COD. PRATICA: 2013-002-1997

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1475 DEL 14/03/2013

OGGETTO:

Reg. (CE) 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 20072013 - Asse 2, Misura 2.1.6 – Sostegno agli investimenti non produttivi.
Proroga termini presentazione domande di aiuto.

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 e s.m.i. sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
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;
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.
recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regoalmento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce
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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;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2007)6011 del 29.11.2007, così come da
ultimo revisionata dalla Decisione C(2012)8500 del 26.11.2012;
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 e le modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza nelle
sedute del 22 giugno 2011 e del 13 giugno 2012;
Vista la D.G.R. n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m.i. che ha approvato le linee guida per le
procedure di attuazione comuni a tutte le Misure previste nel PSR per l’Umbria;
Vista la D.D. n. 496 del 1 febbraio 2011 con cui si assegnano le funzioni di gestione delle
operazioni attuate nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007-2013 Asse 2. Misura 2.1.6 – alla Sezione “Aree Protette e Progettazione Integrata” e la relativa
responsabilità del procedimento alla Dottoressa Mariagrazia Possenti;
Vista la D.G.R. n. 13 del 21 gennaio 2013 che approva il bando di evidenza pubblica
concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 216,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 del Bollettino Ufficiale, serie generale n. 11 del 27
febbraio 2013;
Considerato che la D.G.R. n. 13/2013 delibera, tra l’altro, di dare mandato al dirigente del
Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, di predisporre
gli atti per eventuali modifiche e/o integrazioni del bando di evidenza pubblica di cui
all’allegato”A”;
Vista la D.G.R. n. 127 del 20 febbraio 2013 con la quale sono state stabilite disposizioni
organizzative e procedurali e con la quale è stata assegnata la responsabilità della misura
126 al Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia;
Considerato che all’art. 10 del suddetto bando è stabilito che le domande di aiuto devono
essere presentate alla Regione Umbria entro il 1 aprile 2013;
Considerate le segnalazioni comunicate al Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia relative
alle difficoltà nell’ottenere, nei tempi necessari, le autorizzazioni amministrative per
l’esecuzione dei lavori previsti;
Ritenuto che, nel rispetto dei tempi necessari per l’espletamento della fase istruttoria delle
domande come prevista dalla D.G.R. n. 13/2013, sia possibile concedere una proroga fino
alla data del 31 maggio 2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

di prorogare al 31 maggio 2013, per le motivazioni espresse in premessa, il termine
per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 216 “Sostegno agli
investimenti non produttivi”;

2.

di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione 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.
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Perugia lì 14/03/2013

L’Istruttore
Mariagrazia Possenti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 14/03/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Mariagrazia Possenti
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 14/03/2013

Il Dirigente
Paolo Papa
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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