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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

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

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 306  DEL  14/01/2022 

 
 

OGGETTO:   Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13679 e  s.m. e i.-  Bando 
di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione 
delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del 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”. Procedure per l’integrazione documentale 
delle domande di 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 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 



COD. PRATICA: 2022-002-361 

segue atto n. 306  del 14/01/2022  2 

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 del 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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, 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, 
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; 

- la decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta 
Regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n.777 ha preso atto; 

- 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 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 C(2021) 7299 final del 4.10.2021 con cui la Commissione 
Europea ha approvato la modifica (PO 10) del PSR per l'Umbria 2014-2020 ratificata 
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1015 del 27/10/2021; 
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Vista la D.D.   n. 11828 del 22/11/2021 con la quale è stato definito:  

- di prendere atto della DGR n. 820 del 01/09/2021 con la quale sono stati  approvati il 
riparto e la destinazione delle risorse finanziarie assegnate al PSR per l’Umbria per il  
periodo 2021-2022, attribuendo alla Tipologia di Intervento 4.1.1 l’importo di € 
22.500.000,00 da utilizzare per il rafforzamento finanziario del bando emanato con 
Determinazione Dirigenziale 14 dicembre 2018 n. 13679, e che pertanto, tenuto conto 
anche delle dotazioni disposte con DGR n. 1320/2018, le risorse ad oggi assegnate 
alla Tipologia di Intervento 4.1.1 per il bando in questione ammontano 
complessivamente ad euro 33.961.025,61, comprensivi di euro 4.000.000,00 di 
competenza di domande presentate da imprese ubicate nelle aree del cratere del 
sisma 2016; 

- di prendere atto che in data 15/11/2021 è stato messo in produzione un nuovo 
sistema informativo per la gestione delle domande relative al bando in oggetto e che 
con tale sistema, come previsto con D.D. n. 3318 del 19/04/2021, è possibile 
procedere all’integrazione delle domande di sostegno secondo quanto richiesto 
all’articolo 10 del bando approvato con D.D. n. 13679/2018 e s.m. e i.; 

- di procedere all’invio delle richieste di integrazione documentale per step successivi                                                
in base all’ordine decrescente di punteggio dichiarato dal richiedente, come riportato 
nell’allegato A alla D.D. n. 3318/2021, comunicando alle imprese interessate i termini     
di avvio del procedimento istruttorio; 

 
Atteso che in data 25/11/2021 è stato dato avvio all’integrazione documentale delle 
domande di sostegno per un primo gruppo di 34 domande posizionate ai primi posti della 
graduatoria provvisoria approvata con D.D. 3324 del 19/04/2021; 
 
Verificato che la nuova procedura informatica, resa disponibile per l’integrazione 
documentale delle domande di sostegno relative al bando in oggetto, ha manifestato 
l’esigenza di alcuni perfezionamenti al fine di rendere la stessa adeguata ed efficiente in 
relazione alle esigenze di gestione delle domande di sostegno; 
 
Verificato altresì che il periodo di formazione che ha preceduto la messa in produzione del 
nuovo sistema operativo non è stato ritenuto soddisfacente al fine dell’apprendimento delle 
specifiche funzioni operative da parte degli utenti esterni; 
 
Vista la  nota protocollo Regione Umbria  n. 597 del  03/01/2022 inviata dalla  Federazione 
Ordini  Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria e dal Collegio dei Periti Agrari e 
P.A.L. dell’Umbria con la quale viene richiesto di sospendere i termini per il completamento 
dell’integrazione documentale delle domande di sostegno, in attesa della verifica e 
certificazione definitiva del funzionamento del sistema e di attivare la possibilità di 
integrazione delle domande di sostegno per tutte le domande potenzialmente finanziabili 
sulla base delle risorse messe a disposizione del Bando con  DGR n. 1320/2018, e con DGR 
n. 820/2021; 

 
Valutata l’opportunità, per le motivazioni sopra riportate, di prolungare il tempo concesso 
per l’integrazione documentale prevista dall’art. 10 del bando approvato con D.D. n. 
13679/2018 e s. m. e i. e di attivare, per l’integrazione in questione, un maggior numero di 
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domande, al fine di favorire l’addestramento all’uso della nuova procedura da parte degli 
utenti esterni e di avere una verifica più significativa sul funzionamento del nuovo sistema 
operativo; 

 
Ritenuto opportuno, in relazione a quanto argomentato: 

- confermare che per la compilazione, la stampa e l’inoltro (“rilascio informatico”) della 
integrazione  documentale prevista  all’articolo 10 del bando approvato con D.D. n. 
13679/2018 e s. m. e i. deve essere utilizzata l’apposita procedura informatica 
accessibile via internet al portale SIAG della Regione Umbria al seguente indirizzo: 
https://siag.regione.umbria.it/psr-inv/login.action , previa registrazione e secondo le 
modalità definite nello specifico manuale utente pubblicato nel medesimo portale; 

- attivare l’integrazione documentale per n. 259 domande di sostegno inserite fino alla 
posizione n. 294 (corrispondente ad un punteggio pari a 34,00) nell’elenco delle  
domande ricevibili relativo a tutta la Regione di cui all’allegato A alla D.D. n. 3318 del 
19/04/21,e come da ultimo modificato con D.D. n. 11417/21, e per ulteriori n 15 
domande ,dalla posizione n.58 alla posizione n.72, inserite nell’elenco delle  domande 
ricevibili, relativo all’area  cratere di cui  all’allegato B del medesimo atto ; 

- prevedere, per tutte le domande come sopra individuate, comprese quelle per le quali 
la richiesta di integrazione è stata avviata in data 25/11/2021, che il termine ultimo e 
perentorio per il completamento delle operazioni di integrazione in questione sia il 
16/05/2022, specificando che il mancato rilascio sulla procedura informatica SIAG   
della integrazione documentale alla data sopra indicata verrà considerata quale 
implicita rinuncia alla domanda presentata per la graduatoria relativa al bando 
approvato con D.D. n. 13679/2018 e s. m. e i., modificando in tal senso quanto 
disposto con  precedente  D.D. n.11828/2021; 

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

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

 in relazione a quanto argomentato nelle premesse del presente atto: 
1. di confermare che per la compilazione, la stampa e l’inoltro (“rilascio informatico”) 

della integrazione  documentale, prevista  all’articolo 10 del bando approvato con 
D.D. n. 13679/2018 e s. m. e i., deve essere utilizzata l’apposita procedura 
informatica, accessibile via internet al portale SIAG della Regione Umbria al 
seguente indirizzo: https://siag.regione.umbria.it/psr-inv/login.action,  previa 
registrazione e secondo le modalità definite nello specifico manuale utente 
pubblicato nel medesimo portale; 

2. di attivare l’integrazione documentale per ulteriori  n. 259  domande di sostegno 
inserite fino alla posizione n. 294 ( corrispondente ad un punteggio pari a 34,00) 
nell’elenco delle  domande ricevibili relativo a tutta la Regione di cui all’allegato A alla 
D.D. n. 3318 del 19/04/21,e come da ultimo modificato con D.D. n. 11417/21, e n. 15 
domande, dalla posizione n 58 alla posizione n. 72, inserite nell’elenco delle  
domande ricevibili relativo all’area  cratere di cui  all’allegato B del medesimo atto ; 

3. di prevedere, per tutte le domande come sopra individuate, comprese quelle per le 
quali la richiesta di integrazione è stata avviata in data 25/11/2021, che il  termine 

https://siag.regione.umbria.it/psr-inv/login.action
https://siag.regione.umbria.it/psr-inv/login.action
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ultimo e perentorio per il  completamento delle operazioni di integrazione in 
questione sia il 16/05/2022, specificando che  il mancato rilascio sulla procedura 
informatica  SIAG   della integrazione documentale alla data sopra indicata  verrà  
considerato quale implicita rinuncia alla domanda presentata per la graduatoria 
relativa al bando approvato con D.D. n. 13679/2018 e s. m. e i., modificando in tal 
senso quanto disposto con  precedente  D.D. n.11828/2021; 

4. di procedere all’invio delle richieste di integrazione documentale comunicando alle 
imprese interessate i termini di avvio del procedimento istruttorio; 

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel 
canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria; 

6. l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 14/01/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 14/01/2022 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 14/01/2022 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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