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PRINCIPALI FINALITÀ DEL PROGRAMMA
Le attività del Servizio per l’anno 2014 saranno
principalmente indirizzate all’avvio della nuova
programmazione 2014-2020 del Programma di
Sviluppo Rurale, con nuove risorse finanziare da
assegnare alle aziende agricole, forestali e
agroalimentari della Regione; l’obiettivo si conferma
quello di sostenere le imprese nel loro percorso di
crescita economica, di sviluppo professionale, di
qualificazione delle produzioni nel rispetto
ambientale, attraverso gli strumenti della
conoscenza, della formazione, dell’ informazione, in
una nuova ottica di forte integrazione con la ricerca
e l’innovazione.

Ulteriore rilevante attività dell'anno sarà la
progettazione di iniziative promozionali del
territorio rurale dell’Emilia-Romagna nell’ambito
della Rassegna internazionale EXPO 2015 a Milano.

Tra le attività previste nel 2014:

● Predisposizione nuovo Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020

● Programma per la partecipazione all’EXPO 2015
● Orientamento dei consumi alimentari, con

attività finalizzate ad accrescere la conoscenza
dell’agricoltura, dei prodotti di qualità e l’
educazione alla sostenibilità

● Iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione
della Biodiversità

● Progetti per la promozione delle energie
rinnovabili

Inoltre, proseguirà l’impegno del Servizio nella
partecipazione alla semplificazione del sistema
amministrativo regionale e locale, attraverso lo
snellimento dei procedimenti amministrativi di
settore e la dematerializzazione documentale (in
attuazione della Legge regionale n. 18/2011)
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Elaborazione/redazione delle schede di Misura, Sottomisura, Operazione, da attuare nella futura
programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, per le
competenze di pertinenza del Servizio.

Responsabilità:
CARGIOLI GIANCARLO,   dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Indicatori:

Descrizione Target Ultimo monitoraggio

percentuale di realizzazione 100%

Macro attività:

P.S.R. 2014-2020 - Secondo Pilastro - Sistema della conoscenza e innovazione

Elaborazione/redazione di schede di Misura/Sottomisura/Operazione, per lo sviluppo del sistema della
conoscenza e dell'innovazione, a supporto delle imprese agro-forestali del territorio regionale

P.S.R. 2014-2020 - Secondo pilastro - Settori agro-ambientale e biodiversità

Elaborazione/redazione delle schede di Misira/Sottomisura/Operazione, da attuare nella futura
programmazione P.S.R. 2014-2020 per lo sviluppo dei settori dell'agro-ambiente e della biodiversità.

P.S.R. 2014-2020 - Secondo Pilastro - Promozione, turismo eno-gastronomico, educazione
ambientale/alimentare, diversificazione

Elaborazione/redazione schede di Misura/Sottomisura/Operazione, da attuare nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nei setttori della promozione, del turismo eno-gastronomico,
dell'educazione ambientale e alimentare e della diversificazione.

P.S.R. 2014-2020 - Metodologie di valutazione

Analisi ed approfondimento delle Misure/Sottomisure/Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 di competenza del Servizio, ai fini della messa a punto di metodologie di valutazione.
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ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE IN APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/128 UE
SULL'USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Adeguamento della normativa regionale per effetto dell'approvazione del Piano Nazionale di
applicazione della Direttiva europea n. 128/2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi.
Azioni di informazione/formazione attinenti l'attuazione della Direttiva europea.

Responsabilità:
CARGIOLI GIANCARLO,   dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Indicatori:

Descrizione Target Ultimo monitoraggio

Percentuale di realizzazione 100%

Macro attività:

Azioni di informazione e comunicazione attinenti l'applicazione della Direttiva europea n.128/2009

Attività di informazione e comunicazione dedicata all'applicazione della Direttiva comunitaria n.
128/2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi.
Aggiornamento di supporti conoscitivi e didattici finalizzati a diffondere le informazioni a formatori e
tecnici sulle novità tecniche e normative in tema di prodotti fitosanitari, da trasferire alle aziende
agricole nell'ambito delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni all'acquisto.

Adeguamento della normativa regionale

Analisi e definizione della normativa regionale di settore per l'adeguamento ai contenuti del Piano di
Azione Nazionale previsto dall'art. 6 del Dlgs 14/8/2012 n.150, che recepisce la Direttiva europea n.
128/2009 sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, anche attraverso coordinamenti interregionali.
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PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE L.R. N.18/2011 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA
AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE

Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Partecipazione all'attuazione della L.R. N.18/2011 "Misure per l'attuazione degli obiettivi di
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di
semplificazione", con particolare riferimento agli articoli:
● art. 3 "Analisi e valutazione permanente dei procedimenti"
● art. 4 "Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle

norme e delle procedure"
● art. 5 "Sessione per la semplificazione"

Prosecuzione delle attività previste e attuazione degli impegni assunti.

Responsabilità:
CARGIOLI GIANCARLO,   dal 01/01/2014

Indicatori:

Descrizione Target Ultimo monitoraggio

Percentuale di realizzazione 100%

Macro attività:

Dematerializzazione scambi documentali

Attuazione delle soluzioni individuate nel corso del 2013, in applicazione delle "Linee guida di gestione
documentale", secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn.:
● 2013/2012 " PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 983 DEL 16 LUGLIO 2012
● 232/2014 "PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE: PA DIGITALE 2014".

Rilevazione dei procedimenti amministrativi

Prosecuzione dell'attività di rilevazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio e di
partecipazione a incontri dedicati, per consentire l'analisi e la valutazione permanente, ai fini
dell'attuazione della L.R. N.18/2011: "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del
sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione".
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ATTUAZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (R.U.C.) - L.R. N.19/2011
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Collaborazione all'attuazione del Registro Unico dei Controlli e della semplificazione degli interventi
amministrativi in agricoltura ((Legge regionale n.19/211).

Responsabilità:
CARGIOLI GIANCARLO,   dal 01/01/2014

Indicatori:

Descrizione Target Ultimo monitoraggio

Percentuale di realizzazione 100%

Macro attività:

Collaborazione all'attuazione del Registro Unico dei Controlli

Supporto alle attività previste per l'attuazione del Registro Unico dei Controlli (L.R. 12 dicembre 2011
n.19).
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REVISIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE PROVINCE
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Partecipazione alle attività di analisi delle funzioni regionali e dei procedimenti in materia di agricoltura,
con riferimento alla revisione dell'assetto istituzionale delle Province.

Responsabilità:
CARGIOLI GIANCARLO,   dal 01/01/2014

Indicatori:

Descrizione Target Ultimo monitoraggio

Percentuale di realizzazione 100%

Macro attività:

Analisi e definizione delle funzioni regionali in materia di agricoltura

Collaborazione alle attività di analisi e definizione delle funzioni regionali e dei procedimenti in materia
di agricoltura, con riferimento alla revisione dell'assetto istituzionale delle Province e con particolare
riguardo alle materie di competenza del Servizio.
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PARTECIPAZIONE ALL'EXPO 2015
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Definizione di eventi ed iniziative per la manifestazione "Expo 2015" di Milano.
L'attività si concentrerà in particolare, attraverso il coinvolgimento di diversi organismi, sulla definizione
di un Programma di promo-commercializzazione del territorio rurale dell'Emilia-Romagna.
Coordinamento del gruppo di lavoro appositamente costituito.
Partecipazione al Gruppo di Coordinamento regionale e alle attività connesse.

Responsabilità:
CARGIOLI GIANCARLO,   dal 01/01/2014

Indicatori:

Descrizione Target Ultimo monitoraggio

Percentuale di realizzazione 100%

Macro attività:

Programma promozionale per Expo 2015

Coordinamento del Gruppo di lavoro operativo per la realizzazione di iniziative di
promo-commercializzazione del territorio rurale dell'Emilia-Romagna nell'ambito della manifestazione
internazionale EXPO 2015 a Milano.
Partecipazione al Gruppo di Coordinamento regionale e alle attibvità connesse.
Elaborazione e organizzazione di uno specifico Progetto promozionale di attività ed eventi della DG
Agricoltura.
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GESTIONE PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 - ATTIVITA' DI CHIUSURA E TRANSIZIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Gestione Misure attivate e modifiche tecniche

Responsabilità:
CARGIOLI GIANCARLO,   dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Indicatori:

Descrizione Target Ultimo monitoraggio

Percentuale di realizzazione 100%

Macro attività:

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie (approccio
individuale)

Attività di monitoraggio, controlli di conformità in itinere, collaudi.

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie - (approccio di
filiera)

Attività di monitoraggio, controlli di conformità in itinere, in fase di saldo, per l'erogazione del contributo
(atti di liquidazione a cura del Servizio Aiuti alle imprese)

Gestione amministrativa Misura 124 (approccio individuale)

Verifiche contabili ed amministrative, predisposizione verbali ed erogazione del contributo

Misura 214, azione 7 - Agrobiodiversità. Progetti comprensoriali integrati (progetti provinciali)

Attività di monitoraggio, controlli di conformità ai fini dell'erogazione del contributo del secondo stralcio.

Misura 214, azione 7 - Agrobiodiversità. Progetti comprensoriali integrati (progetti regionali)

Monitoraggio della realizzazione dei progetti regionali (4 lotti) affidati ad operatori economici esterni con
procedura di gara ad evidenza pubblica espletata da INTERCENTER (Agenzia regionale di sviluppo dei
mercati telematici) attraverso incontri periodici.
Attività di verifica dei requisiti per l'autorizzazione ad eventuale sub-appalto di servizi.

Gestione amministrativa Misura 214 azione 7

Predisposizione degli atti di pagamento per i progetti provinciali; per i progetti regionali: attività
amministrativa finalizzata all'autorizzazione di eventuale sub-appalto di servizi già affidati attraverso gara
ad evidenza pubblica espletata da INTERCENTER.

Misura 331- Formazione ed informazione degli operatori economici dei territori rurali

Coordinamento del Gruppo di lavoro per l'attuazione della Misura, con particolare riguardo alla chiusura
delle attività residue.
Monitoraggio fisico (realizzazione dei progetti finanziati) e finanziario (pagamenti Agrea) della Misura ed
elaborazione reportistica di attuazione.
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Misure 111 azione 1 "Formazione e informazione" e 114 "Consulenza"

Monitoraggio delle attività e finanziario delle Misure 111 azione 1 e 114 del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 e coordinamento per la chiusura della programmazione: utilizzo risorse residue e
scorrimento di graduatorie (delibera di Giunta regionale n. 2083/2013).

Misura 111, azione 2 - Azioni di sistema a supporto delle attività di informazione e formazione

Gestione del bando regionale di cui all'Avviso pubblico approvato con delibera di Giunta regionale n.
713/2013 e alle concessioni approvate con determine n. 15572, 15573, 15574: monitoraggio dei progetti
approvati, controlli e liquidazione.


	Programma di attività di SERV.RICERCA INNOVAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIM.
	Principali finalità
	Sommario
	Obiettivi di Servizio collegati con area integraz./direzione
	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
	ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE IN APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/128 UE SULL'USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI
	PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE L.R. N.18/2011 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE
	ATTUAZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (R.U.C.) - L.R. N.19/2011
	REVISIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE PROVINCE
	PARTECIPAZIONE ALL'EXPO 2015
	GESTIONE PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 - ATTIVITA' DI CHIUSURA E TRANSIZIONE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE



