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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI - SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE
FILIERE DEL SISTEMA PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
13 maggio 2011, n. 3357.
Bando di evidenza pubblica approvato con determinazione dirigenziale n. 1867 del 9 marzo 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente modalità e
criteri per la concessione di aiuti previsti dal PSR Umbria 2007/2013 - Misura 126 - “Ripristino del potenziale
agricolo danneggiato dal terremoto del 15 dicembre 2009.
Concessione di contributi in conto interessi alle domande
ammesse in graduatoria ma non finanziate per carenza
di fondi.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visti:
— il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005 che reca disposizioni per il finanziamento della politica agricola comune, mentre la Commissione europea, con i regolamenti CE n. 883/2006 e
n. 885/2006 del 21 giugno 2006, ne ha fissato le modalità di applicazione;
— il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005 che individua le linee fondamentali
per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) istituito dal citato regolamento CE n. 1290/2005;
— il regolamento CE n. 1974/2006 del 15 dicembre
2006, con il quale la Commissione ha dettato le disposizioni applicative del regolamento CE n. 1698/2005;
— la decisione C(2007) n. 6011 del 29 novembre
2007, come modificata dalla decisione C(2008) n. 552
del 7 febbraio 2008, con la quale la Commissione della
Comunità europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria per il periodo 2007-2013
dando garanzia del cofinanziamento comunitario e
dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse
assegnate;
— la decisione C(2009) 10136 del 15 dicembre 2009
che ha rettificato la precedente decisione C(2007) del
29 novembre 2007 sopra richiamata;
— la deliberazione n. 133 (pubblicata nel s.o. al
Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 5 marzo
2008), con la quale la Giunta regionale, nella seduta
del 18 febbraio 2008, prende atto dell’approvazione da
parte della Commissione europea del Programma di
Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013, individuando, tra l’altro:
a) la strategia regionale per lo sviluppo rurale;
b) la ripartizione finanziaria per asse e per misura;
c) le disposizioni tecnico amministrative per l’accesso agli aiuti;
d) l’Autorità di gestione nella Direzione “Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi
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naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali,
sport e spettacolo”;
— la circolare N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007,
con la quale l’Organismo Pagatore (OP) AGEA ha diffuso le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di
aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
— la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 concernente: “PSR per l’Umbria 2007/2013:
prime disposizioni organizzative e procedurali”, che
individua, tra l’altro, il responsabile della misura 126
nella figura del responsabile del Servizio “Aiuti alle
imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale”;
— la deliberazione n. 499 del 12 maggio 2008, con
la quale la Giunta regionale approva le disposizioni
procedurali di rilevanza politica per la concessione
degli aiuti previsti dalle misure in oggetto, e precisamente:
a) i termini per la presentazione domande e quelli
per la formazione delle graduatorie;
b) l’attribuzione delle diverse fasi del procedimento istruttorio;
c) l’utilizzo e la ripartizione delle risorse finanziarie allocate per le rispettive misure.
d) conferisce l’incarico al responsabile del Servizio “Aiuti alle Imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale” della predisposizione del bando
di evidenza pubblica relativo alle modalità ed ai criteri
per la concessione degli aiuti previsti dalle misure in
oggetto;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 643 del 9
giugno 2008 avente per oggetto: “PSR per l’Umbria
2007/2013 - D.G.R. n. 392/2008 - Procedure per la
presentazione delle domande. Determinazioni”;
— la deliberazione n. 392 del 16 aprile 2008, con la
quale la Giunta regionale stabilisce, tra l’altro, che l’attività delegata ai responsabili di misura può essere
affidata ad altro soggetto;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 1273 del
29 settembre 2008 avente per oggetto: “Deliberazione
n. 392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto: «P.S.R.
dell’Umbria 2007-2013. Procedure attuative», modifiche”;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 1914 del
22 dicembre 2008, avente per oggetto: “Modifica e
integrazione della deliberazione di Giunta regionale
n. 392 del 16 aprile 2008 avente per oggetto: «Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2007-2013.
Procedure per l’attuazione»”;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 336 del 14
aprile 2011 avente per oggetto: “D.G.R. n. 392/2008
avente per oggetto: PSR Umbria 2007/2013. Procedure attuative. Integrazione e modifiche”;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 144 del 9
febbraio 2009 avente per oggetto: “PSR per l’Umbria
2007/2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 20 marzo 2008,
n. 1205 recante «Disposizioni nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre
2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR)»” relativamente alle misure di cui all’art. 25
del Reg. CE 1975/06;
— i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR per la Misura 126 ap-
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provati dal Comitato di sorveglianza PSR il 16 giugno
2009;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 2010 del 29
dicembre 2009 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007/2013 - Asse 1 - Misura
126 - Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da
calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione. Disposizioni procedurali per l’implementazione della misura”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 10 del 3 marzo 2010, con la quale è
stata estesa l’operatività della misura 126 agli interventi
di ricostruzione/ripristino del potenziale agricolo danneggiato dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito
alcuni comuni dell’Umbria e ha anche stabilito, a fronte
di una disponibilità finanziaria complessiva di euro
22.885.045,45, di individuare in € 2.000.000,00 la somma necessaria per far fronte alle richieste da parte delle
imprese agricole danneggiate;
— la determinazione dirigenziale n. 1867 del 9 marzo
2010, pubblicata nel s.o. n. 5 al Bollettino Ufficiale
della Regione n. 15 del 31 marzo 2010, avente per
oggetto: “PSR Umbria 2007/2013. Emanazione bando
di evidenza pubblica misura 126 - «Ripristino del potenziale agricolo danneggiato dal terremoto del 15
dicembre 2009»”;
— la determinazione dirigenziale n. 3066 dell’8 aprile
2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 18 del 21 aprile 2010, che ha parzialmente modificato il bando emanato con l’atto regionale n. 1867
sopra richiamato ed, in particolare, i punti 13.3, 13.6
e 13.7;
— la determinazione dirigenziale n. 5745 del 28
giugno 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 33 del 21 luglio 2010, che ha prorogato il
termine di scadenza delle domande di aiuto al 27 settembre 2010;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 1916 del 20
dicembre 2010 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007/2013 - Asse 1. Rimodulazione delle risorse pubbliche disponibili”, con la quale
è stata incrementata di € 4.000.000,00 la somma stanziata per gli interventi di ricostruzione/ripristino del
potenziale agricolo danneggiato dal sisma del 15 dicembre 2009 già assentita con la D.G.R. n. 2010/2009,
stabilendo che le risorse aggiuntive vengano utilizzate
per la concessione di contributi in conto interessi;
— la deliberazione di Giunta regionale n. 322 del 4
aprile 2011 avente per oggetto: “PSR Umbria 2007/
2013 - Asse 1 - Misura 126 - Terremoto del 15 dicembre 2009 ed eventi calamitosi verificatisi nel periodo 1
gennaio 2008-7 luglio 2010. Nuova rimodulazione delle risorse pubbliche disponibili”, con la quale è stato
stabilito di incrementare le risorse finanziarie individuate negli atti richiamati nn. 2010/2009 e 1916/2010
di ulteriori € 1.150.000,00 al fine di completare il finanziamento con contributi in conto interessi di tutte
le ditte elencate nella graduatoria di cui all’allegato
“C” della determinazione dirigenziale n. 11358 del 23
dicembre 2010 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 3 del 19 gennaio 2011;
— la determinazione dirigenziale n. 3322 del 13
maggio 2011 avente per oggetto: “Bando di evidenza
pubblica approvato con determinazione dirigenziale
n. 1867 del 9 marzo 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente modalità e criteri per la
concessione degli aiuti previsti dal PSR Umbria 2007/
2013 Misura 126 - «Ripristino del potenziale agricolo
danneggiato dal terremoto del 15 dicembre 2009». Gra-

-

Parti I, II (serie generale) N. 24

1625

duatoria definitiva delle domande ammesse, parzialmente ammesse e declaratoria delle domande inammissibili”;
Preso atto delle risultanze della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a beneficiare degli aiuti
di cui alla richiamata determinazione dirigenziale
n. 3322 del 13 maggio 2011, con la quale è stata disposta l’ammissione ai benefici delle imprese agricole come
meglio individuate nel prospetto allegato “C” all’atto
medesimo ed, in particolare, la concessione di contributi in conto capitale dalla n. 1 alla n. 3 fino alla
disponibilità finanziaria di € 2.000.000,00 messa a
bando, rimanendo non finanziabili e quindi escluse
dagli aiuti le rimanenti domande dal n. 4 al n. 46;
Atteso che la Giunta regionale, con i richiamati atti
n. 1916/2010 e n. 322/2011 ha ritenuto di recepire le
richieste avanzate dalle aziende colpite dal sisma non
finanziabili con la disponibilità assegnata con deliberazione di Giunta regionale n. 2010 del 29 dicembre
2009, che hanno manifestato, anche per il tramite di
comitati ed istituzioni locali, l’esigenza di procedere
comunque al ripristino delle strutture danneggiate ed
ha allo scopo stanziato la somma complessiva di
€ 5.150.000,00 prevedendo che la modalità di finanziamento delle domande di che trattasi dovesse essere
con contributo in conto interessi;
Ritenuto di quantificare, in via presuntiva, il contributo in conto interessi da assegnare a ciascuna azienda collocata nella graduatoria approvata con determinazione n. 3322/2011 in misura pari al 50 per cento
del contributo ammissibile, fatto salvo l’effettiva rideterminazione dell’importo da liquidare da effettuare
sulla base delle documentazioni a rendiconto;
Accertato che, sulla base del calcolo di cui al punto
che precede, la spesa complessiva da impegnare per la
concessione del contributo in conto interessi alle domande ammesse ma non finanziabili di cui all’allegato “C” alla determinazione n. 3322/2011 dal n. 4
al n. 46 è pari ad € 5.108.071,90 trova capienza nello
stanziamento di € 5.150.000,00 con un’economia di
€ 41.928,10;
Ritenuto, quindi, di procedere a finanziare definitivamente, con contributi in conto interessi, le domande
ammesse ma non finanziabili di cui all’allegato “C”
alla determinazione n. 3322/2011 dal n. 4 al n. 46;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dare seguito a quanto disposto dalla Giunta
regionale, con i richiamati atti n. 1916/2010 e n. 322/
2011 utilizzando la somma complessiva di € 5.150.000,00
messa a disposizione finanziando con contributi in conto interessi le richieste avanzate dalle aziende colpite
dal sisma non finanziabili con la disponibilità assegnata
con deliberazione di Giunta regionale n. 2010 del 29
dicembre 2009;
2. di quantificare, in via presuntiva, il contributo in
conto interessi da assegnare a ciascuna azienda collocata nella graduatoria approvata con determinazione
n. 3322 del 13 maggio 2011 in misura pari al 50 per
cento del contributo ammissibile, fatto salvo l’effettiva
rideterminazione dell’importo da liquidare da effettuare sulla base delle documentazioni a rendiconto;
3. di accertare che, sulla base del calcolo di cui al
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punto che precede, la spesa complessiva da impegnare
per la concessione del contributo in conto interessi
alle domande ammesse ma non finanziabili di cui all’allegato “C” alla determinazione n. 3322/2011 dal n. 4 al
n. 46 è pari ad € 5.108.071,90 e trova capienza nello
stanziamento di € 5.150.000,00 con un’economia di
€ 41.928,10;
4. di procedere a finanziare definitivamente, con
contributi in conto interessi, le domande ammesse ma
non finanziabili di cui all’allegato “C” alla determinazione n. 3322/2011 dal n. 4 al n. 46;
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ad
intervenuta efficacia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 13 maggio 2011
Il dirigente di servizio
GIULIANO POLENZANI

