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Determinazione n° 2 del 17/01/2011
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE SALDO OPERAZIONE 2008-221/MO DOMANDA SOP 1397385 ENTE:
CE.SVI.P. - CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ENUNCIABILE ANCHE CE.SVI.P. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.
Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 l’Unione Europea sulle condizioni e
le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune,
comprese le spese per lo sviluppo rurale, ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
(denominato FEAGA) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (denominato FEASR).
Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21.10.2005 L 277/1 - Articolo 52, lettera c) fissa le
opportunità finanziarie previste dallo Sviluppo Rurale.
I successivi Regolamenti (CE) adottati dalla Commissione Europea: n. 1974/2006, recano
disposizioni applicative del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, e n. 883/2006 applicativo invece
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;
Il Regolamento CE 1975/2006 reca disposizioni di applicazione al citato regolamento CE
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale.
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con atto del 30 gennaio 2007 n. 99,
ha provveduto all’adozione del Programma Regionale di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. CE
n. 1698/2005 con il quale 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 fosse dettagliato da Documenti
attuativi di Asse, uno per ogni asse.
Con atto di giunta n. 1439 del 1 ottobre 2007, la Regione Emilia Romagna ha preso atto della
decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, nella
formulazione acquisita agli atti d’ufficio della Direzione Generale Agricoltura al n.
PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa.
Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) di Modena è stato adottato dal Consiglio
Provinciale di Modena nella seduta del 12 novembre 2007 con propria delibera n. 165 e

successivamente modificato nella seduta del 12 dicembre 2007 con atto n. 200 a seguito delle
richieste di modifiche pervenute dalla Regione Emilia Romagna.
Con atto di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2177 del 27 dicembre 2007 è stato
approvato il Programma Rurale Integrato 2007-2013 della Provincia di Modena nella formulazione
adottata con la sopraccitata deliberazione del Consiglio n. 200/2007.
Gli atti di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1441 del 1 ottobre 2007, n. 1559 del 22
ottobre 2007, definiscono l’articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la
ripartizione delle risorse per Misura destinate ad interventi di competenza della Regione, che con il
secondo atto ha precisato le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di
premialità e di effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale.
Con atto di Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008 la Regione Emilia Romagna ha
modificato la pianificazione finanziaria per Misura, ed aggiorna le citate deliberazioni n. 1441/2007
e n. 1559/2007, nonché provvede alla definizione degli obiettivi finanziari per territorio, tra cui
quelli della Provincia di Modena.
Con atto di giunta della Regione Emilia-Romagna n. 685/2008 del 12 Maggio 2008, è stato
approvato il programma Operativo dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell’economia rurale” del Programma Sviluppo Rurale 2007/2013, che costituisce presupposto per la
predisposizione e l’approvazione, da parte delle Province, di specifici avvisi per la presentazione di
istanze di aiuto sulle misure: 311-313-321-331 e delle Misure/Azioni a programmazione negoziata,
n. 321 e 322.
Con atto di Giunta della Provincia di Modena n. 253 del 10 Giugno 2008 è stato approvato il
Programma Operativo Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia
rurale” per la Provincia di Modena attuativo del Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 e del
Programma Rurale Integrato Provinciale di Modena.
Per dare attuazione per il periodo 2008-2010 agli interventi previsti nello stesso Programma
Operativo d’Asse 3 - Misura 331 “Formazione e informazione degli operatori economici” - nonchè al
Programma Rurale Integrato Provinciale, è stato approvato, con atto di giunta provinciale n. 268 del
24.06.2008, l’“Avviso pubblico per la presentazione di operazioni in applicazione della misura 331
‘Formazione e informazione degli operatori economici’ Anno 2008 del Programma Sviluppo
Rurale”.
Con atto di Giunta provinciale n. 380 del 29.09.2008, in linea con quanto stabilito con
Determinazione del Direttore Generale dell’Agricoltura n. 11352 del 26.09.2008, è stata prorogata al
31 ottobre 2008 la data di scadenza per la presentazione delle istanze di aiuto relative alla Misura
331.
Con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 532 del 22/12/2008 sono state approvate n. 13
operazioni di formazione professionale agricola finanziabili in applicazione della misura 331
presentate in risposta all’avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta n. 268 del 24.06.2008.
Fra le 13 operazioni approvate con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 532 del
22/12/2008 è ricompresa l’operazione sotto elencata a titolarità dell’Ente CE.SVI.P. – CENTRO
SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ENUNCIABILE ANCHE CE.SVI.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.:
- Rif. PA n. 2008-221/MO “AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – Percorsi di formazione e informazione per gli
operatori economici della Provincia di Modena” n. Domanda SOP 1397385;
Al termine delle operazioni l’Ente CE.SVI.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ha
presentato all’Unità Operativa Monitoraggio e Controlli della Provincia di Modena il registro di
attuazione, la lista spese, la proposta di rendiconto con le relative dichiarazioni allegate e la domanda
di saldo:
- Rif. PA n. 2008-221/MO n. Domanda SOP 1397385: Domanda di saldo 1968869.
La verifica del registro dell’operazione sopra elencata per la definizione del valore maturato
“massimo rendicontabile” è stata attuata dai funzionari della Provincia di Modena presso gli uffici
della Provincia stessa.

In seguito a tale verifica è stato redatto apposito verbale sottoscritto dal controllore,
protocollato e trasmesso in copia a CE.SVI.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.
Il controllo amministrativo dei giustificativi di spesa relativi al 100% dei costi proposti a
rendiconto è stato effettuato presso la sede di CE.SVI.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
dalla Dott.ssa Marina Palmieri e dal Dott. Michele Bergami di ERVET-Regione Emilia Romagna.
In seguito al controllo è stata redatta la Relazione di ispezione e accertamento sottoscritta dai
verificatori e dal Legale Rappresentante di CE.SVI.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Alla data della sottoscrizione delle Relazioni di ispezione tutti i documenti visionati sono
risultati definitivi e regolarmente pagati.
La Relazione di ispezione per l’operazione in oggetto è stata acquisita agli atti dalla
Provincia di Modena con prot. 117771 del 30/12/2010;
Tenuto conto che lo scostamento tra l’importo erogabile al beneficiario in base alla domanda
di pagamento è superiore di oltre il 3% dell’importo erogabile al beneficiario in esito all’esame
dell’ammissibilità della domanda di pagamento, nel verbale di istruttoria è stata effettuata
un’ulteriore riduzione del contributo per la parte eccedente il 3% pari a € 353.36, come previsto dal
Regolamento CE 1975/2006 art. 31 par. 1 comma 2.
Il funzionario istruttore della domanda di saldo è la signora Morena Zironi dell’Unità
operativa Monitoraggio e Controlli della Provincia di Modena
Il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Liviana Messori.
Per quanto precede
il Dirigente determina
1) di approvare il rendiconto dell’operazione in oggetto come di seguito esposto:
Rif. PA
2008-221/MO

Domanda SOP
1397385

Totale
rendiconto
3.099,68

di cui: pubblico
2.319,68

di cui: privato
780,00

2) di approvare l’elenco di liquidazione n. 6632 che si allega al presente atto quale parte integrante
3) di dare atto:
- che per la domanda inserita nell’elenco di liquidazione tutti i controlli di ammissibilità al
pagamento previsti dall’organismo pagatore e riportati nella checklist sono stati eseguiti,
- che la checklist prodotta dal sistema SOP e sottoscritta dall’istruttore e dal dirigente per
supervisione è allegato al fascicolo di domanda conservato agli atti dell’Unità Operativa
Controlli Area Welfare Locale,
- che all’interno del fascicolo di domanda è conservato il verbale di istruttoria prodotto dal
sistema SOP sottoscritto dall’istruttore e dal dirigente per supervisione;
4) di liquidare all’ Ente CE.SVI.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE l’importo di €
2.319,68 relativo al Saldo del finanziamento pubblico spettante per le operazioni in oggetto;
5) dare atto che la presente determinazione non comporta spese né riduzioni di entrata in quanto
l’organismo pagatore AGREA provvederà all’emissione del nulla osta e al pagamento del saldo a
favore del beneficiario finale CE.SVI.P. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE come indicato
nell’elenco di liquidazione allegato.
Il Direttore di Area TODESCHINI GIUSEPPE
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