
Interventi strutturali e Fondi UE

Dirigente VECCHIATI MARIA PAOLA

Determinazione n°  142 del 25/06/2015

OGGETTO: 
P.S.R.  2014-2020  –  MISURA  13  INDENNITA'  A  FAVORE  DELLE  ZONE  SOGGETTE  A 
VINCOLI NATURALI, TIPI DI OPERAZIONE 13.1.01 E 13.2.01 (FOCUS AREA P4A) – BANDI 
CONDIZIONATI 2015 – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna è stato 
approvato dall'Unione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 3530 del 
26/05/2015 recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 08/06/2015.

Con  la  L.R.  30  maggio  1997,  n.  15  e  successive  modifiche  si  sono  recate  norme  per 
l'esercizio,  in  materia  di  agricoltura,  di  tutte  le  funzioni  amministrative  in  base  alla  normativa 
comunitaria, nazionale e regionale

Con la delibera di Giunta n. 567/2015 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il bando 
unico regionale per l’annualità 2015 relativo al Tipo di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi 
nelle zone montane” e il bando unico regionale per l’annualità 2015 relativo al Tipo di operazione 
13.2.01 “Pagamenti  compensativi  per le altre zone soggette  a vincoli  naturali  significativi”  della 
Misura 13 del P.S.R. 2014-2020.

I bandi  unici  sopra richiamati  prevedono che le Province individuino il  Responsabile  del 
procedimento amministrativo, la struttura preposta all’istruttoria e ad ogni adempimento procedurale 
e gli uffici presso i quali è possibile richiedere l’accesso agli atti. 

La Provincia  di  Modena non è interessata come ambito territoriale al  Tipo di  operazione 
13.2.01 “Pagamenti  compensativi  per le altre zone soggette  a vincoli  naturali  significativi”  della 
Misura 13 del P.S.R. 2014-2020.

Si ritiene:

 di  nominare  Responsabile  del  procedimento  del  bando  unico  regionale  per  l’annualità  2015 
relativo  al  Tipo  di  operazione  13.1.01  “Pagamenti  compensativi  nelle  zone  montane”  della 
Misura  13  del  P.S.R.  2014-2020 il  dott.  Adriano  Corsini  Posizione  Organizzaztiva  dell'U.O. 
“Interventi PRIP e Calamità” del Servizio "Interventi strutturali e fondi U.E";

 di individuare l'U.O. “Interventi PRIP e Calamità” del Servizio "Interventi strutturali e fondi U.E" 
quale struttura preposta all'istruttoria e ad ogni  adempimento procedurale  e presso la quale  è 
possibile richiedere l'accesso agli atti.

Per il responsabile Dott. Adriano Corsini non sussistono le condizioni di conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Il responsabile del procedimento è il Dott.ssa Maria Paola Vecchiati.



Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente 
www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1) di  nominare  il  dott.  Adriano  Corsini  Posizione  Organizzaztiva  dell'U.O.  “Interventi  PRIP  e 
Calamità”  del  Servizio  "Interventi  strutturali  e  fondi  U.E"  Responsabile  del  procedimento 
nell'ambito del bando unico regionale per l’annualità 2015 del P.S.R. 2014-2020 approvato con 
Delibera di  Giunta Regionale n. 567/2015 realtivo al  Tipo di  operazione 13.1.01 “Pagamenti 
compensativi nelle zone montane”;

2) di  individuare  nell'Unità  Operativa  “Interventi  PRIP  e  calamità”  del  Servizio  “Interventi  
Strutturali e Fondi UE” la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale 
dove é anche possibile richiedere l'accesso agli atti;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio provinciale.

Il Dirigente VECCHIATI MARIA PAOLA
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