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OGGETTO :
MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI" DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
DELL'EMILIA ROMAGNA 2007/2013 IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 1698/2005. DECADENZA PARZIALE DELLA
DOMANDA N. 1591339 ANNUALITA' 2009 DELLA DITTA INCERTI NERELLA, CUAA:
NCRNLL63A42B819Y.
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 (2010) 9357 del 17 dicembre 2010 con la quale
la Commissione ha approvato la 5a 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 n. 276/2010.

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 214 “Pagamenti Agroambientali” Azioni 1-2-3-4-5-6-8-9-10.
Con Delibera di Giunta n. 363/2008 la Regione ha provveduto ad integrare e modificare la
DGR 168/2008.
Con Delibera di Giunta n. 1006/2008 la Regione ha individuato le violazioni di impegni e i
livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008.
Successivamente l’Ente Pagatore Agrea con determinazione del Direttore n. 163/2009 ha definito la
“Procedura operativa di controllo in loco degli impegni superficie e degli animali ai sensi degli artt.
16-17-18 del Reg. CE 1975/2006.
Con Delibera della Giunta Provinciale n. 150/2008 viene approvato l’avviso pubblico per la
presentazione di nuove domande di contributo sulla misura 214 “Pagamenti Agroambientali” azioni
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Con determinazione del Direttore dell’Area Agricoltura Industria e Servizi (ora denominata
Area Economia) n. 48/2008, rettificata con determinazione n. 50/2008 e n. 18/2009 si è proceduto
ad approvare e a scorrere la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla Misura
214 sulla base di quanto stabilito dalla DGR 122/2009.
La domanda n. 1591339 annualità 2009 della ditta Incerti Nerella risulta tra quelle
presentate.
Con nota prot. 8884 del 03 febbraio 2011 si è trasmesso alla ditta l’avvio di procedimento di
decadenza parziale della domanda n. 1591339, in quanto dalle verifiche istruttorie eseguite
sull’azione 1 “Produzione integrata con DIA” è stato accertato che la ditta ha indicato una
superficie investita a vigneto di ha 4,2080 maggiore rispetto alla superficie rilevata dalla
Dichiarazioni delle Superfici Vitate (DSV) di ha 3,56 determinando perciò una difformità di ha
0,6480 pari al 18,20%.
Ai sensi dell’art. 16 del Reg. Ce 1975/2006, essendo la difformità accertata compresa tra il
3% ed il 20% rispetto alla superficie determinata, ne consegue per la ditta che gli aiuti spettanti per
l’anno 2009 siano calcolati sulla base alla superficie accertata a cui va sottratta due volte
l’eccedenza constata, così come indicato nell’allegato A alla presente determinazione
A seguito della difformità rilevata l’importo da riconoscere per l’anno 2009 per la domanda
n. 1591339 passa da € 2.482,72 (duemilaquattrocentottantadue/72) a € 1.335,76
(milletrecentotrentacinque/76).
La ditta non ha presentato osservazioni e/o richiesto di partecipare al procedimento entro i
termini prefissati.
Il responsabile del procedimento è individuato in Marco Gobbo istruttore direttivo dell’U.O.
Agro-Ambiente del Servizio Interventi Strutturali e Produzioni Vegetali.
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
dello scioglimento di Comunità Montane preesistenti.
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 Dirigente determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo;
2) di stabilire la decadenza parziale della domanda n. 1591339 annualità 2009 a seguito della
difformità di superficie rilevata sull’azione 1 “Produzione Integrata con DIA”;
3) di notificare copia del presente Atto alla Ditta interessata;
4) di informare la ditta che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato.
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ALLEGATO A - ricalcolo importi annualità 2009 AZ. AGR. INCERTI NERELLA, CUAA: NCRNLL63A42B819Y, DOMANDA N. 1591339

Anno

Ente
Pagatore

N. Domanda

Azione/gruppo
di coltura

A
Superficie
dichiarata
ha

2009

Agrea

1591339

1
vite

4,208

B
Superficie
accertata al
controllo
ha

C
difformità
rilevata

3,5600

0,6480

F = (B - E)
E = (C x 2)
Percentuale di
Superficie
Raddoppio della difformità
dfformità
riconosciuta per la
ai sensi dell'art. 16 del
%
liquidazione
Reg. 1975/2006
annualità 2009 ha

18,20

1,2960

2,2640

G
Importo/ha

H =(F x G)
Importo liquidabile
anno 2009
€

€ 590,00

€ 1.335,76

