Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo
Categorie di contributi
Reg UE 1305/13 FEASR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale) - Contributi previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) dell'Umbria 2014-2020.
Contributi economici ai Comuni nell'ambito del Programma regionale per la promozione del paesaggio al
sistema di tariffazione puntuale in materia di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti.
Contributi economici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR), lo strumento, finanziato con fondi
dell'Unione europea (FEASR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale), dello Stato Italiano e della Regione
Umbria, che definisce le principali strategie, gli obiettivi e gli interventi per i settori agricolo,
agroalimentare e forestale, finalizzati a sostenere lo sviluppo delle aree rurali dell'Umbria.
Contributo a favore del partner di progetto CEA “Laboratorio del cittadino ONLUS” a rimborso parziale
delle spese sostenute per le attività preparatorie previste dal cronoprogramma.
Contributo ad Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA Umbria per sostenere la realizzazione di
eventi e/o incontri di informazione approfondita, oltre che di fattivo confronto tra gli stakeholders, in
materia di corretta gestione dei rifiuti in ottica di economica circolare.
Contributo annuale a favore dei Comuni interessati da attività estrattiva, come prevede l’art.12 della L.R.
2/2000, modificato dall’art. 16 della L.R. 17/2015, il quale stabilisce che il titolare dell'autorizzazione o
della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela
dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto (comma 1) e che la Regione trasferisce
una quota di quanto riscosso ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva (comma 5).
Contributo economico a favore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale - ARPA Umbria per lo
svolgimento di attività di indagini ed analisi mirate, oltre che di monitoraggio, da effettuarsi sugli impianti
caratterizzati da elevato rischio ambientale avvalendosi delle più adeguate soluzioni tecnologiche e
strumentali, da utilizzare in funzione della specificità del territorio e dell’impianto/discarica interessato.
Contributo economico a favore dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI per le attività relative
all’attuazione del progetto LIFE.i-REXFO “Increase in the Reduction and Recovery of Expired Food” (LIFE
16ENV/IT/000547). Una parte delle risorse proviene dell'Università degli Studi di Perugia.
Contributo economico erogato dalla Regione Umbria con risorse messe a disposizione per progetti locali
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del D.M. 16 ottobre 2006
“Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità
dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani”.
Contributo economico erogato sulla base del Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Regione
Umbria e Archimede Solar Energy S.r.l. Massa Martana (PG) per la realizzazione di un impianto solare
sperimentale dimostrativo nel territorio della regione Umbria.
Copertura delle spese per l'intervento di rimozione di rifiuti eseguito presso il sito denominato “Ex
Metalmoda”, oggi Ditta Metal Locks, del Comune di Città della Pieve che rientra, con codice PG023, nella
Lista A2 (siti a forte presunzione di contaminazione) del Piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate.
Quota a titolo di concorso nelle spese di delega a favore delle Province pari al 5% del gettito annuo del
tributo speciale a valere sui rifiuti conferiti in discarica o smaltiti tal quali in impianti di incenerimento
senza recupero d’energia, ai sensi della legge n. 549/95.
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Trasferimento di risorse alla Provincia di Perugia a titolo di rimborso spese per l’attività di controllo e
vigilanza degli impianti termici svolta in qualità di autorità competente.
Reg. UE n. 1305/13 FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) - Contributi previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell'Umbria 20414-2020. (Misure: 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1. - 7.2.1 7.2.2 - 7.2.3 - 7.3.1 - 7.3.2 - 7.4.1 - 7.5.1 - 7.6.1 - 7.6.2 - 8.1.1 - 8.2.1 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6.1 - 12.2.1 12.2.2 - 15.1 - 15.2.1).
Contributo economico erogato nell'ambito del Bando integrato Multimisura TAC - Docup Ob. 2 2000 –
2006.
Contributo economico per l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli
immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 1997 erogato in base alla L.R. n. 30/1998.
Contributo economico annuale all’Agenzia forestale regionale a valere sul Fondo di rotazione per
l’attuazione della programmazione comunitaria di cui art. 4 della L.R. n. 16 del 28.12.2016, alle condizioni
previste dalla apposita convenzione firmata il 13.06.2017 tra la Regione Umbria e la stessa Agenzia.
Contributo economico annuale per l’implementazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria nel
Parco del Monte Cucco e per la realizzazione di un corso per la formazione di nuove Guardie Ecologiche
Volontarie (GEV) da utilizzare a beneficio di tutto il Sistema Parchi dell’Umbria.
Quota annuale a favore della Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”, costituita dalla Regione Umbria e
il Comune di Trevi al fine di sviluppare e valorizzare le componenti paesaggistiche, culturali, ambientali,
enogastronomiche regionali ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 9/2010.
Reg. UE n. 1302/2013 FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) - Contributi previsti dal Programma
Operativo Regionale (POR) dell'Umbria 20414-2020. (Azioni 5.1.1 - 8.5.1).
L.R. n. 16/1982 - Concessione di contributi per studi e ricerche per la valorizzazione degli ambienti
naturali e storici di pregio.
Reg. UE n. 508/2014 FEAMP (Fondo Europeo Agricolo per gli Affari Marittimi e la Pesca) - Contributi
previsti dal Programma Operativo 2014-2020 (Misure: 48, 69, 1.44, Art. 44, par. 6, lett. A, Art. 44, par. 1,
lett. D).
Reg. UE n. 1308/2013 - OCM (Organizzazione comune di mercato) Vino - Contributi promozione Paesi
Terzi.
L.R. n. 12/2015, artt. 39 e ss. - Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre,
mercati e manifestazioni similari.
L.R. n. 12/2015, artt. 86 e ss. - Contributi finanziari per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura.
Reg. UE n. 1305/13 FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) - Contributi previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell'Umbria 20414-2020 (Misure: 3.1.1., 3.2.1., 4.3.1., 5.1.1., 5.2.1.,
14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 16.1., 16.2.1., 16.2.2., 16.3.3., 16.4.2.).
Reg. UE n. 1308/2013 – OCM (Organizzazione comune di mercato) Miele - Contributo annuale erogato
nell'ambito degli aiuti al settore dell’apicoltura.
D.Lgs. 102/2004 - Indennizzi concessi alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali.
Concessione contributi per le attività svolte e rendicontate dall’Associazione Regionale Allevatori - A.R.A.
dell’Umbria per i controlli funzionali del bestiame.
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L.R. n. 15/2008 - contributi in materia di pesca professionale (artt. 30 e ss.) e di impianti di acquacoltura
(artt. 40 e ss.).
D.L. n. 50/2017 (convertito con modificazione con L. n. 96/2017) art. 64 - Contributi a favore delle
stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa biologica.
Contributi economici a istituti bibliotecari, archivistici e documentari.
Contributi economici a musei.
Contributo economico alla Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari di Spoleto.
Contributo annuale al CEDRAV – Centro per la documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e
nella dorsale appenninica umbra.
Accordi di collaborazione tra la Regione Umbria e Università che prevedono l'erogazione di contributi
economici per il sostegno di progetti relativi ad attività di studio, ricerca, assistenza tecnica nella
realizzazione di progetti.
I contributi sono erogati a seguito di rendicontazione finale di ogni progetto. In alcuni casi una parte del
finanziamento è a carico del Ministero competente per materia e una parte è a carico del bilancio
regionale. In altri la spesa è sostenuta esclusivamente dalla Regione Umbria.
Assegnazione, impegno di spesa e liquidazione di un acconto di contributi agli Ambiti Territoriali di Caccia
(Perugia 1, Perugia 2 e Ternano-Orvietano 3), per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica
ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6.
Contributi annuali a titolo di l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica e inselvatichita alle
produzioni agricole e al patrimonio zootecnico ai sensi della L.R. 17/2009 e del regolamento regionale
5/2010.
Contributi economici finalizzati a promuovere la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei
pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e
presenti in forma organizzata sul territorio regionale.
Contributi economici per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici ai sensi della L.R.15/08.
Contributo economico per i lavori di ristrutturazione e adeguamento di uno stabile nel Comune di
Pietralunga adibito a Centro di Recupero Fauna Selvatica regionale (C.R.A.S.) effettuati dall’Agenzia
Forestale Regionale.
Risarcimento danni patrimoniali causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.
Contributi economici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR), lo strumento, finanziato con fondi
dell'Unione europea (FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), dello Stato Italiano e della
Regione Umbria, che definisce le principali strategie, gli obiettivi e gli interventi per i settori agricolo,
agroalimentare e forestale, finalizzati a sostenere lo sviluppo delle aree rurali dell'Umbria. I contributi
possono essere concessi nell'ambito delle seguenti Misure (M1-M2-M6-M16) di cui si specificano
sottomisure/interventi:
1.1.1 e 1.1.2; 1.2.1*; 1.3.1* e 1.3.2*
- 2.1 e 2.3;
- 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2,* 6.4.3; 16.9*
*Bandi non pubblicati
Reg UE 1305/13 FEASR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale) - Contributi previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) dell'Umbria 20414-2020.
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Contributo a favore a favore del Centro Regionale Servizi alla Vitivinicoltura di Orvieto per la realizzazione
del progetto concernente la verifica di sistemi automatici di condizionamento delle uve per la produzione
di vini da appassimento presentato dal Centro Regionale Servizi alla Vitivinicoltura di Orvieto da realizzare
in collaborazione con il Dipartimento per l’Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
dell’Università della Tuscia di Viterbo.
OCM vino Reg. UE 1308/13- Contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la Misura
Investimenti.
DGR 215/2012 - Partecipazione della Regione al capitale della "3A - Parco Tecnologico Agroalimentare
dell'Umbria - Società Consortile a r.l." e all'incremento del fondo consortile in quanto trattasi di società
avente ad oggetto attività necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e
sottoposta al controllo analogo, che comporta, tra l’altro, l’erogazione di acconti sul programma annuale
approvato con conseguente obbligo di rendicontazione a stati di avanzamento.
Contributi economici a favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz e della Fondazione Teatro
Stabile dell'Umbria.
Contributi economici a enti e istituzioni culturali, per l'organizzazione di eventi ed iniziative culturali e di
spettacolo.
Contributi per manifestazioni storiche.
Finanziamento di progetti inerenti il patrimonio culturale e le imprese culturali e creative nell'ambito del
POR (Programma Operativo Regionale) del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) della Regione
Umbria.
Finanziamento di progetti inerenti il patrimonio culturale nell'ambito della programmazione regionale del
FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).
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