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Regione Umbria
Segreteria Tecnica del
Comitato di Sorveglianza del PSR

Esito Consultazione scritta del 26/07/2021

A seguito della consultazione in procedura scritta, avviata in data 26/07/2021, si comunica che sono
pervenute soltanto alcune osservazioni da parte della Commissione europea (allegate alla presente).
L’Autorità di Gestione del programma ha preso atto delle osservazioni provvedendo ad integrare e
modificare il documento.
Per quanto sopra, non essendo pervenute ulteriori osservazioni nei termini previsti, la procedura
scritta del presente Comitato di Sorveglianza si considera conclusa ai sensi del Regolamento interno.
Distinti saluti

Firmato
Segreteria tecnica del
Comitato di Sorveglianza
Dott. Franco Garofalo
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Osservazioni
A seguito della procedura scritta avviata in data 26/07/2021, e trasmessa via SFC il giorno stesso, è stata
presa visione della proposta di modifica del PSR Umbria presentata al Comitato di Sorveglianza per
l’introduzione delle risorse per il periodo transitorio 2021-2022 e delle risorse aggiuntive EURI, nonché di
altre modifiche proposte.
A tal riguardo, si formulano le seguenti osservazioni:
•

Focus Sottomisura 7.3 (BUL): Si chiederebbe una posizione più esplicita rispetto al raggiungimento
dei target digitali 2025, come riportato nell’aggiornamento al testo dell’informativa inviato dal
Ministero alle Regioni in data 15/07/2021.

•

Capitolo 11- Piano di indicatori: Si invita la Regione a verificare la congruenza degli importi di spesa
pubblica riportati nelle tabelle degli indicatori, in particolare per quanto riguarda la FA2A e FA3A.
Si invita la Regione a distinguere chiaramente la modifica della quantificazione di un indicatore per
errore nel presupposto del calcolo in sede di negoziazione dall’aggiornamento di un indicatore
conseguente alla modifica finanziaria proposta.
La mancata variazione degli indicatori target T8, T12 e T19 andrebbe meglio spiegata, cosi’ come i
corrispondenti indicatori di output e gli indicatori di output della misura 13.
Infine, si invita la Regione ad aggiungere anche la tabella relativa alle Foreste nell’ambito della
Priorità 4.

I servizi della Commissione si riservano di effettuare un'analisi dettagliata del contenuto della proposta di
modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013
e dal corrispondente regolamento di esecuzione, Regolamento (CE) n. 808/2014, dopo la ricezione del
documento su SFC2014, e, se del caso, formulare eventuali ulteriori osservazioni.

Maria MERLO
Programme Manager

European Commission
DG Agriculture and Rural Development Unit DDG3.F.4
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