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INTERROGAZIONE  URGENTE 

dei Consiglieri ANDREA SMACCHI E LUCA BARBERINI 

 
“PSR per l'Umbria 2007/2013, Asse 3 - misura 311. Impegno della 

Giunta Regionale al fine di prorogare i termini di presentazione 

delle domande relative al bando di evidenza pubblica in scadenza il 

17 febbraio 2013” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Gruppo consiliare  
Partito Democratico 

I Consiglieri Andrea Smacchi e Luca Barberini 
 

  

13 Febbraio 2013 
 

Palazzo Cesaroni 

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA 

Tel. 075.576.3279 - 075.576.3010 - Fax 075.576.3392 

www.crumbria.it   

e-mail: smacchi.andrea@crumbria.it 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE 

 

“PSR per l'Umbria 2007/2013, Asse 3 - misura 311. Impegno della Giunta 

Regionale al fine di prorogare i termini di presentazione delle domande 

relative al bando di evidenza pubblica in scadenza il 17 febbraio 2013” 

 

PREMESSO CHE 

 

 Nel BUR del 19 dicembre 2012 è stato pubblicato il bando di evidenza 

pubblica relativo all'asse 3, misura 311 del PSR per l'Umbria 2007/2013; 

 Le misure si articolano in tre distinte specificità : a) Investimenti per 

attività didattica e culturale;  b) Investimenti per attività sociali e 

ricreative; c) Investimenti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 Per l'azione a) sono state messe a bando risorse pari a 2 milioni di euro; 

 Per l'azione b) sono state messe a bando risorse pari a 2 milioni di euro; 

 Per la misura c) sono state messe a disposizione risorse pari a 6.671.559, 

18 euro 

 Vi sono 2 milioni di residui da spendere; 

 In totale le risorse disponibili per la misura in oggetto raggiungono la 

ragguardevole quota di 12.671.559,18 euro; 
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RICORDATO CHE 

 

 Da subito le associazioni di categoria e dei professionisti, hanno iniziato a 

lavorare per la predisposizione delle domande, riscontrando più di 

un'anomalia nell'interpretazione dei contenuti del bando; 

 I medesimi soggetti associativi hanno inviato ai responsabili del 

procedimento una serie di osservazioni in merito a specifici contenuti del 

bando, alle quali è stata data formale risposta nei primi giorni del corrente 

mese di Febbraio; 

EVIDENZIATO CHE 
 

 Dalle risposte fornite emerge una reale esigenza di prorogare i termini di 

scadenza del bando, in quanto le aziende ed i professionisti incaricati di 

elaborare le idee progettuali, dovranno sobbarcarsi il peso di una fase 

istruttoria che non potrà essere prodotta nel caso in cui si confermino i 

tempi di scadenza previsti; 

 La proroga del termine di presentazione delle domande, già ufficialmente 

richiesta dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali, anche 

a parere degli interroganti è assolutamente necessaria per garantire la più 

ampia partecipazione al bando dei soggetti interessati; 
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TUTTO CIO' PREMESSO SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

 Al fine di conoscere se è intenzione della medesima prorogare i 

termini di scadenza di presentazione delle domande del bando 

relativo all'asse 3, misura 311 del PSR per l'Umbria, in modo da 

garantire le medesime condizioni di accesso a tutte le aziende agricole 

che intendessero partecipare. 

 

I Consiglieri Regionali 

Andrea Smacchi                                                                 Luca Barberini                                       

 

 


