dell’Asse 1, le risorse ripartite o riallocate potevano essere utilizzate a partire
dall’annualità 2012;
Considerato che gli interventi a valere sulle Misure di che trattasi rappresentano un elemento strategico
fondamentale per lo sviluppo della innovazione ed il mantenimento della competitività del sistema agricolo
regionale ed occorre dare un riscontro positivo alle aziende agricole e forestali che presenteranno domanda
entro il 1 5 dicembre 2011;
Preso inoltre atto delle deliberazioni:
 n. 1699 del 21 novembre 2011 – con la quale la G.R. ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 – Approvazione dell’Avviso pubblico della Misura 111 “Formazione professionale e azioni
di informazione “ – Azione 1 – “Formazione e informazione per le imprese agricole forestali” e della
Misura 114 “Consulenza aziendale”,ed ha previsto, tra l’altro, che gli Enti territoriali approvino tre
graduatorie nelle annualità 2011 e 2012 e due graduatorie nell’annualità 2013, secondo le scadenze
nello stesso avviso indicate;
 n. 1764 del 28 novembre 2011 con la quale la G.R. ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013. Misura 111 e 114. Autorizzazione all’utilizzo anticipato nell’annualità 2011 delle risorse
disponibili nei PRIP.
Richiamati infine i seguenti specifici atti di programmazione della Provincia di Piacenza:


delibera di G.P. n° 85 del 05.11.2007 con la quale si approva il “Programma Rurale Integrato
Provinciale (approvato in via definitiva dal richiamato atto G.R. n. 2177/2007);



l'atto di G.P. n. 17 del 21 marzo 2011 con il quale sono state approvate le modifiche del Programma
Rurale Integrato Provinciale;

Dato atto che la G.R. 1764 consente alle Province di utilizzare sin dalla annualità di programmazione 2011
con riferimento alla terza graduatoria le risorse allocate nei PRIP per l'anno 2012 per le Misure 111 Azione 1
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e 114 in deroga a quanto stabilito nelle sopracitate deliberazioni n. 269/2011 e n. 1699/2011;
Rilevato:


che nel corso degli anni 2009-2010 le Province hanno provveduto ad emanare gli atti di competenza,
consentendo l’attuazione delle previsioni contenute nel sopracitato Programma di Misura mentre
nell’anno 2011 hanno recepito l’Avviso pubblico regionale n. 2171/2010;



che, stante il carattere innovativo delle predette Misure, la Regione ha provveduto ad una ulteriore
verifica dei risultati raggiunti e delle criticità emerse, tramite specifiche consultazioni con gli Enti
territoriali, le parti sociali e gli altri organismi coinvolti nella fase attuativa delle Misure stesse;



che tali consultazioni hanno evidenziato, in via generale, l’esigenza di semplificare ulteriormente le
procedure relative alla presentazione delle domande e la fase istruttoria finalizzata alla concessione
degli aiuti;


che per soddisfare tali esigenze e garantire omogeneità ed efficienza alle procedure di
erogazione dei contributi la regione ha provveduto ad apportare specifiche modifiche al PSR,
prevedendo l’approvazione da parte della stessa di un unico avviso pubblico approvato con atto
G.R. n. 1699 del 21 novembre 2011, – con il quale è stato approvato il Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 – Approvazione dell’Avviso pubblico della Misura 111 “Formazione
professionale e azioni di informazione “ – Azione 1 – “Formazione e informazione per le imprese
agricole forestali” e della Misura 114 “Consulenza aziendale”, ed ha previsto, tra l’altro, che gli
Enti territoriali approvino tre graduatorie nelle annualità 2011 e 2012 e due graduatorie
nell’annualità 2013, secondo le scadenze nello stesso avviso indicate valido per tutto il territorio
regionale a decorrere dall’annualità finanziaria 2012 semplificando e rettificando nel rispetto
delle procedure vigenti.

Dato atto che l’avviso pubblico regionale dispone che le Province, con proprio atto formale, stabiliscano gli
ulteriori elementi necessari al ricevimento e all’istruttoria delle domande e che in particolare dovranno essere
individuati:


il Responsabile del procedimento, la struttura preposta all’istruttoria, gli uffici presso i quali è
possibile effettuare l’accesso agli atti;



gli importi destinati a ciascuna annualità finanziaria e le risorse per ciascuna graduatoria;



ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di erogazione degli
aiuti.

Considerato che:
 le disponibilità finanziarie sono definite da ogni singola Provincia in relazione all’articolazione della tabella
finanziaria del PSR 2007-2013 ed alle ripartizioni relative alle Misure indicate nei Programmi Integrati
Rurali Provinciali (PRIP);


sulle Misure 111 e 114 – Asse 1 – sono a disposizione, per il periodo 2012-2013, per la Provincia di
Piacenza, rispettivamente €. 231.333,68 e €. 262.281,58;



per l’annualità 2012 l'importo a disposizione, è di €. 185.066,94 per la Misura 111 e €. 209.825,26 per la
Misura 114, già comprensivi della riserva di premialità e di eventuali residui ed economie derivanti dalla
programmazione precedente. Tali importi possono possono subire modifiche dovute ad eventuali
economie o spese superiori all'importo disponibile per la terza graduatoria 2011 (scadenza 15 dicembre
2011). Gli importi assegnati per l’annualità 2012 corrispondono all’ 80% della disponibilità per gli anni
2012-2013.
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Considerato inoltre che le attività saranno finanziate direttamente dall’Organismo pagatore, individuato in
AGREA, Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia Romagna, istituita con L.R. n.21 del 23
luglio 2001 e riconosciuta quale Organismo pagatore con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 13 Novembre 2001, a fronte di elenchi approvati dalla Provincia.
1.
2.

le risorse residue di una annualità possono essere utilizzate nelle annualità successive;
l’erogazione degli aiuti avviene a valere sui budget complessivamente destinati all‘Azione 1 della
Misura 111 e alla Misura 114, che concorrono pertanto in modo sussidiario al finanziamento delle
domande;

Dato atto che la presentazione delle domande deve avvenire nei tempi e modi di
seguito definiti:
COMPILAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA
La domanda è presentata tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con
AGREA da parte dei produttori che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata,
presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L’incaricato del Centro effettua
quindi la protocollazione su SOP.
Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato sulla domanda
cartacea.
Una copia della domanda, appositamente firmata e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP)
di AGREA, è consegnata con lettera di accompagnamento, entro e non oltre il quinto giorno feriale
successivo alla data di protocollazione a SOP, alla Provincia in relazione alle scadenze indicate
nell’Avviso pubblico, approvato con D.G.R n. 1699 del 21 novembre 2011.
COMPILAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA
Tale modalità è prevista per i beneficiari che intendano presentare direttamente la domanda senza
l’intermediazione di un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA. I beneficiari interessati a tale modalità
richiedono ad AGREA apposita autorizzazione all’accesso al sistema SOP come “Utente Internet” utilizzando
le procedure messe a disposizione sul sito http://agrea.regione.emilia-romagna.it. Il beneficiario compilerà
direttamente la domanda accedendo via Internet al sistema informatico SOP di AGREA, eseguirà il controllo
di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda
raggiunga sul sistema lo stato di “PRESENTATA”. Dovrà quindi stampare la domanda, firmarla e farla
pervenire, con fotocopia di un documento d’identità in corso di validità alla Provincia, che apporrà la data di
ricezione e il numero di protocollo, entro e non oltre il giorno di scadenza delle graduatorie previsto con
l'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1699 del 21 novembre 2011.
La data di presentazione della domanda compilata con la modalità “COMPILAZIONE
ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA” consiste nella data del
protocollo attribuita dalla Provincia stessa.

Visti:


lo Statuto dell’Ente;



il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;



il vigente Regolamento di Organizzazione;



i Regolamenti di contabilità e dei contratti;
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Per quanto indicato in narrativa
DISPONE
1) di richiamare integralmente le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che le domande di contributo delle Misure 111 - Azione 1 “Formazione ed informazione per
le imprese agricole e forestali” e 114 “Consulenza aziendale” del PSR 2007-2013, di cui all’Avviso
pubblico approvato con atto G.P. 2171/2010 e successivamente integrato con atto G.P. 1699/2011,
dovranno essere presentate alla Provincia di Piacenza :
Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Provinciale-Sede di Via Mazzini, 62 – 29121 Piacenza
3) di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo per la Misura 111 è la Dirigente del
Settore Welfare, politiche del Lavoro e Formazione Professionale Dott.ssa Manuela Moreni, per la
Misura 114, Responsabile del procedimento è il Dr. Albino Libè, Dirigente del Servizio Piccole Filiere e
supporto tecnico-organizzativo alle produzioni agricole, con esclusione degli atti riguardanti la
liquidazione e rendicontazione per i quali responsabile unica è la Dirigente Settore Welfare, politiche del
Lavoro e Formazione Professionale Dott.ssa Manuela Moreni;
4) di stabilire altresì che referenti per le comunicazioni riguardanti le Misure sopracitate e ai quali
dovranno essere inviate eventuali comunicazioni sono:

MISURA 111

MISURA 114

Settore Welfare, politiche del lavoro e
Formazione Professionale

Servizio Piccole Filiere e supporto tecnico
-organizzativo alle produzioni agricole
Tel 0523/795613 fax 0523/795677

Tel 0523/795519 fax 0523/795709
graziella.cucina@provincia.pc.it

clelia.raggi@provincia.pc.it
albino.libe@provincia.pc.it

5) di stabilire che per la Provincia di Piacenza il finanziamento delle citate Misure/Azioni per l'anno 2012
la disponibilità è pari a :



misura 111 – Azione 1 = €. 185.066,94
misura 114
= €. 209.825,26

(tali importi possono subire modifiche dovute ad eventuali economie o spese superiori all'importo disponibile
per la terza graduatoria 2011 -scadenza 15 dicembre 2011 -).
tali risorse sono assegnate in toto alla prima graduatoria, le economie residue di ogni
graduatoria costituiranno il budget a disposizione per le graduatorie successive.
6) di pubblicare quanto stabilito dal presente atto sul sito internet della Provincia di Piacenza www.
provincia.pc.it , alla sezione Formazione Professionale alla voce voucher e alla sezione Agricoltura;
7) di rendere disponibile agli stessi indirizzi la consultazione del bando regionale.

GC
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Sottoscritta dal Dirigente
(MORENI MANUELA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Piccole filiere e supporto tecnico - organizzativo alle
produzioni agricole

VISTO PER LA PARTE DI COMPETENZA

Sulla proposta n. 3332/2011 del Settore Welfare, lavoro e formazione professionale ad
oggetto: MISURA 111 -FORMAZIONE E INFORMAZIONE- AZIONE 1 E MISURA 114
CONSULENZA AZIENDALE- DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE
ATTUATIVO DEL REG. CEE 1698/05 - 2007/2013- ANNO 2012. si appone il visto per la
parte di competenza.
Piacenza li, 16/12/2011
Sottoscritto dal Dirigente
(LIBE' ALBINO)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 2730 del 16/12/2011
Settore Welfare, lavoro e formazione professionale

Oggetto: MISURA 111 -FORMAZIONE E INFORMAZIONE- AZIONE 1 E MISURA 114 CONSULENZA
AZIENDALE- DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE ATTUATIVO DEL REG. CEE
1698/05 - 2007/2013- ANNO 2012..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Piacenza li, 20/12/2011
Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio
(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale

