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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio
rurale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7516 DEL 28/07/2021
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”.
Proroga al 30 settembre 2021 della scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di sostegno indicati nella D.D. n. 2893 del
06/04/2021.

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;
Viste:
- la D.D. n. 3671 del 14.04.2017 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”;
- la D.D. n. 12355 del 23.11.2017 con cui è stata approvata la graduatoria di ricevibilità ed
ammissibilità con indicazione delle proposte progettuali finanziabili;
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Considerata la D.D. n. 2893 del 06/04/2021 di scorrimento della graduatoria suddetta, che
ricomprende le proposte progettuali dei seguenti richiedenti:
• Comune di Valtopina;
• Comune di Castel Viscardo;
• Associazione "Opera Assistenza Malati Impediti";
• Azienda Vivaistica Regionale UMBRAFLOR;
Dato atto che sono pervenute le seguenti Pec di rinuncia:
• Associazione "Opera Assistenza Malati Impediti": Pec di rinuncia acquisita al prot. reg.le n.
104434 del 28/05/2021;
• Azienda Vivaistica Regionale UMBRAFLOR: Pec di rinuncia acquisita al prot. reg.le n.
105065 del 31/05/2021;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande di sostegno, come indicato
nella D.D 2893 del 06/04/2021, era previsto entro 120 giorni dalla comunicazione di notifica di
finanziabilità;
Considerato il perdurare dei problemi legati all’emergenza Covid19 e sue varianti e vista la
concreta difficoltà dei soggetti beneficiari del finanziamento, di procedere sia da un punto di
vista tecnico che amministrativo all’elaborazione della documentazione necessaria alla
presentazione delle domande di sostegno nei termini previsti;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare dal 30 settembre 2021, salvo
ulteriori ed eventuali proroghe collegate all’emergenza epidemiologica, i termini per la
presentazione delle domande di sostegno;
Dato atto che con la pubblicazione della D.D. 3671/2017, 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;

1.
2.

3.
4.

Il Dirigente
DETERMINA
di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa;
di prendere atto che per la perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19 e sue
varianti sull'intero territorio nazionale, i soggetti beneficiari del finanziamento hanno
riscontrato notevoli difficoltà nel procedere, sia da un punto di vista tecnico che
amministrativo, all’elaborazione della documentazione necessaria alla presentazione
delle domande di sostegno nei termini previsti di 120 giorni dalla comunicazione di notifica
di finanziabilità;
di prorogare al 30 settembre 2021, salvo ulteriori ed eventuali proroghe collegate
all’emergenza epidemiologica, i termini per la chiusura dei lavori e la presentazione delle
domande di sostegno;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/07/2021
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Alessandro Cherubini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 27/07/2021

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 28/07/2021

Il Dirigente
Marta Scettri

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