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Prot. n. (APA/07/171060) 

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Premesso: 

- che con la L.R. 9 dicembre 2002, n. 33 "Interventi per lo 
sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore 
agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge 
regionale 8 settembre 1997, n. 33 (Interventi per lo 
sviluppo per i sistemi di qualità nel settore 
agroalimentare)", la Regione Emilia-Romagna ha attivato 
una linea di sostegno finanziario, rivolta sia alle 
imprese agricole che ad altri organismi associativi, per 
l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei 
prodotti agricoli ed alimentari finalizzati, tra l'altro, 
a garantire la sicurezza degli alimenti, il diritto 
all'informazione dei consumatori e dare rilievo 
all'origine e alla qualità delle produzioni; 

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 502 in 
data 24 marzo 2003 (B.U. n. 55 del 16 aprile 2003) sono 
stati definiti i necessari criteri attuativi e - in 
ragione della complessità dell'intervento, destinato ad 
esplicarsi sull'intera filiera agroalimentare o su 
segmenti di essa e quindi con il coinvolgimento di una 
pluralità di attori - specifiche modalità operative per 
la gestione dell'intero procedimento amministrativo fino 
alla erogazione dei contributi previsti; 

- che con determinazione del Responsabile pro-tempore del 
Servizio Valorizzazione delle produzioni n. 7225 del 28 
maggio 2004 è stata approvata la graduatoria delle 
istanze pervenute e disposta la concessione dei 
contributi previsti dall'art. 3 della normativa in 
questione, pur rinviandosi all'avvenuta acquisizione 
della prescritta attestazione  di conformità - rilasciata 
da organismi accreditati dal Sistema nazionale per 
l’accreditamento degli organismi di certificazione 
(SINCERT) ovvero in corso di accreditamento sulla norma 
UNI 10939 - l'assunzione del conseguente impegno di spesa 
da disporsi contestualmente alla liquidazione; 
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- che il termine per la realizzazione dei progetti ammessi 
a contributo - individuato nell'acquisizione 
dell'attestazione di conformità sopra indicata - era 
normativamente fissato in due anni dalla data di 
concessione del contributo, pena la revoca del contributo 
stesso (art. 3, comma 2, della legge regionale); 

- che, pertanto, l'intervento si è concretizzato attraverso 
una pluralità di atti dirigenziali con i quali - in 
relazione all'ottenimento dell'attestazione e sulla base 
dell'esito positivo dell'istruttoria sui progetti 
realizzati - è stato disposto l'impegno di spesa a valere 
sulle risorse rese disponibili sui pertinenti capitoli 
del bilancio regionale per gli esercizi in cui gli 
impegni medesimi sono pervenuti a maturazione secondo i 
criteri stabiliti con la citata deliberazione n. 
502/2003; 

Preso atto: 

- che sono attualmente in corso le istruttorie sui restanti 
progetti in funzione dell'impegno di spesa e della 
liquidazione del contributo spettante; 

- che in tale sede il competente Servizio ha riscontrato 
alcune problematiche circa la corretta applicazione di  
quanto stabilito in sede di attuazione della legge 
regionale sopra citata e che richiedono l'assunzione di 
determinazioni preliminari al perfezionamento delle 
istruttorie medesime con riferimento: 

a) ai termini di rendicontazione; 

b) ai requisiti progettuali che hanno originato 
l'attribuzione di specifico punteggio; 

c) ai quantitativi di prodotto effettivamente tracciato 
rispetto a quelli previsti;  

Preso atto, relativamente a quanto indicato alla 
lettera a), che la già citata deliberazione n. 502/2003 
prevedeva, fra l'altro: 

• alla lettera L) "Impegno, liquidazione ed erogazione del 
contributo": che la documentazione relativa alla 
rendicontazione finale dovesse essere presentata entro il 
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termine perentorio di centoventi giorni dalla data di 
emissione dell’attestato; 

• alla lettera O) "Revoche e sanzioni": che il contributo 
fosse revocato qualora il progetto non venisse 
rendicontato entro centoventi giorni dalla data di 
emissione dell’attestato medesimo; 

Rilevato: 

- che per alcuni beneficiari dei contributi è stato 
riscontrato il mancato rispetto dei predetti termini; 

- che, pertanto, il competente Servizio ha provveduto ad 
attivare, ai sensi della L.R. n. 32/1993, il procedimento 
di revoca nei confronti dei beneficiari inadempienti, con 
l'invito a presentare memorie e controdeduzioni; 

- che, in qualità di Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni 
ha sintetizzato in apposito verbale - acquisito agli atti 
del Servizio al n. NP.2007.0013667 di protocollo in data 
28 giugno 2007 - l'istruttoria compiuta sulle memorie e 
controdeduzioni presentate dagli interessati; 

Preso atto che da tale verbale si evince che, alla luce 
dell'effettivo conseguimento della prescritta attestazione di 
conformità nel rispetto dei termini fissati dalla legge, i 
ritardi riscontrati non incidono sulla validità dei progetti; 

Considerato: 

- che, fermo restando il termine di legge per l'ottenimento 
dell'attestazione di conformità, la fissazione di una 
tempistica rigorosa per la rendicontazione dei progetti 
realizzati disposta nei criteri sopra citati era 
finalizzata esclusivamente a consentire un sollecito e 
pieno utilizzo delle risorse destinate all'intervento 
anche con lo scorrimento della graduatoria dei progetti 
finanziabili; 

- che, peraltro, tali disponibilità sono risultate adeguate 
al fabbisogno finanziario accertato in sede di 
istruttoria a preventivo, consentendo pertanto la 
concessione dei contributi a tutte le istanze ritenute 
ammissibili ed inserite in graduatoria; 
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Atteso il prevalente interesse della Regione – secondo 
le finalità esplicitate nella citata legge regionale - alla 
qualificazione della produzione agricola e alimentare 
regionale perseguita anche attraverso l'effettiva 
introduzione dei sistemi di rintracciabilità, sancita con il 
conseguimento della relativa attestazione; 

Considerato pertanto opportuno - ritenute valide ed 
accettabili, specie in relazione alla mancata necessità di 
procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria, le 
controdeduzioni espresse dagli interessati e vagliate 
tecnicamente come risulta dal verbale istruttorio sopra 
indicato - autorizzare il Servizio Valorizzazione delle 
produzioni ad accettare la documentazione relativa alla 
rendicontazione finale dei progetti in questione ancorché 
tardivamente presentata e ad impegnare e liquidare i relativi 
importi di contributo spettante subordinatamente agli esiti 
positivi della verifica tecnico-amministrativa di competenza; 

Rilevato, inoltre, relativamente a quanto indicato alla 
precedente lettera b):  

- che la più volte citata deliberazione n. 502/2003 
prevedeva - al punto 3, lettera d) della lettera F) 
"Istruttoria e formazione della graduatoria" - fra le 
caratteristiche progettuali anche l'utilizzo di uno 
standard informativo tale da evidenziare al consumatore 
finale gli elementi di rintracciabilità, ivi compresa 
l’origine della materia prima, attraverso un apposito 
sito WEB o specifici sistemi di etichettatura;  

- che tale standard informativo era stato individuato quale 
elemento di preferenza attribuita ai fini della 
formulazione della graduatoria, con la conseguenza che  
la mancata realizzazione dello stesso avrebbe comportato 
la perdita del punteggio attribuito e l’eventuale revoca 
del contributo qualora la domanda non risultasse più in 
posizione utile per beneficiare del contributo;  

Atteso: 

- che, in sede di istruttoria a consuntivo, è emerso che 
alcuni organismi, in possesso dell'attestato di 
conformità, non hanno tuttavia realizzato lo standard 
informativo previsto nel progetto ammesso a contributo; 

- che, inoltre, per alcuni dei progetti interessati a tale 
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problematica, il piano dei costi presentato in sede di 
istanza di ammissione non esponeva il dettaglio delle 
spese specificatamente riferite alla realizzazione di 
tale standard; 

Accertata la necessità - ancorché alla perdita del 
relativo punteggio non debba farsi conseguire, in ragione 
delle richiamate sufficienti disponibilità finanziarie, la 
revoca integrale del contributo concesso - di evitare 
disparità di trattamento rispetto ai progetti nei quali il 
dettaglio del piano dei costi iniziale consente di 
quantificare esattamente le spese afferenti al predetto 
standard, fornendo precise indicazioni funzionali al 
completamento delle istruttorie; 

Ritenuto congruo quantificare - in relazione alla stima 
dei possibili costi di realizzazione di uno standard 
informativo di livello ordinario - nella misura forfettaria 
del 5% delle spese ritenute ammissibili in sede di 
istruttoria a preventivo l'entità della spesa 
convenzionalmente attribuibile a detto standard, laddove il 
piano dei costi a preventivo non espliciti già in origine il 
dettaglio di spesa relativo allo standard medesimo; 

Dato atto che, pertanto, la spesa massima ammessa in 
sede di istruttoria a consuntivo da utilizzare quale base di 
calcolo per la quantificazione del contributo liquidabile 
dovrà essere contenuta: 

• nei limiti della spesa massima ammessa a preventivo 
decurtata del 5% nel caso di piano dei costi originario 
che non evidenzi dettagliatamente i costi afferenti lo 
standard; 

• nei limiti della spesa massima ammessa a preventivo 
decurtata dei costi afferenti lo standard nel caso di 
piano dei costi originario che evidenzi specificatamente 
tali costi; 

Considerato, relativamente a quanto sopra indicato alla 
lettera c), che i criteri approvati con deliberazione n. 
502/2003 prevedevano: 

• al punto 2 della lettera I) "Varianti", l'inammissibilità 
di varianti che riducessero i quantitativi da tracciare 
dichiarati nell'accordo di rintracciabilità di oltre il 
20%; 
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- al punto 1, lettera b) della lettera O) "Revoche e 
sanzioni", la revoca del contributo qualora le quantità 
di prodotto o componente tracciato fossero inferiori di 
oltre il 20% a quelle previste nel predetto accordo, 
fatti salvi i casi di forza maggiore; 

Rilevato che l'esame istruttorio fin qui eseguito dal 
competente Servizio ha evidenziato una pluralità di 
situazioni di difformità rispetto alle prescrizioni afferenti 
la problematica sopra indicata; 

Considerato: 

- che alcuni dei progetti ammessi a contributo prevedevano 
un’articolazione su più filiere di prodotto; 

- che in alcuni casi, pur essendo stata regolarmente 
conseguita la prescritta attestazione di conformità,  
congiunture di mercato non favorevoli hanno comportato 
una significativa riduzione del prodotto tracciato in 
relazione a singole filiere;  

- che la revoca dell’intero contributo concesso sarebbe 
sproporzionata e non coerente con le finalità previste 
dalla richiamata legge regionale, atteso che in ogni caso 
l'impianto del sistema di rintracciabilità risulta 
realizzato e pienamente utilizzabile nella futura 
attività delle imprese interessate; 

- che tuttavia l'eccessiva riduzione del prodotto tracciato 
- peraltro su quantitativi originariamente definiti a 
totale discrezione dei richiedenti - evidenzia una 
realizzazione solo parziale dell'interesse pubblico 
perseguito tenuto conto della natura non sperimentale 
dell'intervento; 

- che di tale parziale realizzazione deve comunque tenersi 
conto in sede di liquidazione del contributo; 

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una revoca 
parziale del contributo attraverso una riduzione del 
contributo da liquidare da disporre con le seguenti modalità: 

• nel caso in cui il piano dei costi originario non 
evidenzi dettagliatamente i costi afferenti la filiera 
interessata dalla riduzione di oltre il 20% del 
quantitativo tracciato: il contributo quantificato sulla 
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base della spesa ritenuta ammissibile a consuntivo  sarà 
decurtato della percentuale risultante dal rapporto fra 
il quantitativo di prodotto non tracciato ed il 
quantitativo complessivamente previsto da tracciare con 
riferimento all'intero progetto quale risultava in sede 
di presentazione della domanda; 

• nel caso in cui il piano dei costi originario evidenzi 
dettagliatamente i costi afferenti la filiera interessata 
dalla riduzione di oltre il 20% del quantitativo 
tracciato: il contributo quantificato sulla base della 
spesa ritenuta ammissibile a consuntivo sarà decurtato 
della quota di contributo corrispondente ai costi 
previsti nel progetto originario con riferimento alla 
specifica filiera; 

Rilevato, inoltre: 

- che in alcuni progetti riguardanti l'implementazione 
informatica dei vini DOC e IGT - la cui produzione è 
regolata da appositi disciplinari prevedenti tra l’altro 
limiti quantitativi di resa per ettaro - la riduzione 
oltre il 20% del quantitativo di prodotto tracciato 
rispetto al previsto è conseguita al recesso di alcuni 
soci conferenti la materia prima; 

- che tale condizione - pur non rientrando fra quelle 
ascrivibili a cause di forza maggiore - non era 
prevedibile né può essere ora imputata alla volontà dei 
soggetti richiedenti il contributo, stante 
l’impossibilità di reperire la materia prima necessaria 
al di fuori della zona prevista dal disciplinare; 

Ritenuto, pertanto, di prevedere per tali ipotesi una 
deroga nell’applicazione del punto O) "Revoche e sanzioni", 
lettera d), equiparando tale fattispecie all'ipotesi di causa 
di forza maggiore; 

Atteso, infine, in ordine all'operatività del Gruppo di 
valutazione previsto alla lettera F) "Istruttoria e 
formazione della graduatoria" dei più volte citati criteri 
approvati con deliberazione n. 502/2003: 

- che le fondamentali attività affidate al citato Gruppo 
sono state regolarmente svolte in sede di istruttoria a 
preventivo ai fini dell'ammissibilità delle istanze, di 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei 
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progetti presentati, nonché del possesso dei titoli di 
preferenza funzionali alla formulazione della 
graduatoria; 

- che i compiti che il Gruppo potrebbe essere chiamato a 
svolgere nell'attuale fase del procedimento sono limitati 
all'ipotesi di verifica dei requisiti in capo a soggetti 
subentrati in corso d'opera nell'accordo di 
rintracciabilità sottostante ai singoli progetti ammessi 
a finanziamento; 

Verificata l'esigenza di accelerare la procedura di 
liquidazione dei progetti rendicontati e ritenuto, pertanto, 
di stabilire che le attività previste al punto 2 della 
lettera L) "Impegno liquidazione ed erogazione del 
contributo" dei criteri approvati con deliberazione n. 
502/2003 siano svolte direttamente dal Servizio 
Valorizzazione delle produzioni attraverso i tecnici ad esso 
assegnati; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 
Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l’art. 37, comma 
4; 

Richiamata la propria deliberazione n. 450, in data 3 
aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 
1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con 
delibare 447/2003 e successive modifiche";  

Preso atto, pertanto, del parere favorevole espresso 
dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, 
in merito alla regolarità amministrativa della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della L.R. 
n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007; 

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio 
Rabboni;  

A voti unanimi e palesi 

d e l i b e r a 

sulla base delle considerazioni formulate in premessa qui 
integralmente richiamate perché costituiscano parte 
integrante del presente dispositivo:  

1) di autorizzare il Servizio Valorizzazione delle 
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produzioni ad accettare la documentazione relativa alla 
rendicontazione finale dei progetti finanziati in 
attuazione dell'avviso pubblico di cui alla deliberazione 
n. 502/2003 ancorché tardivamente presentata, ai fini 
dell'effettuazione delle verifiche tecnico-amministrative 
di competenza che costituiscono il necessario presupposto 
per l'impegno e la liquidazione degli importi di 
contributo effettivamente spettanti; 

2) di stabilire, relativamente alla mancata realizzazione 
dello standard informativo previsto nei progetti ammessi 
a contributo, che la spesa massima ammessa in sede di 
istruttoria a consuntivo da utilizzare quale base di 
calcolo per la quantificazione del contributo liquidabile 
dovrà essere contenuta: 

a) nei limiti della spesa massima ammessa a preventivo 
decurtata del 5% nel caso di piano dei costi 
originario che non evidenzi dettagliatamente i costi 
afferenti lo standard; 

b) nei limiti della spesa massima ammessa a preventivo 
decurtata dei costi afferenti lo standard nel caso di 
piano dei costi originario che evidenzi 
specificatamente tali costi; 

3) di disporre - con riferimento alle riduzioni dei 
quantitativi da tracciare accertate nella misura di oltre 
il 20% rispetto a quanto previsto nell'accordo di 
rintracciabilità - una revoca parziale del contributo 
attraverso una riduzione del contributo da liquidare da 
effettuare con le seguenti modalità: 

a) nel caso in cui il piano dei costi originario non 
evidenzi dettagliatamente i costi afferenti la 
filiera interessata dalla riduzione di oltre il 20% 
del quantitativo tracciato: il contributo 
quantificato sulla base della spesa ritenuta 
ammissibile a consuntivo  sarà decurtato della 
percentuale risultante dal rapporto fra il 
quantitativo di prodotto non tracciato ed il 
quantitativo complessivamente previsto da tracciare 
con riferimento all'intero progetto quale risultava 
in sede di presentazione della domanda; 

b) nel caso in cui il piano dei costi originario 
evidenzi dettagliatamente i costi afferenti la 
filiera interessata dalla riduzione di oltre il 20% 



 

 10 

del quantitativo tracciato: il contributo 
quantificato sulla base della spesa ritenuta 
ammissibile a consuntivo sarà decurtato della quota 
di contributo corrispondente ai costi previsti nel 
progetto originario con riferimento alla specifica 
filiera; 

4) di stabilire - con riferimento ai progetti riguardanti 
l'implementazione informatica dei vini DOC e IGT - che la 
riduzione di oltre il 20% del quantitativo di prodotto 
tracciato rispetto al previsto, conseguente al recesso di 
alcuni soci conferenti la materia prima, sia equiparata 
all'ipotesi di causa di forza maggiore, quale deroga 
specifica a quanto previsto al punto O) "Revoche e 
sanzioni", lettera d), dei criteri approvati con la 
citata deliberazione n. 502/2003; 

5) di stabilire che le attività previste al punto 2 della 
lettera L) "Impegno liquidazione ed erogazione del 
contributo" dei predetti criteri siano svolte 
direttamente dal Servizio Valorizzazione delle produzioni 
attraverso i tecnici ad esso assegnati; 

6) di dare atto che l'impegno e la liquidazione a saldo dei 
contributi spettanti ai soggetti concessionari dei 
contributi restano comunque subordinati agli esiti 
positivi delle occorrenti verifiche tecnico-
amministrative a consuntivo. 

- - - - - 
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