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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale
per l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2020) 567 final del 28 gennaio 2020 - Presa d’atto. ” e la conseguente
proposta di ’Assessore Roberto Morroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di prendere atto, come meglio espresso nel documento istruttorio, dell’approvazione da parte
della Commissione europea (Decisione C (2020) 567 final del 28 gennaio 2020), che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), della proposta di modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020 (PO.6.0);
2) di disporre la pubblicazione del Programma di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 – CCI
2014IT06RDRP012 (Versione PO 6.0) e della decisione della Commissione europea nel
Bollettino
Ufficiale
(BURU)
e
nel
sito
web
della
Regione
Umbria
www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
(Allegato
B);
3) di incaricare il Servizio regionale “Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile” della cura degli
adempimenti connessi al presente atto.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI:
2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020)
567 final del 28 gennaio 2020 - Presa d’atto.

Premesso che con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/214 la
Commissione ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia
CCI2014IT16M8PA001;
Richiamati:
• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
• il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
• il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
• il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
• il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
• il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
• il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra in
Regolamento 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni
e l’uso dell’euro;
• il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla
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gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
• la decisione di Esecuzione del 12 giugno 2015 (Decisione C(2015)4156) con la quale la
Commissione Europea approva il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Umbria(PSR);
Preso atto che con DGR n. 890 del 16/07/2014 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 dando avvio al negoziato con la Commissione
Europea;
Richiamata la DGR n. 777 del 29 giugno 2015 con la quale è stato ratificato il PSR Umbria a seguito
della Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12/06/2015 concernente ”Decisione di
esecuzione della Commissione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria ai
fini della concessione di un sostegno da pare del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – CCI:
2014IT06RDRP012”;
Vista la decisione di Esecuzione C(2016) 9011 del 22 dicembre 2016 (approvazione della versione 2.2
del PSR Umbria);
Vista altresì la Decisione della Commissione europea C(2017) 7945 final del 27/11/2017 con la quale
sono state approvate ai sensi dell’art. 11, lettera a), punto iii), le modifiche al Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria 2014-2020 (Versione PO 3.1) in esito al contributo di solidarietà riveniente dagli
altri PSR regionali e dal PON nazionale, pari ad euro 51.901.669,76 di spesa pubblica (di cui FEASR
euro 22.380.000,00);
Richiamata la DGR n. 1448 del 04/12/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per
l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Ratifica della Decisione della Commissione
Europea C(2017) 7945 del 27.11.2017”;
Considerata la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)1287 del 26/02/2018
concernente ”Decisione dii esecuzione della Commissione che approva la modifica del programma
di sviluppo rurale della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)4156 CCI: 2014IT06RDRP012”, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per
l’Umbria 2014-2020 (Versione PO 4.1);
Vista la DGR n. 232 del 13/03/2018 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria
(PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 1287 final del 26.02.2018 - Presa d’atto”;
Dato atto che, in data 5 dicembre 2018 con Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 8505 final, è stata approvata la modifica al programma di sviluppo rurale della
Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (versione PO 5.1);
Vista la DGR n. 1524 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria
(PSR) 2014-2020 - CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2018) 8505 final del 05 dicembre 2018 - Presa d’atto”;
Rilevato che al termine del quinto anno dall’avvio del PSR è emersa la necessità di procedere ad una
riprogrammazione finanziaria del programma allo scopo di potere conseguire in maniera più puntuale
gli obiettivi ed i target già definiti nella strategia iniziale del programma rafforzando, ove necessario, le
misure/sottomisure che avevano carenze finanziarie e riducendo, parimenti, lo stanziamento a quelle
misure/sottomisure che presentavano una disponibilità finanziaria superiore ai fabbisogni, come
meglio dettagliate nella tabella sotto riportata:
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Importo in
diminuzione
Misura sottomisura FA
sottom.
(Meuro)
2A

3,00

2B

1,00

4.3

2A

7

7.4

8

2

2.1

4

12

16

tot. Importo
in
diminuzione Misura sottomisura FA
Mis.
(Meuro)
4,00

10

8,00

8,00

4

6B

5,00

5,00

14

8.6

2A

4,00

4,00

8

12.1

4A

4,50

12.3

4B

2,00

2B

1,40

6B

0,60

5C

1,00

16.7

Importo in
aumento
sottom.
(Meuro)

tot.
Importo in
aumento
Mis.
(Meuro)
4,00

10.1

4B

4,00

4.1

2A

5,00

4.2

3A

3,00

14.1

3A

5,00

8.3
8.5

5E

2,00
2,00

8,00
5,00
4,00

11

11.2

4B

4,50

4,50

11

11.1

4B

2,00

2,00

2,00

6

6.1

2B

2,00

2,00

1,00

16

16.4.2

3A

1,00

1,00

6,50

30,50

30,50

Considerato che tale modifica del piano finanziario permetterà all’ Autorità di Gestione del
programma di impegnare le restanti risorse ancora disponibili (circa il 30%) mediante l’emanazione di
ulteriori avvisi/bandi, riuscendo così a conseguire l’obiettivo di utilizzare appieno le risorse finanziarie
con il conseguente raggiungimento dei target programmati;
Preso atto del parere positivo espresso dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 novembre
2019 in merito alle modifiche finanziarie proposte;
Considerato che, in data 28 gennaio 2020 con Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2020) 567 final, la Commissione Europea ha approvato la modifica finanziaria al
programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (versione PO 6.0);
Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto della decisione di approvazione del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 da parte della Commissione Europea e sopra richiamata;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di prendere atto, come meglio espresso nel documento istruttorio, dell’approvazione da parte
della Commissione europea (Decisione C (2020) 567 final del 28 gennaio 2020), che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), della proposta di modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020 (PO.6.0);
2) di disporre la pubblicazione del Programma di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 – CCI
2014IT06RDRP012 (Versione PO 6.0) e della decisione della Commissione europea nel
Bollettino
Ufficiale
(BURU)
e
nel
sito
web
della
Regione
Umbria
www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020
(Allegato
B);
3) di incaricare il Servizio regionale “Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile” della cura degli
adempimenti connessi al presente atto.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 03/02/2020

Il responsabile del procedimento
Paola Cappelletti
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 03/02/2020

Il dirigente del Servizio
Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Franco Garofalo
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 03/02/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 10/02/2020

Assessore Roberto Morroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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