
IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE    
 
- Visti: 
- 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), che reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario 
a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005; 
definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire; definisce il contesto strategico della 
politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l’adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia 
di politica di sviluppo rurale e dei piani strategici nazionali; definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale e 
stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione  finanziaria, la sorveglianza 
ed il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati Membri e la Commissione; 
- il Regolamento (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 
dicembre 2006, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione Europea che stabilisce le modalità d’applicazione 
del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le 
Misure di sostegno dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 
dicembre 2006, che già disciplinava le suddette procedure e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, attuativo del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che è stato 
adottato dalla Regione Emilia Romagna con delibera dell’Assemblea legislativa n. 99 del 30/01/2007; 
 
- Vista la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in 
materia d’agricoltura; 
 
- Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 168 dell’11 febbraio 2008 con la quale è stato 
approvato il Programma Operativo dell’Asse 2 del P.S.R., che comprende i Programmi Operativi delle Misure 211, 214 
(esclusa l’Azione 7), 216 (Azione 3) e 221; 
 
- Considerato che a seguito delle verifiche istruttorie eseguite sulla domanda di subentro impegno pervenuta in data 
19/04/2013 prot. 11358, con la quale la ditta Nuvola sas di Poliani Dina e C. comunicava di assumere l’impegno 
originariamente assunto dalla ditta Ferrari Franca con domanda iniziale n. 8411163236 ai sensi del regolamento in 
oggetto, è stato rilevato che alla data di assunzione dell’impegno (01/03/2013) la società subentrante anzidetta non era 
in possesso di partita IVA agricola o combinata; 
 
- Accertato che il Programma Operativo della mis. 2F tra i requisiti di accesso all’aiuto prevede espressamente il 
possesso della partita IVA agricola o combinata e prevede anche che tale requisito debba essere posseduto all’atto della 
presentazione della domanda, considerando mancanza anche il conseguimento del requisito in momento successivo alla 
presentazione della domanda; 
 
- Tenuto conto dell’art. 11 del Reg. (CE) n. 746/96, recante modalità di applicazione del reg. (CEE) 2078/92 , ed 
eseguiti gli opportuni accertamenti presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole, si può intendere definitivamente 
cessata l’attività agricola del precedente beneficiario e non realizzabile la successione dell’impegno in atto per 
mancanza del requisito di accesso riportato nel precedente paragrafo. 
 
- Vista la domanda di subentro impegno prot. 11358 pervenuta dalla ditta Nuvola sas di Poliani Dina in data 19/04/2013 
e riferita alla domanda originaria n. 1959697 presentata dalla ditta Ferrari Franca con decorrenza 01/11/1997-
31/10/2017, ritenuta non ammissibile per le motivazioni di cui sopra;  
 
- Ritenuto conseguentemente non ammissibile la domanda di pagamento ID 2628205 relativa all’annualità 2013 
presentata dalla ditta Nuvola sas di Poliani dina e C. in data 13/06/2013 – prot. 18258; 
 
- Accertato che a seguito della presentazione della domanda di pagamento ID 2628205 relativa all’annualità 2013 
AGREA ha liquidato un anticipo di € 6.407,63 alla ditta Nuvola sas di Poliani Dina   per il quale occorre procedere al 
recupero; 
 
- Tenuto conto che con nota protocollo 14360 del 13 maggio 2014 è stato comunicato l’avvio di procedimento di non 
ammissibilità della domanda di subentro impegno, e di decadenza della domanda di pagamento ID 2628205 anno 2013 
con contestuale recupero dell’anticipo erogato; 



 
- Tenuto conto che l’avvio di procedimento è  stato trasmesso in data 13 maggio 2014 tramite posta elettronica 
certificata e la ditta non ha presentato osservazioni e/o memorie difensive o richiesto di partecipare al procedimento 
entro i termini fissati; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di non ammettere la domanda di subentro impegno prot. 11358 pervenuta in data 19/04/2013 riferita alla 
domanda originaria n. 1959697 presentata dalla ditta Ferrari Franca con decorrenza 01/11/1997-31/10/2017 
con conseguente non ammissibilità della domanda di pagamento ID 2628205 relativa all’annualità 2013 
presentata dalla ditta Nuvola sas di Poliani dina e C. in data 13/06/2013 – prot. 18258; 

 
2) di stabilire l’obbligo di restituire ad AGREA le somme indebitamente percepite a titolo di anticipo per 

l’annualità 2013 pari € 6.407,63; 
3) di formulare invito al pagamento a favore di AGREA di € 6.407,63 nel termine di sessanta giorni dal 

ricevimento del presente atto, tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: AGREA –  AGENZIA 

REGIONALE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, Largo Caduti del Lavoro n. 6 –  40122 Bologna IBAN: 
IT 37 Y 02008 02435 000003672474 - destinazione infruttifera specificando nella causale: nome e cognome o 
ragione sociale del debitore, gli estremi del presente atto e l’Ente che lo ha emesso; 

4) di dare atto che, scaduto il termine di sessanta giorni di cui al punto precedente, e fino all’effettiva restituzione 
o compensazione/detrazione da altri pagamenti, sulla somma da restituire decorreranno gli interessi al tasso 
legale vigente (tasso attuale 1% valoreinteresse/giorno € 0,002); 

5) di dare atto che in caso di mancato o parziale versamento della somma dovuta, AGREA procederà al recupero 
mediante: 

     a. escussione della fideiussione eventualmente prestata: 
     b. mediante compensazione su altri anticipi o altri pagamenti ancora da effettuare, secondo  
        quanto previsto dall'art.5-ter del Reg. (CE) n.885/2006; 
    c. riscossione coattiva per mezzo di ruolo esattoriale, previa diffida; 

6) di notificare il presente atto alla Ditta interessata e di trasmetterne copia all’Ente pagatore AGREA; 
7) di informare 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. 

 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO TECNICO 

(Dr. Luigi Vezzalini) 
 


