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Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e 

controlli 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2498  DEL  24/03/2021 

 
 

OGGETTO:   Determinazione Dirigenziale 5521 del 25/06/2020 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 16, sottomisura 16.7 –Tipologia di Intervento 16.7.1 
“Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”. Approvazione elenco 
delle domande ricevibili  

 
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; 
Richiamati i Regolamenti relativi alla nuova programmazione dello Sviluppo rurale per il 
periodo 2014-2020: 
− 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 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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− Reg. (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; 
− 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; 
− Reg. (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 agri-colo 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 Reg. 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 (UE) n.2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
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; 
Vista la versione del PSR approvata il 29 giugno 2015, come sopra richiamata, che è stata 
oggetto dal 2016 al 2020, di diverse modifiche tutte approvate dalla Commissione europea con 
proprie Decisioni, di cui l’ultima avvenuta con Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea Europea C(2021) 1750 final dell’ 11 marzo 2021 - PSR (PO9), 
Richiamata la DGR n. 587 del 06/05/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 
l’adozione di avvisi pubblici o altre procedure previste dal programma nonché l’attivazione, 
entro l’anno 2019, delle sottomisure/interventi non ancora avviati che sostengono interventi 
che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE in materia di sviluppo locale nelle 
zone rurali (Reg. (UE) n. 1305/2013 tra i quali la Sottomisura 16.7 “Sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non partecipativo”; 
Vista la DGR 1310/2017 avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale Umbria 2014-2020. 
Approvazione documento “Disposizioni attuative generali per la gestione delle 
Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020”; 
Vista la successiva DGR n. 1018/2020 avente ad oggetto “PSR per l'Umbria 2014-2020 - 
Accelerazione impegni per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili” con la quale veniva 
prevista l’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili anche mediante l’emanazione di 
nuovi bandi”; 
Dato atto che: 
- con DGR n. 840 del 28.06.2019, avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013. Criteri di 
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selezione delle operazioni finanziate del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 
2014-2020. Adozione nuovo testo coordinato” con il quale sono stati approvati i criteri di 
selezione delle varie misure/sottomisure del programma; 

-  con DGR n. 1020 del 4.11.2020, avente ad oggetto “DGR n. 840 del 28/06/2019 recante 
“Reg. (UE) n. 1305/2013. Criteri di selezione delle operazioni finanziate del Programma 
di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020. Adozione nuovo testo coordinato”. Modifica 
criteri selezione Sottomisura 16.7.” sono stati approvati i nuovi criteri di selezione per la 
sottomisura 16.7 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”; 

Considerato inoltre che nella seduta del CdS di 4/12/2020 è stato approvato l’aggiornamento 
dell’errore materiale presente nella soprarichiamata DGR n.1020/2020, riferito al punteggio 
massimo previsto per il criterio di selezione <Qualità del Piano/programma> “55 punti” per la 
sottomisura 16.7 quale risultante della somma afferente i punteggi dei parametri previsti al 
Paragrafo 16 dell’Avviso pubblico; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 5521 del 25/06/2020 avente ad oggetto: “Programma 
di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - Sottomisura 16.7 – 
“Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per 
strategie di sviluppo non partecipativo”. Avviso pubblico recante disposizioni per la 
concessione del sostegno” con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico; 
Richiamate le successive modifiche alla precedente DD n. 5521/2020: 

- DD n. 7723 del 03/09/2020 avente ad oggetto “DD n. 5521/2020 avente ad oggetto 
“Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione 
– Sottomisura 16.7 – Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo - 
Intervento 16.7.1 Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo. Avviso 
pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno. - Modifica” con cui 
sono state apportate modifiche all’Avviso pubblico e sostituiti gli allegati 
precedentemente approvati; 

- DD n. 11229 del 30/11/2020 avente ad oggetto: “DD n. 7723 del 03/09/2020 - 
Sottomisura 16.7 - “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - ulteriori 
modifiche all'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno” - 
proroga dei termini per la presentazione della domanda di sostegno”; 

Dato atto che con DD n. 779 del 27/01/2021 avente ad oggetto ”DD n. 7723 del 03/09/2020 - 
Sottomisura 16.7 – “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - ulteriore proroga 
dei termini per la presentazione della domanda di sostegno”  è  stata prorogata ulteriormente la 
scadenza del bando al 18 febbraio 2021; 
Vista la DD n. 12326 del 18/12/2020 recante “PSR Umbria 2014-2020 - Sottomisura 16.7 - 
Approvazione documento “Guida alla valutazione delle proposte progettuali”; 
Precisato che, ai fini della presentazione delle domande, il bando di cui in oggetto ha previsto 
All’art. 14 il rispetto dei seguenti requisiti: 

a) rispetto dei termini di presentazione stabiliti dal presente Avviso;  
b)  compilazione e rilascio attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);  
c)  in caso di partenariati costituiti, sottoscrizione della domanda da parte del capofila o 

del legale rappresentante in caso di Consorzi o Associazioni;  
d) in caso di partenariati costituendi sottoscrizione della domanda da parte del soggetto 

promotore;  
e)  costituzione da parte del richiedente, del fascicolo aziendale ai sensi del DM  

12.01.2015 n. 162 e secondo le modalità e le regole definite dall’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Nel caso di ATI e ATS, tutti i componenti devono 
aver costituito il fascicolo aziendale, alla data di presentazione della domanda. Nel 
fascicolo del capofila devono risultare i legami associativi con i componenti 
dell’aggregazione  

Precisato, altresì, che ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 18 e 19 del Bando veniva 
precisato che; 

-  le domande compilate e rilasciate nella procedura SIAN, sottoscritte dal soggetto 
capofila o legale rappresentante, devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo 
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direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it; 
-   le domande di sostegno devono essere presentate, con le modalità di cui al paragrafo 

18, entro il 18.02.2021 alle ore 14,00. 
Considerato che, in esito alle verifiche istruttorie in merito alla ricevibilità delle domande di 
sostegno, risultano regolarmente presentate ai sensi del Paragrafo 14 ed entro la data di 
scadenza prevista dal Paragrafo19, per la misura 16, sottomisura 16.7, tipologia di intervento 
16.7.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, n. 27 domande di sostegno così come elencate in 
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Dato atto che ai sensi del Paragrafo 21 “Istruttoria delle domande di sostegno” l’elenco delle 
domande ricevibili viene stilato sulla base dei punteggi dichiarati dai richiedenti; 
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 prendere atto delle risultanze istruttorie di ricevibilità di n. 27 domande di sostegno 
presentate a valere sull’Avviso Pubblico approvato con DD n. 5521 del 25/06/2020 
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 
Cooperazione” - Sottomisura 16.7 – “Sostegno per strategie di sviluppo non 
partecipativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” 
ed elencate, in base ai punteggi dichiarati, nell’allegato A) “Elenco delle domande 
ricevibili”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare ricevibili le domande di sostegno indicate nell’allegato A) in quanto 
presentano i requisiti tassativamente previsti dal Paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico e 
risultano inviate entro il termine di cui al paragrafo 19 del medesimo Avviso approvato 
con DD 5521/2020;  

3.  di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensiva del relativo 
allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel canale Bandi e nel sito 
ufficiale della Regione Umbria al seguente indirizzo 
www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020; 

4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 23/03/2021 L’Istruttore 

- Elisa Bellavita 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it
http://www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
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Perugia lì 24/03/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Franco Garofalo 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 24/03/2021 Il Dirigente  

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