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I nuovi bandi pubblicati sul BUR e sito della Regione Umbria ad oggi prevedono scadenza al 
17/05/21. 
Per quanto riguarda le domande del 2020, la liquidazione da parte dell’Organismo Pagatore 
non potrà andare oltre il termine del 30/06/21 e la Regione deve inviare gli elenchi entro il 
15/06/21, per questo le istruttorie ancora aperte dovranno concludersi in breve tempo. 
Verranno trasmessi ai CAA gli elenchi delle domande con anomalie ancora non risolte (in 
particolare P87) e si sollecita rapida risoluzione delle stesse ove possibile. 
La novità principale dei nuovi bandi è che per le domande con ultimo anno di impegno 2020 si 
potrà scegliere una delle due opzioni per le aziende intenzionate a rinnovare l’impegno: o 
estensione di una annualità (con presentazione domanda di pagamento al 6° anno) per le 
domande iniziali 2016, oppure nuova domanda di sostegno 2021. 
La Regione si aspetta che la maggior parte delle aziende scelga la domanda di pagamento al 6° 
anno di impegno ed ha messo in questa opzione la maggior parte dei fondi disponibili.  
Il Bando per e domande di sostegno per la Misura 10 riguarda solo la sottomisura 10.1.1 
(agricoltura integrata), per la Misura 11 sia la sottomisura 11.1 (introduzione metodi 
agricoltura biologica) che 11.2 (mantenimento metodi agricoltura biologica).  
Le domande di pagamento al 6° anno di impegno avranno il premio più alto come da bando 
iniziale 2016, mentre le domande di sostegno avranno premi inferiori come i bandi pubblicati 
dal 2018 in poi. Attenzione ai codici di intervento in fase di presentazione delle domande (ante 
o post 2018). 
Per le domande di pagamento al 6° anno non saranno ammessi subentri, inoltre per le Società 
di Capitali ed Enti Pubblici andranno ripresentate le delibere di Autorizzazione a proseguire gli 
impegni per un anno aggiuntivo. Qualsiasi riduzione delle superfici ad impegno o infrazione 
avrà ripercussione sulle annualità precedenti. La prosecuzione degli impegni al 6° anno 
riguarderà nella Misura 10 tutti gli interventi aggiuntivi alla Misura 10.1.1 prescelti come da 
domanda iniziale 2016. 
E’ aperto anche il Bando per la Misura 14 (Benessere Animale) e per questa Misura è previsto 
l’invio tramite PEC alla Regione Umbria della domanda sottoscritta con copia documento 
d’identità e di tutti gli allegati previsti dal Bando, compresa la Relazione Tecnica, entro un mese 
dalla data della scadenza ultima per la presentazione della domanda.  Si raccomanda di inviare 
tutta la documentazione in unica soluzione senza far scattare le richieste di integrazione per le 
quali la Regione dovrebbe concedere solo 10 giorni dall’invio della PEC.  Il bando prevede tre 
Sottomisure, la 14.1.1 – 14.1.2 e 14.1.3 e avrà validità triennale. I premi sono scalari in base al 
n. di UBA che l’azienda indica in domanda ed è importante che il n. di UBA che sono indicate 
nella domanda iniziale sia sempre presente nel triennio di impegno e verificabile in caso di 
controlli oggettivi in azienda (non può essere mai inferiore), quindi da valutare bene con i 
beneficiari, che devono garantire la presenza di tali UBA tutto l’anno e per tutti gli anni di 
impegno. Anche le aziende che hanno già beneficiato della Misura 14 con domanda iniziale 2015 
e con impegno terminato potranno ripresentare domanda. Tutti i contratti previsti dal Bando 
dovranno essere conservati nel Fascicolo di Domanda e validi dall’inizio dell’impegno.  
Per la Misura 13 è stato aperto sia il bando Misura 13.1 (Zone Montane) che 13.2 (Zone soggette 
a vincoli naturali significativi diverse dalle Zone Montane). Le Zone della Misura 13.2 sono state 
definite come da articolo 13 del Bando (aree di intervento) e riguardano i Comuni di Assisi, 
Foligno, Spello, Trevi, Otricoli. Alcuni di essi ricadono interamente nella classificazione 



ammissibile al contributo, altri solo per alcuni Fogli Catastali. Il Comune di Trevi ricade parte 
in Zona Montana parte in Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle Zone 
Montane. Va fatta attenzione nella scelta della misura a cui l’azienda vuole partecipare nel caso 
abbia terreni parte in Zona Montana e parte in Zone soggette a vincoli naturali significativi 
diverse dalle Zone Montane, in quanto la novità di quest’anno è che si dovrà scegliere o la 
Misura 13.1 o la 13.2, non si possono più presentare entrambe nella stessa domanda come era 
stato invece nel 2018. 
Per quanto riguarda l’adesione al SQNPI per la Misura 10.1.1 per le domande di sostegno 2021 
la Regione vorrà proporre una data di presentazione anticipata al 28/02/2022 anziché il 
15/05/2022 per agevolare le istruttorie e permettere una presentazione di domande di 
pagamento 2022 sapendo già che la domanda di sostegno è stata istruita positivamente. 
Per le domande di sostegno 2020 l’adesione all’SQNPI va fatta entro il 15/05/2021, mentre per 
le domande di pagamento è stata richiesta proroga al 15/06/21.  
Per i PAP la scadenza è ad oggi 15/05/21 ma è stata chiesta proroga al 15/06/21 in attesa che 
venga accolta dal Ministero. Per le prime notifiche in biologico delle domande di sostegno 2021 
Misura 11.1  la data di presentazione dovrà essere dal 01/10/21 al 31/12/21, mentre per le 
domande di pagamento entro il 10/06/21 salvo proroghe. 
Le istruttorie delle domande di sostegno 2020 per la Misura 11 sono concluse e a breve saranno 
pubblicate sul BUR le aziende con superfici totalmente ammesse, mentre la Regione invierà una 
PEC alle aziende con domande non ammesse o solo parzialmente ammesse dando nel caso 10 
giorni di tempo per sanare le anomalie e permettere i ricalcoli. 
Per le Misure 10, 11 e 13 le superfici dei terreni oggetto di impegno devono essere detenute 
dall’inizio alla fine dell’impegno e la validità del titolo di conduzione deve coprire tutto il primo 
anno di impegno, pena la non ammissibilità della domanda. Es. domanda sostegno M 11 2020, 
il primo anno di impegno va dal 31/12/20 al 30/12/21, l’affitto deve essere valido per tutto il 
2021, se invece scade es. 10/11/21 non va bene. I Cambi beneficiari sulle domande con 
impegno pluriennale sono ammessi una sola volta. Per la Misura 11.1 il premio maggiorato è 
previsto per due anni sui seminativi e per tre anni sulle arboree (vale la regola della 
conversione). Le prime notifiche in biologico vanno sempre inviate per PEC alla Regione, 
stampate, firmate, provviste di marca da bollo di 16 euro e di autodichiarazione con documento 
identità che attesta l’apposizione della marca da bollo, altrimenti l’istruttoria avrà esito 
negativo. 
Appena possibile la Regione pubblicherà sul sito le FAQ con tutte le spiegazioni in base ai quesiti 
più frequenti ricevuti tramite e-mail, per le varie Misure. 
 


