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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E
ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO
Servizio Foreste ed Economia montana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2631 DEL 02/04/2008

OGGETTO:

Reg. (CE) 1698/2005. PSR 2007 – 2013. Bando di evidenza
pubblica per le Misure 226 e 227 – Azione a).

Il Dirigente di Servizio: Cesare Vignoli
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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 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del sopra citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del sopra citato Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità;
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) del 29 novembre
2007, rettificata dalla Decisione C(2008) 552 del 7 febbraio 2008;
Vista la DGR 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 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;
Visto il bando predisposto dal Servizio foreste ed economia montana che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che l’attuazione dello stesso bando comporta una spesa pubblica
complessiva di € 3.600.000,00, di cui € 1.800.000,00 per la misura 226 ed €
1.800.000,00 per la misura 227;
Preso atto che il tasso di partecipazione del FEASR è fissato al 44% della spesa
pubblica complessiva;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA

di approvare nel contesto letterale l’allegato “A” concernente Reg. (CE)
1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Bando di evidenza
pubblica per le Misure 226 e 227 – Azione a);
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo di allegati, nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria;
1.

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 02/04/2008

L'Istruttore
Francesco Grohmann
FIRMATO

Perugia lì 02/04/2008

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Francesco Grohmann
FIRMATO

Perugia lì 02/04/2008

Il Dirigente di Servizio
Cesare Vignoli
FIRMATO
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