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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2262  DEL  08/03/2019 

 
 

OGGETTO:   Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 16 
“Cooperazione” - sottomisura 16.1, “Sostegno per costituzione e gestione 
Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità 
dell’agricoltura” - Bando di evidenza pubblica approvato con DD 13266/2018. 
Chiarimenti interpretativi e nuovi termini per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Richiamati: 
- il regolamento  (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
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rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che che 

integra il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca 
di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno 
allo sviluppo rurale e alla condizionalità 

- il Regolamento  delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

- il Regolamento  di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- 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; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12.6.2015 C(2015)4156, che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 777 del 29/06/2015 avente per oggetto: 
“Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. 
Decisione della Commissione Europea C(2015)4156 del 12.06.2015. Presa d’atto”; 

- la Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015 che ratifica i criteri di selezione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Luglio 2015; 

- la Deliberazione n. 296 del 21/03/2016 così come modificata ed integrata dalla 
Deliberazione n. 659 del 13 giugno 2016, con la quale la Giunta Regionale ha disposto di 
avviare le procedure per la presentazione delle domande di aiuto del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 16, Sottomisure 16.1 “Sostegno per costituzione e 
gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura ” e 
16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie; 

- la Deliberazione n. 1548 del 19/12/2016 avente per oggetto: “Deliberazioni n. 296 del 
21/03/2016 en. 659 del 13/06/2016, procedure per la presentazione delle domande di aiuto 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 16, Sottomisure 16.1 e 16.2. Modifica 
delle disposizioni attuative.”; 

- le Determinazioni Dirigenziali n. 5648 del 27/06/2016 avente per oggetto: “Programma di 
sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.1 
“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 
produttività/sostenibilità dell’agricoltura”. Bando di evidenza pubblica concernente modalità 
e criteri per la concessione degli aiuti”; 

- le Determinazioni Dirigenziali n. 10705 del 18/10/2017, 10711 del 18/10/2017, 10714 del 
18/10/2017, 10715 del 18/10/2017 e 10716 del 18/10/2017 con le quali sono state 
approvate le domande dei Gruppi Operativi ammessi al sostegno a valere sulle risorse 
messe a disposizione con DGR n. 296/2016; 

Atteso che con propria Deliberazione n. 1363 del 26/11/2018, in questa sede integralmente 
richiamata, la Giunta Regionale ha disposto di riaprire le procedure per la presentazione di 
domande a valere sulla Misure 16, Sottomisure16.1 “Sostegno per costituzione e gestione 
Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”, e Sottomisura 
16.2 tipologia d’intervento 16.2.1 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie realizzati da Reti e Poli di nuova costituzione” così da 
rispondere ai fabbisogni del territorio per le finalità del Partenariato Europeo per l’Innovazione 
PEI oltre che avvicinarsi all’obiettivo fissato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Umbria di 20 Gruppi Operativi; 
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Atteso che, con la richiamata Deliberazione n. 1363 del 13/06/2013, la Giunta Regionale ha 
individuato nel Responsabile del Servizio Innovazione, Promozione, Zootecnia, Irrigazione e 
Fitosanitario, il responsabile di Misura incaricato degli adempimenti connessi all’attivazione di 
nuovi bandi della Sottomisura 16.1; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13266/2018 con la quale sono stati definiti dei termini 
e alle modalità di presentazione delle domande nonché alla disciplina dell’intero procedimento 
amministrativo relativo alla sottomisura sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e gestione 
Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 19/02/2019 avente per oggetto: “Programma 
di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.1, 
Integrazione bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione 
degli aiuti “Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 
produttività/sostenibilità dell’agricoltura” approvato con DD 13266/2018”; 
Rilevato che è in corso di adozione da parte della Giunta Regionale un atto con il quale viene 
chiarito che l’individuazione di specifici temi d’intervento di interesse generale, per i Gruppi 
Operativi che intendono sviluppare progetti relativi alle Focus Area 2 A e 3 A di cui alla DGR 
n. 1363/2018 è da intendersi come indicazione di ordine generale che non vuol in alcun modo 
limitare l’area di ricerca e sviluppo alle sole tematiche della promozione, lasciando ampia 
libertà ai Gruppi Operativi di affrontare i fabbisogni d’innovazione dei rispettivi settori, biologico 
e olio, che possono coinvolgere tutte le fasi necessarie a rafforzare la competitività delle 
produzioni, incluse le innovazioni sui metodi di produzione, conservazione e trasformazione, 
propedeutiche e funzionali ad un’azione di promozione più efficiente; 
Ritenuto pertanto necessario, nelle more dell’esecutività dell’atto di Giunta che chiarisce 
quanto al punto che precede e della pubblicazione del presente atto così informare tutti i 
potenziali interessati, procrastinare la scadenza per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse da parte dei capofila al 29 marzo 2019; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di chiarire che l’individuazione di specifici temi d’intervento di interesse generale, per i Gruppi 

Operativi che intendono sviluppare progetti relativi alle Focus Area 2 A e 3 A di cui alla DGR 
n. 1363/2018 è da intendersi come indicazione di ordine generale che non vuol in alcun modo 
limitare l’area di ricerca e sviluppo alle sole tematiche della promozione, lasciando ampia 
libertà ai Gruppi Operativi di affrontare i fabbisogni d’innovazione dei rispettivi settori, biologico 
e olio, che possono coinvolgere tutte le fasi necessarie a rafforzare la competitività delle 
produzioni, incluse le innovazioni sui metodi di produzione, conservazione e trasformazione, 
propedeutiche e funzionali ad un’azione di promozione più efficiente; 

2. procrastinare la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei 
capofila al 29 marzo 2019; 

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale 
bandi del sito istituzionale della Regione Umbria. 

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 08/03/2019 L’Istruttore 

Giuliano Polenzani 
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 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 08/03/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Giuliano Polenzani 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 08/03/2019 Il Dirigente  

Giuliano Polenzani 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


