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CAA Confagricoltura 
confagricoltura@confagriumbria.it  
 
CAA Coldiretti 
impresaverde.umbria@pec.coldiretti.it  
 
CAA CIA 
ciaumbriaservizi@cia.legalmail.it 
 
Federazione Regionale Dott. Agronomi e Forestali dell'Umbria 
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it  
 
CAA Servizi Agricoli Europei 
moncelli@pec.valutatorieuropei.it 
 
CAA degli Agricoltori 
p.provenzani@conafpec.it 
 
CAA Liberi Agricoltori 
cittacastello@pec.caaliberiagricoltori.it 
 
CAA UNICAA 
caa@unicaa.it 
 
CAA CAF AGRI 
caacafagri@pec.caafagri.com 
 
CAA C.A.N.A.P.A. 
canapa@icoa-pec.it  
 
CAA Copagri 
p.provenzani@conaf.it 
 
Collegio dei Periti Agrari 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it  
 
e p.c. 
 
 
SERVIZIO Sviluppo rurale e programmazione attività 
agricole, garanzie delle produzioni e controlli 
 
SERVIZIO Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 
Faunistica-venatoria 
 
SEZIONE Interventi agricoli a favore dell'ambiente e del clima 
 
SEZIONE Agricoltura biologica e produzioni di qualità 
certificate e tradizionali 
 
SEZIONE Interventi nelle aree montane e svantaggiate. 
Gestione servizi S.I.A.N. 
 
SEZIONE Produzioni animali e pesca professionale 
 
 

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 
Direzione Regionale Sviluppo 
Economico, Agricoltura, Lavoro, 
Istruzione, Agenda Digitale 
 
 
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi 
fitosanitari 
Dott. Giovanna Saltalamacchia 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
Via Mario Angeloni, 61  
06124 PERUGIA (PG) 
Tel. 075/5045104 
 
 
 
PEC: 
direzioneagricoltura.regione@postacert.u
mbria.it  
 



 

 
 

 

 
OGGETTO: Attivazione di un front-office per le problematiche inerenti le Misure a superficie 
del PSR 2014-2020. 
 
 
 
 
Come comunicato al Tavolo tecnico Regione-CAA tenutosi in data 2 settembre u.s. e in 
accoglimento delle proposte formulate nell’ambito del sottogruppo tematico 
“SEMPLIFICAZIONE”, del progetto “Interventi di sostegno e rilancio dell’agricoltura umbra”, si 
riconferma la disponibilità delle strutture dello scrivente servizio per la formalizzazione e 
calendarizzazione delle attività richiamate in oggetto.  
Per quanto sopra i Responsabili delle singole Misure riceveranno gli Utenti, previo 
appuntamento, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ciò al fine di 
giungere alla risoluzione delle problematiche e anomalie bloccanti delle domande presentate a 
valere sulle Misure a superficie del PSR 2014-2020 dell’annualità 2019 e, successivamente, di 
quelle delle annualità eventualmente precedenti. 
 
Alla luce di quanto esposto, si comunica che fin da ora potranno essere contattati 
telefonicamente o per email i Responsabili di seguito indicati per concordare un incontro. 
 
MISURA 10–Dr. Pistaro Lamberto  Tel. 075/5046237–lpistaro@regione.umbria.it  
 
MISURA 11 – Dr. Camilli Paolo   Tel. 075/5046228– pcamilli@regione.umbria.it  
 
MISURA 13 – Dr.ssa Neri Gabriella  Tel. 075/5046239– gneri@regione.umbria.it  
 
MISURA 14 – Rondolini Valter   Tel. 075/5045149– vrondolini@regione.umbria.it  
 
Si ricorda inoltre che, nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di Sicurezza Anti-COVID, è 
obbligatorio sia per i dipendenti che gli utenti esterni indossare la mascherina e mantenere la 
distanza di sicurezza di almeno un metro.  
 
Restando a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.  
 
 
 
 
 Il Dirigente del Servizio 
 Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia 
 
 


