COD. PRATICA: 2021-002-7688

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. 7011 DEL 14/07/2021
OGGETTO:

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 16
“Cooperazione” - sottomisura 16.3 – tipologia di intervento 16.3.3 “Sviluppo
e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”. Avviso
pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3083/2021. Proroga
dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 03 settembre
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;
Richiamati:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.
637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che che
integra il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca
di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12.6.2015 C(2015)4156, che approva il
programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 777 del 29/06/2015 avente per oggetto:
“Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012.
Decisione della Commissione Europea C(2015)4156 del 12.06.2015. Presa d’atto”;
- la Deliberazione n. DGR 840 del 28/06/2019 - Criteri di selezione - Nuovo testo coordinato;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 gennaio 2020C(2020)567
final con la quale è stata approvata la modifica (PO 8.0) del PSR per l’Umbria 2014-2020,
ratificata dalla Giunta regionale con la DGR n. 1256 del 16/12/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1018 del 04/11/2020 “PSR per l'Umbria 2014-2020
- Accelerazione impegni per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili”;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3083 del 12/04/2021 con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla
Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.3 – tipologia di intervento 16.3.3 “Sviluppo e/o
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commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”, pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 1 al B.U.R. n. 25 del 21/04/2021;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4388 dell’11/05/2021 recante all’oggetto:
Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura
16.3 – tipologia di intervento 16.3.3 “Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale”. Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.
3083/2021 - integrazioni.
Dato atto che ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 del bando sopra richiamato, il termine per la
presentazione delle domande di sostegno è fissato alla data del 20 luglio 2021;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di proroga della data di scadenza per la
presentazione della domanda di sostegno: Confagricoltura Umbria con nota prot. reg. n.
0126526 del 05/07/2021, Confartigianato Foligno con nota prot. reg. n. 0128084 del
07/07/2021, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell’Umbria con nota prot. reg.
n. 0129143 del 08/07/2021; Coldiretti Umbria con nota prot. reg. n. 130883 del 12/07/2021;
CIA – Agricoltori Italiani Umbria – con nota prot.reg. 131125 del 13/07/2021;
Viste le motivazioni indicate in tali richieste, che richiamano:
- la situazione emergenziale legata al COVID-19 e i conseguenti provvedimenti restrittivi
adottati a livello regionale e nazionale che hanno ostacolato, nei mesi di aprile e
maggio, il percorso di cooperazione e progettazione, stante la grossa incertezza di
prospettive nella effettiva ripresa delle attività legate al turismo e alle azioni di
promozione dello stesso;
- le progressive riduzioni delle restrizioni e delle limitazioni anti covid che si sono
concretizzate nel mese di giugno e che hanno di fatto assorbito pienamente i tempi e le
attività delle strutture ricettive con una conseguente difficoltà a partecipare ai tavoli
progettuali;
- il perdurare ancora di una fase di incertezza che determina una difficoltà ad orientare i
progetti secondo nuovi target e nuove aspettative;
Ritenuto opportuno, per le considerazioni di cui sopra, di prorogare il termine per la
presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 16 - Tipologia di intervento
16.3.3 “Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale” del PSR
per l’Umbria 2014/2020, ai sensi del bando pubblico approvato con D.D. n. 3083/2021 come
integrato con D.D. n. 4388/2021, alla data del 03 settembre 2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prorogare, per tutto quanto in premessa esposto, il termine di presentazione delle
domande di sostegno a valere sulla Misura 16 – tipologia di intervento 16.3.3 “Sviluppo
e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale” del PSR per
l’Umbria 2014/2020, ai sensi del bando pubblico approvato con D.D. n. 3083/2021
come integrato con D.D. n. 4388/2021, alla data del 03 settembre 2021;
2. di disporre la pubblicazione della parte dispositiva del presente atto nel Bollettino
Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 14/07/2021

L’Istruttore
Angela Terenzi

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

Perugia lì 14/07/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Angela Terenzi

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

Perugia lì 14/07/2021

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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