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CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Aiuti alle imprese agricole 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9258  DEL  19/09/2019 

 
 

OGGETTO:   Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n.13639 e s.m. e i. Bando di 
evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione 
delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria 
2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2 - “Sostegno agli investimenti per la 
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli”. 
Proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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 

ruraleesulFondoeuropeopergliaffarimarittimielapescaedisposizionigeneralisulFondo 

europeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,sulFondodicoesioneesulFondo 



COD. PRATICA: 2019-002-10206 

segue atto n. 9258  del 19/09/2019  2 

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 Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 

Consiglio; 

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, 

che integra il Regolamento (UE) n. 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 paga- 

menti 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; 

— il Regolamento UE n.2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

13dicembre  2017 che modifica i Regolamenti UE n.1305/2013 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), 

UE n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 

agricola comune, UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori 

nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, UE n. 

1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e UE n. 

652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera 

alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 

materiale riproduttivo vegetale; 

—  la Decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta 

regionale con deliberazione del 29 giugno 2015, n. 777 ha preso atto, modificata da 

ultima, con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 5 dicembre 2018 

C(2018)8505 con la quale è stata approvata 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; 

 

Vista la Deliberazione n. 1320 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale 

ha stabilito, tra l’altro, di procedere a riaprire i termini per la presentazione di nuove 

domande a valere sulla Misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1; 

Atteso che, con la Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14 dicembre 2018, in 

ottemperanza alle disposizioni della suddetta Deliberazione, è stato approvato l’avviso 

pubblico per l’implementazione della misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 

4.2.1;  

http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216706/decisione+PO5.pdf/d4875008-b6ea-465c-8d95-5c8b683440e4
http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216708/DGR+1524+20-12-2018+Presa+d%27atto.pdf/b5dcf3a8-1d26-4c44-859f-945b20cf6c11
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 587 del 06/05/2019 avente per 

oggetto: PSR per l’Umbria 2014/2020. Orientamenti per l’attuazione, che stabilisce, al 

fine di una corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR per l’Umbria 

2014-2020 che consenta, in particolare, di superare i target di disimpegno automatico 

(regola N+3) non solo per il 2019 ma anche per gli anni successivi, il completamento nel 

corso del 2019 dell’impegno, ove possibile, delle risorse finanziarie del programma 

ancora disponibili a livello di misura/sottomisura mediante l’adozione di avvisi pubblici o 

altre procedure previste dal programma nonché l’attivazione, entro il corrente anno, 

delle sottomisura/interventi non ancora avviati; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5028 del 22/05/2019 avente per oggetto: 

Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 

13639 con la quale sono stati revisionati alcuni aspetti tecnici del bando per la misura 

4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6515 del 04/07/2019 con la quale la data di 
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi del PSR per 
l’Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2 - “Sostegno agli investimenti per la 
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” è stata fissata 
al 30/09/2019; 

Atteso che da parte dei  tecnici che operano nel Sistema  Informativo Agricolo 
Regionale (SIAR) mediante il quale vengono acquisite le domande relative alla Misura 
4, sottomisura 4.2 sono pervenute numerose segnalazioni in merito a  rallentamenti nel 
funzionamento del Sistema Informativo stesso che non hanno garantito la necessaria 
continuità operativa nella fase di acquisizione  delle domande di sostegno; 

Considerato che nella riunione  del Tavolo Verde del 16/09/2019 tali  rallentamenti nel 
funzionamento del Sistema Informativo Agricolo Regionale SIAR sono stati confermati 

dai soggetti partecipanti e sono state avanzate richieste per una proroga della 

scadenza per la presentazione delle domande di sostegno; 

Verificata la effettiva presenza di anomalie del sistema SIAR dovute sia al grande 
flusso di utenti che quotidianamente si collegano al SIAR sia ad un aggiornamento 

degli standard di sicurezza utilizzati dai server della Regione;  

Dato atto che, per le motivazioni  sopra espresse, può ritenersi congrua una proroga 

per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi del PSR per l’Umbria 

2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2 alle ore 24,00 dell’11 novembre 2019, fermo 

restando che ulteriori anomalie di  funzionamento nell’acquisizione delle domande 

stesse verranno  gestite secondo quanto disposto dall’Articolo 3 “Termini di 

presentazione delle domande di sostegno”  del bando di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 13639 del 14 dicembre 2018; 

Ritenuto opportuno specificare, con riferimento  al medesimo articolo n. 3 del bando 
“Termini di presentazione delle domande di sostegno”, che il termine per la rinuncia o per 

la rettifica di precedenti domande di sostegno  di cui alla D.D. 5028/2019 è prorogato all’11 

novembre  2019, in coerenza con la proroga della scadenza della domanda di sostegno del 

bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 di cui alla presente Determinazione Dirigenziale; 

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 prorogare, per i motivi riportati in premessa, alle ore 24,00 dell’11 novembre 

2019 la scadenza per la  presentazione delle domande di sostegno relative al 

bando per la misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1 approvato 
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con D.D. n. 13639 del 14/12/2018, e s.m. e i.,  fermo restando che ulteriori 

anomalie di  funzionamento nell’acquisizione delle domande verranno  gestite 

secondo quanto disposto dall’Articolo 3 “Termini di presentazione delle 

domande di sostegno”  del bando di cui alla  Determinazione Dirigenziale n. 

13639/2018; 

2. di specificare, con riferimento  al medesimo articolo n. 3 del bando “Termini di 

presentazione delle domande di sostegno”, che il termine per la rinuncia o per la 

rettifica di precedenti domande di sostegno di cui alla D.D.5028/2019 è prorogato 

all’11 novembre 2019, in coerenza con la proroga della scadenza della domanda di 

sostegno del bando per la Tipologia di Intervento 4.2.1 di cui alla presente 

Determinazione Dirigenziale; 

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 il presente atto assume efficacia al momento della sua 

pubblicazione ai sensi del d. lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 19/09/2019 L’Istruttore 

Paolo Guelfi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 19/09/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Paolo Guelfi 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 19/09/2019 Il Dirigente  

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

 
 


