COD. PRATICA: 2020-002-2930

R egione U m bria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2615 DEL 24/03/2020
OGGETTO:

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 _Misura 7 “Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”– sottomisura 7.4 –
Intervento
7.4.1.
“Sostegno
investimenti
creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale”.
D.D. n. 7982 del 07/08/2019. Proroga dei termini di presentazione del
progetto esecutivo e dell’ultimazione dei lavori.

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 D.D. n. 7982 del 07/08/2019 con cui è stato approvato il Bando di evidenza pubblica
concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dal Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria 2014-2020 Misura 7 – sottomisura 7.4, intervento 7.4.1 “Sostegno
investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale”.
Considerato il punto 3.1.4 dell’avviso pubblico suddetto nel quale è previsto che le
domande di sostegno utilmente collocate nella graduatoria e finanziabili in considerazione
della dotazione finanziaria della sottomisura dovranno trasmettere, pena l’esclusione,
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entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della notifica di finanziabilità la
documentazione attestante la cantierabilità del progetto;
Considerato che al punto 3.11.3 Il termine per la presentazione della domanda di
pagamento relativa al consuntivo conclusivo dei lavori, completo della rendicontazione
delle spese, è fissato al 30 ottobre 2020, salvo modifiche dei termini o proroghe
autorizzate dal Responsabile di Misura competente, pena l’esclusione;
Vista la Determina Dirigenziale n.1923 del 03/03/2019 concernente: Programma di sviluppo
rurale per l’Umbria 2014-2020, D.D. n. 7982 del 07/08/2019 _Avviso pubblico recante
disposizioni per la concessione degli aiuti a valere sulla Misura 7 “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”– sottomisura 7.4 – Intervento 7.4.1 “Sostegno
investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale”.
Approvazione graduatoria di ricevibilità ed elenco delle domande di sostegno con copertura
finanziaria.
Considerata la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale e i DPCM del 11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti misure in materia di
contenimento e gestione della stessa;
Considerata la concreta difficoltà dei beneficiari indicati nella D.D 1927 del 03/03/2020 di
procedere per i problemi suddetti, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo, alla
redazione dei progetti e all’elaborazione della documentazione necessaria alla presentazione
della cantierabilità e della conseguente conclusione di lavori nei termini previsti dalla D.D.
7982 del 07/08/2019;
Ritenuto opportuno, di prorogare da 120 giorni a 180 giorni consecutivi dalla data di
ricevimento della notifica di finanziabilità salvo eventuali proroghe collegate all’emergenza
epidemiologica la trasmissione della documentazione attestante la cantierabilità del progetto
(come previsto dalla D.D. 7982 del 07/08/2019);
Ritenuto opportuno, inoltre, di prorogare da 30/10/2020 al 30 marzo 2021 salvo eventuali
proroghe collegate all’emergenza epidemiologica i termini per l’ultimazione dei lavori e la
presentazione delle domande di pagamento relative al consuntivo finale dei lavori, complete
della rendicontazione delle spese, di cui al punto 3.11.5 del bando;
Dato atto che con la pubblicazione della D.D. 7982/2019, nel canale trasparenza, sono stati
assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013, art. 26, comma 1;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.
Il Dirigente
DETERMINA
1.
2.

di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa;
di prendere atto :
- della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale e dei DPCM del 11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti misure in
materia di contenimento e gestione della stessa;
- della difficoltà dei beneficiari indicati nella D.D. n. 1927 del 03/03/2020 di procedere
per i problemi suddetti, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo, alla
redazione dei progetti e all’elaborazione della documentazione necessaria alla
presentazione della documentazione attestante la cantierabilità del progetto e alla
conseguente chiusura dei lavori nei termini previsti dalla D.D. 7982 del 07/08/2019;
3. di prorogare da 120 giorni a 180 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della notifica
di finanziabilità la trasmissione della documentazione attestante la cantierabilità del
progetto, salvo eventuali proroghe collegate all’emergenza epidemiologica;
4. di prorogare dal 30 ottobre 2020 al 30 marzo 2021, salvo eventuali proroghe collegate
all’emergenza epidemiologica i termini per la chiusura dei lavori e la presentazione delle

segue atto n. 2615

del 24/03/2020

2

COD. PRATICA: 2020-002-2930

domande di pagamento relative al consuntivo finale dei lavori, complete della
rendicontazione delle spese, di cui al punto 3.11.5 del bando;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale
Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
6. di dare atto che, con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’Umbria vengono assolti gli obblighi di comunicazione ai beneficiari, previsti
dal D. Lgs 241/1990;
7. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. 7982/2019, nel canale trasparenza, sono
stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013, art. 26, comma 1;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/03/2020

L’Istruttore
- Alessandra Zappelli Cardarelli

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

Perugia lì 24/03/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Maria Carbone

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/03/2020

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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