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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2019, n. 271.
Avvio Misura 16, sottomisura 16.5 (Intervento 16.5.1 - Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al
cambiamento climatico) e sottomisura 16.6 (Intervento 1.6.1 - Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa
per produzione di energia e processi industriali), del PSR per l’Umbria 2014-2020.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Avvio Misura 16, sottomisura 16.5 (Intervento
16.5.1 - Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico) e sottomisura 16.6
(Intervento 16.6.1 - Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per produzione di energia e processi
industriali), del PSR per l’Umbria 2014-2020” e la conseguente proposta dell’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 prevedere, coerentemente con quanto approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre
2018 C(2018)8505, la seguente assegnazione di risorse, necessarie all’’avvio delle procedure per l’attuazione delle
seguenti tipologie di intervento:

Priorità

Spesa Pubblica
Totale

Partecipazione
FEASR 43,12%

5c

€ 1.000.000,00

€ 431.200,00

Tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno
per azione congiunta per mitigare o
adattarsi al cambiamento climatico)

5d

€ 500.000,00

€ 215.600,00

5e

€ 500.000,00

€ 215.600,00

Tipologia di intervento 16.6.1 (Sostegno
alla cooperazione per fornitura di biomassa
per produzione di energia e processi
industriali)

5c

€ 2.000.000,00

€ 862.400,00

2. di dare mandato al dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici di avviare le procedure per l’attuazione delle tipologie di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento
climatico) e 16.6.1 (Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per produzione di energia e processi industriali) del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020
3. di riservarsi la possibilità di modificare gli importi indicati nella tabella sopra riportata in relazione a nuove e
mutate esigenze che si dovessero manifestare in corso di attuazione.
4. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Cecchini)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Avvio Misura 16, sottomisura 16.5 (Intervento 16.5.1 - Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico) e sottomisura 16.6 (Intervento 16.6.1 - Sostegno alla cooperazione per fornitura di
biomassa per produzione di energia e processi industriali), del PSR per l’Umbria 2014-2020

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;
— 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;
— 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. 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 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;
— Regolamento delegato UE) n. 480/2014 della V Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
— la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 giugno 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 giugno 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 giugno 2015. Presa d’atto”;
— la Decisione della Commissione europea che, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non solleva obiezioni
nei confronti del regime di aiuto notificato SA.49255 del 5 marzo 2018 (pubblicato sul sito della Commissione europea
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm) in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato stesso;
— la Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2018 C(2018)8505, che approva la modifica (PO
5.1) del PSR per l’Umbria 2014-2020, presentata al Comitato di Sorveglianza il 20 giugno 2018;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 20 dicembre 2018, avente per oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2018) 8505 final del 5 dicembre 2018 - Presa d’atto.”;
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Ritenuto opportuno procedere all’avvio delle procedure per la tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione
congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico) e 16.6.1 (Sostegno alla cooperazione per fornitura di
biomassa per produzione di energia e processi industriali);
Viste la D.R.G. n. 960 del 3 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato, tra l’altro, i criteri di selezione
approvati dal Comitato di sorveglianza per le tipologie di intervento 16.5.1 e 16.6.1, necessari per la formazione della
graduatoria delle domande presentate e conseguente selezione di quelle finanziabili sulla base delle risorse disponibili;
Considerato che è necessario, assegnare agli interventi 16.5.1 e 16.6.1 le seguenti risorse necessarie all’avvio delle
procedure per la loro attuazione nell’annualità 2019, coerentemente con quanto approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione del 5 dicembre 2018 C(2018)8505:

Priorità

Spesa Pubblica
Totale

Partecipazione
FEASR 43,12%

5c

€ 1.000.000,00

€ 431.200,00

Tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno
per azione congiunta per mitigare o
adattarsi al cambiamento climatico)

5d

€ 500.000,00

€ 215.600,00

5e

€ 500.000,00

€ 215.600,00

Tipologia di intervento 16.6.1 (Sostegno
alla cooperazione per fornitura di biomassa
per produzione di energia e processi
industriali)

5c

€ 2.000.000,00

€ 862.400,00

Precisato che i contributi previsti dalla tipologia di intervento 16.5.1 e 16.6.1, sono concessi in forma di regime di
aiuto notificato (SA. 49255 del 5 marzo 2018);
Ritenuto di individuare, per gli adempimenti e le procedure connesse all’attivazione ed alla gestione degli interventi
16.5.1 e 16.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, il dirigente del Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 marzo 2019, n. 272.
Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e s.m.i.. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali e specialistiche.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Art. 31-bis della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3
e s.m.i.. Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Definizioni delle spese generali
e specialistiche.” e la conseguente proposta dell’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,

