
  

 

 

Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

 

VENERI SIMONE 
VIA LIMITI SNC 
06038 SPELLO 
POSTA@PEC.VENERISPELLO.COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: P.S.R. 2014-2020. Misura 10 – Tipologia di intervento 10.1.1 “Rispetto 

dei disciplinari di produzione integrata”. Adeguamento impegni. 

 
 
La Ditta VENERI SIMONE risulta titolare della domanda di sostegno n. 

64240155917 a valere sulla sottomisura 10.1, tipologia di intervento 10.1.1 – 

Rispetto dei disciplinari di produzione integrata -  del PSR per l’Umbria 

2014/2020, annualità 2016. 

Il bando per la presentazione delle domande di sostegno, annualità 2016 (D.D. n. 

4637/2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni), all’articolo 14 prevede 

che le disposizioni con lo stesso definite “possono essere sospese, modificate o 

integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da 

parte del Dirigente del Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile, senza 

che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti 

dell’amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE”. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 3594 del 13/04/2017, conformemente a 

quanto previsto  all’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 

dicembre 2013, è stato, tra l’altro, stabilito che a seguito della modifica del PSR 

2014/2020, approvato in sede tecnica dal comitato di sviluppo rurale nella seduta 

del 23/06/2017, tutte le ditte aderenti alla sottomisura 10.1, tipologia di intervento 

10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di produzione integrata -,  hanno l’obbligo di 

assoggettarsi al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata 

(SQNPI).  

L’azienda in indirizzo, come stabilito dalla nuova scheda misura 10.1.1 del PSR 

2014/2020 e dalla sopra richiamata D.D. 3594/2017, deve assoggettarsi a tale 

nuovo vincolo. L’adesione al  SQNPI dovrà avvenire entro e non oltre il 15 

giugno 2018. 

Tuttavia, al fine di un più agevole passaggio dall’attuale sistema di controllo al 

nuovo e conseguentemente consentire una più tempestiva erogazione degli aiuti 

spettanti, si suggerisce all’azienda di aderire al SQNPI in concomitanza dell’inizio 

della prossima compagna agraria 2017/2018 (11/11/2017). 

Per accedere al  SQNPI l’azienda dovrà seguire le indicazioni riportate nel 

documento “procedura di adesione, gestione e controllo nell’ambito del SQNPI” 
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reperibile nel sito Web  

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15048. 

Conformemente alle disposizioni previste al comma 3 dell’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, nel caso l’azienda non intenda adeguare gli obblighi assunti con la domanda di 

sostegno n. 64240155917 al nuovo impegno (adesione al  SQNPI), il rapporto contrattuale si 

riterrà cessato a decorrere dalla data del 15 giugno 2017, senza l’obbligo di restituire le somme 

precedentemente maturate. Da tale data saranno cessati tutti i benefici accordati con la 

domanda di sostegno sopra richiamata.  

In tal caso l’azienda dovrà darne comunicazione, facendo pervenire a mezzo PEC 

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it,  la nota allegata, debitamente compilata e 

sottoscritta (corredata di copia di un documento di identità non scaduto), nel termine perentorio di 

30 giorni dal ricevimento della presente. 

Trascorso tale termine, i nuovi impegni si riterranno incondizionatamente accettati da parte 

dell’azienda, pena l’applicazione delle penalizzazioni previste. 

 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 

 
  IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE 
                                                                   (Dr. Paolo Camilli) 
 

 



 

 

Mittente: 
VENERI SIMONE 
VIA LIMITI SNC 
06038 SPELLO 
                   REGIONE UMBRIA 

Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura 
Sostenibile 
Via Mario Angeloni 61 
 06124 PERUGIA  
 
direzioneagricoltura.regione@postcert.umbria.it 
 

 
 

 
OGGETTO: PSR 2014/2020. Sottomisura 10.1, tipologia di intervento 10.1.1. - Dichiarazione. 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  
nato/a____________________________ il _______________________, in qualità di 
____________________________ della ditta VENERI SIMONE, avendo presentato 
nell’annualità 2016  la domanda di sostegno  n. 64240155917 a valere sulla  sottomisura 10.1 del 
PSR per l’Umbria 2014/2020, con riferimento alla nota della Regione Umbria Protocollo n. 
___________ del _________________,  essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od 
esibizione di atti falsi o dati non corrispondenti al vero: 

 
DICHIARA 

che non intende aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), 

consapevole che tale decisione comporta, a decorrere dal 15 giugno 2017, il recesso di tutti 

gli impegni assunti con la domanda di sostegno sopra richiamata e la conseguente 

cessazione dei benefici accordati, avvalendomi della “clausola di revisione prevista dall’art 48 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013. 

 

Data _______________ 

 

Firma 

__________________________________ 
La presente sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in 

presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui alla presente 
dichiarazione sia allegata copia fotostatica di un documento di identità non scaduto 

del sottoscrittore. 


