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Il Dirigente
determina

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie
per i quali i siti sono stati individuati nel rispetto dello studio di incidenza trasmesso;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al Soggetto Proponente sig. Campello della Spina Bernardino c/o dott. Daniele Filippi: d.filippi@epap.conafpec.it;
b) al Comune di Comune di Campello sul Clitunno: comune.campellosulclitunno@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - cp.perugia@pec.corpoforestale.it;
3. che la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati che, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici,
faunistica;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 16 ottobre 2017
Il dirigente
	Francesco Grohmann

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - Servizio Aiuti alle imprese agricole - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ottobre 2017,
n. 10604.
D.D. 4702/2017: Avviso pubblico per la implementazione della misura 4, tipologia di intervento 4.1.1 del
PSR per l’Umbria 2014/2020. Definizione nuovo termine temporale per la formulazione della graduatoria
delle domande di sostegno.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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 di questa Giunta;
Richiamati:
— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento
(UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 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 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— la Decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 - Decisione della Commissione che approva
il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012. Tale decisione impegna altresì le risorse recate
dal programma nel bilancio del FEASR dando certezza della disponibilità della quota comunitaria nell’ambito della
complessiva spesa pubblica.
Vista la D.G.R. n. 1157/2017 avente per oggetto “Avvisi pubblici per la implementazione della misura 4, tipologie di
intervento 4.1.1. e 4.2.1 e della misura 6, tipologia di intervento 6.1.1. del PSR per l’Umbria 2014/2020. Definizione
nuovi termini temporali per la formulazione delle graduatorie delle domande di sostegno”;
Atteso che nel sopracitato atto la Giunta regionale da indicazione al “Servizio Aiuti alle imprese agricole” di procedere all’adeguamento degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande a valere sulle tipologie di intervento
4.1.1., 4.2.1. e 6.1.1. del PSR per l’Umbria 2014 - 2020, stabilendo quanto segue:
— il termine temporale per la raccolta domande di sostegno per la graduatoria 2017 è fissato al 15 dicembre 2017;
— la raccolta di nuove domande è sospesa a far data dal 16 dicembre 2017. Tale sospensione non opera qualora le
procedure attuative vengano ridefinite e rese operative prima di tale data.
Ritenuto pertanto opportuno modificare l’art. 8 “Termini per la presentazione delle domande di sostegno” della
D.D. 4702/2017 avente per oggetto: determinazione dirigenziale n. 2488 del 31 marzo 2016 relativa a: “Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai
sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 - “Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole”. Revisione bando e
approvazione testo coordinato come di seguito riportato:
“La procedura di presentazione delle domande è “a sportello”; la stessa consente di presentare le domande ai sensi del
presente avviso fino al termine fissato dalla Giunta regionale con apposito atto.
Come disposto, con delibera n. 1157/2017, dalla Giunta regionale, la scadenza temporale del penultimo step è fissata
al 15 dicembre 2017. La raccolta delle domande a valere sull’ultimo step del presente bando è sospesa nelle more della
ridefinizione delle procedure che tengano conto delle modifiche del Programma anche in funzione dei fondi destinati alle
aree terremotate. La data in cui riprendere la raccolta delle domande ed il termine per l’ultima graduatoria verrà stabilito
dalla Giunta.”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
determina

1. di modificare l’art. 8 “Termini per la presentazione delle domande di sostegno” della D.D. 4702/2017 avente per
oggetto : determinazione dirigenziale n. 2488 del 31 marzo 2016 relativa a: “Bando di evidenza pubblica concernente
le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria
2014/2020, misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 - “Sostegno agli investimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole”. Revisione bando e approvazione testo coordinato” come di seguito riportato:
“La procedura di presentazione delle domande è “a sportello”; la stessa consente di presentare le domande ai sensi del
presente avviso fino al termine fissato dalla Giunta regionale con apposito atto.
Come disposto, con delibera n. 1157/2017, dalla Giunta regionale, la scadenza temporale del penultimo step è fissata
al 15 dicembre 2017. La raccolta delle domande a valere sull’ultimo step del presente bando è sospesa nelle more della
ridefinizione delle procedure che tengano conto delle modifiche del Programma anche in funzione dei fondi destinati alle
aree terremotate. La data in cui riprendere la raccolta delle domande ed il termine per l’ultima graduatoria verrà stabilito
dalla Giunta.”;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 16 ottobre 2017
Il dirigente
	Giuliano Polenzani

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE - Servizio Turismo, Commercio, Sport e film Commission - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 ottobre 2017,
n. 10621.
Bando pubblico per la concessione di contributi per le imprese commerciali e artigianali aderenti ai Centri Commerciali Naturali innovativi e stabili costituiti nelle aree classificate come zona A dai comuni umbri
e/o nelle aree delimitate dai Quadri Strategici di Valorizzazione (QSV) di cui all’art. 62, L.R. 1/2015 con la
esclusione dei comuni di Perugia e Terni - Approvazione graduatoria definitiva Centro Commerciale Naturale
Castiglione del Lago City Mall.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

