Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
Servizio Foreste ed Economia montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2611 DEL 19/04/2011

OGGETTO:

Reg. (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013. Bando di evidenza pubblica per la
Misura 225 - Annualità 2011.

Il Dirigente di Servizio: - Francesco Grohmann

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sue
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e sue modificazioni
ed integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Reg (CE) n. 1975/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune;
Visto il Regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e che
abroga il Reg. (CE) n. 1782/2003;
Vista la D.G.R. n. 1865 del 23 dicembre 2009 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da
parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013
avvenuta con Decisione n. C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009;
Vista la DGR n. 273 del 17 marzo 2008 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione delle
operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR in attuazione del suddetto PSR;
Vista la D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni che costituisce
riferimento di carattere generale per i bandi di misura;
Vista la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono state stabilite
disposizioni organizzative e procedurali e con la quale è stata assegnata la responsabilità
dell’attuazione della misura 225 al Servizio foreste ed economia montana;
Vista la D.G.R. n. 957 del 11 giugno 2007 che individua i soggetti ai quali si rende disponibile la
funzionalità on-line, mediante portale SIAN, per la presentazione delle domande afferenti il PSR
2007/2013;
Vista la nota AGEA, prot. n. DSRU.2011.184 relativa all’inserimento della “clausola
compromissoria” nelle domande di pagamento;
Vista la decisione C (2010) 8827 del 14 dicembre 2010 della Commissione Europea che considera
gli aiuti relativi alla misura 225 compatibili con il mercato interno, alla luce dell’art. 107, paragrafo 3,
lettera c), del TFUE;
Vista la circolare AGEA n. 17 del 6 aprile 2011 relativa alle istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE)
1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento Campagna 2011;
Visto il bando predisposto dal Servizio foreste ed economia montana, con l’assistenza tecnica
della Dott. For. Paola Savini, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che per l’attuazione dello stesso bando è disponibile una spesa pubblica
complessiva di € 925.000,00 per la misura 225;
Preso atto che il tasso di partecipazione del FEASR è fissato al 44% della spesa pubblica
complessiva;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della
l.r. n. 13/2000;

Vista la l.r. 31.03.2011 n. 5 recante: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011
e bilancio pluriennale 2011/2013”;
Vista la d.g.r. 04.04.2011 n. 327 recante: “Approvazione bilancio di direzione per l’esercizio
finanziario 2011. Art. 50, l.r. n. 13 del 28.02.2000;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23/12/2009 con cui sono state adottate dalla
Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del decreto legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102 (Decreto anticrisi
2009);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

di approvare nel contesto letterale l’allegato “A” concernente Reg. (CE) 1698/2005
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Bando di evidenza pubblica concernente
modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misure 225 “Pagamenti
silvoambientali”;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo di allegati, nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria e sul sito Internet della Regione Umbria
(www.regione.umbria.it) nella Sezione Aree Tematiche: PSR Sviluppo Rurale 2007-2013;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
Perugia lì 15/04/2011

L'Istruttore
Elena Giovagnotti
FIRMATO

Perugia lì 18/04/2011

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Elena Giovagnotti
FIRMATO

Perugia lì 19/04/2011

Il Dirigente di Servizio
- Francesco Grohmann
FIRMATO

