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PPSSRR  RRIIFFIINNAANNZZIIAATTOO  
CCOONN  OOLLTTRREE  7722  MMEEUURR  
L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA HA ANNUNCIATO  
AL TAVOLO VERDE LE SCELTE DELLA GIUNTA REGIONALE. 
IL PRESIDENTE BRUGNONI ESPRIME LA SODDISFAZIONE DELLA CIA  
 
“Siamo soddisfatti delle decisioni prese sul Psr; la Regione, infatti, è venuta 
saggiamente incontro alle pressanti esigenze del mondo agricolo accogliendo le 
richieste più volte formulate dalla Cia dell’Umbria, in particolare in occasione 
dell’Assemblea elettiva regionale del 12 febbraio”. E’ stato questo il primo commento 
del presidente della Cia dell’Umbria, Domenico Brugnoni, in merito ai provvedimenti 
assunti nei giorni scorsi dalla Giunta Regionale ed illustrati al Tavolo Verde 
dall’assessore all’Agricoltura, Fernanda Cecchini. Si tratta di un pacchetto di 
interventi per oltre 72 milioni di euro con cui verranno pienamente utilizzate le risorse 
del Psr 2007-2013 a sostegno della competitività e degli investimenti per 
diversificazione, ammodernamento e green economy. “Adesso – ha proseguito 
Brugnoni – l’impegno deve essere rivolto alla definizione del nuovo Psr 2014-2020 che, 
oltre a sostenere finanziariamente le azioni per i giovani agricoltori e quelle contenute 
nel Piano zootecnico regionale e nel Progetto Speciale Vino, dovrà guardare anche ad 
altri comparti (olio, cereali etc.) nonchè a fronteggiare le emergenze che sempre più 
pesantemente colpiscono le aziende agricole umbre, come le alluvioni ed i danni da 
selvatici dovuti all’eccessiva presenza, in particolare, di lupi e cinghiali.” “A proposito 
della trattativa in corso tra Regioni e ministero sugli aiuti diretti alle imprese (1° 
pilastro della Pac), concordiamo con l’assessore – ha concluso il presidente regionale 
della Cia -  sull’importanza di ottenere gli aiuti accoppiati per zootecnia, olio e 
proteaginose.”  
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GGLLII  SSTTAANNZZIIAAMMEENNTTII  
MMIISSUURRAA  PPEERR  MMIISSUURRAA  
   
 
Oltre la metà delle risorse, per un ammontare di 40 milioni di euro, saranno 
destinate al finanziamento delle quasi 980 domande ammesse ai benefici e presentate 
per la campagna 2010  da imprenditori agricoli per la misura 121 il cui obiettivo è 
quello di  sviluppare in Umbria una rete di aziende competitive e moderne, 
promuovendo gli investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento. Per la stessa 
misura del Psr verranno impiegati 8 milioni di euro per la trasformazione del contributo 
concesso da “conto interessi”, come previsto precedentemente dalle norme, a “conto 
impianti” erogato per l’acquisto di beni ammortizzabili. 
 
Sono in tutto 6 i milioni di euro con cui vengono rifinanziate le graduatorie per 
l’attuazione della Misura 311 del Psr; serviranno a sostenere gli investimenti finalizzati 
alla ricettività turistica e all’adeguamento e qualificazione dell’offerta agrituristica, 
per finanziare nuovi progetti di fattorie sociali e di fattorie didattiche, per 
ulteriori programmi di investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
Per la misura 411 Competitività, gestita dai Gruppi di azione locale (Gal), che 
prevede contributi per le imprese agricole e agroalimentari per interventi di 
ammodernamento delle aziende e accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli, saranno resi disponibili ulteriori 3 milioni e 600mila euro.  
  
Due i nuovi bandi, uno per interventi di accrescimento del valore aggiunto di agricoli 
e forestali (misura 123) che sarà pubblicato nei prossimi giorni e l’altro per la 
cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie (misura 124) 
pubblicato in data odierna, per complessivi 2 milioni e mezzo di euro. 
 
Inoltre sono state rifinanziate le misure per l’agroambiente (6,9 mln euro) per le zone 
montane, svantaggiate e per il benessere animale. 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   Newsletter del 30 aprile 2014 

 3  

 

SSPPEECCIIAALLEE  TTAAVVOOLLOO  VVEERRDDEE  
  3 

TTAABBEELLLLAA  
RRIIAASSSSUUNNTTIIVVAA  

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la misura 123 verrà pubblicato un apposito bando nei prossimi giorni. 
 
Per la misura 124 il bando è stato pubblicato in data odierna.   
 
 
 
 
 
 

misura  Importo (euro) 

111a) 

Azioni di 

informazione 150.000 overbooking 

111 b1) attività formative 170.000 residui di stanziamento 

111 b4) tutoraggio 1.000.000 residui di stanziamento 

121 inv. Aziendali 40.000.000 overbooking 

121 inv.Aziendali 8.000.000 

economie (per trasformazione 

conto interessi in conto impianti) 

123 trasformazione 1.000.000 economie 

124 cooperazione 1.500.000 economie 

211 

indennità zone 

montane 2.000.000 residui  di stanziamento 

212 

indennità zone 

svantaggiate 470.000 residui  di stanziamento 

214 agroambiente 6.900.000 residui  di stanziamento 

215 benessere animale 1.400.000 residui  di stanziamento 

311 agriturismo 6.000.000 

(2 meuro economie + 4 meuro 

overbooking) 

411 competitività 3.600.000 overbooking 

totale 72.190.000   
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SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  TTEECCNNIICCOO  
 

15 maggio 
DOMANDA UNICA 2014. Domanda iniziale; 
 
PSR-Mis. 211,212,214,215,221,223,224,225-Domande iniziali di Aiuto e di Pagamento. 
 
 

31 maggio 
 
PSR 2007-2013-Mis. 221 e 223-III graduatoria-Domande di pagamento del saldo. 
 
 
 

SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  
PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLEE  &&  FFIISSCCAALLEE  

 
Si ricorda che, quando una scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la 
stessa è spostata al primo giorno feriale successivo. 
 

31 maggio 

Dichiarazione redditi modello 730; presentazione della dichiarazione redditi modello 
730 da presentare al Caf o a un professionista abilitato. 

Scadenze ricorrenti: 
 

15 di ogni mese 
  
Emissione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese 
precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento 
equivalente.  
 
 

16 di ogni mese 
   
Versamento dell’IVA mensile relativa al mese precedente; 
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e redditi di 
capitale diversi corrisposti (o) nel mese precedente; 
Versamento contributi Inps DM/10 e gestione separata. 
 

Ogni fine mese 
  
Compilazione scheda carburante mensile con maturati annotazioni chilometri; 
UNIEMENS telematico denuncia retributive mensili. 
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CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  

 
 

 

facebook CIA Tv CIA You Tube 

 

 
www.cia.it 

 
www.ciaumbria.it 

 
www.nuovaagricoltura.net 

 
www.laspesaincampagna.net 

 
www.agribayumbria.com 

 
www.agiaumbria.it 

 
www.agia.it 


