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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

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

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5777  DEL  08/06/2022 

 
 

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”. Ulteriore proroga del termine di presentazione 
delle rendicontazioni. 

 
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 in particolare nell’ambito della normativa comunitaria sullo sviluppo rurale: 

- 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(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021 della Commissione 
Europea che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Umbria 2014-2020 (PO10.2) riguardante l’estensione e la relativa allocazione delle 
risorse aggiuntive nelle varie misure del PSR per gli anni 2021 e 2022; 

Richiamata la DGR 271 del 12/03/2019 con la quale la Giunta Regionale ha incaricato, tra le 
altre disposizioni, il Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 
Faunistica-Venatoria, 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 dei cambiamenti climatici 
e l’adattamento ad essi e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali 
in corso”, per l’annualità 2019; 
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); 
Dato atto che, a valere sulla Sottomisura 16.5, sono state presentate le seguenti due 
domande di sostegno: n. 94250179580 (PEC prot. RU n. 0181366 del 01/10/2019 – 
Beneficiario: Alta Scuola) e n. 94250179952 (PEC prot. RU n. 0181026-2019 del 01/10/2019 – 
Beneficiario: Associazione M. Peglia per UNESCO); 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 13506 del 31/12/2019 si è proceduto alla 
approvazione della graduatoria delle domande ammissibili tenendo conto sia dei verbali di 
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ricevibilità, sia della presa d’atto delle condizioni di ammissibilità, per le domande relative a - 
Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR per l’Umbria 2014–2020. 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”; 
Tenuto conto che con D.D. n. 6572 del 05/07/2019, i termini per la chiusura dei lavori e la 
presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo finale dei lavori, sono stati 
fissati al 30 settembre 2020; 

Dato atto che con D. D. n. 7542 del 26/08/2020 è stato concesso il contributo relativo al 
progetto presentato con domanda di sostegno n. 94250179580 (PEC prot. RU n. 0181366 del 
01/10/2019 – Beneficiario: Alta Scuola) 

Dato atto che con D. D. n. 11875 del 22/11/2021, modificata con D.D. n. 12014 del 
24/11/2021, è stato concesso il contributo relativo al progetto presentato con domanda di 
sostegno n. 94250179952 (PEC prot. RU n. 0181026-2019 del 01/10/2019 – Beneficiario: 
Associazione M. Peglia per UNESCO) 

Considerato che, per la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19, con 
Determinazione Dirigenziale n. 8152 del 16/09/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2021 il 
termine per la presentazione della domanda di pagamento, relativa al consuntivo dei lavori, e 
della documentazione di rendicontazione delle spese; 

Tenuto conto che con D.D. 4863 del 20/05/2021, in ragione del perdurare dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti condizioni di difficoltà dei 
soggetti beneficiari nel procedere al completamento dei lavori e all’elaborazione della 
documentazione, il termine per la presentazione delle domande di pagamento relative al 
consuntivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese, era stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2022; 
Preso atto delle richieste di ulteriore proroga al 31/05/2023 dei termini previsti per la 
presentazione delle domande di pagamento relative al consuntivo dei lavori completo della 
rendicontazione delle spese, pervenute da entrambi i beneficiari: Associazione M. Peglia per 
UNESCO (PEC prot. n. 0120291 del 16/05/2022) e Alta Scuola (PEC prot. n. 0115553 del 
11/05/2022) e delle motivazioni in esse contenute; 
Considerato che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha condizionato i 
Beneficiari nello svolgimento di gran parte delle attività progettuali previste e nell’elaborazione 
della documentazione necessaria alla presentazione delle domande di pagamento nei termini 
previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 4863 del 20/05/2021; 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare al 31 maggio 2023 il termine per la 
presentazione delle domande di pagamento relative al consuntivo dei lavori, completo della 
rendicontazione delle spese; 
Preso atto dei cronoprogrammi trasmessi dai Beneficiari, a corredo delle richieste di proroga, 
recanti le tempistiche previste per l’esecuzione degli interventi e per la presentazione delle 
domande di acconto (SAL);  
Ritenuto necessario, ai fini del mantenimento degli impegni di spesa previsti dalla 
programmazione del PSR per l’Umbria 2014-2020, che i Beneficiari rispettino i 
cronoprogrammi trasmessi con particolare riferimento ai tempi indicati per la presentazione 
delle domande di acconto (SAL); 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
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Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di prorogare al 31 maggio 2023, il termine per la presentazione delle domande di 
pagamento relative al consuntivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese 
- PSR 2014-2020 tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta per 
mitigare o adattarsi al cambiamento climatico) a causa delle difficoltà riscontrate dai 
Beneficiari nello svolgimento di gran parte delle attività progettuali previste e 
nell’elaborazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande 
stesse; 

2. che i Beneficiari si attengano alle tempistiche indicate nei cronoprogrammi trasmessi; 
3. di comunicare ai Beneficiari il nuovo termine fissato dal presente atto; 
4. L’atto è immediatamente efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 08/06/2022 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 08/06/2022 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 08/06/2022 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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