
VERBALE ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA 16/2015 DEL 09/02/2015 
 

Bando: 411. “Competitività”   
Beneficiario: Revoca contributo ditte Bianchini Riccardi Alessandro e Falaschi Martina. 
 
Vista la proposta presentata dalla Regione Umbria di revisione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013  
approvata con decisione della Commissione europea C(2012) 8500 del 26.11.2012. 

Visto che tale revisione prevede l’introduzione delle seguenti modifiche all’interno dell’Asse IV – Approccio 
Leader: 

- l’introduzione della Misura 411 “Competitività” complementare alle corrispondenti Misure 121 e 
123 azione a) dell’Asse 1 - Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; 

- risorse aggiuntive per € 16.291.636,63 per tutti i GAL regionali derivanti dalle seguenti risorse: 
premialità ex art.14 bando selezione GAL e PSL, quota tabacco prevista dal bando di selezione GAL 
e PSL, quota aggiuntiva effetto HC, RP, OCM. 

Vista la delibera della Giunta Regionale n 1642 del 19.12.2012 con la quale venivano ripartite le risorse 
aggiuntive destinate ai 5 GAL dell’Umbria per la misura 411 “Competitività” 

Visto che a seguito di tale delibera le risorse aggiuntive da attribuirsi alla misura 411 “Competitività” del 
GAL Ternano risultavano essere pari ad € 1.138.518,05, le quali saranno equamente ripartite tra la azione A e 
la azione B. 

Vista la deliberazione n. 21 del 21.01.2013 della Giunta della Regione Umbria avente per oggetto “P.S.R. 
2007-2013 Asse IV – Approccio Leader – Disposizioni per l’accelerazione della spesa delle Misura dell’Asse 4 
e linee guida per la predisposizione dei Bandi per la misura 411 “Competitività da parte dei Gruppi di 
Azione Locale (GAL)”. 

Sentiti gli uffici competenti della Regione Umbria che con nota ns. protocollo n.864 del 08/07/2014 hanno 
espresso parere favorevole all’apertura di un nuovo bando nella misura 411 azione A) riservato 
esclusivamente ad investimenti mobiliari per macchinari ed attrezzature con apertura 30 gg e scadenza delle 
domande al 31/12/2014 (31 marzo 2015 considerando il trimestre di cui alla DGR 1246/2013). 

Visto che in data 14/07/2014 venivano accertate economie derivanti da rinunce o varianti in diminuzione di 
spesa all’interno della misura 411 del PSL per un totale di € 249.930,39. 

Visto il testo del bando approvato con delibera n.67 del 14/07/2014 e scadenza per la presentazione delle 
domande il giorno 19/09/2014. 

Vista la delibera n.91/2014 del 21/10/2014 che approvava le domande presentate, tra cui le domande delle 

ditte Bianchini Riccardi Alessandro e Falaschi Martina. 

Visto che con nota trasmessa via PEC in data 28/11/2014 (protocollo GAL Ternano n. 1540 del 28/11/2014) 

la ditta Bianchini Riccardi Alessandro comunicava la rinuncia ai benefici richiesti. 

Visto che, fine di garantire la massimizzazione nell’utilizzo delle risorse, ai sensi della DGR 1246/2013, i 

beneficiari sono tenuti, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, ad inserire nel sistema SIAR, a pena di revoca 

degli aiuti accordati e decadenza della domanda, fatture debitamente pagate pari al 25% della spesa 

ammessa  



Visto che la ditta Falaschi Martina, come da scheda riepilogativa inviata dalla regione Umbria in data 

16/01/2015 ed allegata non ha effettuato pagamenti entro la data prevista del 31/12/2014 . 

 

 

Propone al Consiglio 
 

Di revocare con effetto immediato il contributo concesso (FEASR, Stato, Regione) con propria delibera n. 

91/2014 alle ditte seguenti per gli importi a fianco di ciascuna indicati: 

 

Ditta Importo revocato (€) 

Bianchini Riccardi Alessandro 28.000,00 

Falaschi Martina 21.586,42 

 

 

 
Terni, 09/02/2015 

Il coordinatore 

F.to Dr. Luana Di Curzio 


