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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5909  DEL  17/06/2021 

 
 

OGGETTO:   D.D.  n. 10678 del 19/11/2020 e s.m. e i.: PSR per l’Umbria 2014/2020 - 
Bando  Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1  -  
Azione b2) Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte nel settore olivicolo. Proroga della data di scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno  

 
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:    
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
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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 e sul Fondo 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, 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti 
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;    

- 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;    

- Il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
13/12/2017 che modifica i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), n. 
1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune, n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n.1308/2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e 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 di esecuzione C(2021) 1750 final del 11 marzo 2021 con cui la 
Commissione Europea ha approvato la modifica (PO 9.1) del PSR per l'Umbria 
2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con DGR n. 236 del 24/03/2021;  
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Vista la  DGR 1085/2020, con la quale viene stabilito di attivare, all’interno della 
tipologia d’intervento 16.4.1 azione  b2) del PSR 2014-2020),  un bando finalizzato alla 
Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore olivicolo 
indirizzato a partenariati che integrano, in progetti coerenti e sinergici, agricoltori e  
imprese di trasformazione e vengono fornite linee di indirizzo a cui il dirigente 
responsabile dell’attuazione deve attenersi nel definire l’avviso pubblico per la raccolta 
delle domande,  in coerenza  con  quanto  previsto nelle  schede  di  misura  coinvolte  
dalla  tipologia  di  progettazione in questione;   

Atteso che, in ottemperanza alle disposizioni della Giunta, con Determinazione 
Dirigenziale n.  10678 del 19/11/2020 è stato adottato il 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 16.4 – 
Tipologia di intervento 16.4.1  -  Azione b2)  Cooperazione di filiera per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte nel settore olivicolo;  
Vista  la D.D. n. 2415  del  19/03/2021 inerente una proroga della data di scadenza per 
la presentazione delle domande di sostegno relative al Bando  Misura 16 – Sottomisura 
16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1  -  Azione b2) Cooperazione di filiera per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore olivicolo di cui alla D.D.  n. 10678 del 
19/11/2020;  
Vista la  D.D.  n. 2831  del   01/04/2021 con la quale sono state approvate integrazioni 
al bando adottato con Determinazione Dirigenziale n.  10678 del 19/11/2020 
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 16.4 – 
Tipologia di intervento 16.4.1  -  Azione b2)  Cooperazione di filiera per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte nel settore olivicolo; 
Viste le segnalazioni di CIA Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria, 
Confcooperative Fedagripesca Umbria,   Federazione regionale dei dottori  Agronomi  e 
Forestali e  Collegio dei Periti agrari in merito ad anomalie nella procedura SIAN per 
l’acquisizione dei preventivi e tenuto conto che, come evidenziato dalle Organizzazioni 
citate,  tali anomalie impediscono la corretta e completa acquisizione della 
documentazione prevista dal bando per la presentazione delle domande di sostegno; 
Preso atto che la problematica  in questione è stata segnalata ad AGEA  
sollecitandone  la soluzione ma che  alla data odierna non si dispone di una risposta in 
merito; 
Ritenuto pertanto necessario adottare una congrua  proroga della scadenza prevista 
per la presentazione  delle domande di sostegno, al momento fissata al 30 giugno 
2021, al fine di consentire ad AGEA  di  risolvere l’anomalia in questione o, in 
alternativa, per mettere in atto soluzioni alternative,  al fine di consentire   ai potenziali 
beneficiari  di provvedere a predisporre le domande di sostegno senza dover subire 
condizioni sfavorevoli; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;    

Il Dirigente  

DETERMINA  
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- di posticipare, per le motivazioni riportate in premessa,  al 15/09/2021 la data di 
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando per la Misura 16 
–  Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1  -  Azione b2) -  Cooperazione di filiera 
per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore olivicolo,  di cui alla D.D.  n. 10678 del 
19/11/2020 e s. m. e i.;  
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel 
canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;    
- 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 16/06/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 16/06/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Paolo Guelfi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 17/06/2021 Il Dirigente  

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