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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “PSR della Regione Umbria 20142020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla
Misura 14 “Benessere animale”.” e la conseguente proposta di ’Assessore Fernanda Cecchini
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 aprire le procedure per la raccolta di domande a valere sulla Misura 14 “benessere animale”
esclusivamente per i comuni delle aree del cratere come definite dalla Legge 15 dicembre 2016 n.
229, anche al fine di individuare i fabbisogni in termini di spesa necessaria a soddisfare gli effettivi
fabbisogni delle aree del cratere;
2. di disporre che le nuove domande presentate da aziende delle aree del cratere verranno ammesse
a finanziamento per tutte le annualità di impegno per le quali è garantita la copertura in funzione
delle risorse messe a disposizione, fino ad un massimo di 5;
3. di stabilire che, così come previsto dall’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, qualora gli impegni di
spesa per le domande finanziabili siano inferiori alle risorse messe a disposizione non si procede a
selezione tramite graduatorie, viceversa, qualora le domande eccedano la disponibilità, si
procederà utilizzando i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza per i quali la Giunta Regione
ha preso atto con Deliberazione n. 1153 del 09.10.2017;
4. di incaricare il dirigente del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnie e fitosanitario
degli adempimenti conseguenti;
5. di disporre, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale della Regione Umbria;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione
delle domande di sostegno a valere sulla Misura 14 “Benessere animale”.

Richiamati i Regolamenti:
− Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
− Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
− Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
− Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
− Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che 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 di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità;
− 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);
− Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 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;
− Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 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
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
Visti i Decreti Ministeriali del MiPAAFT:
− n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
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n. 162 del 12/01/2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014/2020”;
− n.1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale
del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
− n. 1922 del 20/03/2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della
PAC 2014/2020”;
− n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;
− n. 497 del 17/01/2019 relativo al regime di Condizionalità per il 2019 “Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”,
attualmente in corso di pubblicazione.
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione
della Commissione Europea C(2018) 8505 final del 5/12/2018, che approva la modifica del PSR della
Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la
decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;
Vista la DGR n. 313 del 27/03/2017 con la quale sono state individuate, tra l’altro, per le annualità
2015 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento
(UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti, tra
l’altro, alla misura in oggetto;
Preso atto della circolare AGEA n. 11 Prot. N. ORPUM 13522 del 18/02/2019, riguardante le
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di
sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna
2019;
Preso atto che con Decisione C(2017) 7945 final del 27/11/2017 la Commissione Europea ha
approvato la modifica al PSR per l’Umbria 2014/2020, concernente la “riprogrammazione solidale” la
quale prevede, tra l’altro, per la misura 14, risorse aggiuntive, in termini di spesa pubblica pari ad Euro
5.000.000, con espressa previsione che le stesse vengano utilizzate per raccogliere nuove domande
nelle aree colpite dal sisma di agosto-ottobre 2016 (aree cratere);
Ritenuto, per tanto, di aprire le procedure per la raccolta di domande a valere sulla Misura 14
“benessere animale” esclusivamente per i comuni delle aree del cratere come definite dalla Legge 15
dicembre 2016 n. 229, anche al fine di individuare i fabbisogni in termini di spesa necessaria a
soddisfare gli effettivi fabbisogni delle aree del cratere;
Dato atto che le nuove domande presentate da aziende delle aree del cratere verranno ammesse a
finanziamento per tutte le annualità di impegno per le quali è garantita la copertura in funzione delle
risorse messe a disposizione, fino ad un massimo di 5;
Ritenuto di stabilire che, così come previsto dall’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, qualora gli
impegni di spesa per le domande finanziabili siano inferiori alle risorse messe a disposizione non si
procede a selezione tramite graduatorie, viceversa, qualora le domande eccedano la disponibilità, si
procederà utilizzando i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza per i quali la Giunta Regione ha
preso atto con Deliberazione n. 1153 del 09.10.2017;
Preso atto inoltre che il termine per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2019 come
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (articolo 13, paragrafo 1,
e articolo 22, paragrafo 1), fatte salve diverse disposizioni impartite dall’organismo pagatore AGEA;
Ritenuto di incaricare il dirigente del Servizio innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e
fitosanitario degli adempimenti conseguenti.
−

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di aprire le procedure per la raccolta di domande a valere sulla Misura 14 “benessere animale”
esclusivamente per i comuni delle aree del cratere come definite dalla Legge 15 dicembre 2016 n.
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2.
3.

4.
5.

229, anche al fine di individuare i fabbisogni in termini di spesa necessaria a soddisfare gli effettivi
fabbisogni delle aree del cratere;
di disporre che le nuove domande presentate da aziende delle aree del cratere verranno ammesse
a finanziamento per tutte le annualità di impegno per le quali è garantita la copertura in funzione
delle risorse messe a disposizione, fino ad un massimo di 5;
di stabilire che, così come previsto dall’articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, qualora gli impegni di
spesa per le domande finanziabili siano inferiori alle risorse messe a disposizione non si procede a
selezione tramite graduatorie, viceversa, qualora le domande eccedano la disponibilità, si
procederà utilizzando i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza per i quali la Giunta Regione
ha preso atto con Deliberazione n. 1153 del 09.10.2017
di incaricare il dirigente del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnie e fitosanitario
degli adempimenti conseguenti;
di disporre, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale della Regione Umbria;

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 28/03/2019

Il responsabile del procedimento
Giorgio Leti Acciaro
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
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Perugia, lì 29/03/2019

Il dirigente del Servizio
Innovazione, promozione, irrigazione,
zootecnia e fitosanitario
Giuliano Polenzani
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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 29/03/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
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Perugia, lì 01/04/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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