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1) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

2) Calvano Paolo Assessore

3) Colla Vincenzo Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Felicori Mauro Assessore

7) Lori Barbara Assessore

8) Mammi Alessio Assessore

9) Priolo Irene Assessore

10) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1528 del 02/11/2020

Questo lunedì 02 del mese di novembre

dell' anno 2020 video conferenza

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

PROGETTO DI LEGGE "ULTERIORI INIZIATIVE URGENTI NEL SETTORE
AGRICOLO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE"

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 43

Struttura proponente:

GPG/2020/1634 del 30/10/2020Proposta:

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Stefano Cavatorti

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso  che con la legge regionale 31 luglio 2020 n. 5
“Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare.
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009”, la Regione ha
attivato una serie di iniziative con l’obiettivo di sostenere le
imprese  agricole  ed  agroalimentari  in  tutte  le  diverse
articolazioni  produttive  e  di  diversificazione  del  reddito,
specie nel corso del 2020, in cui l’emergenza sanitaria COVID 19
ha provocato ingenti danni economici ad alcune filiere;

Considerato che uno degli interventi previsti dalla suddetta
legge regionale volto a finanziare l’introduzione di sistemi di
sicurezza  e  protezione  delle  attrezzature  e  delle  macchine
agricole  risulta  non  realizzabile  entro  l’anno,  stante  le
necessarie  modifiche  da  apportare  al  Programma  di  Sviluppo
Rurale, da sottoporre all’approvazione dell’Unione Europea, per
cui verrà riproposto nel 2021 a valere sulle risorse ordinarie
recate dal Programma comunitario;

Ritenuto di sostituire il suddetto intervento con una misura
finalizzata  a  sostenere  le  imprese  agricole  regionali  nella
realizzazione di investimenti per la riduzione di gas serra e
ammoniaca  nell’ambito  della  Misura  4  “Investimenti  in
immobilizzazioni  materiali”  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale
2014-2020,  al  fine  di  impiegare  immediatamente  le  risorse
regionali disponibili per l’anno in corso;

Rilevata  inoltre  la  necessità  di  approvare  una  norma  di
semplificazione  procedimentale  che  riguarda  le  attività  di
recupero di somme indebitamente erogate a valere sulle misure
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, quando gli importi
sono  inferiori  a  100  euro,  in  applicazione  in  applicazione
dell’articolo  54  paragrafo  3,  lettera  a),  punto  i),  del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune;

Ritenuto  pertanto,  per  perseguire  le  finalità  sopra
indicate,  di  proporre  all’Assemblea  Legislativa  regionale
l’approvazione  di  un  progetto  di  legge  regionale  recante
“Ulteriore interventi urgenti per il settore agricolo e misure
di  semplificazione”  composto  di  3  articoli,  il  primo  che
riguarda  l’attivazione  di  finanziamenti  integrativi  sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la  realizzazione di
investimenti  per  la  riduzione  di  gas  serra  e  ammoniaca
nell’ambito  della  Misura  4  “Investimenti  in  immobilizzazioni
materiali”  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020,  il

Testo dell'atto
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secondo che prevede la rinuncia ad attivare il recupero di somme
indebitamente  erogate  a  valere  sulle  misure  del  Programma  di
Sviluppo Rurale 2014-2020, quando gli importi sono inferiori a
100 euro, in applicazione della specifica normativa comunitaria,
il terzo che riguarda l’entrata in vigore urgente della legge;

Dato atto che la relazione illustrativa (allegato 1) e la
relazione  tecnico-finanziaria  (allegato  3)  vengono  approvate
unitamente al progetto di legge (allegato 2) e allegate alla
presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2019-2021”;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e  successive
modifiche;

- n. 199 del 17 febbraio 2014 recante “Linee organizzative in
materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei
regolamenti proposti dalla Giunta regionale;

- n.  1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle
Direzioni  Generali,  Agenzie,  e  Istituti  e  nomina  del
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT),  del Responsabile  dell’Anagrafe per  la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale
per  il  triennio  2019/2021.  Proroga  degli  incarichi  dei
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direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in
scadenza  il  30/06/2020  per  consentire  una  valutazione
d'impatto  sull'organizzazione  regionale  del  programma  di
mandato  alla  luce  degli  effetti  dell'emergenza  Covid-19.
Approvazione”;

Richiamate inoltre:

- la  propria  deliberazione  n.  468  del  10  aprile  2017  “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni  predisposte  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura  ed
Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,
l’allegato progetto di legge (allegato 2) recante “Ulteriori
interventi  urgenti  per  il  settore  agricolo  e  misure  di
semplificazione”,  composto  da  3  articoli,  dalla  relazione
illustrativa  (allegato  1)  e  dalla  relazione  tecnico-
finanziaria (allegato 3), che costituiscono parti integranti
e sostanziali della presente deliberazione;

2) di trasmettere il progetto di legge medesimo all’Assemblea
Legislativa  Regionale,  per  l’approvazione  ai  sensi  degli
articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale.

- - - - -
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Relazione del Progetto di Legge 
“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E MISURE DI

SEMPLIFICAZIONE”

Con  il  progetto  di  legge  proposto,  la  Regione  Emilia-Romagna
intende attivare entro l’anno un intervento urgente finalizzato a
sostenere  le  imprese  agricole  regionali  nella  realizzazione  di
investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell’ambito
della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del
Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020,  apportando  alcune
modifiche alla recente legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.

Inoltre vi è la necessità di approvare una specifica norma di
semplificazione  procedimentale  che  riguarda  le  attività  di
recupero di somme indebitamente erogate a valere sulle Misure del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, quando gli importi sono
inferiori a 100 euro, in applicazione della normativa comunitaria.

In  particolare,  l’articolo  1  autorizza  la  Regione  ad  attivare,
conformemente a quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
finanziamenti integrativi su interventi previsti dal Programma di
Sviluppo  rurale  2014-2020,  sostituendo  l’intervento  previsto  al
comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.

L’articolo  2,  in  applicazione  dell’articolo  54  paragrafo  3,
lettera  a),  punto  i),  del  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  prevede  che  la
Regione non attivi procedimenti di recupero di pagamenti indebiti
sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 qualora
l'importo  da  recuperare  dal  beneficiario,  non  comprendente  gli
interessi, non superi i 100 euro La disciplina europea consente
infatti agli Stati membri di rinunciare al recupero quando i costi
già sostenuti e i costi prevedibili del recupero siano globalmente
superiori all'importo da recuperare. Tale condizione, secondo la
previsione comunitaria, è considerata già soddisfatta se l'importo
da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione
di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non
comprendente gli interessi, non supera i 100 euro.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore immediata della legge,
stante la necessità di applicare le disposizioni entro il 2020.

Allegato parte integrante - 1
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Progetto di legge

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E MISURE
DI SEMPLIFICAZIONE 

Art. 1
Finanziamenti integrativi sul Programma di sviluppo rurale e
modifiche al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n.

5 del 2020

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del
31  luglio  2020  “Interventi  urgenti  per  il  settore
agricolo  ed  agroalimentare.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 4 del 2009” è così sostituito: 

“2. La Regione è inoltre autorizzata a concedere aiuti
integrativi  volti  a  finanziare  investimenti  per  la
riduzione  di  gas  serra  e  ammoniaca  nell’ambito  della
Misura  4  “Investimenti  in  immobilizzazioni  materiali”
del  Programma  di  sviluppo  rurale  2014-2020,  con  le
medesime  modalità  e  condizioni  previsti  dal  Programma
stesso”.

Art. 2
Rinuncia al recupero di importi limitati nell’ambito delle

Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

1. In  applicazione  di  quanto  previsto  dall’articolo  54,
paragrafo 3, lettera a), punto i), del Regolamento (UE)
n.  1306/2013  del  Parlamento  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  per  le
misure di sostegno del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione  Emilia-Romagna  2014-2020  non  si  provvede  ai
recuperi di pagamenti indebiti inferiori a cento euro,
non computando gli interessi.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato parte integrante - 2
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SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

“ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E MISURE DI
SEMPLIFICAZIONE”

Con  il  progetto  di  legge  proposto,  la  Regione  Emilia-Romagna
intende attivare entro l’anno un intervento urgente finalizzato a
sostenere  le  imprese  agricole  regionali  nella  realizzazione  di
investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca nell’ambito
della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del
Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020,  apportando  alcune
modifiche alla recente legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.

Vi  è  la  necessità,  inoltre  di  approvare  una  norma  di
semplificazione  procedimentale  che  riguarda  le  attività  di
recupero di somme indebitamente erogate a valere sulle misure del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, quando gli importi sono
inferiori a 100 euro, in applicazione della specifica normativa
comunitaria.

Il progetto di legge si compone di 3 articoli e non presenta oneri

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

L’articolo  1  autorizza  la  Regione  ad  attivare,  conformemente  a
quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  finanziamenti
integrativi  su  interventi  previsti  dal  Programma  di  Sviluppo
rurale  2014-2020,  sostituendo  l’intervento  previsto  al  comma  2
dell’art. 1 della legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020.

L’articolo  2,  in  applicazione  dell’articolo  54  paragrafo  3,
lettera  a),  punto  i),  del  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  prevede  che  la
Regione non attivi procedimenti di recupero di pagamenti indebiti
sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 qualora
l'importo  da  recuperare  dal  beneficiario,  non  comprendente  gli
interessi, non superi i 100,00 euro La disciplina europea consente
infatti agli Stati membri di rinunciare al recupero quando i costi
già sostenuti e i costi prevedibili del recupero siano globalmente
superiori all'importo da recuperare. Tale condizione, secondo la
previsione comunitaria, è considerata già soddisfatta se l'importo
da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione
di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non
comprendente gli interessi, non supera i 100,00 euro. L’articolo
rappresenta diretta applicazione di normativa comunitaria.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore immediata della legge,
stante la necessità di applicare le misure entro il 2020.

Allegato parte integrante - 3
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QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Il progetto di legge non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Cavatorti, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1634

IN FEDE

Stefano Cavatorti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1634

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1634

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

Allegato parere di Adeguatezza Tecnico-Normativa e Legittimità
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1528 del 02/11/2020

Seduta Num. 43
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