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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI
- SERVIZIO FORESTE, ECONOMIA E TERRITORIO MONTANO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 marzo
2013, n. 1334.
Reg. (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013 - Misura 2.2.5. - Presentazione domande di pagamento annualità 2013.

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. 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;
Considerato che con Decisione C(2012) 8500 del 26 novembre 2012, la Commissione europea ha approvato le
proposte di modifica del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013;
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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 20 febbraio 2013 che detta ulteriori disposizioni organizzative e procedurali per il PSR 2007-2013;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2604 del 29 marzo 2010, 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”;
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”;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2431 del 30 marzo 2012, 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. 39 del 30 ottobre 2012 relativa alle istruzioni applicative generali per la presentazione 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 2013;
Ritenuto necessario aprire i termini di presentazione delle domande di pagamento per le conferme annuali
relative alla misura 2.2.5 per la corrente campagna 2013 secondo le modalità impartite da AGEA;
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 dare atto che le domande di pagamento relative alle conferme annuali di impegno relativamente alla
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misura “pagamenti silvoambientali” (misura 2.2.5.), debbono essere presentate entro il termine ultimo del 15
maggio 2013, con le modalità previste da AGEA con la circolare n. 39 del 30 ottobre 2012;
2. di dare atto che la domanda deve essere presentata utilizzando la specifica procedura informatica messa a
disposizione da AGEA SIAN (www.sian.it);
3. di stabilire che:
— prima di procedere alla compilazione delle domande, i beneficiari devono aggiornare e validare, qualora
necessario, le informazioni contenute nel fascicolo unico aziendale, secondo le indicazioni impartite da AGEA e
riferite all’intera azienda;
— prima di procedere alla compilazione delle domande di pagamento per l’annualità 2013, i beneficiari, qualora l’AGEA ne dia facoltà e qualora lo ritengano opportuno, devono validare, quando possibile, la scheda di
correzione degli errori palesi riferita all’istanza di richiesta di benefici per l’annualità 2012;
— la domanda s’intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN
sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato;
— la stampa della domanda rilasciata dal sistema telematico, contrassegnata dal barecode e sottoscritta dal
richiedente, deve essere tenuta nel fascicolo di domanda e prodotta su richiesta;
— la mancata presentazione della domanda di pagamento nel rispetto dei termini stabiliti comporta il non
pagamento dell’annualità di riferimento, fermo restando l’obbligo al rispetto degli impegni, pena la decadenza con
i connessi obblighi di restituzione delle somme già percepite;
— i beneficiari, per poter essere ammessi al sostegno, devono essere in regola con gli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale
dipendente; inoltre non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; tali requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;
4. di autorizzare i CAA e gli altri soggetti individuati con D.G.R. n. 957/2007, alla compilazione e alla presentazione della domanda di pagamento secondo le indicazioni impartite dalla Regione e da AGEA;
5. di informare i beneficiari, i quali hanno conferito un mandato ad un CAA, che possono avvalersi dello stesso
CAA per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento;
6. di informare inoltre i beneficiari i quali non si avvalgono di un CAA, che per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento potranno avvalersi del Servizio Informativo agricolo e misure a superficie
della Regione Umbria, ex ARUSIA, o di altri soggetti autorizzati;
7. 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;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 11 marzo 2013
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 marzo 2013, n. 1405.
POR FESR 2007-2013 Asse III - attività b3. Bando “Sostegno agli investimenti volti all’efficienza energetica e alla
diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili” - Approvazione graduatorie degli interventi ammissibili ex
D.D. n. 940 del 14 febbraio 2012.

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;
Premesso che:
• con D.D. n. 940 del 14 febbraio 2012 è stato approvato il bando per la concessione di contributi alle imprese:
POR FESR 2007-2013 Asse III - attività b3. Bando “Sostegno agli investimenti volti all’efficienza energetica e alla
diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili” pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 al Bollettino
Ufficiale - Serie generale n. 8 del 22 febbraio 2012;
• la dotazione finanziaria prevista dal bando ammonta complessivamente ad € 4.000.000,00, previsti dal piano
finanziario del POR FESR 2007-2013 dell’Asse III attività b3, di cui: € 2.000.000,00 per il finanziamento della
“GRADUATORIA GREEN” ed € 2.000.000,00 per il finanziamento della “GRADUATORIA ORDINARIA”;

