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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2418 DEL 17/03/2020
OGGETTO:

DGR N. 572/2016 - Concessione dei contributi finanziari previsti dalla Legge
Regionale N. 12/2015. Proroga termini presentazione delle istanze annualità
2020.

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 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 572 del 23/05/2016, con cui è stato modificato
il disciplinare relativo ai criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari previsti
dalla Legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 “Testo Unico in materia di agricoltura” – Titolo IV Capo III, “Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e
manifestazioni similari”, approvato con DGR n. 1260 del 06/10/2014;
Considerato che il disciplinare di cui sopra individua all’art. 4 “Presentazione delle istanze”
due scadenze per la presentazione delle stesse: il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno solare;
Vista la Deliberazione n. 165 del 11/03/2020, recante come oggetto: ‘Impatti economici
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dell’emergenza sanitaria: Indirizzi ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici,
contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese umbre’, con la quale la Giunta
Regionale ha deliberato, tra l’altro di “formulare indirizzi nei confronti dei dirigenti responsabili
dei servizi regionali competenti nella gestione di qualsiasi procedura pubblica finalizzata
all’erogazione di aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati, che
prevedano l’utilizzo di risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali a favore delle
imprese umbre affinché pongano in atto ogni possibile intervento gestionale che possa nel
rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento di tempo in tempo
vigenti:
- semplificare ulteriormente le modalità di accesso previste da avvisi, bandi e procedure
pubbliche in corso di attivazione o che saranno attivate;
- prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o
procedimentali quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli connessi a
scadenze di avvisi o bandi, integrazioni documentali, presentazione rendicontazioni,
non derivanti direttamente da norme o atti vincolanti nazionali o comunitarie,….”
Ritenuto opportuno quindi differire la scadenza del 31 marzo 2020 per la presentazione delle
istanze al 31 maggio 2020, fatte salve ulteriori determinazioni;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
2. di differire la scadenza del 31 marzo 2020 per la presentazione delle istanze al 31
maggio 2020, fatte salve ulteriori determinazioni;
3. di dare atto che i suddetti termini potranno essere ulteriormente prorogati in relazione al
perdurare dell’emergenza COVID-19;
4. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il presente provvedimento;
5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 17/03/2020

L’Istruttore
Angela Terenzi

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 17/03/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Angela Terenzi

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 17/03/2020

Il Dirigente
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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