COD. PRATICA: 2022-002-5942

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5343 DEL 30/05/2022
OGGETTO:

PSR per l’Umbria 2014/2022 – Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Tipologia di
intervento 4.1.1 - “Miglioramento della redditività e della competitività delle
aziende agricole”: Attivazione di un bando finalizzato ad “Investimenti per la
salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o
semibrado”

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
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
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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;
Visto il Decreto-Legge 17 febbraio 2022 , n. 9 convertito in legge dalla legge n. 29 del 07 aprile
2022 che adotta misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste
suina africana – PSA;
Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione nel territorio regionale della peste suina africana e
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valutata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare sistemi volti a prevenire il contagio
tra i suini da allevamento, al fine di salvaguardare il sistema produttivo regionale e la relativa
filiera;
Considerato che la peste suina africana è una malattia virale altamente trasmissibile che
colpisce sia suini domestici che i cinghiali selvatici e che al fine di prevenire il passaggio tra le
due specie è necessario promuovere idonee misure di biosicurezza attraverso la realizzazione
di sistemi di recinzione che prevengano il contatto degli animali allevati con i cinghiali;
Atteso che con Deliberazione n. 521 del 27/05/2022 la Giunta Regionale ha disposto di
avviare l’implementazione di un bando per la presentazione di domande, ai sensi del PSR per
l’Umbria 2014/2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli
investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende
agricole”, per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole che
intendono realizzare, all’interno della propria azienda, investimenti materiali che consentano di
introdurre idonei livelli di biosicurezza nella gestione degli allevamenti suinicoli allo stato brado
o semibrado, prevedendo per lo stesso uno stanziamento pari ad € 1.500.000,00;
Preso atto che con la citata Deliberazione n. 521 del 27/05/2022 la Giunta Regionale ha
specificato che il bando viene attivato, in relazione all’urgenza ed indifferibilità dell’intervento
proposto, nelle more dell’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza del PSR, al fine
di consentire ai beneficiari l’ammissibilità delle spese sostenute “previa presentazione di una
domanda all’autorità competente”, come previsto dall’articolo 60, paragrafo 2, secondo
comma, del regolamento UE n. 1305/2013 e che tale condizione dovrà essere indicata nel
bando stesso, prevedendo, da parte di ciascun richiedente, la sottoscrizione di apposita
clausola di salvaguardia a favore della Regione;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale per la predisposizione del bando
di seguito riportate:
dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste nella scheda relativa alla Misura
4. Sottomisura 4.1 Tipologia di Intervento 4.1.1 approvata dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione C(2021) 7299 final del 4.10.2021 ed i criteri di selezione da ultimo
approvati dal Comitato di monitoraggio del 27 marzo 2019;
saranno beneficiari del bando le imprese agricole che gestiscono, alla data di
emanazione del bando, allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado iscritti alla BDN
(Banca Dati Nazionale) dell’anagrafe zootecnica;
sarà ammessa a finanziamento l’installazione di sistemi di recinzione (recinzioni
doppie con adeguata capacità di resistere alle pressioni esercitate dai cinghiali) che
prevengano il contatto degli animali allevati con i cinghiali;
al fine del conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE
n. 1305/2013 di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’impresa, in
aggiunta agli obiettivi specifici già previsti nel bando per la Tipologia di Intervento 4.1.1
approvato con DD. n. 13679/2018 e s.m.e i., dovranno essere inseriti nel bando i due obiettivi
di seguito descritti, già previsti nella scheda di misura approvata dalla Commissione Europea
con decisione di esecuzione C(2021) 7299 final del 4.10.2021:
•
miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;
•
azioni di protezione degli allevamenti dai danni che possono subire a vario titolo
(fauna selvatica, predatori, avversità atmosferiche);
per la quantificazione dell’entità della spesa dovranno essere utilizzati i valori riportati
nei Prezzari regionali aggiornati;
sarà consentita la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta;
tenuto conto della tipologia di allevamento interessata al bando e dell’importanza degli
interventi proposti al fine di salvaguardare il sistema produttivo regionale, gli interventi
potranno essere realizzati in deroga alle disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 6710 del 31 luglio 1990 inerente il soddisfacimento della
condizione di auto
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approvvigionamento aziendale per le imprese che presentano domande di aiuti alla Regione
dell’Umbria;
Vista la DGR n. 1310 del 13/11/2017 con la quale la Giunta regionale ha adottato le
Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del
Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3862 del 07/05/2020 con la quale l’Autorità di Gestione
del PSR per l’Umbria 2014-2020 ha delegato la gestione e il controllo delle
Misure/sottomisure/interventi del programma ai Dirigenti dei Servizi regionali competenti per
materia;
Atteso che, in ottemperanza alle disposizioni della Giunta, il Servizio ha predisposto il bando
di evidenza pubblica che si propone nel contesto letterale di cui all’allegato “A”, completato
dagli allegati:
Allegato A 1: Requisiti minimi delle recinzioni per allevamenti suini allo stato brado e
semibrado ai fini della biosicurezza nei confronti della PSA
Allegato A2: Descrizione di criteri e obiettivi per una corretta attribuzione dei punteggi in
relazione agli investimenti previsti dal programma degli investimenti
Allegato A 3: Piano di sviluppo aziendale
Allegato A 4: Schede di riduzione ed esclusione
Allegato A 5: Dichiarazione familiari conviventi
Allegato A 6: Dichiarazione imprese in difficoltà
Allegato A 7: Dichiarazione limiti cumulabilità
Allegato A 8: Dichiarazione quietanza liberatoria
Allegato A 9: Informativa trattamento dati personali
Rilevato che il bando in questione è stato condiviso, nell’ambito di specifici tavoli tecnici, con
i rappresentanti delle imprese agricole;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA
1.
di emanare, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione
n. 521 del 27/05/2022, 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 4 – Sottomisura 4.1 – Tipologia di intervento 4.1.1 - “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende agricole” - “Investimenti per la
salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” - nel contesto
letterale riportato nell’allegato “A”, completato dai seguenti allegati:
Allegato A 1: Requisiti minimi delle recinzioni per allevamenti suini allo stato brado e
semibrado ai fini della biosicurezza nei confronti della PSA
Allegato A2: Descrizione di criteri e obiettivi per una corretta attribuzione dei punteggi in
relazione agli investimenti previsti dal programma degli investimenti
Allegato A 3: Piano di sviluppo aziendale
Allegato A 4: Schede di riduzione ed esclusione
Allegato A 5: Dichiarazione familiari conviventi
Allegato A 6: Dichiarazione imprese in difficoltà
Allegato A 7: Dichiarazione limiti cumulabilità
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Allegato A 8: Dichiarazione liberatoria di quietanza
Allegato A 9: Informativa trattamento dati personali
tutti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di disporre la pubblicazione integrale del presente atto e dei relativi allegati nel
Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
3.
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 29/05/2022

L’Istruttore
Paolo Guelfi

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

Perugia lì 29/05/2022

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 30/05/2022

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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