
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 208 Del 08/04/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: PRSR, ex reg. (CE) 2078/92, impegno F, ritiro ventennale dei seminativi dalla
                    produzione. Esecuzione ordinanza del Consiglio di stato, sez. III,05/02/2015
                    n. 585.   CUAA 03471410153.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- 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, 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 del 11 febbraio 2008 
con la quale è stato approvato il  Programma Operativo dell’Asse 2 del P.S.R.,  comprendente 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. 
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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  dei 
requisiti prescritti in quanto priva di partita IVA agricola o combinata;
- Tenuto conto che con nota protocollo 14360 del 13 maggio 2014 è stato comunicato alla società 
Nuvola  sas  di  Poliani  Dina  l’avvio  del  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;

- Dato atto  che con determinazione dirigenziale n. 13 in data 03/07/2014 è stata stabilita la non 
ammissione della richiesta 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 medesima ditta Nuvola sas di Poliani Dina e C. 
in data 13/06/2013 – prot. 18258;

- Visto il ricorso per l'annullamento previa sospensione, tra gli altri, del suddetto atto presentato da 
Nuvola sas di Poliani Dina & C. ed Erminio Ferrari presso il Tribunale Amministrativo per l'Emilia 
Romagna, notificato in data 15/09/2014 e rubricato al n. 829/2014 r.g. del medesimo T.A.R.;

- Tenuto conto dell'ordinanza n.  518/2014 del TAR con la quale il Giudice ha respinto l'istanza 
cautelare presentata dal ricorrente;

-  Visto il  ricorso in appello avverso tale  provvedimento cautelare  proposto dai  ricorrenti  sopra 
menzionati presso il Consiglio di Stato, notificato in data 18/12/2014;

- Vista l'ordinanza n. 585/2015 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il predetto appello 
cautelare;

-  Considerato  che  la  scrivente  Amministrazione  è  tenuta  per  legge  a  dare  esecuzione  ai 
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

 Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 
per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 20152017;

 Richiamata la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo 
di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili  di  Struttura  le   risorse e gli   interventi  da gestire,  autorizzando  i   responsabili  ad 
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015;

- Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 
del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi 
dell’Unione;

- Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

- Datto atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 



D E T E R M I N A

I. DI DARE ESECUZIONE, in pendenza del giudizio di impugnazione del provvedimento di 
cui sopra,  al provvedimento cautelare del Consiglio di Stato n. 585/2015;

II. DI SOSPENDERE, pertanto, in via cautelare,  gli effetti della determina dirigenziale n. 13 
del 03/07/2014;

III. DI AMMETTERE, quindi, in via cautelare, la liquidazione del premio per la domanda di 
pagamento  ID 2628205 anno 2013, con espressa riserva di ripetizione delle  somme cha 
saranno pagate all'esito di giudizio di cui sopra;

IV. DI  EVIDENZIARE  che  con  l'adozione  del  presente  provvedimento  l'Unione  Terre  di 
Castelli  non intende riconoscere il  fondamento dei motivi  di  ricorso spiegati  in giudizio 
dalle parti ricorrenti Nuvola sas ed Erminio Ferrari, che permangono avversati, tra l'altro, 
per  le  ragioni  illustrate  nelle  difese  spiegate  dall'Unione  nelle  sedi  processuali  sopra 
richiamate;

V. DI NOTIFICARE il presente atto alla Ditta interessata e di trasmetterne copia alla Regione 
Emilia Romagna e all’Ente pagatore AGREA;

VI. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal dipendente 
Teresa Giornetta

 

Il Responsabile/Dirigente

 Luigi Vezzalini
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