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Il 31 gennaio si è tenuta l’Assemblea di Federazione presso l’Assessorato all’agricoltura e sviluppo rurale alla 

presenza dell’Assessore Fernanda Cecchini, del Direttore Regionale Dott. Ciro Becchetti e del dirigente Dott. 

Giuliano Polenzani. 

Nell’incontro tenutosi presso l’Assessorato all’Agricoltura, sono strati trattati i seguenti diversi argomenti che vi 

sintetizziamo per punti: 

 Abbiamo avuto la massima disponibilità ad un confronto tecnico prima dell’emanazione dei nuovi avvisi o 

bandi per verificare e confrontarci sulla chiarezza del contenuto tecnico 

 Abbiamo avuto l’assenso alla partecipazione al Tavolo Verde in qualità di uditori, la prima riunione si è tenuta 

in AGEA martedì 30 gennaio. 

 Per i prossimi bandi/avvisi sarà implementata sul portale dedicato, una FAQ in modo che tutte le risposte ai 

quesiti posti dai colleghi siano a disposizione di tutti. Obiettivo primario della FEDERAZIONE è dare massima 

trasparenza alla comunicazione e all’informazione. Tutti i colleghi devono essere messi in condizioni di avere 

tutti eguali informazioni.  

 Abbiamo avuto la disponibilità ad organizzare un incontro con la struttura regionale gli iscritti per fare il 

punto sull’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria, data presunta, metà marzo. 

 Misure investimenti Alla luce del ritardo dei pagamenti degli anticipi e degli acconti delle Misure ad 

investimenti, abbiamo chiesto un provvedimento  che modifica l’obbligo di dimostrare “la concreta volontà di 

portare a compimento il programma d’investimenti, pena la revoca del contributo accordato, caricando 

nell’applicativo SIAR entro 12 mesi dal ricevimento del Nulla Osta i documenti giustificativi  e relativi titoli di 

estinzione corrispondenti ad almeno il 25% della complessiva spesa ritenuta ammissibile al sostegno”.  La 

Regione ha accolto la richiesta ed ha predisposto un atto che modifica le “Schede di riduzione ed esclusione 

degli aiuti derivanti dall’inadempimento di impegni specifici relativi alla tipologia di intervento 4.1.1, 4.2.1, 

6.1.1.,eliminando dalla Tabella A – Impegni essenziali -  l’impegno “Inserire nell’apposito applicativo del SIAR, 

entro il termine di 12 mesi dal ricevimento del nulla osta i documenti giustificativi (fatture) e i relativi titoli di 

estinzione (bonifici) corrispondenti ad almeno il 25 % della complessiva spesa ritenuta ammissibile al 

sostegno”. Non appena avremo l’atto ufficiale lo gireremo. 

 Per le domande finanziate con la prima graduatoria (nullaostate), il Dott. Polenzani ci ha comunicato che 

valgono tutti i criteri e le regole riportati nei bandi delle Misure 411, 611 e 421 del 8 novembre 2017. 

 

 Per le domande presentate il 15 dicembre 2017 (Misure ad investimenti) si prevede l’uscita della relativa 

graduatoria entro il mese di marzo 2018 (con la dotazione finanziaria già prestabilita) a seguito delle 

istruttorie che inizieranno nel mese di febbraio.  

Circa il destino delle domande non utilmente collocate nella suddetta graduatoria (cioè non finanziate) non è 

stata ancora definita se ci sarà la possibilità di uno scorrimento o la trasferibilità automatica su un eventuale 

nuovo bando.  

Al momento non è stato ancora deciso nulla in quanto si stanno verificando le richieste di chiarimenti (sulle 

procedure attuate dalla Regione Umbria) provenienti dalla UE. 

Il Dott. Becchetti ha comunicato la possibilità di un nuovo bando che dovrebbe avere una dotazione 

finanziaria di circa 10.000.000 di euro.  
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 In merito al Fondo di Solidarietà (di importo complessivo di euro 52.000.000 circa), il Dott. Becchetti ha 

riferito che tali risorse saranno destinati ai Comuni del cratere sismico e su tutte le misure del PSR, 

relativamente agli investimenti strutturali si sta valutando la modalità di attuazione ovvero di realizzare una 

graduatoria dedicata alle imprese dell’area del cratere con un nuovo avviso. 

 

 Per le domande delle Misure ad investimenti finanziate con la prima graduatoria (nullaostate), il Dott. 

Polenzani riferisce che i criteri che verranno seguiti fino al saldo, saranno tutti quelli stabiliti con i bandi 

pubblicati il giorno 8 novembre 2017. 

 

 PAN  

E’ stato segnalata il nostro orientamento ad agire in senso migliorativo sulle norme del PAN Regionale con 

particolare riferimento alla gestione della formazione correlata sia al rilascio del badge che al rinnovo. Su tale 

aspetto abbiamo avuto amplia disponibilità al confronto. Ogni altra discussione è invece da rimandare ad una 

fase successiva quando sarà conclusa la discussione a livello ministeriale sul PAN nel suo insieme. 

 

 Consulenza aziendale Relativamente alla misura, la regione aprirà tale misura, abbiamo avuto piana 

disponibilità a confrontarci circa la figura preposta a svolgere tale consulenza. 

 

 Sintesi incontro AGEA 30 gennaio 2018 

Relativamente ai ritardi dei pagamenti per le misure a superficie, abbiamo costatato il ritardo da parte 

dell’Agenza nelle preparazione degli algoritmi e della procedura di controllo. A seguito di un audit 

comunitario è stato imposto ad Agea la necessità di certificare le procedure di controllo prima di ogni 

pagamento, anche questo è stato portato come motivo del ritardo. I pagamenti del 2016 sono stati possibili 

in quanto è stata adotta una misura straordinari, ovvero senza verifiche causa terremoto. 

Altro elemento che sta causando ritardi è la vicenda alla certificazione Antimafia, che sembra si sia risolta. 

Relativamente alle misure strutturali, AGEA ha affermato che una volta che la regione gli invia gli elenchi è in 

gradi di erogare i contributi entro 7 giorni lavorativi. Quindi la causa dei ritardi risiede a livello regionale, varie 

le cause: errore nel fare la fidejussione multi misura, assenza dei due collaborati Agea che caricavano le 

domande di pagamento in SIAN. AGEA si è impegnata a ripristinare le due risorse presso la regione. 

Inoltre è emerso che AGEA non ancora implementato la procedura di “cambio beneficiari” che risultano 

bloccati e bloccanti per i pagamenti. 

 

 

Per i colleghi di Perugia vi rinnovo ad inoltraci la disponibilità a partecipare alle Commissioni di studio permanenti 

iscriviti cliccando QUI ISCRIZIONE COMMISSIONI  

 

Il Presidente 

Francesco Martella, Dottore Agronomo 
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