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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 Interventi per il territorio rurale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5621 DEL 27/06/2008

OGGETTO:

Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2007/2013. Avviso pubblico concernente termini, modalità e criteri per
la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 321– Servizi essenziali
per l’economia e la popolazione rurale– azione d) Miglioramento delle
infrastrutture viarie di servizio alle aree rurali.

Il Dirigente di Servizio: Cesare Vignoli

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 Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
Visti i Regolamenti CE n. 883/2006 e n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006,
recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1290/2005;
Visto il Reg. 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);
Visto il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Reg. CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
Visto il Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CEE n.
2019/1993, CE n. 1452/2001, CE n. 1453/2001, CE n. 1454/2001, CE n. 1868/1994, CE n.
1251/1999, CE n. 1254/1999, CE n. 1673/2000, CE n. 2358/1971, CE n. 2529/2001;
Visto il Reg. CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio che prevede norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Vista la decisione della Commissione della Comunità Europea C(2008) n. 552 del 7 febbraio
2008 che modifica la C(2007) n. 6011 del 29 novembre 2007 che approva il Programma di
sviluppo rurale per l’Umbria per il periodo 2007-2013 dando garanzia del cofinanziamento
comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
Vista la D.G.R. 133 del 18 febbraio 2008 che prende atto dell’approvazione da parte della
Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 e che ne
dispone la pubblicazione del testo definitivo contenente la strategia, la ripartizione finanziaria
per asse e per misura, le disposizioni tecnico amministrative e l’incarico di autorità di gestione
alla Direzione agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo;
Atteso che con determinazione direttoriale n. 556 del 07/02/2008 concernente “PSR per
l’Umbria 2007/2013: prime disposizioni organizzative e procedurali”, è stato individuato, tra
l’altro, il responsabile della misura in oggetto nella figura del responsabile del Servizio
“Interventi per il Territorio rurale”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 17 marzo 2008 di approvazione dei
criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 392 del 16 aprile 2008, di approvazione del le
procedure attuative relative al PSR dell’Umbria 2007-2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 09.06.2008 con la quale sono state
disposte le procedure per la presentazione delle domande relative a tutte le Misure del PSR
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dell’Umbria 2007-2013;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 759 del 23.06.2008 con la quale sono state
adottate le disposizioni procedurali per l’implementazione dell’azione d) della misura 321 e si
è, quindi, provveduto:
-

ad approvare i criteri per la presentazione e la selezione delle domande di aiuto a
valere sulla Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” –
azione d) – Miglioramento delle infrastrutture viarie di servizio alle aree rurali - del PSR
per l’Umbria 2007/2013, attribuendo le risorse finanziarie da destinare all’attuazione
della stessa,

-

ad incaricare il Responsabile del Servizio “Interventi per il territorio rurale”, nella sua
qualità di responsabile delle misura in oggetto, della cura degli adempimenti connessi
con l’esecuzione dell’atto stesso;

-

di disporre la pubblicazione della parte dispositiva e dei relativi allegati del medesimo
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

Visto il documento in allegato riguardante:“ Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria 2007/2013. Avviso pubblico concernente termini, modalità e criteri per la
concessione degli aiuti previsti dalla Misura 321– Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale– azione d) Miglioramento delle infrastrutture viarie di servizio alle aree
rurali.”, che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno, procedere all’approvazione del suddetto bando pubblico;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare il documento in allegato riguardante:“ Reg. CE 1698/2005 - Programma di

Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007/2013. Avviso pubblico concernente termini,
modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 321– Servizi
essenziali per l’economia e la popolazione rurale– azione d) Miglioramento delle
infrastrutture viarie di servizio alle aree rurali.”, che si unisce al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo di allegati, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/06/2008

L'Istruttore
Gabriella Nuti
FIRMATO

Perugia lì 27/06/2008

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Gabriella Nuti
FIRMATO
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Perugia lì 27/06/2008

Il Dirigente di Servizio
Cesare Vignoli
FIRMATO
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