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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Attivazione di un bando a favore 
della filiera del luppolo nell’ambito della Tipologia di Intervento 16.4.1 azione b2) del PSR per 
l'Umbria 2014 - 2022” e la conseguente proposta di ’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 confermare  l’implementazione di un bando nell’ambito della Tipologia d’intervento 16.4.1 
azione b2 del PSR per l’Umbria finalizzato alla “Cooperazione di filiera per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte nel settore della coltivazione e trasformazione del luppolo; 
 
2.  di destinare a tale bando le risorse di seguito descritte: 
 - € 1.000.000,00 relative alla Focus Area 2A per la realizzazione di interventi da parte di 
imprese agricole; 
 - € 500.000,00  relative alla Focus Area 3A per la realizzazione di interventi nel settore della 
trasformazione da parte di imprese agroindustriali provenienti per € 193.364,93  da 
stanziamenti non utilizzati per il bando relativo alla filiera olivicola approvato con DD. n 
10678/2020 e s. m. e i. e per €  306.635,07 da risorse non ancora impegnate assegnate alla 
sottomisura 16.4 con DGR n. 820/2021; 
3. di riepilogare l’utilizzo dello stanziamento complessivo di € 38.000.000,00  assegnato alla 
sottomisura16.4 come di seguito riportato: 
 
  

Focus 
Area 

Tipologia di 
Intervento Assegnazioni 

Spesa 
programmata 
PO9  AREA 
ORDINARIA 

Spesa 
programmata 
PO9    AREA 
SISMA 

Risorse 
Ordinarie SP 
2021-2022 

Totale Spesa 
PO10  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

2A 16.4.1 

FILIERA CEREALI 551.086,78 0,00  0,00  551.086,78  

FILIERA LATTE 1.994.911,61 0,00  0,00  1.994.911,61  
FILIERA FRUTTA IN 
GUSCIO 5.754.001,61  0,00  0,00  5.754.001,61  

FILIERA OLIVICOLA 3.500.000,00  0,00  6.100.000,00  9.600.000,00  

FILIERA TARTUFO 0,00  0,00  4.400.000,00  4.400.000,00  

FILIERA LUPPOLO 0,00  0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  
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TOTALI 11.800.000,00  0,00  11.500.000,00  23.300.000,00  
  

3A 

16.4.1 

FILIERA CEREALI 1.800.000,00 0,00  0,00  1.800.000,00  

FILIERA LATTE 2.320.500,00 0,00  0,00  2.320.500,00  

FILIERA OLIVICOLA 436.135,07 1.000.000,00  0,00  1.436.135,07  

FILIERA TARTUFO 0,00  0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

FILIERA LUPPOLO 500.000,00  0,00  0,00  500.000,00  

TOTALE 5.056.635,07  1.000.000,00  1.000.000,00  7.056.635,07  
16.4.2 TOTALE 4.943.364,93  1.000.000,00  1.700.000,00  7.643.364,93  

  TOTALE GENERALE 10.000.000,00  2.000.000,00  2.700.000,00  14.700.000,00  
TOTALE SOTTOMISURA 16.4 21.800.000,00  2.000.000,00  14.200.000,00  38.000.000,00  

 
   

4. di stabilire - sulla base delle motivazioni esposte nel documento istruttorio -  la durata di 
180 giorni per il procedimento amministrativo di concessione dei benefici del bando,  nel 
rispetto di quanto previsto al CAPO IV della L. R.  n.8/2011 e delle disposizioni della 
D.G.R. n.817 del 22 luglio 2013; 

 
5. di incaricare il Dirigente del Servizio “Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere 

agroalimentari” degli adempimenti connessi con il presente atto;  
 
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria. 
 
 



COD. PRATICA: 2022-001-60 

segue atto n. 69  del 02/02/2022 4 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Attivazione di un bando a favore della filiera del luppolo nell’ambito della Tipologia di 

Intervento 16.4.1 azione b2) del PSR per l'Umbria 2014 - 2022 
 
 
 

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 del 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) 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, 
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 che approva il 
programma di sviluppo rurale della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta 
Regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n.777 ha preso atto;       

− Il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
13/12/2017 che modifica i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), n. 
1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune, n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n.1308/2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le 
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disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla  salute e al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;     

− la decisione di esecuzione C(2021) 7299 final del 4.10.2021 con cui la Commissione 
Europea ha approvato la modifica (PO 10) del PSR per l'Umbria 2014-2020 ratificata 
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1015 del 27/10/2021;    

 
Vista la DGR 545/2016 avente per oggetto: Avvio procedure per la presentazione delle 
domande di aiuto per la misura 16, Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali”. PSR 2014-2020; 
 
Vista la DGR 1174/2016 avente per oggetto: Modifica della Deliberazione n. 545 del 
16/05/2016 avente per oggetto “Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di 
aiuto per la misura 16, Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. PSR 
2014-2020”; 
 
Vista la DGR 795/2018 avente per oggetto:  Nuove disposizioni attuative per la presentazione 
delle domande di aiuto per il PSR 2014-2020, misura 16, Sottomisura 16.4, tipologia 
d’intervento 16.4.2 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 
corte e dei mercati locali”; 
 
Vista la DGR n. 1578/2018 avente per oggetto: Avvio delle procedure per la presentazione 
delle domande di sostegno in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014-2020 relativo alla Misura 16 – Cooperazione, sottomisura 16.4, tipologia di intervento 
16.4.1 - Azione b2) Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte; 
 
Vista la  DGR n. 626/2019 avente per oggetto Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
2014-2020 - Misura 16 – Cooperazione, sottomisura 16.4 - Ridefinizione tabella finanziaria; 
 
Vista la DGR 820/2021 con la quale  sono state ripartite le risorse finanziarie assegnate al 
PSR per l’Umbria per il periodo 2021-2022, complessivamente pari ad € 285.845.458,73, tra le 
diverse  Misure/Sottomisure/Tipologie di Intervento del programma regionale;  
 
Vista la DGR n. 849 del 15/09/2021 con la quale è stata decisa l’implementazione di nuovi 
bandi nell’ambito della Tipologia d’intervento 16.4.1 azione b2 del PSR per l’Umbria   
finalizzati alla “Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte individuando, 
tra gli altri,  il settore  della coltivazione del luppolo; 
  
Atteso che con la citata DGR 849/2021  è stata assegnata al bando finalizzato alla 
costituzione di una  filiera del luppolo una dotazione pari ad € 1.000.000,00 relativa alla focus 
area 2A, destinata ad investimenti realizzati dalle imprese agricole; 
 
Valutata l’opportunità di realizzare per la stessa filiera  anche investimenti nel settore 
agroindustriale per le attività di trasformazione del prodotto agricolo (essiccazione, 
confezionamento, commercializzazione), utilizzando a tale scopo risorse pari ad € 500.000,00, 
relative alla Focus area 3A,  provenienti per € 193.364,93  da stanziamenti non utilizzati per il 
bando relativo alla filiera olivicola approvato con DD. n 10678/2020 e s. m. e i. e per €  
306.635,07 da risorse non ancora impegnate assegnate alla sottomisura 16.4 con DGR n. 
820/2021;  
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Preso atto che, in relazione a quanto sopra esposto, lo stanziamento complessivo di € 
38.000.000,00 assegnato alla sottomisura16.4 può essere riepilogato come segue: 
 

Focus 
Area 

Tipologia di 
Intervento Assegnazioni 

Spesa 
programmata 
PO9  AREA 
ORDINARIA 

Spesa 
programmata 
PO9    AREA 
SISMA 

Risorse 
Ordinarie SP 
2021-2022 

Totale Spesa 
PO10  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

2A 16.4.1 

FILIERA CEREALI 551.086,78 0,00  0,00  551.086,78  

FILIERA LATTE 1.994.911,61 0,00  0,00  1.994.911,61  
FILIERA FRUTTA IN 
GUSCIO 5.754.001,61  0,00  0,00  5.754.001,61  

FILIERA OLIVICOLA 3.500.000,00  0,00  6.100.000,00  9.600.000,00  

FILIERA TARTUFO 0,00  0,00  4.400.000,00  4.400.000,00  

FILIERA LUPPOLO 0,00  0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  
TOTALI 11.800.000,00  0,00  11.500.000,00  23.300.000,00  

  

3A 

16.4.1 

FILIERA CEREALI 1.800.000,00 0,00  0,00  1.800.000,00  

FILIERA LATTE 2.320.500,00 0,00  0,00  2.320.500,00  

FILIERA OLIVICOLA 436.135,07 1.000.000,00  0,00  1.436.135,07  

FILIERA TARTUFO 0,00  0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

FILIERA LUPPOLO 500.000,00  0,00  0,00  500.000,00  

TOTALE 5.056.635,07  1.000.000,00  1.000.000,00  7.056.635,07  
16.4.2 TOTALE 4.943.364,93  1.000.000,00  1.700.000,00  7.643.364,93  

  TOTALE GENERALE 10.000.000,00  2.000.000,00  2.700.000,00  14.700.000,00  
TOTALE SOTTOMISURA 16.4 21.800.000,00  2.000.000,00  14.200.000,00  38.000.000,00  

 
   
  
Visto quanto previsto al Capo IV “Procedimento amministrativo” della  Legge Regionale 16 
settembre 2011 , n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e 
degli Enti locali territoriali; 
Considerato che le attività amministrative   volte al  finanziamento di gruppi di imprese, in 
questo caso di filiere,  risultano particolarmente complesse   per il numero e la tipologia di 
imprese coinvolte, per cui al fine di garantire la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell'organizzazione amministrativa, risulta applicabile quanto previsto all’art.20, commi 2 e 3 
della L.R. n.8/2011; 
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione 
amministrativa, di proporre di stabilire, la durata di 180 giorni per il procedimento amministrativo 
di concessione dei benefici del bando nel rispetto di quanto previsto al CAPO IV della L. R.  
n.8/2011 e delle disposizioni della D.G.R. n.817 del 22 luglio 2013; 
 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
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1. di confermare  l’implementazione di un bando nell’ambito della Tipologia d’intervento 16.4.1 
azione b2 del PSR per l’Umbria finalizzato alla “Cooperazione di filiera per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte nel settore della coltivazione e trasformazione del luppolo; 
 
2.  di destinare a tale bando le risorse di seguito descritte: 
 - € 1.000.000,00 relative alla Focus Area 2A per la realizzazione di interventi da parte di 
imprese agricole; 
 - € 500.000,00  relative alla Focus Area 3A per la realizzazione di interventi nel settore della 
trasformazione da parte di imprese agroindustriali provenienti per € 193.364,93  da 
stanziamenti non utilizzati per il bando relativo alla filiera olivicola approvato con DD. n 
10678/2020 e s. m. e i. e per €  306.635,07 da risorse non ancora impegnate assegnate alla 
sottomisura 16.4 con DGR n. 820/2021; 
3. di riepilogare l’utilizzo dello stanziamento complessivo di € 38.000.000,00  assegnato alla 
sottomisura16.4 come di seguito riportato: 
 
  

Focus 
Area 

Tipologia di 
Intervento Assegnazioni 

Spesa 
programmata 
PO9  AREA 
ORDINARIA 

Spesa 
programmata 
PO9    AREA 
SISMA 

Risorse 
Ordinarie SP 
2021-2022 

Totale Spesa 
PO10  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

RISORSE 
ASSEGNATE  

2A 16.4.1 

FILIERA CEREALI 551.086,78 0,00  0,00  551.086,78  

FILIERA LATTE 1.994.911,61 0,00  0,00  1.994.911,61  
FILIERA FRUTTA IN 
GUSCIO 5.754.001,61  0,00  0,00  5.754.001,61  

FILIERA OLIVICOLA 3.500.000,00  0,00  6.100.000,00  9.600.000,00  

FILIERA TARTUFO 0,00  0,00  4.400.000,00  4.400.000,00  

FILIERA LUPPOLO 0,00  0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  
TOTALI 11.800.000,00  0,00  11.500.000,00  23.300.000,00  

  

3A 

16.4.1 

FILIERA CEREALI 1.800.000,00 0,00  0,00  1.800.000,00  

FILIERA LATTE 2.320.500,00 0,00  0,00  2.320.500,00  

FILIERA OLIVICOLA 436.135,07 1.000.000,00  0,00  1.436.135,07  

FILIERA TARTUFO 0,00  0,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

FILIERA LUPPOLO 500.000,00  0,00  0,00  500.000,00  

TOTALE 5.056.635,07  1.000.000,00  1.000.000,00  7.056.635,07  
16.4.2 TOTALE 4.943.364,93  1.000.000,00  1.700.000,00  7.643.364,93  

  TOTALE GENERALE 10.000.000,00  2.000.000,00  2.700.000,00  14.700.000,00  
TOTALE SOTTOMISURA 16.4 21.800.000,00  2.000.000,00  14.200.000,00  38.000.000,00  

 
   

4. di stabilire - sulla base delle motivazioni esposte nel documento istruttorio -  la durata di 
180 giorni per il procedimento amministrativo di concessione dei benefici del bando,  nel 
rispetto di quanto previsto al CAPO IV della L. R.  n.8/2011 e delle disposizioni della 
D.G.R. n.817 del 22 luglio 2013; 
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5. di incaricare il Dirigente del Servizio “Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere 
agroalimentari” degli adempimenti connessi con il presente atto;  

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Umbria. 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 27/01/2022 Il responsabile del procedimento 
Paolo Guelfi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 31/01/2022 Il dirigente del Servizio 
Sviluppo delle imprese agricole e delle 

filiere agroalimentari 
 

Daniela Toccacelo 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 01/02/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 Luigi Rossetti 
Sostituto 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 01/02/2022 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


