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Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 
CULTURALI E SPETTACOLO 

Servizio Servizi alle imprese agricole, diversificazione 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9133  DEL  17/09/2019 

 
 

OGGETTO:   PSR per l’Umbria 2014/2020 - Misura 6 – Sottomisura 6.4 – Tipologie di 
intervento: 6.4.1 ““Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e 
fattorie sociali”. Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la 
concessione degli aiuti (approvazione con d.d. n. 3362 del 09.04.2019 e 
s.m.ei.). Proroga dei termini per la presentazione delle domande e 
modifiche e integrazioni. 

 

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; 

Vista la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12/06/2015 
concernente “Decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di 
sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da pare 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – CCI: 2014IT06RDRP012”, con la 
quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020; 

Richiamata la DGR n. 777 del 29 giugno 2015 con la quale è stato ratificato il PSR 
Umbria a seguito della Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 
12/06/2015 concernente “Decisione di esecuzione della Commissione che approva il 
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Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – CCI: 
2014IT06RDRP012”; 

Vista la decisione di Esecuzione C(2016) 9011 del 22 dicembre 2016 (approvazione 
della versione 2.2 del PSR Umbria); 
Vista altresì la Decisione della Commissione europea C(2017) 7945 final del 27/11/2017 
con la quale sono state approvate ai sensi dell’art. 11, lettera a), punto iii), le modifiche al 
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 in esito al contributo di 
solidarietà riveniente dagli altri PSR regionali e dal PON nazionale (Versione PO 3.1), 
pari ad euro 51.901.669,76 di spesa pubblica (di cui FEASR euro 22.380.000,00); 

Considerata la DGR n. 1448 del 04/12/2017 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 
Rurale per l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Ratifica della Decisione 
della Commissione Europea C(2017) 7945 del 27.11.2017”; 

Considerata la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)1287 del 
26/02/2018 concernente ”Decisione di esecuzione della Commissione che approva la 
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria (Italia) ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
modifica la decisione di esecuzione C(2015)4156 - CCI: 2014IT06RDRP012”, con la 
quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 
(Versione PO 4.1); 

Vista la DGR n. 232 del 13/03/2018 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 
per l'Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C(2018) 1287 final del 26.02.2018 - Presa d’atto”; 
Considerata la Decisione di esecuzione della Commissione Europea Decisione C(2018) 
8505 del 05/12/2018 concernente ”Decisione di esecuzione della Commissione che 
approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Umbria (Italia) ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2018)1287 - CCI: 2014IT06RDRP012”, 
con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 
(Versione PO 5.1); 
Vista la DGR 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 n. 935 del 02/08/2017 avente ad oggetto: “PSR per l’Umbria 
2014/2020 – Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per 
inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali da parte dei beneficiari 
delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli 
animali” e s.m.ei.; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1153 del 09/10/2017 concernente DGR 
n. 95 del 6/02/2017 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013. Criteri di selezione 
delle operazioni finanziate del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020. 
Adozione testo coordinato – Integrazione”; 
Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-
2020” approvate con intesa della Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 
2016;  
Vista la DGR n. 1310 del 13/11/2017 con la quale la Giunta regionale ha adottato le 
Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del 
Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020; 
Vista la DGR n. 1579 del 28/12/2018 avente ad oggetto “ PSR per l’Umbria 2014/2020, 
misura 6 – Sottomisura 6.4 – Intervento 6.4.1. Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie 
didattiche e fattorie sociali – Presa d’atto dei criteri e dei requisiti necessari per la 
presentazione delle domande di aiuto a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla 
Misura.”; 
Vista la DGR n. 404 del 01/04/2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della modifica dei 
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criteri di selezione per le domande di aiuto a valere sulle risorse finanziarie assegnate 
alla misura 6.4.1 – Modifica e integrazione alla DGR n. 1579/2018” che rinviava 
l’approvazione definitiva della modifica dei criteri di selezione per la Misura agli esiti del 
Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria del 27 marzo 2019; 
Preso atto degli esiti della consultazione scritta del comitato di sorveglianza del 27 

marzo 2019 pubblicati sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale PSR Umbria; 
Dato atto che in adempimento di quanto deliberato con le suddette DGR n. 1579/2018 e 
DGR n. 404/2019, con determinazione dirigenziale n. 3362 del 09.04.2019, è stato 
approvato l’avviso pubblico relativo alla tipologia di intervento 6.4.1; 
Vista la d.d. n. 6001/2019 di modifica della d.d. n. 3362/2019, che proroga i termini per 
la presentazione delle domande e apporta alcune modifiche non sostanziali; 
Vista la d.d. n. 8137/2019 che apporta ulteriori modifiche e integrazioni alla d.d. n. 
3362/2019; 
Rilevato che nel bando approvato con la citata d.d. n. 3362/2019 e s.m.ei. di cui sopra 
sono state riscontrate alcune imprecisioni con riferimento a: 
- tipologia di “attività di fattoria sociale” 
- spese ammissibili ai fini della determinazione del punteggio “Rapporto costo/beneficio” 
- fabbricati di nuova iscrizione 
per cui, si rileva l’esigenza di apportare alcune modifiche ed integrazioni al bando, 
necessarie ad una migliore fruizione dello stesso da parte degli utenti; 
Considerato che le modifiche ed integrazioni di cui sopra risultano rilevanti ai fini delle 
tempistiche di presentazione delle domande di aiuto, in particolare per le imprese che 
svolgono le attività di fattoria sociale, per cui si rende necessario prorogare la scadenza del 
bando in oggetto fino alla data del 23 ottobre 2019; 
Tutto ciò premesso si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni all’avviso 
pubblico di cui sopra come segue (modifiche/integrazioni in grassetto): 

 nell’art. 9. Requisiti di premialità del progetto di investimenti per il quale si chiede 
l’aiuto (Criteri di selezione)  

- al paragrafo 3. Tipologia di proponente (massimo punti 37) dopo le parole “- 
Imprenditore agricolo che già esercita attività agrituristiche/di fattoria didattica/di fattoria 

sociale:” 
sostituire la frase: 
“imprenditore agricolo che al momento della pubblicazione del Bando esercita le 
suddette attività in forza di una Segnalazione certificata di inizio attività depositata 
presso il Comune competente per territorio antecedentemente alla data di pubblicazione 
del presente Bando: punti 20”               

con le frasi: 
“a) relativamente alle attività di agriturismo e di fattoria didattica: imprenditore 

agricolo che al momento della pubblicazione del Bando esercita le suddette 

attività in forza di una Segnalazione certificata di inizio attività depositata presso il 

Comune competente per territorio, antecedentemente alla data di pubblicazione 

del presente Bando: punti 20; 

b) relativamente all’attività di fattoria sociale: imprenditore agricolo che al 

momento della pubblicazione del Bando già esercita la suddetta attività in quanto 

l’azienda: 

-  risulta autorizzata e/o accreditata nel rispetto della normativa vigente in materia 
di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari;  
- ha stipulato accordi di partenariato, per l’esercizio dell’attività sociale già svolta, 
con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di 
volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate e/o 
accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari; 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio l’azienda deve produrre apposita SCIA/ 
idonea documentazione atta a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività 
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(documentazione fiscale relativa a pagamento utenze e forniture varie, buste paga 
del personale addetto e degli operatori socio-sanitari, contratti, convenzioni, ecc.): 
punti 20.” 

- al paragrafo 6. Rapporto costo/beneficio relativo all’investimento 

nel terzo capoverso sostituire la frase: 
“Verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese direttamente riconducibili alla 
realizzazione del sevizio implementato e adeguamento dello spazio alle esigenze legate 
al servizio offerto (tinteggiature, pavimentazione, illuminazione, attrezzature 
informatiche, attrezzature multimediali, impianti audio – video, etc.)”. 
con la frase: 
“Ai fini della determinazione del punteggio verranno ammesse esclusivamente le 
spese fisse e fisse per destinazione direttamente riconducibili alla realizzazione 
del sevizio implementato e di adeguamento dello spazio alle esigenze legate al 
servizio offerto. L’ammissibilità del servizio ai fini del riconoscimento del 
punteggio è subordinata altresì al completo allestimento dello spazio individuato 
per il nuovo servizio, comprendendo quindi anche i necessari beni mobili, 
ancorché non computabili ai fini del punteggio, quali: attrezzature informatiche, 
attrezzature multimediali, impianti audio – video, ecc..” 

 nell’art. 13. Procedimento amministrativo, al paragrafo 13.1 Domande di aiuto - 
Modalità di presentazione 

- al punto 1. dopo le parole “1. Segnalazione Certificata di Inizio delle Attività per le 
aziende già in esercizio” eliminare le parole:  
“(agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali)”  
aggiungere le parole: 
”nel caso di attività agrituristica e di fattoria didattica, mentre per le fattorie sociali, 
apposita SCIA/idonea documentazione comprovante l’effettivo esercizio 
dell’attività così come specificata al  precedente art. 9 par. 3 lettera b). 
dopo il penultimo capoverso eliminare la frase: 
“Si precisa che alla data di presentazione della domanda di aiuto i fabbricati 
oggetto di investimento per il quale si chiede l’aiuto devono essere validati nel 
fascicolo aziendale e iscritti all’elenco regionale Agriturismo.” 

- al paragrafo 13.5 Termini e scadenze 
nel primo capoverso sostituire le parole “23.09.2019 alle ore 12” con la data  
23.10.2019 
nel primo capoverso sostituire la data “04/10/2019” con la data “03.11.2019” 
nel secondo capoverso sostituire le parole “28.03.2021 alle ore 23,59” con la data 
“30.04.2021” e sostituire la data 08.04.2021 con la data 11.05.2021;  

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 
e 97 della l.r. n. 13/2000; 
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 fare proprio quanto riportato in premessa; 
2. di apportare alcune modifiche ed integrazioni (riportate in grassetto) all’avviso 

pubblico relativo alla Misura 6.4.1 del PSR Umbria 2014/2020, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 3362 del 09.04.2019 e s.m.ei., come di seguito 
specificato:  

 nell’art. 9. Requisiti di premialità del progetto di investimenti per il quale si chiede 
l’aiuto (Criteri di selezione)  

- al paragrafo 3. Tipologia di proponente (massimo punti 37) dopo le parole “- 
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Imprenditore agricolo che già esercita attività agrituristiche/di fattoria didattica/di fattoria 
sociale:” 
sostituire la frase: 
“imprenditore agricolo che al momento della pubblicazione del Bando esercita le 
suddette attività in forza di una Segnalazione certificata di inizio attività depositata 
presso il Comune competente per territorio antecedentemente alla data di pubblicazione 
del presente Bando: punti 20”               

con le frasi: 
“a) relativamente alle attività di agriturismo e di fattoria didattica: imprenditore 

agricolo che al momento della pubblicazione del Bando esercita le suddette 

attività in forza di una Segnalazione certificata di inizio attività depositata presso il 

Comune competente per territorio, antecedentemente alla data di pubblicazione 

del presente Bando: punti 20; 

b) relativamente all’attività di fattoria sociale: imprenditore agricolo che al 

momento della pubblicazione del Bando già esercita la suddetta attività in quanto 

l’azienda: 

-  risulta autorizzata e/o accreditata nel rispetto della normativa vigente in materia 
di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari;  
- ha stipulato accordi di partenariato, per l’esercizio dell’attività sociale già svolta, 
con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di 
volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate e/o 
accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari; 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio l’azienda deve produrre apposita SCIA/ 
idonea documentazione atta a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività 
(documentazione fiscale relativa a pagamento utenze e forniture varie, buste paga 
del personale addetto e degli operatori socio-sanitari, contratti, convenzioni, ecc.): 
punti 20.” 

- al paragrafo 6. Rapporto costo/beneficio relativo all’investimento 

nel terzo capoverso sostituire la frase: 
“Verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese direttamente riconducibili alla 
realizzazione del sevizio implementato e adeguamento dello spazio alle esigenze legate 
al servizio offerto (tinteggiature, pavimentazione, illuminazione, attrezzature 
informatiche, attrezzature multimediali, impianti audio – video, etc.)”. 
con la frase: 
“Ai fini della determinazione del punteggio verranno ammesse esclusivamente le 
spese fisse e fisse per destinazione direttamente riconducibili alla realizzazione 
del sevizio implementato e di adeguamento dello spazio alle esigenze legate al 
servizio offerto. L’ammissibilità del servizio ai fini del riconoscimento del 
punteggio è subordinata altresì al completo allestimento dello spazio individuato 
per il nuovo servizio, comprendendo quindi anche i necessari beni mobili, 
ancorché non computabili ai fini del punteggio, quali: attrezzature informatiche, 
attrezzature multimediali, impianti audio – video, ecc..” 

 nell’art. 13. Procedimento amministrativo, al paragrafo 13.1 Domande di aiuto - 
Modalità di presentazione 

- al punto 1. dopo le parole “1. Segnalazione Certificata di Inizio delle Attività per le 
aziende già in esercizio” eliminare le parole:  
“(agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali)”  
aggiungere le parole: 
”nel caso di attività agrituristica e di fattoria didattica, mentre per le fattorie sociali, 
apposita SCIA/idonea documentazione comprovante l’effettivo esercizio 
dell’attività così come specificata al  precedente art. 9 par. 3 lettera b). 
dopo il penultimo capoverso eliminare la frase: 
“Si precisa che alla data di presentazione della domanda di aiuto i fabbricati 
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oggetto di investimento per il quale si chiede l’aiuto devono essere validati nel 
fascicolo aziendale e iscritti all’elenco regionale Agriturismo.” 

- al paragrafo 13.5 Termini e scadenze 
nel primo capoverso sostituire le parole “23.09.2019 alle ore 12” con la data  
23.10.2019 
nel primo capoverso sostituire la data “04/10/2019” con la data “03.11.2019” 
nel secondo capoverso sostituire le parole “28.03.2021 alle ore 23,59” con la data 
“30.04.2021” e sostituire la data 08.04.2021 con la data 11.05.2021;  

3. di approvare il testo coordinato dell’avviso pubblico relativo alla Misura 6.4.1 del PSR 

Umbria 2014/2020, comprensivo delle modifiche e integrazioni di cui all’art. 2, 

evidenziate in grassetto/corsivo/barrato, riportato in Allegato A) parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

4. di dichiarare che l’atto acquista efficacia a seguito di pubblicazione nel sito 

istituzionale ai sensi del Dlgs 33/2002 – art 26 comma 1; 

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati, nel 

bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale web della Regione 

Umbria. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 17/09/2019 L’Istruttore 

Giorgio Leti Acciaro 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 17/09/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Giorgio Leti Acciaro 

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

 
 
 
  
 
Terni lì 17/09/2019 Il Dirigente  

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

 
 


