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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
- SERVIZIO FORESTE ED ECONOMIA MONTANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 gennaio 2013, n. 270.
Reg. (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013. Bando di evidenza pubblica per la Misura 226. Quinta annualità. Proroga
termini.

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 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;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e successive modifiche, recanti disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
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. 883/2006 della Commissione applicativo del Reg. (CE) n. 1290/2005 concernente
la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle
spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Vista la D.G.R. n. 133 del 18 febbraio 2008 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 C(2007)
6011 del 29 novembre 2007, rettificata dalla decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008;
Vista la D.G.R. n. 1865 del 23 dicembre 2009 - presa d’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 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 delle Misure 226 e
227 al Servizio Foreste ed economia montana;
Vista la determinazione dirigenziale n. 6480 del 14 agosto 2012 con la quale è stato approvato il bando di
evidenza pubblica per la Misura 226. Quinta annualità;
Preso atto che la D.D. 6480/2012 sopra citata è stata pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione, serie generale
n. 40 del 12 settembre 2012 e che il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto è il 31 gennaio 2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9733 del 4 dicembre 2012 con cui è stato determinato che per quanto previsto
dagli avvisi pubblici relativi al PSR 2007-2013 misure 226 e 227, azione a), relativamente ai beneficiari e ai destinatari
degli aiuti subentrerà l’Agenzia Forestale regionale quale soggetto pubblico delegato dalla L.R. n. 18/2011;
Vista la nota prot. n. 350 del 21 gennaio 2013 presentata dalla Agenzia Forestale regionale con la quale viene
fatta richiesta di proroga del termine fissato dalla D.D. 6480/2012 per la presentazione delle domande di aiuto
e dei progetti definitivi di 30 giorni, considerata la necessità di dare compimento alle procedure previste dal PSR,
comprendenti anche la costituzione del fascicolo d’impresa, da parte del soggetto Agenzia Forestale regionale
subentrato dal 1° dicembre 2012 alle Comunità montane;
Considerato tutto quanto sopra, si ritiene possibile concedere una proroga al termine previsto dalla D.D. 6480/2012
indicando quale termine utile per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti definitivi il 2 marzo 2013;
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 prorogare al 2 marzo 2013 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e dei progetti
definitivi per accedere ai fondi di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 226, quinta
annualità, approvato con determinazione dirigenziale n. 6480/2012;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel 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 30 gennaio 2013
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

