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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1590  DEL  19/02/2021 

 
 

OGGETTO:   Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014-2020 – Avviso Pubblico per la Misura 8, Sottomisura 8.6, Intervento 
8.6.1: “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste”. Annualità 2021. Correzione errore materiale. 

 
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 Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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- il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio; 

- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 su 
finanziamento, gestione, e monitoraggio della politica agricola comune;  

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il 
Re. (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 Reg. (CE) n. 
73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 
l’applicazione nell’anno 2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione del 11.03.2014 che integra il 
Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei 
pagamenti diretti al sostegno rurale a 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 17.07.2014 
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

- la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione 
da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156 del 12 giugno 2015; 

- la decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22.12.2016, con cui la Commissione 
ha approvato la modifica (PO) del PSR per l’Umbria 2014-2020; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione del 05.12.2018 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; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 20.12.2018, avente per oggetto: 
“Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 
2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 
8505 final del 05 dicembre 2018 – Presa d’atto.” 

- Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e 
la Decisione della Commissione Europea C(2020)567 final del 28/01/2020, che 
approva la modifica (PO6) del PSR per la Regione Umbria (Italia) ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione 
C(2015)4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012; 

- La Decisione di esecuzione della Commissione del 28.01.2020 C(2020) 567 final che 
approva la modifica (PO 7.0) del PSR per l’Umbria 2014-2020; 

- Vista la DGR n. 882 del 07.10.2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 
della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 567 final del 28 
gennaio 2020, che approva le modifiche al PSR 2014/2020 (PO 7.0); 

- La Decisione di esecuzione della Commissione del 30.11.2020 C(2020) 8629 final che 
approva la modifica (PO 8.0) del PSR per l’Umbria 2014-2020; 

- Vista la DGR n. 1256 del 16.12.2020 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto 
della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8629 final del 30 
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novembre 2020, che approva le modifiche al PSR 2014/2020 (PO 8.0); 
Richiamata la DD 741 del 27.0.2021, con la quale è stato approvato il “Manuale delle 
procedure” che definisce le condizioni trasversali per l’accesso ai contributi previsti dalle 
misure strutturali del PSR per l’Umbria 2014/2020, applicato in via sperimentale ai seguenti 
Interventi: 

- 8.2.1 - Sostegno per l’impianto e il mantenimento dei sistemi agroforestali; 
- 8.6.1 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; 
- 16.8.1 - Sostegno per l’elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti 

equivalenti; 
Vista la DD 871 del 01.02.2021 (Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per 
l’Umbria 2014-2020 – Avviso Pubblico per la Misura 8, Sottomisura 8.6, Intervento 8.6.1: 
“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste”. Annualità 2021); 
Rilevato che nell’allegato 8.6 della DD 871/2021 al paragrafo 10 – sottoparagrafo 
“Realizzazione e miglioramento di ricoveri e imposti permanenti, strutture aziendali per lo 
stoccaggio, il primo trattamento e la commercializzazione del legno e dei prodotti non legnosi 
del bosco (tartufi, funghi, piccoli frutti, ecc.), sono stati inseriti, per mero errore materiale, tra gli 
investimenti finanziabili gli investimenti per castagneti da frutto; 
Preso atto che gli investimenti per castagneti da frutto non sono finanziabili, così come 
previsto dalla scheda di misura inserita nel PSR approvato dalla Commissione e come 
riportato nell’ultima parte del paragrafo 10 dell’allegato 8.6 della DD 871/2021, tra gli 
investimenti non ammissibili; 
Per quanto sopra si ritiene opportuno eliminare nell’allegato 8.6 della DD 871/2021, paragrafo 
10 – sottoparagrafo “Realizzazione e miglioramento di ricoveri e imposti permanenti, strutture 
aziendali per lo stoccaggio, il primo trattamento e la commercializzazione del legno e dei 
prodotti non legnosi del bosco (tartufi, funghi, piccoli frutti), gli investimenti per castagneti da 
frutto, dall’elenco degli investimenti ammissibili; 
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 rettificare l’allegato 8.6 della DD 871/2021, paragrafo 10 – sottoparagrafo 
“Realizzazione e miglioramento di ricoveri e imposti permanenti, strutture aziendali per 
lo stoccaggio, il primo trattamento e la commercializzazione del legno e dei prodotti non 
legnosi del bosco (tartufi, funghi, piccoli frutti, ecc.), eliminando gli investimenti per 
castagneti da frutto dall’elenco degli investimenti finanziabili; 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo di allegati, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet della Regione Umbria (www. 
regione.umbria.it); 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 
comma 1, D.lgs n. 33/2013; 

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 19/02/2021 L’Istruttore 

Francesca Crea 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 19/02/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Francesca Crea 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 19/02/2021 Il Dirigente  

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