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PARTE PRIMA

Sezione II
ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 agosto 2020, n. 750.
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e
PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.1 “Sostegno per
l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale”. Attivazione misura e avvio procedure per la presentazione
delle domande di sostegno.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi
di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche
e l’agricoltura sociale”. Attivazione misura e avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno.”
e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di avviare le procedure per l’attivazione della Misura 21, sottomisura 21.1. Sostegno temporaneo eccezionale a
favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.1
Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale;
2. di prevedere, da parte del Servizio regionale competente, l’emanazione di uno specifico bando subordinando la
concessione del relativo sostegno ai beneficiari, all’approvazione della proposta di modifiche del PSR per l’Umbria
2014-2020, da parte:
— della Commissione europea, per i motivi in premessa richiamati;
— del Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria 2014-2020, che sarà consultato prima della chiusura del
negoziato con la Commissione europea;
3. di stabilire che, per l’erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 21.1.1 di cui al punto 1, è destinata una
somma complessiva di 7.000.000,00 di euro, da versare sotto forma forfettaria alle imprese agricole che svolgono l’attività di diversificazione aziendale, attive alla data del 31 gennaio 2020, differenziata in relazione alla tipologia dei
servizi offerti, come meglio in premessa specificati;
4. di precisare che la somma complessiva di 7.000.000,00 resta comunque subordinata all’approvazione della proposta di modifica del programma di sviluppo rurale come specificato al punto 2 che precede;
5. di precisare altresì che, qualora l’importo 7.000.000,00 di euro non fosse sufficiente a liquidare la somma forfettaria concessa a ciascun beneficiario del bando pubblico, il sostegno sarà ridotto proporzionalmente in modo da erogare l’indennizzo a ciascun beneficiario senza ricorrere ad alcuna graduatoria;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Morroni)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale”. Attivazione misura e avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno.

Richiamati:
— il Reg. (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 Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 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 abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l’art. 39 ter;
— il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE)
n. 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 Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione 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 Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione 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 Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione 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;
— il Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12: “Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e
fattorie didattiche”;
— il regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1: “Disposizioni Regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII
della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismi”;
— il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
— la deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria dell’11 marzo 2020, n. 165 concernente gli impatti economici
dell’emergenza sanitaria e indirizzi ai servizi regionale che erogano benefici, contributi e finanziamenti comunque
denominati alle imprese umbre;
— il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura
Italia);
— la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successivi
emendamenti;
— il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
— il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
— il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo
eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di
COVID-19;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi
causata dalla pandemia di COVID-19;
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Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria, attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, (versione PO 6), di cui si è preso atto con D.G.R. n. 71 del 12 febbraio 2020;
Considerato che, a causa del lock down e conseguente chiusura degli esercizi pubblici, uno dei settori maggiormente
colpiti dalla crisi di COVID-19 in ambito agricolo è quello dell’agriturismo e che non essendo state attivate a livello
nazionale misure straordinarie a sostegno dello stesso settore, si ritiene opportuno implementare nel PSR per l’Umbria
la Misura 21 a favore delle aziende agricole che svolgono attività di diversificazione dell’attività agricola (quali agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale) mediante uno specifico intervento denominato “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale”. L’intervento, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE)
n. 872/2020, ha l’obiettivo di dare sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole che hanno attivato
investimenti per la diversificazione dell’attività, quali l’agriturismo, ma anche l’agricoltura sociale e le fattorie didattiche, tale da permettere di dare continuità alle attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l’offerta
di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia;
Considerato che in data 20 agosto 2020 è stato avviato il negoziato con la Commissione europea in merito ad una
proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria che prevede l’introduzione
di una nuova Misura (M21) volta al sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente
colpiti dalla crisi connessa all’emergenza da COVID-19 (art. 39 ter del Reg. UE n. 1305/2014) e, in tale contesto, una
specifica tipologia di intervento (21.1.1) destinata al Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura
sociale;
Precisato che:
— la Misura 21 è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di Stato e che il regime di aiuto è
stato registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di Stato nazionali
(artt. 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo
2020);
— in relazione all’entità del sostegno, ai sensi del comma 6 dell’art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l’aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all’attenuazione delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,
nei limiti massimi di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) previsti dal regime di aiuto
notificato;
Considerato che il sostegno previsto dalla Tipologia di intervento 21.1.1:
— è rivolto alle aziende agricole che esercitano attività di agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali, intendendo dare risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell’interruzione delle attività dall’inizio del periodo
di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti
per la diversificazione delle attività agricole;
— è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l’erogazione di
una somma forfettaria “una tantum”, differenziata in relazione alla tipologia dei servizi offerti e precisamente:
• aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione = € 7.000,00;
• aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione ed eventuali altri servizi = € 5.000,00;
• aziende agricole agrituristiche con altri servizi (es: vendita diretta, attività ricreative) = € 3.000,00;
• aziende agricole che esercitano la sola attività di Fattoria didattica/Fattoria sociale = € 3.000,00.
Precisato che la tipologia di intervento di cui in oggetto si colloca nell’ambito della Focus Area 2a “migliorare le
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle
aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”;
Tenuto conto della finalità della misura, con la quale si intende fornire il più ampio supporto alle aziende colpite
dagli effetti del COVID-19, e degli effetti che interessano l’intero comparto della diversificazione, in ragione dei quali
non sono stati fissati criteri di criteri di selezione;
Ritenuto di avviare tempestivamente le procedure per l’attivazione della sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.1 Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale in quanto, come previsto dall’art.1
comma 4 del Reg UE 2020/872, le domande di sostegno devono essere approvate dall’Autorità di Gestione entro il 31
dicembre 2020;
Ritenuto pertanto necessario, in esito all’attivazione della Misura 21, sottomisura 21.1, tipologia di intervento 21.1.1
Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale, emanare uno specifico bando subordinando la
concessione del relativo sostegno ai beneficiari all’approvazione della proposta di modifiche del PSR per l’Umbria
2014 - 2020 da parte:
— della Commissione europea, come sopra richiamata;
— del Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria 2014-2020, che sarà tempestivamente consultato e, comunque, prima della chiusura del negoziato con la Commissione europea;
Ritenuto che per l’erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 21.1, da versare ai beneficiari entro il 30 giugno
2021, è stimato un importo di 7.000.000,00 di euro, stima che si basa sulle aziende agricole che svolgono l’attività di
diversificazione aziendale, attive alla data del 31 gennaio 2020;
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Considerato che l’importo di 7.000.000,00 di euro, come sopra stimato, sarà reso disponibile solo a seguito della
modifica del piano finanziario del PSR conseguente alla proposta di modifica in corso per l’introduzione nel PSR della
sottomisura 21.1;
Considerato altresì che, qualora l’importo 7.000.000,00 di euro non fosse sufficiente a liquidare la somma forfettario
concessa a ciascun beneficiario del bando pubblico, il sostegno sarà ridotto proporzionalmente in modo da erogare
l’indennizzo a ciascun beneficiario senza ricorrere ad alcuna graduatoria;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 settembre 2020, n. 7730.
PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 21 - sottomisura 21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter). Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla tipologia di intervento 21.1.1 - Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e
l’agricoltura sociale.

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 della Giunta regionale - Titolo V;
Richiamati:
— il Reg. (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 Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 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 abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l’art. 39 ter;
— il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE)
n. 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 Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione 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 Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione 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 Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione 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;
— il Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12: “Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e
fattorie didattiche”;
— il Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1: “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII
della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismi”;
— il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
— la deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria dell’11 marzo 2020, n. 165 concernente gli impatti economici
dell’emergenza sanitaria e indirizzi ai servizi regionale che erogano benefici, contributi e finanziamenti comunque
denominati alle imprese umbre;
— il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura
Italia);
— la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successivi
emendamenti;
— il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
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— il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
— il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo
eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di
COVID-19;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi
causata dalla pandemia di COVID-19;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria, attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, (versione PO 6), approvato con Decisione C(2020)567 final del 28 gennaio 2020 di cui
si è preso atto con D.G.R. n. 71 del 12 febbraio 2020;
Considerato che, a causa del lock down e conseguente chiusura degli esercizi pubblici, uno dei settori maggiormente
colpiti dalla crisi di COVID-19 in ambito agricolo è quello dell’agriturismo e che non essendo state attivate a livello
nazionale misure straordinarie a sostegno dello stesso settore, si ritiene opportuno implementare nel PSR per l’Umbria
la Misura 21 a favore delle aziende agricole che svolgono attività di diversificazione dell’attività agricola (quali agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale) mediante uno specifico intervento denominato “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale”. L’intervento, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE)
n. 872/2020, ha l’obiettivo di dare sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole che hanno attivato
investimenti per la diversificazione dell’attività, quali l’agriturismo, ma anche l’agricoltura sociale e le fattorie didattiche, tale da permettere di dare continuità alle attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l’offerta
di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia;
Considerato che in data 20 agosto 2020 è stato avviato il negoziato con la Commissione europea in merito ad una
proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria che prevede l’introduzione
di una nuova Misura (M21) volta al sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente
colpiti dalla crisi connessa all’emergenza da COVID-19 (art. 39 ter del Reg. UE n. 1305/2014) e, in tale contesto, una
specifica tipologia di intervento (21.1.1) destinata al Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura
sociale;
Precisato che:
— la Misura 21 è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di aiuti di Stato e che il regime di aiuto è
stato registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di Stato nazionali
(artt. 54-61 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo
2020);
— in relazione all’entità del sostegno, ai sensi del comma 6 dell’art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l’aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all’attenuazione delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,
nei limiti massimi di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) previsti dal regime di aiuto
notificato;
Considerato che il sostegno previsto dalla tipologia di intervento 21.1.1:
— è rivolto alle aziende agricole che esercitano attività di agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale,
intendendo dare risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell’interruzione delle attività dall’inizio del
periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato
investimenti per la diversificazione delle attività agricole;
— è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l’erogazione di
una somma forfettaria “una tantum”, differenziata in relazione alla tipologia dei servizi offerti e precisamente:
• aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione = € 7.000,00;
• aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione ed eventuali altri servizi = € 5.000,00;
• aziende agricole agrituristiche con altri servizi (es: vendita diretta, attività ricreative) = € 3.000,00;
• aziende agricole che esercitano la sola attività di fattoria didattica/agricoltura sociale = € 3.000,00.
Precisato che la tipologia di intervento di cui in oggetto si colloca nell’ambito della Focus Area 2a “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”;
Tenuto conto della finalità della misura, con la quale si intende fornire il più ampio supporto alle aziende colpite
dagli effetti del COVID-19, e degli effetti che interessano l’intero comparto della diversificazione, in ragione dei quali
non sono stati fissati criteri di selezione;
Vista la deliberazione n. 750 del 26 agosto 2020 con la quale la Giunta regionale:
• ha disposto l’avvio delle procedure per l’attivazione della Misura 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.01 Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale;
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• ha previsto, da parte del Servizio regionale competente, l’emanazione di uno specifico bando subordinando la
concessione del relativo sostegno ai beneficiari, all’approvazione della proposta di modifiche del PSR per l’Umbria
2014-2020, da parte:
— della Commissione europea, per i motivi in premessa richiamati;
— del Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria 2014-2020, che sarà consultato prima della chiusura del
negoziato con la Commissione europea;
• ha stabilito che per l’erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 21.1.1 sia destinata una somma complessiva di 7.000.000,00 di euro, da versare sotto forma forfettaria alle imprese agricole che svolgono l’attività di diversificazione aziendale, attive alla data del 31 gennaio 2020, differenziata in relazione alla tipologia dei servizi offerti,
come meglio in premessa specificati;
• ha precisato che la somma complessiva di 7.000.000,00 resta comunque subordinata all’approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale come specificato al punto che precede;
• ha precisato altresì che, qualora l’importo 7.000.000,00 di euro non fosse sufficiente a liquidare la somma forfettaria concessa a ciascun beneficiario del bando pubblico, il sostegno sarà ridotto proporzionalmente in modo da
erogare l’indennizzo a ciascun beneficiario senza ricorrere ad alcuna graduatoria;
Sentita l’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014-2020 che ha stabilito di attribuire la responsabilità dell’attuazione della Misura 21, sottomisura 21.1, tipologia di intervento 21.1.1 Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche
e l’agricoltura sociale al dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione e al territorio
rurale, con proprio atto in corso di esecuzione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti
dalla Misura 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di
COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.01 Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura
sociale nel contesto letterale di cui all’allegato A che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli allegati A1 Dati e dichiarazioni del richiedente e A2 Informativa privacy al bando, di cui sono parte
integrante e sostanziale;
3. di precisare che l’avvio delle suddette procedure e la concessione del relativo sostegno ai beneficiari, risulta subordinato all’approvazione della proposta di modifiche del PSR per l’Umbria 2014-2020, da parte:
• della Commissione europea, per i motivi in premessa richiamati;
• del Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria 2014-2020, che sarà consultato prima della chiusura del
negoziato con la Commissione europea;
4. di precisare, pertanto, che l’emanazione del bando e la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti non prefigura alcun diritto al riconoscimento e concessione dell’aiuto atteso che l’impegno giuridicamente vincolante nei confronti dei beneficiari ammissibili agli aiuti da parte del responsabile della sottomisura è subordinato
al verificarsi delle condizioni di cui al punto che precede;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo di tutti gli allegati, nel Bollettino Ufficiale e nel canale
Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
7. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 3 settembre 2020
Il dirigente
MARTA SCETTRI
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5LIHULPHQWLQRUPDWLYL

 5HJ 8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUHUHFDQWH
GLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGR
GLFRHVLRQHVXO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDUL
PDULWWLPL H OD SHVFD H GLVSRVL]LRQL JHQHUDOL VXO )RQGR HXURSHR GL VYLOXSSR UHJLRQDOH VXO )RQGR
VRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDH
FKHDEURJDLOUHJRODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLR

 5HJ 8(  Q  GHO  GLFHPEUH  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO &RQVLJOLR VXO
VRVWHJQRDOORVYLOXSSRUXUDOHGDSDUWHGHO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH )($65 
HFKHDEURJDLOUHJRODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLRLQSDUWLFRODUHO¶DUWWHU

 5HJ 8(  Q  GHO  GLFHPEUH  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO &RQVLJOLR VXO
ILQDQ]LDPHQWR VXOOD JHVWLRQH H VXO PRQLWRUDJJLR GHOOD SROLWLFD DJULFROD FRPXQH H FKH DEURJD L
UHJRODPHQWL GHO &RQVLJOLR &((  Q  &(  Q  &(  Q  &(  Q
 &( QH &( Q

 5HJGHOHJDWR 8( QGHOO¶PDU]RGHOOD&RPPLVVLRQHFKHLQWHJUDLOUHJRODPHQWR
8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRSHUTXDQWRULJXDUGDLOVLVWHPDLQWHJUDWR
GLJHVWLRQHHGLFRQWUROORHOHFRQGL]LRQLSHULOULILXWRRODUHYRFDGLSDJDPHQWLQRQFKpOHVDQ]LRQL
DPPLQLVWUDWLYHDSSOLFDELOLDLSDJDPHQWLGLUHWWLDOVRVWHJQRDOORVYLOXSSRUXUDOHHDOODFRQGL]LRQDOLWj

 5HJ GHOHJDWR 8(  Q  GHOO¶ PDU]R  GHOOD &RPPLVVLRQH FKH LQWHJUD WDOXQH
GLVSRVL]LRQL GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR VXO
VRVWHJQRDOORVYLOXSSRUXUDOHGDSDUWHGHO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH )($65 
HFKHLQWURGXFHGLVSRVL]LRQLWUDQVLWRULH

 5HJGLHVHFX]LRQH 8( QGHOOXJOLRGHOOD&RPPLVVLRQHUHFDQWHPRGDOLWjGL
DSSOLFD]LRQH GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR VXO
VRVWHJQRDOORVYLOXSSRUXUDOHGDSDUWHGHO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH )($65 

 5HJGLHVHFX]LRQH 8( QGHOOXJOLRGHOOD&RPPLVVLRQHUHFDQWHPRGDOLWjGL
DSSOLFD]LRQH GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR SHU
TXDQWR ULJXDUGD LO VLVWHPD LQWHJUDWR GL JHVWLRQH H GL FRQWUROOR OH PLVXUH GL VYLOXSSR UXUDOH H OD
FRQGL]LRQDOLWj

 7LWROR9,,,GHOOD/HJJHUHJLRQDOHDSULOHQ³$JULWXULVPRIDWWRULHGLGDWWLFKHDJULFROWXUD
VRFLDOHHIDWWRULHGLGDWWLFKH´

 5HJRODPHQWR UHJLRQDOH  JHQQDLR  Q  ³'LVSRVL]LRQL UHJRODPHQWDUL SHU O¶DWWXD]LRQH GHO
7LWROR 9,,, GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  DSULOH  Q  FRQFHUQHQWH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL
DJULWXULVPL´

 'HFUHWROHJJHPDU]RQ0LVXUHXUJHQWLGLVRVWHJQRSHUIDPLJOLHODYRUDWRULHLPSUHVH
FRQQHVVHDOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'´

 'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHGHOO¶8PEULDGHOPDU]RQFRQFHUQHQWHJOLLPSDWWL
HFRQRPLFLGHOO¶HPHUJHQ]DVDQLWDULDHLQGLUL]]LDLVHUYL]LUHJLRQDOHFKHHURJDQREHQHILFLFRQWULEXWL
HILQDQ]LDPHQWLFRPXQTXHGHQRPLQDWLDOOHLPSUHVHXPEUH

 'HFUHWROHJJHPDU]RQ³0LVXUHGLSRWHQ]LDPHQWRGHO6HUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHH
GLVRVWHJQRHFRQRPLFRSHUIDPLJOLHODYRUDWRULHLPSUHVHFRQQHVVHDOO HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFD
GD&29,'´ 'HFUHWR&XUD,WDOLD 

 &RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD&20  GHOPDU]RQFRQFHUQHQWH
LO ³4XDGUR WHPSRUDQHR SHU OH PLVXUH GL DLXWR GL 6WDWR D VRVWHJQR GHOO¶HFRQRPLD QHOO¶DWWXDOH
HPHUJHQ]DGHO&29,'´HVXFFHVVLYLHPHQGDPHQWL
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 'HFUHWROHJJHDSULOHQ³0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLDFFHVVRDOFUHGLWRHGLDGHPSLPHQWL
ILVFDOLSHUOHLPSUHVHGLSRWHULVSHFLDOLQHLVHWWRULVWUDWHJLFLQRQFKp LQWHUYHQWLLQPDWHULDGLVDOXWH
HODYRURGLSURURJDGLWHUPLQLDPPLQLVWUDWLYLHSURFHVVXDOL´ 'HFUHWR/LTXLGLWj 

 'HFUHWROHJJHPDJJLRQ³0LVXUHXUJHQWLLQPDWHULDGLVDOXWHVRVWHJQRDOODYRURH
DOO HFRQRPLDQRQFKp GLSROLWLFKHVRFLDOLFRQQHVVHDOO HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'´
'HFUHWR5LODQFLR 

 5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOJLXJQRFKH
PRGLILFDLO5HJRODPHQWR 8( QSHUTXDQWRULJXDUGDXQDPLVXUDVSHFLILFDYROWDDIRUQLUH
XQVRVWHJQRWHPSRUDQHRHFFH]LRQDOHQHOO¶DPELWRGHO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH
)($65 LQULVSRVWDDOO¶HSLGHPLDGL&29,'

 5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHOOXJOLRFKHPRGLILFD
L UHJRODPHQWL GL HVHFX]LRQH 8(  Q  H 8(  Q  SHU TXDQWR ULJXDUGD DOFXQH
PLVXUHSHUULVSRQGHUHDOODFULVLFDXVDWDGDOODSDQGHPLDGL&29,'

 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH    GHOOD 5HJLRQH 8PEULD DWWXDWLYR GHO FLWDWR
5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO  GLFHPEUH  YHUVLRQH 32   DSSURYDWR FRQ 'HFLVLRQH
&  ILQDOGHOJHQQDLRGLFXLVLqSUHVRDWWRFRQ'*5QGHO

 3URSRVWD GL PRGLILFD GHO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH  GHOOD 5HJLRQH 8PEULD
DWWXDWLYR GHO FLWDWR 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO  GLFHPEUH  QHOOD YHUVLRQH 32 
VRWWRSRVWDDOO¶DSSURYD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD

 '*5QGHODJRVWRDYHQWHDGRJJHWWRReg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 Misura 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti
dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.1 Sostegno per l’agriturismo,
le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale. Attivazione misura e avvio procedure per la
presentazione delle domande di sostegno.
$UWLFROR
)LQDOLWjHGHVFUL]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
&RQLOSUHVHQWHDYYLVRSXEEOLFROD5HJLRQH8PEULDGLVFLSOLQDO¶DWWXD]LRQHUHODWLYDDJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWL
GDO3URJUDPPDGL6YLOXSSR5XUDOH±0LVXUD³6RVWHJQRWHPSRUDQHRHFFH]LRQDOHDJOL
DJULFROWRULHDOOH30,SDUWLFRODUPHQWHFROSLWHGDOODFULVL&29,'´
/¶LQWHUYHQWRGLVRVWHJQRqULYROWRDOOHD]LHQGHDJULFROHFKHHVHUFLWDQRDWWLYLWjGLDJULWXULVPRIDWWRULH
GLGDWWLFKHDJULFROWXUDVRFLDOHLQWHQGHQGRGDUHULVSRVWDDOODVLWXD]LRQHGLFULVLFKHLQFRQVHJXHQ]D
GHOO¶LQWHUUX]LRQHGHOOHDWWLYLWjGDOO¶LQL]LRGHOSHULRGRGLGLIIXVLRQHGHOYLUXV&29,'VWDFROSHQGRLQ
PLVXUDPDJJLRUHOHD]LHQGHDJULFROHFKHKDQQRDWWLYDWRLQYHVWLPHQWLSHUODGLYHUVLILFD]LRQH
/¶LQWHUYHQWR VL FROORFD QHO FRQWHVWR GHO 5HJ 8(  GHO  JLXJQR  FKH PRGLILFD LO
5HJRODPHQWR 8(  Q  LQWURGXFHQGR ³0LVXUH VSHFLILFKH YROWH D IRUQLUH XQ VRVWHJQR
WHPSRUDQHRHFFH]LRQDOHQHOO DPELWRGHO)($65LQULVSRVWDDOODSDQGHPLDGL&RYLG´DUWLFROR
WHU
,OVRVWHJQRSUHYLVWRGDOOD0LVXUDqILQDOL]]DWRDIRUQLUHOLTXLGLWjDOOHLPSUHVHSHUGDUHFRQWLQXLWjDOOH
DWWLYLWjD]LHQGDOLWUDPLWHO¶HURJD]LRQHGLXQDVRPPDIRUIHWWDULD³XQDWDQWXP´GLIIHUHQ]LDWDLQUHOD]LRQH
DOODWLSRORJLDGHLVHUYL]LRIIHUWL
/¶LQWHUYHQWRVLFROORFDQHOO¶DPELWRGHOOD)RFXV$UHDD³migliorare le prestazioni economiche di tutte le
aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in
particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività´
6LULWLHQHFKHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOOHGLYHUVHFRQILJXUD]LRQLGHOOHDWWLYLWjD]LHQGDOLGHLEHQHILFLDUL
SDJLQDGL
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O¶DPPRQWDUH GHO VRVWHJQR VLD LQ WHUPLQL DVVROXWL GL PRGHVWD HQWLWj /¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶LPSRUWR
PDVVLPR SUHYLVWR GDOOD PLVXUD UDSSUHVHQWD XQD FRPSHQVD]LRQH SDU]LDOH GHOOD SHUGLWD VRIIHUWD GDL
EHQHILFLDUL QHO FRUVR GHOOD SDQGHPLD FKH KD FRVWUHWWR FRQVHJXHQWHPHQWH DOO¶HPDQD]LRQH GHOOH
QRUPDWLYH D OLYHOOR QD]LRQDOH H UHJLRQDOH DOOD FKLXVXUD GHOOH DWWLYLWj SHU FLUFD WUH PHVL
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODFDSDFLWjHFRQRPLFDGHLVLQJROLEHQHILFLDUL&RQODULDSHUWXUDODSRVVLELOLWjGL
HURJD]LRQHGHLVHUYL]LULVXOWDFRPXQTXHOLPLWDWDGDOOHFRQGL]LRQLSRVWHSHULOGLVWDQ]LDPHQWRILVLFR
/DPRGXOD]LRQHGHOFRQWULEXWRULIOHWWHODPDJJLRUSHUGLWDVXELWDGDOOHD]LHQGHDJULWXULVWLFKHFKHRIIURQR
DOORJJLRHULVWRUD]LRQHULVSHWWRDTXHOOHFKHSRVVRQRRIIULUHVRODPHQWHXQRGHLGXHVHUYL]LRULVSHWWR
DOOHD]LHQGHDJULFROHFKHRIIURQRDOWULWLSLGLVHUYL]LPHQRUHPXQHUDWLYLVHSDUDPHWUDWLDOOHSUHVHQ]HGL
FOLHQWLLQD]LHQGDHDLFRVWLQHFHVVDULSHUO¶HURJD]LRQHGHLVHUYL]LVWHVVL
$QFKHLVHUYL]LHURJDWLGDOOHIDWWRULHGLGDWWLFKHHGDOOHD]LHQGHDJULFROHDWWLYHQHOVHWWRUHVRFLDOHKDQQR
UHJLVWUDWRXQDJUDYHFRQWUD]LRQHHSHUWDQWRYLHQHSUHYLVWRXQVRVWHJQRVRWWRIRUPDGLDLXWRDOODOLTXLGLWj
DQFKHSHUTXHVWHDWWLYLWj
$UW
&ODXVRODGLVDOYDJXDUGLD
,OSUHVHQWHDYYLVRqFRQGL]LRQDWRDOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDHGHO&RPLWDWR
GL6RUYHJOLDQ]D &G6 
/D5HJLRQH8PEULDTXLQGLLQUHOD]LRQHDTXDQWRDSSURYDWRGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDHGDO&RPLWDWR
GL6RUYHJOLDQ]DQRQFKpLQSUHVHQ]DGLIDWWLHFLUFRVWDQ]HFKHIDFFLDQRVRUJHUHGXEELFLUFDODFRUUHWWD
LQWHUSUHWD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL R VLDQR XWLOL D SUHYHQLUH FRPSRUWDPHQWL RSSRUWXQLVWLFL RG XQ
SRWHQ]LDOH XVR LPSURSULR GHOOH ULVRUVH VL ULVHUYD OD IDFROWj GL LQWHJUDUH R PRGLILFDUH OH GLVSRVL]LRQL
FRQWHQXWHQHOSUHVHQWHDYYLVRLQFOXVLLWHUPLQLHOHFRQGL]LRQLSHUDFFHGHUHDOVRVWHJQR4XHVWRDOILQH
GLJDUDQWLUHODVDOYDJXDUGLDGHJOLLQWHUHVVLFRPXQLWDULODWUDVSDUHQ]DHGLOEXRQDQGDPHQWRGHOO¶D]LRQH
DPPLQLVWUDWLYD
3HUWDQWRLSRWHQ]LDOLEHQHILFLDULFKHLQWHQGRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDGLVRVWHJQRDLVHQVLGHOSUHVHQWH
DYYLVR VRQR FRQVDSHYROL H DFFHWWDQR FRQ OD VRWWRVFUL]LRQH GHOOD GRPDQGD VWHVVD OH VHJXHQWL
FODXVROH

 GL HVVHUH FRQVDSHYROL FKH OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL VRVWHJQR QRQ ID VRUJHUH DOFXQ
REEOLJRRLPSHJQRJLXULGLFDPHQWHYLQFRODQWHQHLFRQIURQWLGHOOD5HJLRQHHFKHDQFKHDIURQWH
GHOO¶HVLWRSRVLWLYRGHOODGRPDQGDHGDPPLVVLRQHDJOLDLXWLLOSDJDPHQWRGHJOLVWHVVLqVXERUGLQDWR
DOOD YHULILFD GHO ULVSHWWR GHOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDOOD PLVXUD LQ PDQFDQ]D GHO TXDOH
O¶DPPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH q HVRQHUDWD GD TXDOXQTXH YLQFROR RG REEOLJR DOOD OLTXLGD]LRQH GHO
VRVWHJQRFRQFHVVR

 GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D H FRQVDSHYROH GHO IDWWR FKH LQ FDVR GL PRGLILFKH R LQWHJUD]LRQL GHO
SUHVHQWH EDQGR O¶RQHUH GL DSSRUWDUH HYHQWXDOL YDULD]LRQL DOOD GRPDQGD QHFHVVDULH D UHQGHUOD
FRQIRUPH q LQ FDSR DO ULFKLHGHQWH H FKH OH GRPDQGH QRQ FRQIRUPL R QRQ UHJRODUL DOOD GDWD GL
VFDGHQ]DGHOSUHVHQWHDYYLVRQRQSRWUDQQRHVVHUHSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH

$UW
'HILQL]LRQL
$L ILQL GHO SUHVHQWH DYYLVR ROWUH DOOH GHILQL]LRQL H GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH GDOOD YLJHQWH QRUPDWLYD
FRPXQLWDULD LQ PDWHULD GL 6YLOXSSR 5XUDOH DOOH GLVSRVL]LRQL FRPXQL SHU L IRQGL 6WUXWWXUDOL H GL
,QYHVWLPHQWR (XURSHL 6,(  HG DOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL DLXWL GL 6WDWR YDOJRQR OH GHILQL]LRQL H OH
GLVSRVL]LRQLSXQWXDOLGLVHJXLWRULSRUWDWH

%$1'2'(0$7(5,$/,==$72683257$/(6,$1 DYYLVRSXEEOLFRFKHSUHYHGHODFRPSLOD]LRQH
GHOOH GRPDQGH GL VRVWHJQR H SDJDPHQWR WUDPLWH LO SRUWDOH 6,$1 H LO FRQWHVWXDOH FDULFDPHQWR GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH SUHYLVWD GDO EDQGR LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR ]LSUDUS  XWLOL]]DQGR OH IXQ]LRQDOLWj

SDJLQDGL
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GLVSRQLELOL QHO SRUWDOH VWHVVR L GRFXPHQWL TXLQGL GHYRQR HVVHUH FDULFDWL RQ OLQH QHOOD VH]LRQH
Documentazione allegata VHQ]DDOFXQLQYLRDOOD5HJLRQH8PEULDDPH]]R3(&.
/DWUDVPLVVLRQH LOULODVFLR GHOODGRPDQGDVXOVLVWHPD6,$1qVXERUGLQDWDDOODVRWWRVFUL]LRQHGLJLWDOH
GHOOD VWHVVD VLD GD SDUWH GHO EHQHILFLDULR VLD GHO VRJJHWWR &$$ R OLEHUR SURIHVVLRQLVWD  DELOLWDWR H
LQFDULFDWRDOODFRPSLOD]LRQH
,O EHQHILFLDULR GHYH VRWWRVFULYHUH OD GRPDQGD PHGLDQWH ILUPD GLJLWDOH FRQ FRGLFH 273 2QH 7LPH
3DVVZRUG ULODVFLDWDGD$*($PHQWUHLO&$$RLOOLEHURSURIHVVLRQLVWDGHYHDSSRUUHODSURSULDILUPD
GLJLWDOHXWLOL]]DQGRLO3,1VWDWLFRRWWHQXWRFRPHXWHQWHDFFUHGLWDWRHDXWRUL]]DWRDRSHUDUHVXO6,$1

'20$1'$',6267(*12GRPDQGDGLFRQFHVVLRQHGHOVRVWHJQRSUHYLVWRQHOODSHUWLQHQWHVFKHGD
GL0LVXUD6RWWRPLVXUD7LSRORJLDGLLQWHUYHQWR9DSUHVHQWDWDQHLWHUPLQLHFRQOHPRGDOLWjSUHYLVWLGDJOL
DUWLFROLQHQXWLOL]]DQGROHSURFHGXUHLQIRUPDWL]]DWHGLVSRQLELOLQHOSRUWDOH6,$1

'20$1'$',3$*$0(172GRPDQGDSUHVHQWDWDGDXQEHQHILFLDULRFKHKDULFHYXWRLOQXOODRVWDGL
FRQFHVVLRQHGHJOLDLXWLSHURWWHQHUHLOSDJDPHQWROLTXLGD]LRQHGHOO¶DLXWRFRQFHVVR

)$6&,&2/2$=,(1'$/( SHU SRWHU DFFHGHUHDJOL DLXWL LOULFKLHGHQWH GHYH HVVHUH FHQVLWR FRQXQ
SURSULR IDVFLFROR D]LHQGDOH QHOOD EDQFD GDWL GHO 6LVWHPD ,QIRUPDWLYR $JULFROR 1D]LRQDOH 6,$1
FRVWLWXLWD DL VHQVL GHO '35  /H LQIRUPD]LRQL FRQWHQXWH QHOOD EDQFD GDWL 6,$1 SHU FLDVFXQ
VRJJHWWR ULFKLHGHQWH SXEEOLFR R SULYDWR LQVHULWH HG DJJLRUQDWH D FXUD GHO ULFKLHGHQWH VHFRQGR OH
PRGDOLWjHUHJROHGHILQLWHGDOPDQXDOHGLFRRUGLQDPHQWRGHOIDVFLFRORD]LHQGDOHSUHGLVSRVWRGD$*($
VRQR XWLOL]]DWH SHU OH SURFHGXUH LVWUXWWRULH OH YHULILFKH H FRQWUROOL UHODWLYL Ê UHVSRQVDELOLWj GHO
ULFKLHGHQWH DJJLRUQDUH WUDPLWH LO &HQWUR GL $VVLVWHQ]D $PPLQLVWUDWLYD GL VXD ILGXFLD RYYHUR LO
SURIHVVLRQLVWDGHOHJDWRLOIDVFLFRORD]LHQGDOH,QFDVRGLLQFRQJUXHQ]DHRGLVFRUGDQ]HFRQTXDQWRLQ
GRPDQGDIDUjIHGHLOGDWRFKHULVXOWDQHOIDVFLFRORDJJLRUQDWR/HLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOIDVFLFROR
FRVWLWXLVFRQRO¶XQLFDIRQWHVXOODEDVHGHOODTXDOHSURFHGHUHDOO¶LVWUXWWRULD/HSURFHGXUHLQIRUPDWLFKHGL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLVRVWHJQRHGLSDJDPHQWRVFDULFDQRDXWRPDWLFDPHQWHOHLQIRUPD]LRQL
GDOIDVFLFRORD]LHQGDOH6,$1FRQVHJXHQWHPHQWHO¶DVVHQ]DGLIDVFLFROR6,$1LQTXDOVLDVLIDVHGHO
SURFHGLPHQWRFRPSRUWDO¶HVFOXVLRQHGHOODGRPDQGD/DYDOLGD]LRQHHGLOFRQWUROORGHOOHLQIRUPD]LRQL
FRQWHQXWHQHOIDVFLFRORqUHVSRQVDELOLWjGHOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUHHGHO&RRUGLQDPHQWRFKHWUDPLWHOD
YDOLGD]LRQHJDUDQWLVFRQRODFRUUHWWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHHODFRUULVSRQGHQ]DWUDTXDQWR
GLFKLDUDWR D IDVFLFROR H TXDQWR ULSRUWDWR QHOOD GRFXPHQWD]LRQH D VXSSRUWR DQFKH SHU LO WUDPLWH GL
DSSRVLWLFRQWUROOLGHO6LVWHPD,QWHJUDWRGL*HVWLRQHH&RQWUROOR6,*&

)$6&,&2/2','20$1'$qFRVWLWXLWRGDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHDVXSSRUWRGHOODGRPDQGDQRQ
FRQWHQXWD QHO IDVFLFROR D]LHQGDOH /¶DPPLQLVWUD]LRQH SXz LQ TXDOVLDVL IDVH GHO SURFHGLPHQWR
ULFKLHGHUHODYLVLRQHGHJOLRULJLQDOLDOILQHGLFRQWUROODUHODORURFRUULVSRQGHQ]DFRQLGRFXPHQWLFDULFDWL
LQIDVHGLFRPSLOD]LRQHGHOOHGRPDQGH
$=,(1'$,1$77,9,7¬D]LHQGDDWWLYDTXLQGLLQHVHUFL]LRFRQUHJRODUH6&,$FRPXQDOH VHJQDOD]LRQH
FHUWLILFDWDGLLQL]LRDWWLYLWj SHUOHDWWLYLWjGLDJULWXULVPRIDWWRULDGLGDWWLFDDOODGDWDGHOJHQQDLR
H DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL VRVWHJQR 3HU OH D]LHQGH DJULFROH DWWLYH QHO VHWWRUH
VRFLDOH O¶HVHUFL]LR GL DWWLYLWj SUHVWDWH LQ WDOH DPELWR GHYH HVVHUH FRPSURYDWR GD LGRQHD
GRFXPHQWD]LRQH ILVFDOH ULIHULWD DG DWWLYLWj GL DJULFROWXUD VRFLDOH VYROWD QHO SHULRGR FRPSUHVR WUD O¶
JHQQDLRHLOJHQQDLR

$UW
0RGDOLWjRSHUDWLYH
,QUHOD]LRQHDOODQDWXUDGHPDWHULDOL]]DWDGHOEDQGRVLSUHFLVD FKHSUHYHQWLYDPHQWHDOULODVFLRGHOOD
GRPDQGDqQHFHVVDULRFKHO¶LPSUHVDULFKLHGDDG$*($O¶DELOLWD]LRQHDOODILUPDFRQFRGLFH273HL
VRJJHWWL DELOLWDWL DOOD FRPSLOD]LRQH GHOOH GRPDQGH &$$ R OLEHUR SURIHVVLRQLVWD  VL DFFUHGLWLQR VXO
VLVWHPD6,$1HULFKLHGDQRLO3,1VWDWLFR
/HPRGDOLWjGLULFKLHVWDHXWLOL]]RGHLPHFFDQLVPLGLILUPDGLJLWDOHFRQFRGLFH273H3,1VWDWLFRVRQR
VWDWHGHILQLWHGD$JHD3HUODFRPSLOD]LRQHHODWUDVPLVVLRQH ULODVFLR GHOOHGRPDQGHRQOLQHVLULPDQGD
LQYHFHDO0DQXDOH8WHQWHVFDULFDELOHQHOO¶DUHDULVHUYDWDGHOSRUWDOH6,$1DFFHVVLELOHDLVROLXWHQWLLQ
SDJLQDGL
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SRVVHVVRGLFUHGHQ]LDOLGLDFFHVVRDOVLVWHPD
3HU LO GHWWDJOLR GHOOH SURFHGXUH GD VHJXLUH VL ULQYLD DL VXFFHVVLYL DUWLFROL GHGLFDWL DOOH GRPDQGH GL
VRVWHJQRHSDJDPHQWR

$UW
%HQHILFLDUL
3RVVRQREHQHILFLDUHGHOSUHVHQWHEDQGRSXEEOLFR

D  D]LHQGH DJULFROH LVFULWWH DOO¶HOHQFR UHJLRQDOH GHJOL DJULWXULVPL H FKH HVHUFLWDQR DWWLYLWj
DJULWXULVWLFD
E  D]LHQGHDJULFROHLVFULWWHDOO¶HOHQFRUHJLRQDOHGHOOHIDWWRULHGLGDWWLFKHHFKHHVHUFLWDQRDWWLYLWjGL
IDWWRULDGLGDWWLFD
F  D]LHQGHDJULFROHFKHHVHUFLWDQRDWWLYLWjGLDJULFROWXUDVRFLDOH
3HUEHQHILFLDUHGHOVRVWHJQROHD]LHQGHDJULFROH FRGLFH$7(&2 GHYRQRULVXOWDUH
 LVFULWWHDOOD&DPHUDGL&RPPHUFLR,QGXVWULD$UWLJLDQDWRH$JULFROWXUD &&,$$ GHOO¶8PEULD
 LVFULWWH DOO¶DQDJUDIH GHOOH D]LHQGH DJULFROH FRQIDVFLFRORD]LHQGDOHUHJRODUPHQWH YDOLGDWR DL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGSUQHGHO'OJVQ
 FKH QRQ VLDQR LPSUHVH LQ GLIILFROWj DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO UHJ 8(  Q  GHOOD
&RPPLVVLRQHGHOJLXJQRDOODGDWDGHOGLFHPEUH

$UW
&RQGL]LRQLGLDPPLVVLELOLWj
$LILQLGHOODFRQFHVVLRQHGHOVRVWHJQROHLPSUHVHULFKLHGHQWL GLFXLDOOHOHWWHUHD HE GHOO¶DUWLFROR
GHYRQR


ULVXOWDUHDWWLYHTXLQGLLQHVHUFL]LRFRQUHJRODUH6&,$FRPXQDOH VHJQDOD]LRQHFHUWLILFDWDGL
LQL]LRDWWLYLWj DOODGDWDGHOJHQQDLRHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGL
VRVWHJQR



DYHUHHVHUFLWDWRO¶DWWLYLWjHFRQRPLFDFRPSURYDWDGDLGRQHDGRFXPHQWD]LRQHILVFDOHHPHVVD
QHOSHULRGRFRPSUHVRWUDO¶JHQQDLRHLOJHQQDLR

/HLPSUHVHULFKLHGHQWLGLFXLDOODOHWWHUDF GHYRQRULVXOWDUHDWWLYHQHOVHWWRUHGHOO¶DJULFROWXUDVRFLDOHQHO
SHULRGRFRPSUHVRWUDO¶JHQQDLRHLOJHQQDLRFRPSURYDQGRWDOHFRQGL]LRQHFRQLGRQHD
GRFXPHQWD]LRQHILVFDOHULIHULWDDGDWWLYLWjGLDJULFROWXUDVRFLDOHVYROWHDOPHQRQHOSHULRGRLQGLFDWR

$UW
/RFDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
/¶LQWHUYHQWRqDSSOLFDELOHVXWXWWRLOWHUULWRULRUHJLRQDOHHVFOXVLLFHQWULXUEDQLGL3HUXJLD IRJOLFDWDVWDOL
 H7HUQL IRJOLFDWDVWDOLGDDGDD
GDDGDD 

ϭ

ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌŽĚƵƌƌĞĂůŵĞŶŽƵŶĂĨĂƚƚƵƌĂͬƌŝĐĞǀƵƚĂƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĂĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ͘
SDJLQDGL
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$UW
$LXWLGLVWDWRHFXPXODELOLWj
/D 0LVXUD  ³Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19´ q DWWXDWD
FRPSDWLELOPHQWHFRQODGLVFLSOLQDLQPDWHULDGL$LXWLGL6WDWR
,O UHJLPH GL DLXWR q VWDWR UHJLVWUDWR FRQ QXPHUR 6$ 1 H[ 31  FKH DXWRUL]]D LO
5HJLPH4XDGURGLDLXWLGLVWDWRQD]LRQDOL DUWWGHO'HFUHWR/HJJHQGHOPDJJLR 
QHOO¶DPELWRGHO4XDGURWHPSRUDQHRSHUOHPLVXUHGLDLXWRGL6WDWRDVRVWHJQRGHOO¶HFRQRPLDQHOO¶DWWXDOH
HPHUJHQ]D&RYLG &RPXQLFD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHGHOPDU]R 
,QUHOD]LRQHDOO¶HQWLWjGHOVRVWHJQRDLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWWHUGHO5HJ 8( O¶DLXWR
q FXPXODELOH FRQ TXDOVLDVL LQWHUYHQWR VWUDRUGLQDULR IXQ]LRQDOH DOO¶DWWHQXD]LRQH GHOOH FRQVHJXHQ]H
GHOO¶HPHUJHQ]D&29,'QHLOLPLWLPDVVLPLSUHYLVWLGDOUHJLPHGLDLXWRQRWLILFDWRGLHXUR
SHULPSUHVD DOORUGRGLTXDOVLDVLLPSRVWDRRQHUH 

$UW
7LSRGLVRVWHJQR
,OVRVWHJQRqFRQFHVVRLQIRUPDGLLQGHQQL]]RqHURJDWRVXOODEDVHGLXQLPSRUWRIRUIHWWDULRDOOHLPSUHVH
DJULFROHEHQHILFLDULH

$UW
&RVWLDPPLVVLELOLHFULWHULGLVHOH]LRQH
1RQqSUHYLVWRLOSDJDPHQWRGHOVRVWHJQRSXEEOLFRDIURQWHGLVSHVHVRVWHQXWHGDLEHQHILFLDUL
7HQXWRFRQWRFKHODILQDOLWjGHOODPLVXUDqGLIRUQLUHXQLQGHQQL]]RDOOHD]LHQGHFROSLWHGDJOLHIIHWWLGHO
&29,'HFKHWDOLHIIHWWLLQWHUHVVDQRO¶LQWHURFRPSDUWRGHOODGLYHUVLILFD]LRQHQRQVRQRVWDWLILVVDWL
FULWHULGLVHOH]LRQH

$UW
,PSRUWLHDOLTXRWHGLVRVWHJQR
,OSUHVHQWH$YYLVRSXEEOLFRSUHYHGHXQDGRWD]LRQHILQDQ]LDULDSDULDG¼
/¶LPSRUWRGHOVRVWHJQRSXEEOLFRHURJDELOHXQDWDQWXPSHURJQLLPSUHVDDJULFRODqPRGXODWRLQEDVH
DOODWLSRORJLDGLVHUYL]LRRIIHUWR
D  D]LHQGHDJULFROHDJULWXULVWLFKHFRQDOORJJLRHULVWRUD]LRQH¼
E  D]LHQGHDJULFROHDJULWXULVWLFKHFRQVRORDOORJJLRRVRODULVWRUD]LRQHHGHYHQWXDOLDOWULVHUYL]L
¼
F  D]LHQGHDJULFROHDJULWXULVWLFKHFRQDOWULVHUYL]L DGHVDWWLYLWjULFUHDWLYH ¼
G  D]LHQGHDJULFROHFKHHVHUFLWDQRODVRODDWWLYLWjGLIDWWRULDGLGDWWLFD¼
H  D]LHQGHDJULFROHFKHHVHUFLWDQRDWWLYLWjGLDJULFROWXUDVRFLDOH¼
1RQ q SUHYLVWD OD SRVVLELOLWj GL FXPXODUH LO VRVWHJQR SXEEOLFR SHUWDQWR SHU HVHPSLR QHO FDVR GL
D]LHQGH DJULWXULVWLFKH FKH HVHUFLWLQR DQFKH DWWLYLWj GL IDWWRULD GLGDWWLFD HR DJULFROWXUD VRFLDOH VL
DSSOLFDQRHVFOXVLYDPHQWHJOLLPSRUWLSHUOHD]LHQGHDJULWXULVWLFKHLQUHOD]LRQHDLVHUYL]LRIIHUWL
1HO FDVR LQ FXL OD GRWD]LRQH ILQDQ]LDULD QRQ IRVVH VXIILFLHQWH D VRGGLVIDUH WXWWH OH ULFKLHVWH VL
SURYYHGHUjDULGXUUHSURSRU]LRQDOPHQWHODVRYYHQ]LRQHLQUDSSRUWRDOO¶HQWLWjGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOL

SDJLQDGL
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$UW
3UHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLVRVWHJQR
/D GRPDQGD GL VRVWHJQR GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD VXO VLVWHPD 6,$1HQWUR LO WHUPLQH GHOO¶ RWWREUH

/D GRPDQGD GL VRVWHJQR GHYH HVVHUH FRPSLODWD XWLOL]]DQGR OD SURFHGXUD WHOHPDWLFD GLVSRQLELOH QHO
SRUWDOH6,$1FRPSOHWDGHLVHJXHQWLDOOHJDWL
 GRFXPHQWRGLLGHQWLWjGHOVRWWRVFULWWRUHLQFRUVRGLYDOLGLWj
 $OOHJDWR$Dati e dichiarazioni del richiedenteGHELWDPHQWHFRPSLODWRLQWXWWHOHVXHSDUWL
 SHUOHVROHLPSUHVHGLFXLDOOHOHWWHUHD HE GHOO¶DUWLFROR6&,$FRPXQDOHUHODWLYDDOUHJRODUH
HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj DJULWXULVWLFKHIDWWRULH GLGDWWLFKH GDOOD TXDOH ULVXOWL FKH O¶LPSUHVD HUD
DWWLYDDOODGDWDGHOJHQQDLR GHWWDFRQGL]LRQHGHYHVXVVLVWHUHDQFKHDOODGDWDGL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD 
 SHU WXWWH LPSUHVH GL FXL DOO¶DUWLFROR  LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH ILVFDOH ULIHULWD DG DWWLYLWj
ULVSHWWLYDPHQWHDJULWXULVWLFDRGLIDWWRULDGLGDWWLFDRGLDJULFROWXUDVRFLDOHVYROWHDOPHQRQHO
SHULRGRFRPSUHVRWUDO¶JHQQDLRHLOJHQQDLR
,QVHGHGLFRPSLOD]LRQHGHOODGRPDQGDGLVRVWHJQRODVXGGHWWDGRFXPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHFDULFDWD
LQ XQ XQLFR ILOH FRPSUHVVR ]LSUDUS  QHOOD VH]LRQH Documentazione allegata LQ FRUULVSRQGHQ]D
GHOO¶XQLFDYRFH³$OWUDGRFXPHQWD]LRQHXWLOHSHULOSHUIH]LRQDPHQWRGHOODSUDWLFD´
3HUWDQWRQRQqSUHYLVWRDOFXQLQYLRDOOD5HJLRQH8PEULDDPH]]R3(&.

&RVWLWXLVFHPRWLYRGLLUULFHYLELOLWjGHOODGRPDQGDO¶DVVHQ]DDQFKHGLXQRVRORGHLGRFXPHQWLHOHQFDWL
LQSUHFHGHQ]D

$UW
,VWUXWWRULDGHOOHGRPDQGHGLVRVWHJQR

/¶HVDPHLVWUXWWRULRFXLYHUUDQQRVRWWRSRVWHOHGRPDQGHVLDUWLFROHUjLQGXHIDVL
D  IDVHGLULFHYLELOLWjTXHVWDIDVHqGLUHWWDDGDFFHUWDUHODFRPSOHWH]]DHODFRQIRUPLWjIRUPDOHGHOOD
GRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWD/¶LVWUXWWRULDVXOODULFHYLELOLWjVDUjHIIHWWXDWDGDOSHUVRQDOHLQGLYLGXDWRGDO
UHVSRQVDELOHGLPLVXUD/HGRPDQGHSHUYHQXWHSULYHDQFKHGLXQRVRORGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLVDUDQQR
GLFKLDUDWHLUULFHYLELOL1HOFDVRLQFXLODIDVHVLFRQFOXGDFRQHVLWRQHJDWLYR LUULFHYLELOLWj VLSURYYHGHUj
DGDUQHFRPXQLFD]LRQHDOO¶LQWHUHVVDWR
E  IDVHGLDPPLVVLELOLWj
x YHULILFDGHOODVXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOEDQGR
x HVSOHWDPHQWR GHL FRQWUROOL SUHYLVWL LQ PDWHULD GL $LXWL GL 6WDWR H DFTXLVL]LRQH GHL GDWL GD
LQVHULUHQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQH
F  IRUPD]LRQHHDSSURYD]LRQHGHOO¶HOHQFRGHJOLDYHQWLGLULWWRDOVRVWHJQRHGHOO¶HYHQWXDOHGHFODUDWRULD
GLLQDPPLVVLELOLWjHQWURLOGLFHPEUH
G  SXEEOLFD]LRQHVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH8PEULDHVXOFDQDOHEDQGLGHOVLWRLVWLWX]LRQDOH
GHJOLDWWLGLDSSURYD]LRQHGHJOLHOHQFKLGLFXLDOSUHFHGHQWHSXQWR


$UW
3UHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDJDPHQWR
8QDYROWDULFHYXWDODFRQFHVVLRQHGLDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGDGLVRVWHJQRFRQLQGLFDWRO¶LPSRUWR
GHO VRVWHJQR FRQFHVVR LO EHQHILFLDULR SXz SUHVHQWDUH OD GRPDQGD GL VRVWHJQR VXO VLVWHPD 6,$1 LQ
SDJLQDGL
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PRGDOLWj³GHPDWHULDOL]]DWD´VHFRQGROHSURFHGXUHSUHYLVWHGDOVLVWHPDVWHVVR
/HGRPDQGHGLSDJDPHQWRGHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWHVXO6,$1HQWURO¶PDU]RSHQDODUHYRFD
GHOVRVWHJQRFRQFHVVR

$UW
,VWUXWWRULDGHOOHGRPDQGHGLSDJDPHQWRHOLTXLGD]LRQHGHOVRVWHJQR
/HGRPDQGHGLSDJDPHQWRSUHVHQWDWHHQWURLOWHUPLQHGLFXLDOO¶DUWVRQROLTXLGDWHGDOO¶RUJDQLVPR
SDJDWRUH $*($ SUHYLD YHULILFD GD SDUWH GHOO¶XIILFLR LVWUXWWRUH UHJLRQDOH GHOO¶DVVHQ]D GL GRSSLR
ILQDQ]LDPHQWR QRQFKp GHOOD YHULILFD GHL OLPLWL PDVVLPL SUHYLVWL GDO UHJLPH GL DLXWR QRWLILFDWR GL
HXURSHULPSUHVD DOORUGRGLTXDOVLDVLLPSRVWDRRQHUH 


$UW
&RQWUROOLUHYRFKHHVDQ]LRQL
,FRQWUROOLVRQRHIIHWWXDWLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLHPDQDWHGDOOD*LXQWD5HJLRQDOHFRQO¶DWWRUHODWLYRD
³,QGLFD]LRQLLQPDWHULDGLULGX]LRQLHGHVFOXVLRQLGHJOLDLXWLSHULQDGHPSLPHQWRGHJOLLPSHJQLGDSDUWH
GHLEHQHILFLDULGHOOHPLVXUHGLVYLOXSSRUXUDOHFRQQHVVHDJOLLQYHVWLPHQWLHRSHUD]LRQLQRQFRQQHVVH
DOOHVXSHUILFLHDJOLDQLPDOL´DFXLVLULPDQGDSHUOHYLROD]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
,Q RJQL FDVR VL Gj OXRJR DOOD UHYRFD GHO FRQWULEXWR DVVHQWLWR LQ SUHVHQ]D GL YLROD]LRQL GL LPSHJQL
HVVHQ]LDOL 6L FRQILJXUDQR FRPH YLROD]LRQL GHJOL LPSHJQL HVVHQ]LDOL FKH FRPSRUWDQR O¶HVFOXVLRQH
GDOO¶DLXWR

Ͳ IDOVDGLFKLDUD]LRQHUHVDGHOLEHUDWDPHQWH
Ͳ QHJD]LRQHHVSOLFLWDHQRQJLXVWLILFDWDDOO¶DFFHVVRDJOLDSSH]]DPHQWLHDJOLLPSLDQWLQRQFKpD
WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD DL IXQ]LRQDUL HYHQWXDOPHQWH LQFDULFDWL GHOO¶DWWLYLWj GL
LVSH]LRQHHFRQWUROOR
/DUHYRFDGHOFRQWULEXWRFRPSRUWDO¶REEOLJRGHOODUHVWLWX]LRQHGHOOHVRPPHHYHQWXDOPHQWHSHUFHSLWH
FRQLQWHUHVVHFDOFRODWRDOWDVVROHJDOHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO5HJ 8( Q

$UW
7UDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
,GDWLSHUVRQDOLFRQIHULWLSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOSUHVHQWHDYYLVRVDUDQQRUDFFROWLHWUDWWDWLDLILQLGHO
UHODWLYRSURFHGLPHQWRLVWUXWWRULRVHFRQGROHPRGDOLWjHSHUOHILQDOLWjGLFXLDO'/JVJLXJQR
Q  H VPL H DO 5HJRODPHQWR 8(  , ULFKLHGHQWL VRQR LQYLWDWL D SUHQGHUH YLVLRQH GHOOH
FRQGL]LRQLJHQHUDOLFRQWHQXWHQHOO¶LQIRUPDWLYDUHVDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJ 8( GLFXL
DOO¶$OOHJDWR$Informativa privacyDOSUHVHQWHEDQGR

$UW
,QIRUPD]LRQLVXOSURFHGLPHQWR
/¶$XWRULWjGL*HVWLRQHGHO365SHUO¶8PEULDLQFDULFDSHUJOLDGHPSLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGL
FXLDOODSUHVHQWHPLVXUDLO'LULJHQWHGHO6HUYL]LRSistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla
popolazione ed al territorio rurale5HVSRQVDELOHGLPLVXUDHLQGLYLGXDQHO5HVSRQVDELOHGHOOD6H]LRQH
,QWHUYHQWL FRQQHVVL DOOH FDODPLWj QDWXUDOL DOOH DJHYROD]LRQL ILVFDOL H FUHGLWL]LH LO 5HVSRQVDELOH GHO

SDJLQDGL
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SURFHGLPHQWR
,VRJJHWWLLQWHUHVVDWLSRWUDQQRLQYLDUHULFKLHVWHGLFKLDULPHQWRSHUSRVWDHOHWWURQLFDDOO¶LQGLUL]]RHPDLO
VSHWULOOR#UHJLRQHXPEULDLW3HUUDJLRQLGLWUDVSDUHQ]DSDULRSSRUWXQLWjWUDWXWWLLSRWHQ]LDOLEHQHILFLDUL
H EXRQ DQGDPHQWR GHOOD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH QRQ VDUDQQR IRUQLWH LQGLFD]LRQL H FKLDULPHQWL LQ
IRUPDGLYHUVDGDOODTXHOODVFULWWDO¶XQLFDLGRQHDDGHVVHUHWUDFFLDWDHYHULILFDELOH



SDJLQDGL
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$OOHJDWR

,QIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLSHULOFDVRGLGDWLUDFFROWLGLUHWWDPHQWH
SUHVVRO¶LQWHUHVVDWRDLVHQVLGHOO¶DUW5HJ 8( 

$LVHQVLGHOO¶DUW5HJ 8( ³5HJRODPHQWRGHO3DUODPHQWRHXURSHRUHODWLYRDOOD
SURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOOD
OLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOLGDWLHFKHDEURJDODGLUHWWLYD&( UHJRODPHQWRJHQHUDOHVXOOD
SURWH]LRQHGHLGDWL ´VLIRUQLVFRQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQLLQUHOD]LRQHDOWUDWWDPHQWRGHLGDWL
SHUVRQDOL ULFKLHVWL DL ILQL GHOOD SDUWHFLSD]LRQH DO bando di evidenza pubblica concernente
“PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 21 – Sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19
(articolo 39 ter). Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla
tipologia di intervento 21.1.1 Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura
sociale”. 


 ,GHQWLWj H GDWL GL FRQWDWWR GHO 7LWRODUH GHO WUDWWDPHQWR H GHO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH DUWSDUOHWWD 5HJ 8(  


7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH8PEULD±*LXQWDUHJLRQDOHFRQVHGHLQ&RUVR
9DQQXFFL  ±  3HUXJLD (PDLO LQIRJLXQWD#UHJLRQHXPEULDLW 3(&
UHJLRQHJLXQWD#SRVWDFHUWXPEULDLW&HQWUDOLQR QHOODSHUVRQDGHOVXROHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHLO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH


 'DWLGLFRQWDWWRGHOUHVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWL DUWSDUOHWWE 
5HJ 8(  

,O7LWRODUHKDSURYYHGXWRDQRPLQDUHLO5HVSRQVDELOHGHOODSURWH]LRQHGHLGDWLLFXLFRQWDWWL
VRQRSXEEOLFDWLQHO6LWR:HELVWLWX]LRQDOHZZZUHJLRQHXPEULDLWSULYDF\

 0RGDOLWjEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWL DUWSDUOHWWF 5HJ 8( 
 HILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWR

/D 5HJLRQH 8PEULD LQ TXDOLWj GL WLWRODUH WUDWWHUj L GDWL SHUVRQDOL FRQIHULWL FRQ LO SUHVHQWH
PRGXORFRQPRGDOLWjSUHYDOHQWHPHQWHLQIRUPDWLFKHHWHOHPDWLFKH,OWUDWWDPHQWRVLIRQGD
VXOODVHJXHQWHEDVHJLXULGLFDHVHFX]LRQHGLXQFRPSLWRGLLQWHUHVVHSXEEOLFRRFRQQHVVR
DOO¶HVHUFL]LRGLXQSRWHUHSXEEOLFRHVHFX]LRQHGLXQREEOLJROHJDOH
,O WUDWWDPHQWR q VYROWR SHU OH VHJXHQWL ILQDOLWj LVWUXWWRULD GRPDQGH GL VRVWHJQR H GL
SDJDPHQWR HG DGR]LRQH GHL UHODWLYL SURYYHGLPHQWL GL DPPLVVLRQHQRQ DPPLVVLRQH HG
DXWRUL]]D]LRQH DO SDJDPHQWR GHJOL HOHQFKL GL OLTXLGD]LRQH D YDOHUH VXO 365 SHU O¶8PEULD
7LSRORJLDGLLQWHUYHQWR.

 &DWHJRULH GL GDWL SHUVRQDOL LQ TXHVWLRQH DUW  SDU  OHWW G  5HJ 8( 
 

&DWHJRULH GL GDWL SHUVRQDOL RJJHWWR GL WUDWWDPHQWR GDWL FRPXQL H[ DUW  5HJ 8( 
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 2EEOLJDWRULHWjRIDFROWDWLYLWjFRQIHULPHQWRGDWL DUWSDUOHWWH 5HJ 8( 
 

,OPDQFDWRFRQIHULPHQWRGHLGDWLREEOLJDWRULQRQFRQVHQWHGLSURFHGHUHDOODLVWUXWWRULDGHOOD
GRPDQGDSUHVHQWDWD
3HU FRQWUR LO PDQFDWR ULODVFLR GHL GDWL IDFROWDWLYL QRQ SUHJLXGLFD LO FRPSOHWDPHQWR GHOOD
LVWUXWWRULDGHOODGRPDQGDSUHVHQWDWD

 (YHQWXDOL GHVWLQDWDUL R OH HYHQWXDOL FDWHJRULH GL GHVWLQDWDUL GHL GDWL SHUVRQDOL
DUWSDUOHWWH 5HJ 8(  

$OO¶LQWHUQR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH L GDWL VDUDQQR WUDWWDWL GDOSHUVRQDOH H GD FROODERUDWRUL GHO
6HUYL]LR

x 6LVWHPDGLFRQRVFHQ]DHGLQQRYD]LRQHVHUYL]LDOODSRSROD]LRQHHGDOWHUULWRULRUXUDOH

$OO¶HVWHUQRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHLGDWLYHUUDQQRWUDWWDWLGDVRJJHWWLHVSUHVVDPHQWHQRPLQDWL
FRPH 5HVSRQVDELOL HVWHUQL GHOWUDWWDPHQWR L FXLGDWL LGHQWLILFDWLYLVRQR FRQRVFLELOL WUDPLWH
ULFKLHVWDGDDYDQ]DUHDO5HVSRQVDELOHSHUL'DWL3HUVRQDOL

$OGLIXRULGLTXHVWHLSRWHVLLGDWLQRQVDUDQQRFRPXQLFDWLDWHU]LQpGLIIXVLVHQRQQHLFDVL
VSHFLILFDPHQWHSUHYLVWLGDOGLULWWRQD]LRQDOHRGHOO 8QLRQHHXURSHD

 3HULRGR GL FRQVHUYD]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL DUW  SDU  OHWW D  5HJ 8( 
 

,GDWLVDUDQQRWUDWWDWLSHULOWHPSRQHFHVVDULRDOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjSHUOHTXDOLVRQR
VWDWLUDFFROWLRYYHURSHULOWHPSRSUHYLVWRGDOOHVSHFLILFKHQRUPDWLYHGLULIHULPHQWR

 'LULWWLGHOO¶LQWHUHVVDWR DUWSDUOHWWE HG 5HJ 8(  

*OLLQWHUHVVDWLKDQQRLOGLULWWRGLFKLHGHUHDOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRO DFFHVVRDLGDWLSHUVRQDOL
HODUHWWLILFDRODFDQFHOOD]LRQHGHJOLVWHVVLRODOLPLWD]LRQHGHOWUDWWDPHQWRFKHOLULJXDUGDR
GLRSSRUVLDOWUDWWDPHQWR DUWWHVVGHO5*3' 

/ DSSRVLWD LVWDQ]D DOOD 5HJLRQH 8PEULD q SUHVHQWDWD FRQWDWWDQGR LO 5HVSRQVDELOH GHOOD
SURWH]LRQH GHL GDWL SUHVVR OD 5HJLRQH 8PEULD Regione Umbria/Giunta regionale Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it 

*OL LQWHUHVVDWL ULFRUUHQGRQH L SUHVXSSRVWL KDQQR DOWUHVu LO GLULWWR GL SURSRUUH UHFODPR DO
*DUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLTXDOHDXWRULWjGLFRQWUROORVHFRQGROHSURFHGXUH
SUHYLVWH


 'DWL VRJJHWWL D SURFHVVL GHFLVLRQDOL DXWRPDWL]]DWL DUW  SDU  OHWW I  5HJ
8(  

,GDWLUDFFROWLQRQVRQRVRJJHWWLDSURFHVVLGHFLVLRQDOLDXWRPDWL]]DWL



25

MARIA BALSAMO - Direttore responsabile
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

