COD. PRATICA: 2013-002-9089

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
Servizio Aiuti alle imprese e promozione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7945 DEL 25/10/2013

OGGETTO:

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013 Misura 313
"Incentivazione di attività turistiche". DGR n. 1102/2013 - Bando di
evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli
aiuti previsti dalla misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" per il
periodo 1° gennaio 2014 – 31 maggio 2015.

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. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 recante disposizioni
per il finanziamento della politica agricola comune, e i regolamenti CE n. 883/2006 e n.
885/2006 del 21 giugno 2006, con cui la Commissione Europea ne ha fissato le modalità
di applicazione;
- Il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, che individua le
linee fondamentali per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), istituito dal citato regolamento CE n.
1290/2005.
- il regolamento CE n. 1974/2006, del 15 dicembre 2006 con il quale la Commissione ha
dettato le disposizioni applicative del regolamento CE n. 1698/2005;
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la decisione C(2007) n. 6011 del 29 novembre 2007 e sue successive modifiche e
integrazioni con la quale la Commissione della Comunità Europea approva il Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) per l’Umbria per il periodo 2007-2013 dando garanzia del
cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse
assegnate;
- la Deliberazione n. 133 (pubblicata nel s.o. al BUR n.11 del 5 marzo 2008) con la quale
la Giunta regionale nella seduta del 18 febbraio 2008 prende atto dell’approvazione da
parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 20072013.
- la Deliberazione n. 273 del 17 marzo 2008 e s. mod. e int. con la quale la Giunta
regionale:
a) approva i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento
FEASR;
b) precisa che i criteri approvati possono essere resi operativi con apposito bando
emanato con atto del dirigente responsabile di misura;
c) dispone a che il dirigente competente possa provvedere a inserire eventuali
integrazioni e correzioni di natura tecnica che si rendessero necessarie in coerenza
con la regolamentazione comunitaria;
la circolare N. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007 con la quale l’Organismo Pagatore (OP)
AGEA ha diffuso le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il
pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n.1698/2005;
la Deliberazione n. 392 del 16/04/2008, e ss.mm.ii., con la quale la Giunta regionale
stabilisce, tra l’altro, che l’attività delegata ai responsabili di misura può essere affidata
ad altro soggetto;
la Deliberazione n. 144 del 9 febbraio 2009, e ss.mm.ii., avente per oggetto: “PSR per
l’Umbria 2007/2013 – Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in
attuazione del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 recante “Disposizioni nell’ambito del
Regolamento (CE) n. 1698/05 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)” relativamente alle misure di cui all’art. 25 del Reg. CE 1975/06”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 20/02/2013 che individua, tra l’altro, il
responsabile della misura in oggetto nella figura del responsabile del Servizio “Aiuti alle
imprese e Promozione”;
Preso atto della Deliberazione della Giunta regionale n. 1102 del 7 ottobre 2013, che tra
l’altro, dispone:
l’implementazione della misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche” del
Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, anche per l’annualità 2014 e fino
al 31 maggio 2015 mediante l’emanazione di apposito avviso pubblico a cura del
Servizio Aiuti alle imprese e promozione;
l’assegnazione di risorse finanziarie per l’attivazione del suddetto avviso pubblico, per un
importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 500.000,00 per il finanziamento delle
domande presentate da “enti pubblici” ed € 100.000, 00 per il finanziamento delle
domande presentate da “partenariati pubblico-privati” con priorità per le associazioni
delle strade del vino e dell’olio;
Ritenuto di dover procedere nell’attuazione della suddetta Deliberazione della Giunta
regionale n. 1102/2013, con la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle
domande e la disciplina dell’intero procedimento amministrativo;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
-

Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la
concessione degli aiuti previsti dalla misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” –
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annualità 2014/15, nel contesto letterale di cui all’allegato “A” che si unisce al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/10/2013

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

Perugia lì 24/10/2013

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

Perugia lì 25/10/2013

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