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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. 5661  DEL  06/06/2022 

 
 

OGGETTO:   PSR per l’Umbria 2014/2020 – Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di 
intervento 4.1. Bando di evidenza pubblica approvato  con Determinazione  
dirigenziale  14 dicembre 2018, n. 13679 e  s.m. e i. Modifica termini 
integrazione documentale di cui alla  Determinazione dirigenziale  4266 del 
4/05/2022.   

 
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. 1083/2006 del Consiglio; 
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- 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 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; 

- la decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Umbria2014/2020,di cui la Giunta 
Regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n.777 ne 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), 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 organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e UE 
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; 

- Il Programma di sviluppo rurale (PSR) per l'Umbria per il periodo 2014-2020 adottato 
dalla Commissione europea il 12 giugno 2015 (Decisione C (2015)4156) e ratificato 
dalla Regione Umbria con la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015; 

- la decisione di esecuzione della commissione europea c (2021) 7299 final del 4 ottobre 
2021 con la quale è stata approvata la modifica (PO 10) del PSR per  
’Umbria2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con DGR n. 1015 del 27/10/2021. 
 

Vista la Deliberazione n. 1320 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha 
stabilito, tra l’altro, di procedere a riaprire i termini per la presentazione di nuove domande a 
valere sulla Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1, sulla Misura 4, sottomisura 
4.1, tipologia di intervento 4.1.1 e sulla Misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1; 
Atteso che, con la Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14 dicembre 2018, in 
ottemperanza alle disposizioni Deliberazione n. 1320 del 19 novembre 2018, è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’implementazione della misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 
4.1.1; 
Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 8113 del 15/09/2020 sono state apportate 
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alcune modifiche ed integrazioni al Bando in oggetto ed approvato il testo coordinato; 
 
Tento conto che con D.D. n. 6128 del 13/07/2020 è stato disposto di prorogare alle ore 24,00 
del 18 dicembre 2020 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative al 
bando per la misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1;  
Tenuto conto altresì che con D.D. n. 306 del 14/01/22 è stato stabilito di procedere ad un 
ulteriore proroga prevedendo il 16/05/2022, quale termine ultimo per il completamento delle 
domande; 
Atteso che con D.D. n.4266 del 4/5/2002, al punto 2 del determinato lettera a) e b), è stato tra 
l’altro stabilito di procedere all’integrazione delle domande presentate a valere sull’avviso in 
oggetto per step successivi e precisamente: 

- 31.05.22 data scadenza integrazione domande gruppi A B C  
- 30.06.2022 data scadenza integrazione domande gruppi D E F. 

Preso atto che in prossimità della scadenza delle presentazioni delle domande si sono 
verificati dei malfunzionamenti del sistema SIAG che non hanno permesso la stampa e 
successiva protocollazione di tali domande; 
Tenuto conto che i malfunzionamenti informatici sono stati segnalati all’ufficio competente 
(assistenza siag), che li ha presi in carico ma non ha sanato le suddette anomalie, per 
consentire la presentazione nei termini delle domande e quindi le stesse, risultano presenti 
nell’applicativo compilate e complete di allegati, ma non rilasciate; 
 Rilevato che alla data di scadenza della presentazione domande, fissata per il primo step al 
31/05/22, si sono verificati ulteriori malfunzionamenti   informatici che non hanno consentito ad 
un elevato numero di domande di essere protocollate sul sistema regionale; 
Tenuto conto   che i tecnici responsabili dei fascicoli di domanda (in qualità di compilatori 
della medesima) hanno inviato relativa pec al Servizio Scrivente, e dato contezza 
dell’anomalia informatica riscontrata; 
Preso atto altresì che, alla data del 31.05.2022, i servizi del portale Sian (Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale), propedeutici al fine della compilazione della domanda sull’ applicativo 
regionale SIAG, non erano disponibili causa opere di manutenzione straordinaria e che gli 
stessi sono stati ripristinati in data 1 giugno ore 19.00;   
Considerato che, stante il notevole numero di segnalazioni pervenute, e al fine di non 
incorrere in contenziosi con le aziende richiedenti, è necessario modificare quanto disposto al 
punto 2 del determinato lettera a)  alla D.D. n. 4266/2022, in premessa richiamata; 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di fissare al 30 giugno 2022, ore 24.00, quale termine 
ultimo per la integrazione documentale delle domande di aiuto, relativamente alle domande di 
sostegno - gruppi  Siag A B e C; 
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 dare atto che il giorno 31 maggio 2022, data scadenza per l’integrazione 
documentale delle domande di sostegno presentate ai sensi della misura in oggetto, e 
nei giorni precedenti la scadenza, si sono verificati malfunzionamenti nelle procedure 
informatiche coinvolte nella compilazione e rilascio delle medesime domande; 

2. di dare atto che a seguito dei suddetti malfunzionamenti, i compilatori delle domande di 
sostegno Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1, non hanno potuto 
concludere la procedura finale di presentazione delle medesime, o qualora conclusa 
non hanno potuto protocollare le domande; 

3. di modificare, in conseguenza dei punti  1 e 2 del presente atto, quanto disposto alla 
lettera a) punto 2 della D.D. n.4266/2022 ;  

4. di fissare alle ore 24.00 del 30/06/2022, quale termine ultimo per la integrazione 
documentale delle domande sostegno – gruppi Siag  A B e C; 
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5. di specificare che la pubblicazione delle disposizioni di cui al presente atto sul BUR  e 
sul canale bandi  del sito  istituzionale della Regione Umbria costituisce notifica  dello 
stesso ai soggetti interessati; 

6. di pubblicare il presente atto nel canale trasparenza ai sensi dell ‘art 26, comma 1 D.lgs 
n 33/2013; 

7.  l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 06/06/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 06/06/2022 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 06/06/2022 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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