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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
Servizio Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2767 DEL 18/04/2012

OGGETTO:

P.S.R. per l’Umbria 2007-2013. Misura 214 - pagamenti agro ambientali -,
azioni a), b), c) d), e), f), g), h) e k). - Avviso pubblico concernente
procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto.
Annualità 2012.

Il Dirigente di Servizio: Augusto Buldrini
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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;
Visti:
 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)
come modificato dal Regolamento (CE) n. 74 del 19 gennaio 2009;
 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
successive modificazioni ed integrazioni;
 il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale;
 Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che
modifica, in particolare, il regolamento (CE) n. 1290/2005 e abroga il regolamento (CE)
n. 1782/2003;
 il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto
riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo
nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto
riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
 la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 e sue s. m. e int., con la quale
sono stati individuati i responsabili delle singole misure;
 la circolare AGEA n. 3 del 13/3/2006, prot. 20085, che riporta le procedure di
presentazione delle domande relative al piano di sviluppo rurale;
 la circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009, Prot. n. 2797/UM, avente per oggetto
“Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il
pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005”;
 la D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 che costituisce riferimento di carattere generale per i
bandi di misura;
 la D.G.R. N. 346 del 4 aprile 2012 con la quale sono state approvate le procedure
informatizzate per la gestione del modulo “Registro Aziendale” nell’ambito del Sistema
Integrato per la Gestione delle Procedure Aziendali (S.I.G.P.A.) di cui alla D.G.R. n.
976/2011, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).
Con Decisione dalla Commissione Europea n. C(2007) 6011 del 29 novembre 2007, rettificata
dalla Decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008 è stato approvato il PSR per l'Umbria 20072013. Successivamente, con Decisione C (2009) 10316 del 15/12/2009, la Commissione
europea ha approvato la modifica del PSR per l'Umbria intervenuta per accogliere le
cosiddette "nuove sfide" introdotte a seguito del regolamento CE n. 74/2009 e 473/2009 di
modifica del citato regolamento CE n. 1698/2005 (riforma Health Check), e infine, con
comunicazione Ares (2011)1140991 del 26 ottobre 2011 la Commissione Europea ha ritenuto
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conforme l’ultima versione del PSR 2007/2013.
Con la D.G.R. n. 408 del 16 aprile 2012, la Giunta regionale ha stabilito, tra l’altro, di attivare
per l’annualità 2012, le azioni della misura 214 e precisamente:
a) introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata;
b) Introduzione e/o mantenimento del metodo dell’agricoltura biologica;
c)Conservazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale
epaesaggistica:
• Tipologia c2 - Conservazione dei prati-permanenti e pascoli;
• Tipologia c3 – Realizzazione di set-aside ecocompatibile;
d) Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di alimentazione della fauna
selvatica;
e) Salvaguardia delle razze minacciate di abbandono;
f) Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
g) Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli;
h) copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque;
k) Miglioramento della qualità dei suoli.
Con tale atto è stato inoltre autorizzando il Servizio Sviluppo Sostenibile delle Produzioni
Agricole alla predisposizione dell’avviso pubblico per la raccolta delle domande di aiuto, sulla
scorta dei contenuti delle schede di azione del PSR per l’Umbria 2007/2013 come ritenuto
conforme da parte della Commissione Europea con comunicazione Ares (2011)1140991 del
26 ottobre 2011.
Per quanto sopra esposto si ritiene di definire le procedure per la presentazione e l’istruttoria
delle domande di aiuto a valere sulle azioni della misura 214, precedentemente richiamate,
per l’annualità 2012, nel contesto letterale riportato nell’allegato A) al presente provvedimento.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare l’allegato “A” unito al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, quale avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
aiuto a valere sulla misura 214, azioni:
a) introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata;
b) Introduzione e/o mantenimento del metodo dell’agricoltura biologica;
c) Conservazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale
epaesaggistica:
• Tipologia c2 - Conservazione dei prati-permanenti e pascoli (Health Check);
• Tipologia c3 – Realizzazione di set-aside ecocompatibile (Health Check);
d) Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di alimentazione della fauna
selvatica;
e) Salvaguardia delle razze minacciate di abbandono;
f) Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
g) Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli;
h) copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque;
k) Miglioramento della qualità dei suoli (Health Check).
2. di precisare altresì che le disposizioni previste dal presente provvedimento possono
subire integrazioni, modifiche o sospensioni in relazione a nuove determinazioni
dell’Organismo pagatore (AGEA), della Commissione UE o della Giunta regionale;
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3. di affidare al Servizio Affari Generali e Amministrativi, Sistema Informativo e Normative
Comunitarie le diverse fasi dei procedimenti, dalla raccolta delle domande di aiuto alla
comunicazione di concessione degli aiuti, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dal
responsabile di misura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/04/2012

L'Istruttore
Giampietro Primieri
FIRMATO

Perugia lì 18/04/2012

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Giampietro Primieri
FIRMATO

Perugia lì 18/04/2012

Il Dirigente di Servizio
Augusto Buldrini
FIRMATO
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