COD. PRATICA: 2020-002-13850

R egione U m bria
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. 12935 DEL 30/12/2020
OGGETTO:

D.D. n. 7730/2020, Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti
previsti dalla Misura 21 del PSR per l’Umbria 2014-2020, tipologia di
intervento 21.1.1 Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e
l’agricoltura sociale. Approvazione elenco domande ammissibili al sostegno.

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 Reg. (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
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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;

-

il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 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 abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, in particolare l’art. 39 ter;

-

il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;

-

il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che
integra il regolamento (UE) n. 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 Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione 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 Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione
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 Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione
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;

-

il Titolo VIII della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 12: “Agriturismo, fattorie
didattiche, agricoltura sociale e fattorie didattiche”;

-

il Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1: “Disposizioni regolamentari per
l’attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente
disposizioni in materia di agriturismi”;

-

il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

la Deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria del 11 marzo 2020, n. 165
concernente gli impatti economici dell’emergenza sanitaria e indirizzi ai servizi
regionale che erogano benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati
alle imprese umbre;

-

il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);
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-

la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020,
n. 1863 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successivi
emendamenti;

-

il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);

-

il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);

-

il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24
giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda
una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale
nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;

-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio
2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n.
809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata
dalla pandemia di COVID-19;

Considerato che in data 20 agosto 2020 è stato avviato il negoziato con la Commissione
Europea in merito ad una proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Regione Umbria che prevede l’introduzione di una nuova misura (M21) volta al sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi
connessa all'emergenza da COVID-19 (art. 39 ter del Reg. UE n. 1305/2014) e, in tale
contesto, una specifica tipologia di intervento (21.1.1) destinata al Sostegno per l’agriturismo,
le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale;
Precisato che:

-

la misura 21 è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di Stato
e che il regime di aiuto è stato registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex
2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del
Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020);

-

in relazione all’entità del sostegno, ai sensi del comma 6 dell’art 39 ter del Reg.
(UE) 1305/2013, l’aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario
funzionale all’attenuazione delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, nei
limiti massimi di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o
onere) previsti dal regime di aiuto notificato;

-

che il bando di cui in oggetto si identifica quale misura attuativa, nell’ambito della
citata misura quadro, rubricata nel registro nazionale degli Aiuti con Id 26802;

Considerato che il sostegno previsto dalla Tipologia di intervento 21.1.1:

-

è rivolto alle aziende agricole che esercitano attività di agriturismo, fattorie
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didattiche e agricoltura sociale, intendendo dare risposta alla situazione di crisi
che, in conseguenza dell’interruzione delle attività dall’inizio del periodo di
diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende
agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione delle attività
agricole;

-

è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività
aziendali, tramite l’erogazione di una somma forfettaria “una tantum”, differenziata
in relazione alla tipologia dei servizi offerti e precisamente:
o

aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione = € 7.000,00;

o

aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione ed
eventuali altri servizi = € 5.000,00;

o

aziende agricole agrituristiche con altri servizi (es: vendita diretta, attività
ricreative) = € 3.000,00;

o

aziende agricole che esercitano la
didattica/agricoltura sociale = € 3.000,00.

sola

attività

di

fattoria

Precisato che la tipologia di intervento di cui in oggetto si colloca nell’ambito della Focus Area
2a “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la
quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”;
Tenuto conto della finalità della misura, con la quale si intende fornire il più ampio supporto
alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19, e degli effetti che interessano l’intero comparto
della diversificazione, in ragione dei quali non sono stati fissati criteri di selezione;
Atteso che con deliberazione n. 750 del 26 agosto 2020 la Giunta regionale:
•

ha disposto l’avvio delle procedure per l’attivazione della Misura 21 Sostegno
temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla
crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.01 Sostegno per
l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale;

•

ha previsto, da parte del Servizio regionale competente, l’emanazione di uno
specifico bando subordinando la concessione del relativo sostegno ai beneficiari,
all’approvazione della proposta di modifiche del PSR per l’Umbria 2014 – 2020, da
parte:
•

della Commissione Europea, per i motivi in premessa richiamati;

•

del Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria 2014-2020, che sarà
consultato prima della chiusura del negoziato con la Commissione
europea;

•

ha stabilito che per l’erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 21.1.1 sia
destinata una somma complessiva di 7.000.000,00 di euro, da versare sotto forma
forfettaria alle imprese agricole che svolgono l’attività di diversificazione
aziendale, attive alla data del 31.01.2020, differenziata in relazione alla tipologia
dei servizi offerti, come meglio in premessa specificati;

•

ha precisato altresì che, qualora l’importo 7.000.000,00 di euro non fosse
sufficiente a liquidare la somma forfettario concessa a ciascun beneficiario del
bando pubblico, il sostegno sarà ridotto proporzionalmente in modo da erogare
l’indennizzo a ciascun beneficiario senza ricorrere ad alcuna graduatoria;
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Vista la D.D. n. 7730/2020 con la quale, in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta
regionale, è stato adottato il bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti
dalla Misura 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.01
Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale, secondo le modalità e
criteri riportati nel relativo Allegato A;
Precisato che, ai fini della presentazione delle domande, il bando di cui in oggetto ha previsto
una procedura “dematerializzata” con conseguente esclusione di qualunque invio alla
Regione Umbria e conseguente compilazione e sottoscrizione elettronica delle istanze tramite
il portale SIAN, utilizzando le funzionalità disponibili nel portale stesso;
Considerato che, in esito alle verifiche istruttorie, debitamente registrate nel portale SIAN
utilizzando le procedure informatizzate disponibili nel portale stesso, sono risultate ammissibili
al sostegno n. 1.003 domande così come elencate in allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, per gli importi indicati in corrispondenza di ciascuna azienda;
Atteso che, come disposto dall’articolo 6 del Bando (Condizioni di ammissibilità), ai fini della
concessione del sostegno, le imprese richiedenti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5 (cioè
quelle che esercitano attività agrituristica o di fattoria didattica, devono risultare attive, quindi in
esercizio, con regolare SCIA comunale (segnalazione certificata di inizio attività) alla data del
31 gennaio 2020 e alla data di presentazione della domanda di sostegno;
Considerato che:
•

alcune imprese richiedenti non hanno potuto produrre la regolare SCIA comunale
risultando in corso di subentro, così come disciplinato dal regolamento n. 1/2019,
nell’ambito del nucleo familiare, in attività comunque esistenti alla data del 31
gennaio 2020;

•

per altre aziende, in sede istruttoria, sono state rilevate alcune incongruenze
nell’albo regionale degli agriturismi/fattorie didattiche;

Considerato che, pertanto, le istanze di sostegno presentate dalle imprese di cui al punto
precedente, risultano ammissibili subordinatamente al perfezionamento delle necessarie
procedure amministrative e che, conseguentemente, il sostegno viene concesso sotto
condizione risolutiva, come esplicitato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, a fianco dell’importo riconosciuto;
Dato atto, relativamente agli aiuti concessi ai sensi del bando di cui in oggetto, quale misura
attuativa (Id 26802), della Misura Quadro registrata con numero SA.57021 che autorizza il
Regime di aiuti di Stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020),
nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020), del
positivo completamento degli adempimenti previsti dal DM 115/2017, in materia di aiuti di
Stato, in esito ai quali sono stati acquisiti i codici COR, riportati nell’Allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Umbria, attuativo del citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, (versione PO 8), approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione Europea C (2020) 8629 final del 30 novembre 2020 di cui si
è preso atto con D.G.R. n. 1256 del 16/12/2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
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1. di dare seguito, per tutto quanto in premessa riportato, alle istanze di sostegno
presentate ai sensi del bando di evidenza pubblica adottato con D.D. n. 7730/2020,
concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 21
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti
dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.01 Sostegno per
l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale, dichiarando ammissibili al
sostegno le domande di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per gli importi riportati a fianco di ciascuna ditta, per un totale complessivo di
€ 5.543.000,00;
2. di precisare che, per le ditte riportate nel citato Allegato A che riportano la dicitura
“concessione sotto condizione risolutiva”, il sostegno viene riconosciuto
subordinatamente al perfezionamento della procedura amministrativa di “Variazione
della SCIA”, prevista nei casi di subentro inter vivos o mortis causa ovvero delle
incongruenze nell’albo regionale degli agriturismi/fattorie didattiche;
3. di dare atto, relativamente agli aiuti concessi ai sensi del bando di cui in oggetto, quale
misura attuativa (Id 26802), della Misura Quadro registrata con numero SA.57021 che
autorizza il Regime di aiuti di Stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19
maggio 2020), nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della
Commissione del 19 marzo 2020), del positivo completamento degli adempimenti
previsti dal DM 115/2017, in materia di aiuti di Stato, in esito ai quali sono stati acquisiti
i codici COR, riportati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto,
4. di comunicare agli interessati le determinazioni adottate con il presente atto, laddove
possibile, per il tramite degli intermediari che hanno provveduto alla presentazione
della domanda;
5. di dichiarare, in ogni caso, assolto, l’obbligo di notifica con la pubblicazione del
presente atto nel sito istituzionale e nel BURU;
6. di dichiarare che il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale ai sensi
dell'art. 26 comma 2 del dlgs n. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo di tutti gli allegati, nel
Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
8. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/12/2020

L’Istruttore
Stefania Petrillo

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 30/12/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Stefania Petrillo

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

Perugia lì 30/12/2020

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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