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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale
per l’ Umbria

2014-2020 - Aggiornamento composizione dei membri del Comitato di

Sorveglianza - ex. articolo 47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - istituito con DGR
n. 778 del 29/06/2015.” 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 aggiornare la composizione del Comitato di Sorveglianza del PSR Umbria 2014-2020, in
esito a quanto approvato dal Comitato stesso nella seduta ordinaria del 23 giugno 2017;
2. di modificare, di conseguenza, l’art. 1 dell'Allegato A della DGR n. 1339 del 16 novembre 2015,
nel contesto letterale dell' Allegato 1) al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile della cura degli adempimenti
connessi al presente atto.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per l’ Umbria
2014-2020
- Aggiornamento
composizione dei membri del Comitato di Sorveglianza - ex. articolo 47, comma 1,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - istituito con DGR n. 778 del 29/06/2015.

<Premesso che con Decisione di esecuzione della Commissione

C(2014) 8021 final del 29/10/214

la Commissione ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l’Italia
CCI2014IT16M8PA001;
Considerati gli articoli 47, 48 e 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che regolano le modalità di
costituzione, di composizione e le funzioni del Comitato di Sorveglianza del Programma operativo;
Richiamato in particolare, l’articolo 47, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce
che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Commissione europea di adozione del
Programma Operativo, l’Amministrazione responsabile del Programma provvede alla istituzione di un
Comitato di Sorveglianza per la verifica sull’attuazione del Programma medesimo, conformemente al
proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario;
Preso atto che con DGR n. 890 del 16/07/2014 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di
Programma di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 dando avvio al negoziato con la Commissione
Europea;
Considerata la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12/06/2015 concernente
”Decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della
Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da pare del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale – CCI: 2014IT06RDRP012”,;
Vista la DGR n. 777 del 29/6/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione della
Commissione europea C(2015)4156 del 12/06/2015 di approvazione del Programma di sviluppo rurale
della Regione Umbria 2014-2020;
Vista la DGR n. 778 del 29/06/2015 con la quale veniva istituto il Comitato di Sorveglianza per il
Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Considerato che con il medesimo atto veniva approvata anche la composizione del Comitato di
sorveglianza del PSR Umbria 2014-2020 e il regolamento del Comitato stesso (Allegato A) alla DGR
778/2015;
Dato atto che il Comitato in argomento si è riunito per la seduta di insediamento in data 22 luglio 2015
ed in tale sede ha provveduto ad approvare il Regolamento interno di funzionamento che reca anche
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la composizione dello stesso, coerentemente a quanto disposto con la precedente D.G.R. n.
778/2015;
Richiamata la successiva DGR n. 1339 del 16 novembre 2015 con la quale, stante le osservazioni
pervenute dalla Commissione nella seduta del CdS del 22 luglio 2015, sono stati modificati la
composizione e lo schema di regolamento del Comitato stesso;
Vista la Decisione C(2016)9011 del 22/12/2016 con la quale è stata approvata la modifica al
Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 (versione 2.2);
Visto il complesso processo di riassetto istituzionale avviato a partire dal 2015, con effetti
sull’organizzazione degli uffici della Giunta Regionale nel corso del 2016, rispetto al quale si riporta di
seguito l’elenco dei principali provvedimenti normativi ed amministrativi:
- Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10, la quale - in attuazione della L- 56/2014 - dispone il
riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative dei
comuni;
- DD.GG.RR n. 918 del 27 luglio 2015, n. 1103 del 28 settembre 2015, n. 1209 del 19 ottobre
2015 e n. 1262 del 29 ottobre 2015, con le quali la Giunta Regionale ha assunto le
determinazioni di competenza per l’individuazione del contingente di personale delle
amministrazioni provinciali da trasferire negli organici regionali;
- D.G.R. n. 142 del 15.02.2016 inerente l’istituzione a decorrere dal 1.03.2016 delle seguenti
nuove direzioni regionali:
o Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda Digitale, agenzie e società
partecipate;
o Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo; o
Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane;
o Governo del territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità;
o Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione;
o Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo;
- D.G.R. n. 391 del 12.04.2016 recante l’approvazione della nuova articolazione delle strutture
dirigenziali vigenti dal 1° maggio 2016 e il loro funzionigramma ripartito per le Direzioni sopra
indicate, con la quale, in particolare, si istituisce nell’ambito della Direzione regionale
Programmazione, affari internazionali ed europei. Agenda digitale, agenzie e società
partecipate il servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione
di sistema;
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- DGR n. 475 del 26.04.2016 avente ad oggetto “DGR n. 391 del 12 aprile 2016. Conferimento
incarichi dirigenziali dal 1° maggio 2016 e ulteriori adempimenti organizzativi”, con la quale,
per ciascuno dei Servizi anche di nuova istituzione di cui alla D.G.R. 391/2016, si stabilisce
quali Posizioni Organizzative sono ivi incardinate;
Ritenuto, dunque, di procedere all’aggiornamento della composizione del Comitato di Sorveglianza
per il PSR Umbria 2014/2020, in ottemperanza alla normativa sopra indicata

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di aggiornare la composizione del Comitato di Sorveglianza del PSR Umbria 2014-2020, in esito
a quanto approvato dal Comitato stesso nella seduta ordinaria del 23 giugno 2017;
2. di modificare, di conseguenza, l’art. 1 dell'Allegato A della DGR n. 1339 del 16 novembre 2015,
nel contesto letterale dell' Allegato 1) al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile della cura degli adempimenti
connessi al presente atto.

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 29/06/2017

Il responsabile del procedimento
Paola Cappelletti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
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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
Perugia, lì 29/06/2017

Il dirigente del Servizio
Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Franco Garofalo
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 29/06/2017

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
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PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 30/06/2017

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