
COD. PRATICA: 2019-002-12431 

segue atto n. 11062  del 05/11/2019  1 

 
 
 
 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

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

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 11062  DEL  05/11/2019 

 
 

OGGETTO:   Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 “Servizi di 
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – sottomisura 7.6 --
intervento 7.6.1.“Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali”. D.D. n. 
8584 del 28/08/2019 Bando di evidenza pubblica concernente modalità e 
criteri per la concessione degli aiuti previsti -_Proroga della scadenza dei 
termini di presentazione delle domande di sostegno e dell’ultimazione dei 
lavori.   

 

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; 

Visti: 
- 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; 
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- 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 rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il 
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) 
n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, 
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; 

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della V Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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; 

- 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 Decisione di esecuzione della Commissione del 22.12.2016 C(2015)911 final, che 
approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria (Italia) ai 
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fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della 
Commissione; 

- le modifiche apportate al PSR, approvate con la Decisione di cui sopra, vi è la 
possibilità, in coerenza con quanto previsto dall’art. 36 del Reg. UE 1303/2013 e 
dall’Accordo di Partenariato, di contribuire alla Strategia Nazionale Aree Interne 
(SNAI) con una “riserva finanziaria” per il finanziamento di interventi selezionati 
attraverso bandi pubblici, aperti sia ai progetti ordinari che a quelli SNAI; 

- i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza di cui all’articolo 49 del 
regolamento UE n. 1305/2013, e fatti propri dalla Giunta regionale con DRG n. 960 
del 3.08.2015, n. 1337 del 16.11.2015, n. 964 del 29.08.2016, n.1153 del 09.10.2017 
e n. 840 del 28.06.2019 ; 

− la Determina Direttoriale n. 302 del 19.01.2017, con la quale viene stabilito che la 
responsabilità della Misura 7 con relative sottomisure del Programma di Sviluppo 
Rurale per l’Umbria 2014–2020 è esercitata dal Dirigente del Servizio Foreste, 
Montagna, Sistemi Naturalistici, Faunistica;  

− la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 5 dicembre 2018 
C(2018)8505 che approva la modifica (PO 5.1) del PSR per l'Umbria 2014-2020, 
presentata al Comitato di Sorveglianza il 20 giugno 2018 e ratificata dalla Regione 
Umbria con la DGR n. 1524 del 20/12/2018.  

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 8584 del 28/08/2019 è stato pubblicato il 
Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti 
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 – sottomisura 
7.6. intervento 7.6.1. .“Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali”. 
Considerato che nel suddetto bando la presentazione per le domande di sostegno, 
compilate e convalidate nella procedura informatica, è il 15 novembre 2019 e il termine 
ultimo dei lavori è previsto per il 31 gennaio 2021; 
Tenuto conto che devono essere predisposti e trasmessi contestualmente alla domanda di 
sostegno progetti definitivi, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e 
i.; 
Considerato che tali progetti riguardano interventi che ricadono in aree di elevato pregio 
ambientale che necessitano di un progettazione attenta e rispettosa dei principi di 
conservazione; 
Considerata la Pec prot. n. 201072 del 29/10/2019 con la quale l’ANCI Umbria, facendosi 
portavoce delle sollecitazioni dei comuni, soprattutto quelli di minore dimensione 
demografica, chiede formalmente la proroga dei termini di scadenza per la presentazione 
delle domande di sostegno in relazione agli interventi della Misura 7 del PSR 2014-2020. 
Preso atto delle motivazioni ivi riportate riferite soprattutto all’importanza di tale opportunità 
per la valorizzazione delle aree rurali dei comuni umbri; 
Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta prorogando i termini della presentazione delle 
domande di sostegno del Bando di evidenza pubblica del Programma di Sviluppo Rurale per 
l’Umbria 2014-2020 Misura 7 – sottomisura 7.6, intervento 7.6.1. “Riqualificazione e 
valorizzazione delle aree rurali” approvato con Determina Dirigenziale n. 8584 del 
28/08/2019, fissando il nuovo termine al 31 Gennaio 2020, considerando anche i 
rallentamenti degli iter procedurali a ridosso delle festività natalizie; 
Ritenuto opportuno altresì, per quanto sopra riportato, prorogare di pari mesi i termini per la 
chiusura dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo 
finale dei lavori, completo della rendicontazione delle spese con data fissata al 30 aprile 
2021; 
Dato atto che con la pubblicazione della D.D. 8584/2019, nel canale trasparenza, sono stati 
assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 26, comma 1; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
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Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa, che si intendono qui di 

seguito riportate; 
2. di prendere atto: 

 che nella D.D. n. 8584 del 28/08/2019 di approvazione del Bando di evidenza 
pubblica del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 – 
sottomisura 7.6, intervento 7.6.1.“Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali” il 
termine previsto per la presentazione delle domande di sostegno è il 15 novembre 
2019;  

 della Pec prot. n. 201072 del 29/10/2019 con la quale l’ANCI Umbria, facendosi 
portavoce delle sollecitazioni dei comuni, soprattutto quelli di minore dimensione 
demografica, chiede formalmente la proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno in relazione agli interventi della Misura 7 
del PSR 2014-2020; 

 delle motivazioni in essa riportate, ritenute valide e accoglibili. 
3. di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno del 

bando di evidenza pubblica approvato con D.D. n. 8584 del 28/08/2019  relativo alla 
Misura 7 – sottomisura 7.6, intervento 7.6.1 .“Riqualificazione e valorizzazione delle aree 
rurali” del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 fissando il nuovo 
termine al 31 Gennaio 2020 

4. di prorogare di pari mesi i termini per la chiusura dei lavori e la presentazione della 
domanda di pagamento relativa al consuntivo finale dei lavori, completo della 
rendicontazione delle spese con data fissata al 30 aprile 2021; 

5. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. 8584/2019, nel canale trasparenza, sono 
stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 26, comma 1; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
7. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 04/11/2019 L’Istruttore 

- Alessandra Zappelli Cardarelli 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 05/11/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Mariagrazia Possenti 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 05/11/2019 Il Dirigente  

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

 
 


