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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO FORESTE ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 marzo 2012,
n. 2456.
Reg. (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013 - Misura 2.2.5. - Graduatoria definitiva domande iniziali - Annualità 2011. (Come
modificata con D.D. 5 aprile 2012, n. 2545).

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 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. 679/2011 della Commissione di modifica delle disposizioni di applicazione del Reg.
(CE) 1974/2006;
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 e, la successiva modifica al Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013,
comprensiva della tipologie di impegno 5 e 6 della misura 225, accettata in data 7 novembre 2011 da parte della
Commissione europea;
Vista la D.G.R. 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 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;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2611 del 19 aprile 2011, è stato approvato il bando di evidenza
pubblica concernete le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 2.2.5. “Pagamenti
silvoambientali”;
Considerato che il secondo comma dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 65/2011 stabilisce che per le misure che
implicano impegni pluriennali i beneficiari sono tenuti a presentare domande annuali;
Vista la D.G.R. n. 957 dell’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 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;
Considerato che è pervenuta una sola domanda iniziale da parte del Consorzio forestale La Faggeta, domanda
n. 14730002376;
Ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento relative all’attuazione della Misura 2.2.5. annualità 2011 del PSR 2007-2013, come di seguito:

Beneficiario

Consorzio Forestale
La Faggeta

Istruttore

Data
Check list

Valore
Complessivo
domanda

Rosati

27.03.2012

2.348,00

Punteggio Superfici
richieste
97,21

16.15

Superfici
ammesse
11.74
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Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare la domanda iniziale richiamata in premessa relativa all’attuazione della Misura 2.2.5. annualità
2011 del PSR 2007-2013;
2. di prendere atto degli esiti istruttori della domanda di aiuto, presentata ai sensi del Programma di sviluppo
rurale per l’Umbria 2007/2013 - Misura 225 relativa all’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale
n. 2611 del 19 aprile 2011;
3. di approvare la graduatoria definitiva delle domande presentate per la misura 2.2.5. secondo quanto evidenziato in premessa;
4. di dare atto che i fondi disponibili per la misura 2.2.5. sono sufficienti a finanziare l’intera graduatoria come
indicato nel documento istruttorio;
5. di stabilire che alla ditta beneficiaria sarà notificato mediante raccomandata A.R. l’ammissibilità della domanda di aiuto, il relativo contributo concesso, oltre alle condizioni di ammissibilità del contributo;
6. di dare atto che per quanto non disposto nel presente atto si rinvia all’avviso pubblico nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alle procedure AGEA;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet della
Regione Umbria (www.svilupporurale.re-gione.umbria.it) nella sezione Bandi e scadenze-Tutti i bandi*;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 30 marzo 2012
Il dirigente di servizio
FRANCESCO GROHMANN

* Comma così modificato con D.D. 5 aprile 2012, n. 2545.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - SERVIZIO
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 marzo 2012, n. 2472.
Rettifica D.D. n. 4250 del 14 giugno 2011 “Accreditamento a regime livello soglia per la gestione di attività
formative finanziate con risorse pubbliche e mantenimento
dell’accreditamento: determinazioni”.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge 69/81 recante norme sul sistema formativo regionale e successive modificazioni;
Visto il POR Umbria FSE 2007/2013, obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla
Commissione europea 5498 in data 8 novembre 2007;
Vista la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e dispositivo del sistema a regime”;
Vista la D.G.R. 15 febbraio 2005, n. 285 “Note di
indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione

e politiche attive del lavoro” e successiva modificazione con D.G.R. 14 giugno 2005, n. 959;
Vista la D.G.R. 2 marzo 2005, n. 397 “POR Ob. 3
2000-2006 Accreditamento. Avviso pubblico per l’apertura di termini per la presentazione delle domande di
accreditamento per la gestione di attività di formazione finanziate con risorse pubbliche”;
Vista la D.G.R. 6 luglio 2005, n. 1122 “POR Ob. 3
(2000-2006) - Accreditamento. Approvazione sistema
di valutazione e nomina commissioni”;
Vista la D.G.R. 22 febbraio 2006, n. 289 “POR Ob. 3
2000-2006 Accreditamento procedura straordinaria e
gestione delle variazioni”;
Vista la D.G.R. 23 aprile 2007, n. 656 “POR Ob. 3
Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli
a campione”;
Vista la D.G.R. 4 febbraio 2008, n. 95 “POR ob 3
2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento dell’accreditamento: ulteriori disposizioni”,
in particolare quanto disposto all’allegato 1;
Vista la D.D. n. 4250 del 14 giugno 2011 “Accreditamento a regime livello soglia per la gestione di attività formative finanziate con risorse pubbliche e mantenimento dell’accreditamento: determinazioni”, con la
quale, fra quant’altro veniva riconosciuto il secondo
mantenimento dell’accreditamento al soggetto TUCEP,
piazza dell’Università, n. 1, 06123 Perugia, in relazione alle macrotipologie formazione superiore e formazione continua e permanente;

