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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 7542  DEL  26/08/2020 

 
 

OGGETTO:   Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Intervento 16.5.1 
“Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico 
e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso”. Concessione del contributo di € 420.000,00 ad 
Alta Scuola  

 
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; 
Visti: 
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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- il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio; 

- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su 
finanziamento, gestione, e monitoraggio della politica agricola comune;  

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Re. (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 Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e 
i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione del 11.03.2014 che integra il 
Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti 
diretti al sostegno rurale a 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 17.07.2014 
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

- la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da 
parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156 del 12 giugno 2015; 

- la decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22/12/2016, con cui la Commissione ha 
approvato la modifica (PO) del PSR per l’Umbria 2014-2020; 

- la Decisione della Commissione Europea C(2020)567 final del 28/01/2020, che approva la 
modifica (PO6) del PSR per la 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 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 20/12/2018, avente per oggetto: 
“Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 2014IT06RDRP012. 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 8505 final del 05 dicembre 
2018 – Presa d’atto.” 

 
Richiamata la DGR 271 del 12/03/2019 con la quale la Giunta Regionale ha incaricato il 
Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, tra l’altro, di dare avvio alle 
procedure per l’attuazione della tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta 
per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico)  
Visto l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 6572 del 05/07/2019 
per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 16 Sottomisura 16.5, 
Intervento 16.5.1:“Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico 
e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali 
in corso”, per l’annualità 2019;   
Preso atto che per l’attuazione della Strategia delle Aree Interne di cui alla DGR 475/2017 in 
previsione sono disponibili per l’Area Sud Ovest Orvietano risorse pari a € 200.000,00 per 
azioni funzionali alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico e alla protezione 
e miglioramento della qualità ambientale dell’area; 
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Preso atto che i contributi previsti dalla tipologia di intervento 16.5.1, sono concessi in forma 
di regime di aiuto notificato (SA. 49255 del 05/03/2018); 
Vista la domanda di sostegno n. 94250179580, compilata attraverso la procedura SIAN 
messa a disposizione da AGEA ed inviata da Alta Scuola tramite PEC in data 30/09/2019, prot. 
RU n. 0181366 del 01/10/2019; 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 13506 del 31/12/2019 “Reg. (UE) n. 
1305/2013. PSR per l’Umbria 2014–2020. Misura 16, Sottomisura Sottomisura 16.5, 
Intervento 16.5.1: “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento 
climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso” sono stati approvati, tra le altre cose, il verbale di ricevibilità della 
domanda sopra citata e la relativa graduatoria di ammissibilità; 
Visto il Verbale di ammissibilità tecnico-amministrativa redatto in data 26/08/2020 
dall’Istruttore Dott. For. Michele Croce che si conclude con la proposta di ammissibilità del 
progetto allegato alla domanda di sostegno n. 94250179580 per un importo pari a € 
420.000,00, attribuendo alla stessa 110 punti; 
Viste: 
- Check-list di verifica dei parametri per le piccole e medie imprese a firma del Dott. Vincenzo 
Fiore ; 
- Check-list di ricevibilità e di ammissibilità della domanda di sostegno n. 94250179580 
compilate attraverso la  procedura SIAN; 
Considerato che la verifica dei documenti comprovanti il possesso delle superfici inserite 
nella domanda verrà effettuata in sede di verifica del fascicolo di domanda; 
Considerato che ai sensi dell’art. 2.4 dell’Avviso Pubblico, il partenariato dovrà formalmente 
costituirsi come soggetto con personalità giuridica entro 60 giorni dalla comunicazione della 
concessione del contributo; 
Ritenuto inoltre opportuno subordinare l’ammissibilità al sostegno per la domanda n. 
94250179580 alle seguenti prescrizioni: 

- le dichiarazioni da parte dei soggetti cui non compete l’onere di presentazione della 
domanda ai sensi dell’art. 3.6,  punto 2 dell’Avviso Pubblico sono state acquisite per:  
Alta Scuola, Comune di Allerona, Partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Az. Agr. S. 
Faustino a mezzo PEC prot. RU n. 0181366 del 01/10/2019 e PEC prot. RU  0023552 
del 10/02/2020. Gli altri soggetti che comporranno l’aggregazione definitiva dovranno 
inviare la dichiarazione di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano 
la corresponsione degli aiuti e la piena conoscenza del contenuto del Reg. (CE) 
1305/2013 e dei successivi Regolamenti Comunitari e disposizioni nazionali oltre che 
del contenuto del PSR per l’Umbria 2014/2020 relativamente alla Sottomisura oggetto 
di domanda e degli obblighi specifici che assumono a proprio carico partecipando alla 
presentazione della domanda stessa; 

- al momento della formale costituzione giuridica della cooperazione il Beneficiario dovrà 
presentare la documentazione attestante la costituzione o l’aggiornamento del 
fascicolo aziendale secondo le modalità definite dall’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGEA). Nel fascicolo del capofila dovranno risultare, inoltre, i legami 
associativi con i componenti dell’aggregazione; 

- ad avvenuta comunicazione dell’ammissibilità al sostegno, dovrà essere trasmesso 
l’incarico del Responsabile del Fascicolo di domanda comprensivo di tutte le fasi 
operative previste; 

- al momento della costituzione dell’aggregazione ogni soggetto tenuto al rispetto del 
DLgs 50/2016 dovrà procedere all’invio della Check-list di autovalutazione AGEA per 
quanto di competenza; 

Ritenuto opportuno ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 94250179580 
presentata Alta Scuola  “Adattamento ai cambiamenti climatici ed azioni di resilienza nelle 
Aree Interne del sud-ovest dell’ORVIETANO”, progetto denominato con l’acronimo 
“A.C.A.R.O” (A.dattamento C.lima A.zioni R.esilienti O.rvieto), per l’importo di spesa di € 
420.000,00 con un punteggio pari a 110, confermando la posizione nella graduatoria della 
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proposta progettuale approvata con Determinazione Dirigenziale n. 13506 del 31/12/2019;  
 
Visto il decreto 31 maggio 2017 n. 115: “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 
Preso atto dell’esito delle visure effettuate sul sopra citato Registro, tenute agli atti del 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico-venatoria, e visti i codici che 
identificano univocamente la registrazione di un Aiuto (COR) e della misura alla quale è 
associato l'aiuto individuale (CAR) nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) rilasciati dalla 
procedura effettuata sul RNA, il tutto come di seguito riportato; 
 

N. n. domanda 
di pagamento Beneficiario 

Cod. visura 
aiuti 

(VERCOR) 

Cod. visura 
Deggendorf 
(VERCOR) 

Cod. 
concessione 

(COR) 

Cod. 
misura 
(CAR) 

ESITO 

1 94250179580 Alta Scuola 7445267 7445269 2713983 13727 positivo 

 
Dato atto che con successivi atti si provvederà alla liquidazione del contributo a seguito della 
presentazione di domande di pagamento inviate secondo le modalità previste dall’Avviso 
Pubblico approvato con DD n. 6572 del 05/07/2019 a valere sui fondi PSR per l’Umbria 
2014-2020; 
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 approvare le risultanze dei verbali di ammissibilità tecnico-amministrativa; 
2. di dichiarare, sulla base dei verbali di cui sopra, ammissibile la domanda di sostegno n. 

94250179580, compilata attraverso la procedura SIAN messa a disposizione da 
AGEA ed inviata da Alta Scuola tramite PEC in data 30/09/2019, prot. RU n. 0181366 
del 01/10/2019 per l’importo di € 420.000,00,  con un punteggio paria 110, che ne 
consente la conferma della posizione nella graduatoria approvata con DD n.  13506 
del 31/12/2019; 

3. di concedere ad Alta Scuola il contributo di € 420.000,00, pari al 100% della spesa 
ritenuta ammissibile per il progetto “Adattamento ai cambiamenti climatici ed azioni di 
resilienza nelle Aree Interne del sud-ovest dell’ORVIETANO”, denominato con 
l’acronimo “A.C.A.R.O” (A.dattamento C.lima A.zioni R.esilienti O.rvieto), presentato a 
valere sulle risorse previste dall’Intervento 16.5.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020; 

4. di rinviare a successivi atti la liquidazione del contributo secondo le modalità previste 
dall’Avviso Pubblico approvato con DD. n. 6572 del 05/07/2019 a valere sui fondi PSR 
per l’Umbria 2014-2020; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.lgs n. 
33/2013 e di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 1, sono 
stati assolti con la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. 6572/2019; 

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 26/08/2020 L’Istruttore 

Michele Croce 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 26/08/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Elena Giovagnotti 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 26/08/2020 Il Dirigente  

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