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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 11453  DEL  03/12/2020 

 
 

OGGETTO:   D.D. n. 3327/2015 e s. m. int., bando di evidenza pubblica per la concessione 
degli aiuti previsti dal PSR per l’Umbria 2014/2020, misura 4, sottomisura 
4.1, tipologia di intervento 4.1.1. “Sostegno agli investimenti per il 
miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende 
agricole”. Scadenza 15 Dicembre 2017. Utilizzo risorse DGR n. 586 del 
09/07/2020. Ulteriori esiti del procedimento istruttorio - Scorrimento zona 
ordinaria 

 
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. 
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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; 

‐ 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 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; 

‐ Il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
13/12/2017 che modifica i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo 
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sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune, n.1307/2013 recante norme sui pagamenti 
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune, n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e 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; 

‐ la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 Gennaio2020 
C(202 0)567 final con la quale è stata approvata la modifica (PO6) del PSR 
per l’Umbria 2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 71 del 
12 febbraio 2020; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 3327 del 19 maggio 2015 e s. m. ed i., con la quale è 
stato approvato l’avviso pubblico per l’implementazione della misura 4, sottomisura 4.1, 
tipologia di intervento 4.1.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020; 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 6762 del 28 giugno 2018 è stata approvata la 
graduatoria provvisoria delle domande presentate a tutto il 15 dicembre 2017, redatta sulla 
base di quanto dichiarato in domanda dal responsabile del fascicolo e dal beneficiario, come 
da allegato “A” parte integrante e sostanziale del medesimo atto; 

Viste le determinazioni dirigenziali nn. 8274/2018, 9890/2018, 5695/2019, 10476/2019,. 
4807/2020 e 8948/2020 con le quali sono state approvate le graduatorie di ammissibilità per la 
concessione degli aiuti ai sensi della misura 4.1.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, per 
l’annualità 2017; 

Atteso che con DGR n. 586 del 09/07/2020 avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020 
– Sottomisura 4.1 e 4.2 - Riassegnazione dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 1315/2018”, 
la Giunta regionale ha deliberato di utilizzare le risorse destinate al Fondo regionale di 
garanzia per incrementare la dotazione finanziaria delle graduatorie delle domande di 
sostegno pervenute al 15 dicembre 2017, ammesse e non finanziate per carenza di fondi, 
presentate a valere sul bando per la tipologia di intervento 4.1.1, di cui alla D.D. n. 3327 del 
19/05/2015, e sul bando per la tipologia di intervento 4.2.1, di cui alla D.D. n. 3333 del 
19/05/2015; 

Preso atto che con la sopra citata DGR n. 586/2020 è stata stanziata una dotazione 
finanziaria aggiuntiva per la Mis 4.1.1 pari ad euro 2.000.000; 

Considerato che D.D. n. 8948/2020 sono state impegnate risorse pari a euro 603.176,18, con 
risorse residue di euro 1.396.823,82, che sommate a quelle accertate con D.D. n. 4807/2020 
hanno generato risorse complessive pari ad euro 1.706.847,61; 

Tenuto conto che al fine del corretto utilizzo di tutte le risorse aggiuntive assegnate con DGR 
586/2020, è stata espletata l’istruttoria di ulteriori n. 28 domande utilmente collocate nella 
graduatoria di cui all’allegato “A” alla D.D. n. 6762/2018; 

Precisato che per n. 15 domande collocate nel sopra citato allegato “A” (dalla posizione n. 311 
cui corrisponde un punteggio di 29,95 fino alla posizione n. 326 cui corrisponde un punteggio 
di 29,30, escluse le domande ricadenti nell’area cratere già oggetto di precedenti verifiche 
istruttorie e quelle già rinunciate dalle ditte richiedenti) è stata espletata l’istruttoria per 
accertare la veridicità di quanto dichiarato e la conformità degli investimenti inseriti in 
domanda, mentre per n. 13 domande, oggetto di riduzione del punteggio con precedenti step, 
si è proceduto all’implementazione delle procedure istruttorie; 

Dato atto che per la domanda n. 2019/795, presentata dalla ditta “Il Collino di Todi S.A.S. di 
Ilaria Baccarelli e C.”, oggetto di riduzione punteggio con D.D. n. 4807/2020, si è proceduto 



COD. PRATICA: 2020-002-12822 

segue atto n. 11453  del 03/12/2020  4 

alla revisione dell’istruttoria a seguito dell’accoglimento della richiesta di riesame avanzata 
dalla ditta e dal tecnico delegato;  

Preso atto degli esiti dell’istruttoria delle domande esaminate sulla base delle 
documentazioni acquisite, in esito alla quale sono stati redatti appositi verbali elettronici 
utilizzando lo specifico applicativo del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), 
debitamente sottoscritti con firma avanzata dal funzionario istruttore e da un funzionario di 
grado superiore; 

Accertato, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata, quanto segue: 

‐ n. 17 domande elencate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
sono risultate ammissibili al sostegno e finanziabili; per alcune domande si è verificata una 
riduzione del punteggio, del contributo e di esclusione totale/parziale di alcuni investimenti, 
per le motivazione riportate a fianco di ciascun nominativo nel medesimo allegato; 

‐ n. 9 domande, elencate nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
hanno subìto una riduzione di punteggio per le motivazioni riportate nell’apposita colonna 
dell’allegato medesimo, ove è indicato altresì lo stato dell’istruttoria delle stesse, dal che 
discende che tali domande non possono essere al momento finanziate, in quanto collocate 
al di sotto della soglia utile di 29,29 punti; 

‐ n. 2 domande sono state espressamente rinunciate dai titolari con nota acquisita agli atti 
nei relativi fascicoli di domanda SIAR e precisamente la n. 2017/2432, presentata da 
“Società Agricola Le Cisterne Società Semplice”, e la n. 2017/1525, presentata da 
Minciarelli Ernesta; 

‐ n.1 domanda, SIAR n. 2017/4066 presentata dalla ditta Brizi Luigino, è risultata 
inammissibile e pertanto è stato avviato il procedimento di decadenza dalla relativa 
graduatoria di ammissibilità ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e s. m. e int.; 

Ritenuto opportuno inviare alle aziende immediatamente finanziabili, elencate nell’allegato 
“A”, i nulla osta di concessione del sostegno, che riportano, tra l ‘altro, gli adempimenti che 
devono essere rispettati e le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini del pagamento 
degli aiuti riconosciuti ammissibili e finanziati; 

Ritenuto altresì opportuno stabilire che, stante l’avvicinarsi della fase di chiusura dell’attuale 
programmazione PSR UMBRIA  2014/2020, le aziende beneficiarie degli aiuti sono tenute a 
completare, entro il termine massimo di dodici (12) mesi dal ricevimento del nulla osta di 
concessione, gli interventi oggetto della domanda di sostegno;  

Accertato che a seguito del finanziamento delle 17 domande per complessivi 1.358.599,38 
euro, approvato con il presente atto, si generano risorse residue complessive pari ad euro 
348.248,23, rispetto a quelle accertate con D.D. n. 8948/2020 di euro 1.706.847,61; 

Precisato che tali risorse residue sono disponibili per l’ulteriore finanziamento della 
graduatoria approvata ai sensi della normativa in oggetto, procedendo alla verifica istruttoria 
delle domande collocate nella fascia di punteggio da 29,25 a 28,25 (dalla posizione n. 327 fino 
alla n. 363, escludendo le domande ricadenti nell’area cratere già oggetto di precedenti 
verifiche istruttorie e quelle già rinunciate dalle ditte richiedenti), seguendo l’ordine progressivo 
di cui all’allegato “A” della graduatoria provvisoria approvata con D.D. n. 6792/2018, tenuto 
conto che per le stesse è stata già inviata formale richiesta di integrazione documentale e 
rimandando a successivo atto la formalizzazione di tale verifica, al fine di completare l’impegno 
delle risorse residue di cui al punto che precede; 
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Tenuto conto che la disponibilità finanziaria prevista dal bando, copre l’eventuale 
integrazione in graduatoria della ditta Brizi Luigino (n. domanda SIAR n. 2017/4066), nel caso 
di esito finale positivo del procedimento attivato in attuazione dell’art. 10 bis della Legge 
n.241/90 e s.m.e i.; 
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 fare proprio quanto riportato in premessa; 

2. di approvare la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, a seguito della 
verifica della documentazione prodotta, indicando per ciascuna il punteggio ammesso 
ed il relativo posizionamento, la spesa ed il contributo ammessi, secondo quanto 
riportato nell’allegato “A”, al presente atto, di cui ne è parte integrante e sostanziale; 

3. di concedere con il presente atto, a ciascuna delle ditte riportate nella graduatoria di cui 
al punto che precede, l’importo del contributo ammesso per un totale di € 1.358.599,38 
e di comunicare alle stesse  gli esiti finali del procedimento , gli adempimenti che 
devono essere rispettati e le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini del 
pagamento degli aiuti riconosciuti ammissibili e finanziati; 

4. di stabilire che, stante l’avvicinarsi della fase di chiusura dell’attuale programmazione 
PSR Umbria 2014/2020, le aziende beneficiarie degli aiuti sono tenute a completare, 
entro il termine massimo di dodici (12) mesi dal ricevimento del nulla osta di 
concessione, gli interventi oggetto della domanda di sostegno;  

5. di comunicare ai titolari delle domande elencate nell’allegato “B”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, gli esiti istruttori ed in particolare le motivazioni di 
riduzione del punteggio, riportate nell’apposita colonna dell’allegato medesimo, dal che 
discende che le domande risultano, allo stato attuale, ammesse e non finanziate; 

6. di accertare che in base alle concessioni di cui al punto 3. del presente provvedimento, 
si generano risorse residue complessive pari ad euro 348.248,23, rispetto a quelle 
accertate con D.D. n. 8948/2020 per euro 1.706.847,61; 

7. di procedere alla verifica istruttoria di ulteriori  domande collocate nella fascia di 
punteggio da 29,25 a 28,25,  seguendo l’ordine progressivo di cui all’allegato “A” della 
graduatoria provvisoria approvata con D.D. n. 6792/2018, rimandando a successivo 
atto la formalizzazione di tale verifica, al fine di completare l’impegno delle risorse 
residue di cui al punto che precede; 

8.  di prendere atto della rinuncia formale a carico delle domande n. 2017/2432, 
presentata da “Società agricola Le Cisterne Società Semplice”, e n. 2017/1525, 
presentata da Minciarelli Ernesta, con rispettive note acquisite agli atti nei relativi 
fascicoli di domanda SIAR; 

9. di rimandare a successivo atto l’ammissione in graduatoria della domanda presentata 
dalla ditta Brizi Luigino (domanda SIAR n. 2017/4066), nel caso di esito finale positivo 
del procedimento istruttorio attivato in attuazione dell’art. 10 bis della Legge n.241/90 e 
s.m. e i.; 

10. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensiva degli allegati, 
nel sito Web e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
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11. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2 del 
D.lgs n 33/2013, e di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, 
comma1 del medesimo decreto sono stati assolti con l’atto D.D. n 3327/2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 02/12/2020 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 02/12/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Silvia Fabrizi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 03/12/2020 Il Dirigente  

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