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Oggetto: PSR per l’Umbria 2014-2020 - D.D. n. 6572/2019: Avviso pubblico 
concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti 
dall’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”. 
Intervento 16.5.1. Domanda numero 94250179580. Comunicazione 
concessione del contributo.

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 7542 del 
26.08.2020, è stata approvata la concessione del contributo di € 420.000,00 
richiesto da Alta Scuola con domanda numero 94250179580 del 30/09/2020 
(prot. PEC n. 0181366-2019 del 01/10/2019), presentata a valere 
sull’intervento 16.5.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, a condizione che la 
spesa ammessa sia effettivamente sostenuta per la realizzazione degli 
interventi proposti e che siano osservate le condizioni di ammissibilità degli aiuti 
stabilite nell’Avviso pubblico e le prescrizioni di carattere generale e specifiche 
di seguito indicate: 

- 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 

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Sviluppo economico, 

agricoltura, lavoro, istruzione, agenda 

digitale.

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi 

naturalistici e Faunistica-venatoria

Dirigente

Dott. Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5053 

FAX:  

Indirizzo email:

fgrohmann@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneagricoltura.regione@postacert.u
mbria.it



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;
Alla domanda è stato attribuito un punteggio di 110 che ne permette di 

confermare la posizione nella graduatoria approvata con DD 13506/2019, che dovrà 
essere confermato in fase di liquidazione del saldo.

L’importo del contributo è stato calcolato sul 100% della spesa ammissibile 
definita sulla base del seguente quadro economico:

Descrizione
Importo richiesto 

(€)
Importo ammesso 

(€)

Studi e Ricerche 76.816,76 76.816,76

Costi di animazione 95.791,44 95.791,44

Costi di esercizio della cooperazione 104.696,16 104.696,16

Costi di specifici progetti 142.695,64 142.695,64

IVA 0,00 0,00

TOTALE SPESA 420.000,00 420.000,00

L’importo delle spese non ha subito riduzioni:
Si comunica inoltre che il soggetto in indirizzo è tenuto a presentare la 

domanda di saldo e la rendicontazione dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 
2020, salvo richiesta di proroga o diverse disposizioni regionali anche in relazione 
alla emergenza epidemiologica COVID-19.

Per tutto quanto non specificato nella presente comunicazione si rinvia 
all’Avviso pubblico approvato con DD 6572 del 05/07/2019.

Avverso le decisioni assunte con la determinazione in oggetto, come sopra 
meglio specificate, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente

Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento possono essere contatati 
i seguenti nominativi:
 Dott. For Michele Croce 075 5045050;
 Dott. Vincenzo Fiore 075 5045178;
 Dott.ssa Elena Giovagnotti (Responsabile del procedimento) 0755045102.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Francesco Grohmann
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