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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 13982  DEL  20/12/2018 

 
 

OGGETTO:   P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, sottomisura 10.1, e misura 11. Modifiche ed 
integrazioni delle Determinazioni Dirigenziali n. 3037 del 26/03/2018 n. 
3038 del 26/03/2018 e n. 2728 del 19/03/2018. 

 
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 i Regolamenti:  

− Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 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; 

− Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 
2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante 
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organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le 
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la 
Decisione della Commissione Europea C(2018) 8505 final del 5/12/2018, che approva la 
modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da 
parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione 
CCI: 2014IT06RDRP012; 
Viste le Determinazioni Dirigenziali n.: 

• n. 3038 del 26/03/2018 con la quale è stata disposta l’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di sostegno, annualità 2018, a valere sulla sottomisura 
10.1 “pagamenti per impegni agro climatico ambientali” del P.S.R. per l’Umbria 2014-
2020; 

• n. 3037 del 26/03/2018 con la quale è stata disposta l’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di sostegno, annualità 2018, a valere sulla misura 11 
“Agricoltura biologica” del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020; 

• n. 2728 del 19/03/2018 avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020. Bandi 
Sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e 
chiarimenti. Testo Coordinato”; 

• n. 3088 del 28/03/2018 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria 2014/2020, 
misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. N. ORPUM 15977 del 
27/02/2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il 
pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 
17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di 
pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2018. 

• n. 4739 del 14/05/2018 con la quale sono state apportate alle Determinazioni Dirigenziali 
3037/2018, 3038/2018 e 3088/2018 alcune integrazioni; 

Preso atto che con Decisione C(2018) 8505 final del 5/12/2018 la Commissione Europea ha 
approvato la modifica al PSR per l’Umbria 2014/2020, concernente, tra l’altro, la variazione 
della sottomisura 10.1 e della misura 11.  
Atteso che la modifica della sottomisura 10.1 e la misura 11, consiste nella rideterminazione 
dei livelli degli aiuti, riconducendoli agli importi di seguito illustrati: 
 

SOTTOMISURA 10.1 “pagamenti per impegni agro climatico ambientali” 

Aree rurali intermedie Aree con problemi complessivi di sviluppo 

Seminativi € 160,00 Seminativi € 126,00 

Foraggere poliennali 
avvicendate (*) 

€   90,00 Foraggere poliennali 
avvicendate (*) 

€   72,00 

Ortive € 376,00 Ortive € 357,00 

Vite e fruttiferi € 445,00 Vite e fruttiferi € 389,00 

Olivo € 343,00 Olivo € 296,00 

Olivo con impegni aggiuntivi € 369,00 Olivo con impegni aggiuntivi € 349,00 

Tabacco € 480,00 Tabacco € 480,00 
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. 

 
SOTTOMISURA 11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica  

Aree rurali intermedie Aree con problemi complessivi di sviluppo 

Seminativi € 289,60 Seminativi € 272,00 

Foraggere (*) € 135,20 Foraggere (*) € 120,00 

Ortive € 480,00 Ortive € 480,00 

Vite e fruttiferi € 756,00 Vite e fruttiferi € 684,00 

Olivo € 477,60 Olivo € 451,20 

Tabacco € 480,00 Tabacco € 480,00 
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. 
Nel caso l’azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica, l’aiuto previsto per le foraggere 
poliennali avvicendate ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato al rapporto UBA aziendali biologiche/ettaro 
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di superficie foraggera/anno nei limiti 0-2. 
 

SOTTOMISURA 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica 

Aree rurali intermedie Aree con problemi complessivi di sviluppo 
Seminativi € 232,00 Seminativi € 169,60 
Foraggere (*) € 100,00 Foraggere (*) € 92,00 

Ortive € 440,00 Ortive € 406,40 
Vite e fruttiferi € 588,00 Vite e fruttiferi € 580,00 
Olivo € 390,40 Olivo € 356,00 
Tabacco € 440,00 Tabacco € 406,40 
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. 

Nel caso l’azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica, l’aiuto previsto per le foraggere 
poliennali avvicendate ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato al rapporto UBA aziendali biologiche/ettaro 
di superficie foraggera/anno nei limiti 0-2. 

 
Atteso inoltre che tali nuovi livelli degli aiuto saranno applicati alle sole domande di 
sostegno, annualità 2018, mentre per i contratti in corso (domande di sostegno 2015, 2016 e 
2017) il livello degli aiuti rimane invariato; 
Preso atto che la DD 3038/2018 e la DD 4739/2018  prevedevano l’obbligo, da parte dei 
beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1, di assoggettarsi al Sistema di Qualità Nazionale 
di Produzione Integrata (SQNPI) entro il 31/12/2018; 
Considerato che per poter accedere al SQNPI le aziende, mediante apposito applicativo 
presente nel SIAN/Rete rurale, devono presentare una specifica domanda di adesione, la 
quale è subordinata all’aggiornamento del piano colturale grafico del fascicolo aziendale, 
Considerato inoltre che le funzionalità informatiche presenti nel SIAN che consentono una 
corretta compilazione del piano colturale aziendale grafico relativo all’annata agraria 2019 
sono state rese disponibili soltanto a decorrere dal 15 dicembre 2018, con un ritardo di oltre un 
mese rispetto a quanto programmato; 
Ritenuto pertanto necessario concedere un congruo periodo di tempo per consentire ai 
numerosi agricoltori (circa 3.500) di accedere al SQNPI  oltre il termine precedentemente 
fissato al 31//12/2018 e che quindi tale termine, ad oggi può essere fissato al 28 febbraio 2019; 
Ravvisata pertanto la necessità, per le motivazioni sopra esposte, di apportare le necessarie 
modifiche ai provvedimenti che hanno regolamentato la raccolta delle domande di sostegno 
a valere sulla sottomisura 10.1 e sulla misura 11 nelle precedenti annualità. In particolare si  
ritiene necessario modificare: 
a) la DD n. 2728 del 19/03/2018, e in particolare l’allegato “A” come segue: 

• la sezione “A1”, all’articolo 4 paragrafo 2 “Impegni” al quinto comma la data del 16 
giugno è sostituita con la data “28 febbraio 2019”; 

b) la DD n. 3038 del 26/03/2018, e in particolare l’allegato “A” come segue: 

•  all’articolo 4 paragrafo 2 “Decorrenza e durata degli impegni” è aggiunta la seguente 
frase:  “pur tuttavia, fermo restando la decorrenza degli impegni al 31/12/2018, 
saranno ritenute valide tutte le adesioni al SQNPI presentate entro il 28 febbraio 
2019”; 

• All’articolo 18 “Intensità dell’aiuto”, la tabella indicante i livelli degli aiuti è sostituita 
dalla seguente: 

 

Gruppi colturali 
Aree rurali 
intermedie 

Aree con problemi 
complessivi di 

sviluppo 

Seminativi (**)  € 160,00 € 126,00 

Foraggere poliennali 
avvicendate (*)  

€   90,00 €   72,00 

Ortive  € 376,00 € 357,00 

Vite e fruttiferi  € 445,00 € 389,00 

Olivo  € 343,00 € 296,00 
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Olivo con impegni 
aggiuntivi  

€ 369,00 € 349,00 

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie 
a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l’agricoltore è tenuto al 
rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata.  
(**) escluse le foraggere annuali uso erbaio  

  
c) La DD n. 3038 del 26/03/2018, e in particolare l’allegato “A” come segue: 

• All’articolo 19 “Intensità dell’aiuto”, la tabella indicante i livelli degli aiuti è sostituita 
dalla seguente: 
 

Gruppi colturali  Aree rurali intermedie 
€/ettaro/anno  

Aree con problemi 
complessivi di sviluppo 
€/ettaro/anno  

Seminativi € 289,60 € 272,00 

Foraggere (*) € 135,20 € 120,00 

Ortive € 480,00 € 480,00 

Vite e fruttiferi € 756,00 € 684,00 

Olivo € 477,60 € 451,20 

Tabacco € 480,00 € 480,00 

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.  

 

• All’articolo 23 “Intensità dell’aiuto”, la tabella indicante i livelli degli aiuti è sostituita 
dalla seguente: 

 
Gruppi colturali  Aree rurali intermedie 

€/ettaro/anno  
Aree con problemi complessivi 
di sviluppo €/ettaro/anno  

Seminativi € 232,00 € 169,60 

Foraggere (*) € 100,00 € 92,00 

Ortive € 440,00 € 406,40 

Vite e fruttiferi € 588,00 € 580,00 

Olivo € 390,40 € 356,00 

Tabacco € 440,00 € 406,40 

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. (**) compreso il tabacco.  

 

• Agli articoli 19 e 23 “Intensità dell’aiuto”, la frase “A: premio ad ettaro per superfici 
foraggere diverse dai pascoli e prati pascoli” è sostituita dalla seguente: “A: premio 
ad ettaro per superfici foraggere (per le superfici destinate a pascolo e a prato 
pascolo tale valore è zero)”; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità 
 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. Di prendere atto delle modifiche della sottomisura 10.1 e della misura 11 del PSR per 

l’Umbria 2014/2020, approvate dalla Commissione Europea con propria Decisione n. 
C(2018) 8505 final del 5/12/2018, le quali prevedono una rideterminazione degli aiuti 
come meglio esplicitati in premessa; 

2. Di precisare, che i nuovi livelli degli aiuti approvati dalla Commissione Europea con 
propria Decisione n. C(2018) 8505 final del 5/12/2018, saranno applicati alle sole 
domande di sostegno, annualità 2018, mentre per i contratti in corso (domande di 
sostegno 2015, 2016 e 2017) il livello degli aiuti rimane invariato; 
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3. Di stabilire, per le motivazioni in premessa argomentate, che l’obbligo per i beneficiari 
della sottomisura 10.1, di assoggettarsi al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione 
Integrata (SQNPI), è prorogato dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019; 

4. Di stabilire che, conseguentemente a quanto disposto ai punti precedenti, si rende 
indispensabile  apportare le necessarie modifiche ai provvedimenti regionali che 
hanno ad oggi regolamentato la raccolta delle domande di sostegno a valere sulla 
sottomisura 10.1 e sulla misura 11del PSR per l’Umbria 2014/2020 e precisamente: 
a) All’allegato “A” della DD n. 2728 del 19/03/2018, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

• alla sezione “A1”, all’articolo 4 paragrafo 2, “Impegni”, al quinto comma, la 
data del 16 giugno è sostituita con la data “28 febbraio 2019”; 

b) All’allegato “A” della DD n. 3038 del 26/03/2018, sono apportate le seguenti 
modifiche: 

•  all’articolo 4 paragrafo 2, “Decorrenza e durata degli impegni”, è aggiunta la 
seguente frase:  “Pur tuttavia, fermo restando la decorrenza degli impegni al 
31/12/2018, saranno ritenute valide tutte le adesioni al SQNPI presentate 
entro il 28 febbraio 2019”; 

• All’articolo 18, “Intensità dell’aiuto”, la tabella indicante i livelli degli aiuti è 
sostituita dalla seguente: 

 

Gruppi colturali 
Aree rurali 
intermedie 

Aree con problemi 
complessivi di 

sviluppo 

Seminativi (**)  € 160,00 € 126,00 

Foraggere poliennali 
avvicendate (*)  

€   90,00 €   72,00 

Ortive  € 376,00 € 357,00 
Vite e fruttiferi  € 445,00 € 389,00 

Olivo  € 343,00 € 296,00 
Olivo con impegni 
aggiuntivi  

€ 369,00 € 349,00 

(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la 
superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, 
l’agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai 
disciplinari di produzione integrata.  
(**) escluse le foraggere annuali uso erbaio  

  
c) All’allegato “A” della DD n. 3038 del 26/03/2018, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

• All’articolo 19, “Intensità dell’aiuto”, la tabella indicante i livelli degli aiuti è 
sostituita dalla seguente: 

 

Gruppi 
colturali  

Aree rurali 
intermedie 
€/ettaro/anno  

Aree con problemi 
complessivi di sviluppo 
€/ettaro/anno  

Seminativi € 289,60 € 272,00 
Foraggere (*) € 135,20 € 120,00 
Ortive € 480,00 € 480,00 

Vite e fruttiferi € 756,00 € 684,00 
Olivo € 477,60 € 451,20 
Tabacco € 480,00 € 480,00 
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo.  

 

• All’articolo 23 “Intensità dell’aiuto”, la tabella indicante i livelli degli aiuti è 
sostituita dalla seguente: 
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Gruppi 
colturali  

Aree rurali 
intermedie 
€/ettaro/anno  

Aree con problemi 
complessivi di sviluppo 
€/ettaro/anno  

Seminativi € 232,00 € 169,60 
Foraggere (*) € 100,00 € 92,00 

Ortive € 440,00 € 406,40 
Vite e fruttiferi € 588,00 € 580,00 
Olivo € 390,40 € 356,00 

Tabacco € 440,00 € 406,40 
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. (**) compreso il tabacco.  

 

• Agli articoli 19 e 23 “Intensità dell’aiuto”, la frase “A: premio ad ettaro per 
superfici foraggere diverse dai pascoli e prati pascoli” è sostituita dalla 
seguente: “A: premio ad ettaro per superfici foraggere (per le superfici 
destinate a pascolo e a prato pascolo tale valore è zero)”; 

5. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
Perugia lì 20/12/2018 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 20/12/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Giampietro Primieri 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 20/12/2018 Il Dirigente  

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

 
 


