
IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione

della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno

diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli

agricoltori;

- 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. 335/2013 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. 65/2011 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;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- 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;

- Visto l'atto dirigenziale n. 13 in data 03/07/2014 con il quale si determina la non ammissibilità della

domanda di subentro impegno prot. 11358 presentata dalla ditta Nuvola sas di Poliani Dina e c. di Poliani

Dina in data 19/04/2013 riferita alla domanda originaria n. 1959697 a suo tempo presentata dalla ditta

Ferrari Franca con decorrenza 01/11/1997-31/10/2017;

- Ritenuto conseguentemente non ammissibile la domanda di pagamento ID 2628205 relativa all’annualità

2013 presentata dalla ditta Nuvola sas di Poliani Dina e c. di Poliani dina e C. in data 13/06/2013 – prot.

18258;

- Vista la domanda di conferma impegno anno 2014 ID 2916608 protocollata al SOP in data 04/06/2014 con

n. 1728235, pervenuta presso questo Ente in data 13/06/2014 prot. 17429;



- Vista la successiva domanda di revoca annualità 2014 della suddetta domanda ID 2916608 protocollata al

SOP in data 13/06/2014 con n. 1729238, di seguito trasmessa a questo Ente in data 26/09/2014 prot. 27096;

- Ritenuto che la domanda dell'annualità 2014 sia da escludere dal contributo sia per la non ammissibilità

del sopracitato subentro impegno della soc. Nuvola sas di Poliani Dina e c. sia per la successiva domanda di

revoca totale presentata dalla ditta stessa;

- Visto l'elenco delle domande estratte per il controllo in loco anno 2014 sull'Asse 2 trasmesso a questo Ente

a mezzo mail dalla Provincia di Modena, pubblicato anche sulla “Reportistica Agrea”, dal quale risulta

anche il nominativo della ditta Nuvola sas di Poliani Dina e c., cuaa 03471410153;

- Ritenuto non necessario procedere con l'attività di controllo in loco della domanda ID 2916608 anno 2014

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del

presente atto;

di escludere dal contributo la domanda di pagamento ID 2916608 anno 2014 della ditta Nuvola sas di

Poliani Dina e c. protocollata al SOP in data 04/06/2014 con n. 1728235, pervenuta presso questo Ente in

data 13/06/2014 prot. 17429;

di accogliere la successiva domanda di revoca annualità 2014 della medesima suddetta domanda ID

2916608 protocollata al SOP in data 13/06/2014 con n. 1729238, di seguito trasmessa a questo Ente in data

26/09/2014 prot. 27096;

di non procedere con l'attività di controllo in loco della domanda ID 2916608 anno 2014 per la precedente

inammissibilità del subentro impegno e per la revoca totale della domanda di pagamento presentata dalla

stessa ditta richiedente.
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