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DECRETO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 15 dicembre 2021, n. 66.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

DPCM 20 febbraio 2019 - Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela
della Risorsa Ambientale - Piano stralcio 2019. Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
- “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio
della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito
urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia” -
Liquidazione terzo acconto pari ad euro 1.290.261,44.

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 78

La Presidente

 
IL COMMISSARIO DI GOVERNO 

 

Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa 
del suolo allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 che ha individuato i 
presidenti delle regioni quali commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico e la gestione delle contabilità speciali; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016, concernente il riparto 
del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di 
cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha rifinanziato il 
predetto Fondo, e, in particolare i commi 1072, 1073, lettera b), e 1074; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, previsto 
dall’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente la 
ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 
Paese; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 recante 
“Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e 
la tutela della risorsa ambientale”; 
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto  20/2019 che prevede che, ai 
fini di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, le competenti amministrazioni 
predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di Regia 
Strategia Italia anche in coordinamento con la Struttura di missione InvestItalia, ed al CIPE, 
un Piano stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e interventi immediatamente 
eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità; 
Considerato che l’art. 2, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che gli elenchi di 
interventi per la predisposizione del suddetto Piano stralcio 2019, in deroga al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015 (concernente l’individuazione dei criteri 
e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico), e nelle more della riorganizzazione a scopo di 
efficientamento del relativo sistema ordinario di selezione e individuazione degli interventi, 
siano definiti per liste regionali dalle competenti Amministrazioni, mediante apposite 
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conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e 
delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei Commissari straordinari 
per il dissesto, dei Commissari per l’emergenza e delle Autorità di bacino distrettuali; 
Considerato che con l’art. 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 i presidenti 
delle Regioni hanno assunto le funzioni di commissari straordinari delegati per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico e la gestione delle contabilità speciali; 
Visto l’art. 36-ter, comma 1, DL 31 maggio 2021, n. 77, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, 
che ha disposto che i commissari straordinari per  le  attivita'  di  contrasto  e mitigazione del 
dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui  
all'articolo  10,  comma  1,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  all'articolo  7,  comma  2,  del decreto-
legge  12   settembre   2014,   n.   133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 
e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono denominati 
"commissari  di  Governo  per  il contrasto del dissesto  idrogeologico"  o  "commissari  di  
Governo" ed esercitano le competenze sugli interventi relativi al  contrasto  del dissesto   
idrogeologico    indipendentemente    dalla    fonte    di finanziamento; 
Vista la deliberazione CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 che, in relazione alle risultanze derivanti 
dalle conferenze di servizi sopra richiamate, ha approvato la prima fase della pianificazione 
stralcio 2019, individuando gli interventi ed i corrispondenti progetti da finanziare per 
l’importo complessivo di euro 315.119.117,19, e ripartendo il medesimo importo tra le regioni 
con l’applicazione dei criteri di riparto stabiliti dal DPCM 5/12/2016; 
Visto, in particolare, l’Allegato 2 della deliberazione CIPE35/2019 che, in relazione ai criteri 
sopra richiamati, ha previsto per la Regione Umbria l’importo complessivo di euro 
7.569.281,07, per n. 3 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico – componente 
idraulica; 
Visto altresì che la medesima deliberazione CIPE 35/2019 ha disposto la copertura 
finanziaria del Piano stralcio 2019 in argomento nell’ambito delle risorse iscritte sui pertinenti 
capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 
Visto il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24/09/2019 al 
n. 1-3433, con il quale il Ministero dell’Ambiente, in relazione a quanto stabilito dalla 
deliberazione CIPE 35/2019, ha definito ed individuato il Piano stralcio 2019 del Piano 
Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa 
Ambientale per l’importo complessivo di euro 315.119.117,09, ha dettato disposizioni per il 
trasferimento delle risorse finanziarie dai capitoli di spesa del MATTM alla contabilità 
speciale intestata al Commissario straordinario, quale soggetto attuatore degli interventi, ed 
ha altresì dettato le disposizioni per il monitoraggio e la rimodulazione degli interventi in 
argomento; 
Visto il D.M. n. 370 dell’01 ottobre 2019, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha assegnato 
alla Regione Umbria, l’importo complessivo di euro 7.569.281,07 per la realizzazione degli 
interventi di difesa del suolo definiti nel Piano stralcio 2019 approvato dal CIPE ed ha 
autorizzato il pagamento di euro 4.541.568,64 pari al 60% della somma di euro 
7.569.281,07, a favore della contabilità speciale “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14” n. 
5606 aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia n. 320 intestata al 
Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di 
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mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, 
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116; 
Dato atto che la Giunta Regionale con atto n. 1213 del 04/12/2019 a preso atto degli 
interventi finanziati da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, contenuti nel Piano stralcio 2019 al Piano nazionale per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, nel territorio della Regione Umbria nel complessivo importo di euro 
7.569.281,07; 
Tenuto conto che con decreto del Commissario straordinario delegato 09 dicembre 2019 n. 
59 sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico – componente idraulica da attuarsi nella Regione Umbria, sono stati assegnati 
i finanziamenti per l’importo complessivo di euro 7.569.281,07 e definite le modalità 
procedurali per il monitoraggio degli interventi, e per l’erogazione e la rendicontazione dei 
finanziamenti; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 260 avente per oggetto: 
“Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 
2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la 
liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 04 dicembre 2017, n. 1452 avente per oggetto: 
“Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 
2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la 
liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”. 
Individuazione della struttura organizzativa dirigenziale addetta al riscontro contabile e 
all’emissione degli ordinativi a seguito del processo di riorganizzazione di cui alla DGR n. 
1227/2017; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 maggio 2020, n. 379 avente per oggetto: 
“DDGR nn. 260 e 1452 del 2017. Gestioni commissariali per l'attuazione dei Piani di 
intervento inerenti gli eventi alluvionali e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità 
operative per la liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali numeri 5749, 
5606, 6024”. Modificazione; 
Preso atto che con decreto del Commissario straordinario delegato 20 gennaio 2020 n. 3 è 
stato preso atto del progetto esecutivo, concesso definitivamente il finanziamento di euro 
3.950.000,00 e liquidato il primo acconto 30% del contributo concesso pari ad euro 
1.185.000,00 al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia per i 
lavori di “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto 
vallivo ricadente nel territorio della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e 
Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione 
idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia”; 
Visto il decreto del Commissario straordinario delegato 04 novembre 2020 n. 64 con il quale 
è stata rideterminata la concessione definitiva in euro 3.189.189,56 e liquidato il secondo 
acconto pari ad euro 409.594,78 al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e 
Val di Paglia per i lavori di “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume 
Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della regione Umbria nei comuni di Allerona, 
Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi 
di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia”; 
Visto il decreto del Commissario straordinario delegato 09 febbraio 2021 n. 8 con il quale 
sono state apportate modificazioni ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 59 
del 09/12/2019 relativamente al finanziamento degli interventi di cui al DPCM 20 febbraio 
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2019 – Piano stralcio 2019 del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, 
il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale; 
Visto il decreto del Commissario straordinario delegato 26 febbraio 2021, n. 11 con il quale è 
stato preso atto della perizia di variante e rideterminata la concessione definitiva, a favore del 
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, in euro 3.205.395,80 
per i lavori di “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel 
tratto vallivo ricadente nel territorio della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel 
Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di 
sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia”; 
Ritenuto che occorre, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 3 del citato decreto 
59/2019 così come modificato e integrato con decreto commissariale 09/02/2021 n. 8, 
procedere alla liquidazione a favore del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 
Romana e Val di Paglia della somma di euro 1.290.261,44 quale terzo acconto del contributo 
concesso di euro 3.205.395,80 per l’intervento “Interventi urgenti per la mitigazione del 
rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della regione Umbria 
nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito 
urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica 
del fiume Paglia”; precisando che la liquidazione tiene conto degli acconti concessi pari a 
complessivi euro 1.594.594,78, già liquidati con i decreti commissariali in premessa indicati; 
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono 
accreditate nella contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e 
denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia, 
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia; 
Dato atto, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, 
comma 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 con il decreto del Commissario straordinario delegato n. 
59/2019 ed ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 integrati con decreto del 
Commissario straordinario delegato 09/02/2021 n. 8; 
 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
1. Di liquidare a favore del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di 

Paglia, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 3 del citato decreto 59/2019 così 
come modificato e integrato con decreto commissariale 09/02/2021 n. 8, la somma di 
euro 1.290.261,44 quale terzo acconto del contributo concesso di euro 3.205.395,80 per 
l’intervento “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel 
tratto vallivo ricadente nel territorio della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel 
Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di 
sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia”, 
mediante prelevamento dalla contabilità speciale n. 5606 “PRES RE UMBRIA IDROGE 
DL 91-14”. 
 

2. Di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017 e s.m.i, all’emissione dell’ordinativo di 
pagamento di euro 1.290.261,44, provvederà il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e 
sismico, Difesa del suolo e di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n. 
2109/2005 e s.m.i., in base alla seguente tabella: 
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CREDITORE IMPORTO 
SETTORE 

INTERVENTO 
MODALITA’ PAGAMENTO CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
Consorzio per 

la Bonifica 
della Val di 

Chiana 
Romana e Val 
di Paglia (C.F. 

e P.Iva n. 
81002470524) 
con sede in via 

Trieste, 2 – 
53043 Chiusi 

Scalo (SI) 

euro 
1.290.261,44 

Opere 
idrauliche 

Mediante bonifico bancario U.02.03.01.02.999 M090119 

 
3. Di dare atto che il contributo in argomento non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% di 

cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e s.m.i., in quanto destinato ad attività 
istituzionale non commerciale. 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 

Perugia, lì 15 dicembre 2021

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI



16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 7 13

 

 

Regione Umbria 
 Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo 

 
OGGETTO:   DPCM 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico,

il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – Piano stralcio 2019. Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia – “Interventi urgenti per la
mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio
della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di
riduzione del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi
interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia” – Liquidazione terzo acconto pari ad
euro 1.290.261,44. 

 

 
Documento istruttorio 

 
Visto l’art 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 che ha individuato i presidenti delle 
regioni quali commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la gestione delle contabilità 
speciali; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016, concernente il riparto del 
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha rifinanziato il predetto Fondo, 
e, in particolare i commi 1072, 1073, lettera b), e 1074; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, previsto dall’articolo 1, 
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente la ripartizione delle risorse del 
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019 recante “Approvazione 
del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale”; 
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto  20/2019 che prevede che, ai fini di un 
tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, le competenti amministrazioni predispongono e 
sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cabina di Regia Strategia Italia anche in 
coordinamento con la Struttura di missione InvestItalia, ed al CIPE, un Piano stralcio 2019 recante 
elenchi settoriali di progetti e interventi immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di 
urgenza ed indifferibilità; 
Considerato che l’art. 2, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che gli elenchi di interventi per la 
predisposizione del suddetto Piano stralcio 2019, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei 
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Ministri 28 maggio 2015 (concernente l’individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità 
di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), e nelle more della 
riorganizzazione a scopo di efficientamento del relativo sistema ordinario di selezione e individuazione 
degli interventi, siano definiti per liste regionali dalle competenti Amministrazioni, mediante apposite 
conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle 
province autonome, con il contributo e la partecipazione dei Commissari straordinari per il dissesto, 
dei Commissari per l’emergenza e delle Autorità di bacino distrettuali; 
Considerato che con l’art. 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 i presidenti delle 
Regioni hanno assunto le funzioni di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la 
gestione delle contabilità speciali; 
Visto l’art. 36-ter, comma 1, DL 31 maggio 2021, n. 77, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha 
disposto che i commissari straordinari per  le  attivita'  di  contrasto  e mitigazione del dissesto 
idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui  all'articolo  10,  comma  
1,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116,  all'articolo  7,  comma  2,  del decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono 
denominati "commissari  di  Governo  per  il contrasto del dissesto  idrogeologico"  o  "commissari  di  
Governo" ed esercitano le competenze sugli interventi relativi al  contrasto  del dissesto   
idrogeologico    indipendentemente    dalla    fonte    di finanziamento; 
Vista la deliberazione CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 che, in relazione alle risultanze derivanti dalle 
conferenze di servizi sopra richiamate, ha approvato la prima fase della pianificazione stralcio 2019, 
individuando gli interventi ed i corrispondenti progetti da finanziare per l’importo complessivo di euro 
315.119.117,19, e ripartendo il medesimo importo tra le regioni con l’applicazione dei criteri di riparto 
stabiliti dal DPCM 5/12/2016; 
Visto, in particolare, l’Allegato 2 della deliberazione CIPE35/2019 che, in relazione ai criteri sopra 
richiamati, ha previsto per la Regione Umbria l’importo complessivo di euro 7.569.281,07, per n. 3 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico – componente idraulica, così come di seguito 
riportato: 

Codice 
Rendis 

CUP Provincia Comune Località Titolo 
Importo 
richiesto  

(Euro) 

10IR001/G1 B48C14000080005 Terni Terni Terni Città 

Completamento per la 
riduzione del rischio idraulico 
lungo il Fosso di Stroncone 
(Rio il Fossato) 

3.470.600,00  

10IR101/G1 B97B15000490002 Terni 
Castel 
Viscardo 
e Allerona 

loc. Barcavecchia, 
confluenza T. Rivarcale e 
a monte della confluenza 
fosso S. Giovanni 

Primi interventi di 
sistemazione idraulica del 
tratto vallivo del fiume Paglia 

3.950.000,00  

10IR001/G9 E85J19000050001 Perugia 
Umbertide 
e Perugia 

loc. Calzolaro e Bosco 

Interventi di ripristino 
dell'officiosità idraulica del T. 
Seano in loc. Calzolaro del 
Comune di Umbertide e del T. 
Rio Grande in loc. Bosco del 
Comune di Perugia 

   
148.681,07  

Sommano 7.569.281,07 

Visto altresì che la medesima deliberazione CIPE 35/2019 ha disposto la copertura finanziaria del 
Piano stralcio 2019 in argomento nell’ambito delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio dello 
stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
Visto il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24/09/2019 al n. 1-
3433, con il quale il Ministero dell’Ambiente, in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione CIPE 
35/2019, ha definito ed individuato il Piano stralcio 2019 del Piano Nazionale per la Mitigazione del 
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Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale per l’importo complessivo di 
euro 315.119.117,09, ha dettato disposizioni per il trasferimento delle risorse finanziarie dai capitoli di 
spesa del MATTM alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, quale soggetto 
attuatore degli interventi, ed ha altresì dettato le disposizioni per il monitoraggio e la rimodulazione 
degli interventi in argomento; 
Visto il D.M. n. 370 dell’01 ottobre 2019, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha assegnato alla 
Regione Umbria, l’importo complessivo di euro 7.569.281,07 per la realizzazione degli interventi di 
difesa del suolo definiti nel Piano stralcio 2019 approvato dal CIPE ed ha autorizzato il pagamento di 
euro 4.541.568,64 pari al 60% della somma di euro 7.569.281,07, a favore della contabilità speciale 
“PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14” n. 5606 aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato di 
Perugia n. 320 intestata al Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario per gli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116; 
Dato atto che la Giunta Regionale con atto n. 1213 del 04/12/2019 a preso atto degli interventi 
finanziati da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenuti nel 
Piano stralcio 2019 al Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, nel territorio della 
Regione Umbria nel complessivo importo di euro 7.569.281,07; 
Tenuto conto che con decreto del Commissario straordinario delegato 09 dicembre 2019 n. 59 sono 
stati individuati i soggetti attuatori degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico – 
componente idraulica da attuarsi nella Regione Umbria, sono stati assegnati i finanziamenti per 
l’importo complessivo di euro 7.569.281,07 e definite le modalità procedurali per il monitoraggio degli 
interventi, e per l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 260 avente per oggetto: “Gestioni 
commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione 
del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere 
sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 04 dicembre 2017, n. 1452 avente per oggetto: “Gestioni 
commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione 
del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere 
sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”. Individuazione della struttura organizzativa dirigenziale 
addetta al riscontro contabile e all’emissione degli ordinativi a seguito del processo di riorganizzazione 
di cui alla DGR n. 1227/2017; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 maggio 2020, n. 379 avente per oggetto: “DDGR nn. 
260 e 1452 del 2017. Gestioni commissariali per l'attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi 
alluvionali e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per la liquidazione delle spese 
a valere sulle contabilità speciali numeri 5749, 5606, 6024”. Modificazione; 
Preso atto che  con decreto del Commissario straordinario delegato 20 gennaio 2020 n. 3 è stato 
preso atto del progetto esecutivo, concesso definitivamente il finanziamento di euro 3.950.000,00 e 
liquidato il primo acconto 30% del contributo concesso pari ad euro 1.185.000,00 al Consorzio per la 
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia per i lavori di “Interventi urgenti per la mitigazione 
del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della regione Umbria nei 
comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi 
interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia”; 
Visto il decreto del Commissario straordinario delegato 04 novembre 2020 n. 64 con il quale è stata 
rideterminata la concessione definitiva in euro 3.189.189,56 e liquidato il secondo acconto pari ad 
euro 409.594,78 al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia per i lavori di 
“Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel 
territorio della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione 
del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di 
sistemazione idraulica del fiume Paglia”; 
Visto il decreto del Commissario straordinario delegato 09 febbraio 2021 n. 8 con il quale sono state 
apportate modificazioni ed integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 59 del 09/12/2019 
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relativamente al finanziamento degli interventi di cui al DPCM 20 febbraio 2019 – Piano stralcio 2019 
del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa 
Ambientale; 
Visto il decreto del Commissario straordinario delegato 26 febbraio 2021, n. 11 con il quale è stato 
preso atto della perizia di variante e rideterminata la concessione definitiva, a favore del Consorzio per 
la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, in euro 3.205.395,80 per i lavori di “Interventi 
urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio 
della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio 
in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica 
del fiume Paglia”; 
Tenuto conto che: 
- all’art. 31/bis della legge regionale n. 3/2010 così come introdotto con l’art. 22 della L.R. n. 6/2018 

e modificato con l’art. 25 della L.R. n. 14/2018 sono stati disciplinati lavori di competenza regionale 
in regime di delega amministrativa ed in particolare al comma 1 è stabilito che la Regione 
provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria 
competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell'ambito delle 
funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad 
Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale nel 
rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli articoli 37 e 38; 

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 12/03/2019 sono state definite le spese 
generali e specialistiche relative alle attività tecnico-amministrative, che sono ricomprese nelle 
fattispecie individuate all’art. 31/bis comma 3 della citata legge regionale così come introdotto con 
l’art. 22 della L.R. n. 6/2018, ai fini del riconoscimento delle spese sostenute dagli enti individuati 
dalla regione in regime di delega amministrativa, per la realizzazione di progetti di competenza 
della Regione Umbria; 

Considerato che il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ha 
trasmesso in data 01/12/2021 alla Regione Umbria, con il sistema informatizzato on line, l’ultimo 
aggiornamento del “Modello A” previsto dalla D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 in attuazione dell’art. 
6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3; 
Tenuto conto che per mero errore materiale sul documento istruttorio allegato al decreto del 
Commissario delegato 20 gennaio 2020 n. 3 è stato riportato il quadro economico del progetto 
esecutivo riportando tra le somme a disposizione, la sommatoria non corretta delle attività per espropri 
ed occupazioni ed il refuso della voce attività di laboratorio non attinente il progetto, pur comunque 
rimanendo invariato l’importo complessivo del contributo concesso di euro 3.950.000,00 per i lavori di 
“Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel 
territorio della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione 
del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di 
sistemazione idraulica del fiume Paglia”, 
Dato atto che: 
- dal controllo eseguito sul “Modello A” trasmesso dal citato Consorzio, si evince che lo stesso ha 

sostenuto e documentato, per i lavori di “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico 
del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della regione Umbria nei comuni di 
Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in ambito urbano e primi 
interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione idraulica del fiume Paglia”, 
una spesa di € 2.038.768,45, e, quindi superiore ad € 1.594.594,78 precedentemente erogati, pari 
al 50% (30+20%) del contributo concesso e rideterminato; 

- sono state regolarmente compilate le Tab. 1A (quadro economico di spesa), 1B (informazioni 
generali), 1C (dati fisici), 2A (avanzamento dei lavori), 2B (avanzamento della spesa) del “Modello 
A”; 

- il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ha adempiuto a quanto 
stabilito con decreto del Commissario delegato 09 dicembre 2019 n. 59 così come modificato e 
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integrato con decreto commissariale 09/02/2021 n. 8 ed a quanto stabilito con decreto 
commissariale 20 gennaio 2020 n. 3, in premessa richiamati; 

Ritenuto che occorre, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 3 del citato decreto 59/2019 così 
come modificato e integrato con decreto commissariale 09/02/2021 n. 8, procedere alla liquidazione a 
favore del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia della somma di euro 
1.290.261,44 quale terzo acconto del contributo concesso di euro 3.205.395,80 per l’intervento 
“Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel 
territorio della regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione 
del rischio in ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di 
sistemazione idraulica del fiume Paglia”; precisando che la liquidazione tiene conto degli acconti 
concessi pari a complessivi euro 1.594.594,78, già liquidati con i decreti commissariali in premessa 
indicati; 
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono accreditate nella 
contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata “PRES RE 
UMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, 
Sezione di Perugia; 
Dato atto, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 2, 
del d.lgs. 33/2013 con il decreto del Commissario straordinario delegato n. 59/2019 ed ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013 integrati con decreto del Commissario straordinario delegato 
09/02/2021 n. 8; 
 
Tutto ciò premesso si propone al commissario di Governo di adottare il decreto con il seguente 
dispositivo: 

 

Art. 1 
 

1. di liquidare a favore del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, in 
conformità al disposto dell’art. 3, comma 3 del citato decreto 59/2019 così come modificato e 
integrato con decreto commissariale 09/02/2021 n. 8, la somma di euro 1.290.261,44 quale terzo 
acconto del contributo concesso di euro 3.205.395,80 per l’intervento “Interventi urgenti per la 
mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della 
regione Umbria nei comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto - Opere di riduzione del rischio in 
ambito urbano e primi interventi di sistemazione idraulica - Primi interventi di sistemazione 
idraulica del fiume Paglia”, mediante prelevamento dalla contabilità speciale n. 5606 “PRES RE 
UMBRIA IDROGE DL 91-14”; 

2. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017 e s.m.i, all’emissione dell’ordinativo di pagamento 
di euro 1.290.261,44, provvederà il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del 
suolo e di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n. 2109/2005 e s.m.i., in base alla 
seguente tabella: 

CREDITORE IMPORTO 
SETTORE 

INTERVENTO 
MODALITA’ PAGAMENTO CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
Consorzio per 

la Bonifica 
della Val di 

Chiana 
Romana e Val 
di Paglia (C.F. 

e P.Iva n. 
81002470524) 
con sede in via 

Trieste, 2 – 
53043 Chiusi 

Scalo (SI) 

euro 
1.290.261,44 

Opere 
idrauliche 

Mediante bonifico bancario U.02.03.01.02.999 M090119 



16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 718

3. di dare atto che il contributo in argomento non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 
28 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e s.m.i., in quanto destinato ad attività istituzionale non 
commerciale. 

 
 
Perugia, lì 3 dicembre 2021                                                                   L’istruttore 
                                                                                                         F.to Gianni Schiappi 
 
 
Perugia, lì 6 dicembre 2021                                                    Il responsabile del procedimento 
                                                                                                          F.to Loredana Natazzi 
  
 
 
Perugia, lì 9 dicembre 2021                                                 Il dirigente della contabilità speciale 
                                                                                                          F.to Sandro Costantini 
  
 
 
Perugia, lì 9 dicembre 2021                                                            Il dirigente del Servizio 
                                                                                            Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,  
                                                                                                                difesa del suolo 
                                                                                                          F.to Sandro Costantini 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI GOVERNO 27 dicembre 2021, n. 67.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, IV atto
integrativo - “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza di un tratto del versante della Valcasana” nel
comune di Scheggino. Liquidazione II tranche di contributo di euro 165.873,36.
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La Presidente

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa 
del suolo allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti 
a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione 
generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(MATTM), sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione 
delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più 
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il 
patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile 
per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome 
interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 
20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 
 
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in 
data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 79, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel 
territorio della Regione Umbria; 
 
VISTO l’articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l’attuazione degli 
interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui 
all’art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195; 
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VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 e del 7 
novembre 2011 con i quali il Pref. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario 
straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione 
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1 all’Accordo di 
Programma sopra richiamato da effettuare nel territorio della Regione Umbria ed è stata 
disposta l’apertura della contabilità speciale n. 5606, intestata al medesimo Commissario per 
l’accreditamento delle risorse finanziarie dell’Accordo; 
 
VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 14 
luglio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116, 
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria; 
 
VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 20 
dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, 
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria; 
 
VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, denominato “Disposizioni urgenti per il 
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle 
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla 
normativa europea” con cui al Capo II, art. 10, viene stabilito al comma 1 che i “Presidenti 
delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei 
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi 
di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23  dicembre 2009, n. 191, e nelle 
titolarità delle relative contabilità speciali”; 
 
VISTO il terzo Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 5 dicembre 2016 e 
registrato alla Corte dei Conti in data 11/02/2017, Reg. n. 1 Fog. 159; 
 
VISTO il quarto Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 19/12/2017 e 
registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2018, Reg. n. 1-90;  
 
VISTO il decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 
del 5 aprile 2018, con il quale si prende atto, tra l’altro, del quarto atto integrativo all’Accordo 
di Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 
Regione Umbria, sottoscritto in data 19/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti in data 
12/02/2018, Reg. n. 1 – 90, individuando contestualmente anche i soggetti attuatori degli 
interventi nonché gli importi dei contributi assegnati per ciascuna attività, definendo due 
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La Presidente
 
distinti elenchi di interventi in base alla natura del contributo riconosciuto ed assegnato 
dell’importo complessivo di € 11.230.709,88; 
 
TENUTO CONTO che l’importo di € 11.230.709,88 assegnato dal IV atto integrativo 
destinato al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree 
della Regione Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 è così ripartito: 
- € 9.000.000,00 da risorse provenienti dal Bilancio del MATTM; 
- € 2.230.709,88 da risorse FSC 2014-2020 per la Linea di Azione 1.1.1 “Interventi per la 
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”; 
 
VISTO che con il suddetto decreto n. 29/2018 è stato assegnato al Comune di Scheggino un 
finanziamento pari ad € 360.000,00, di provenienza MATTM, finalizzato all’intervento 
denominato “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza di un tratto del versante 
della Valcasana” nel comune di Scheggino; 
 
VISTO il decreto del Commissario Delegato 30 luglio 2020, n. 43, con il quale, relativamente 
all’intervento in argomento, si è provveduto a: 

-prendere atto del Progetto esecutivo approvato dal Comune di Scheggino con DGM n. 
21 del 13/02/2020; 

-prendere atto del Quadro Economico dell’importo pari a € 360.00,00  di cui € 254.365,54 
per lavori ed € 105.634,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

-concedere definitivamente il contributo complessivo di euro 360.000,00 a valere sulle 
risorse rese disponibili dal IV Atto Integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria - Bilancio 
MATTM; 

 
VISTO il decreto del Commissario di Delegato 12 aprile 2021, n. 20, con il quale è stato 
liquidato il I acconto pari ad euro 108.000,00 per l’intervento in argomento; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Scheggino, con nota Protocollo n. 4842 del 28.10.2021, ha inoltrato 
richiesta di erogazione di un ulteriore tranche di contributo, per l’intervento 
denominato “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza di un tratto del 
versante della Valcasana” nel comune di Scheggino, ai sensi del punto A.1 – 
“Modalità operative per l’attuazione degli interventi” (Allegato B al decreto 29/2018); 

- il Comune di Scheggino ha, altresì, presentato rendicontazione tramite il Modello A, 
(Cod. 1623) attraverso la piattaforma Tra.Ma, come richiesto dalle disposizione del 
Commissario delegato dal quale si evince che il Comune stesso ha sostenuto spese 
per l’importo complessivo di euro 273.873,36 , 

- che il cronoprogramma dell’avanzamento dell’intervento presentato con mail del 
30/11/2021 è in linea con le scadenze previste, che stabiliscono la fine dei lavori al 
31/12/2021. 

 
CONSIDERATO, altresì, che, all’allegato B “Modalità operative per l’attuazione degli 
interventi” del sopra citato Decreto n. 29/2018, si dispone che: “I soggetti attuatori possono 
richiedere al Commissario delegato anticipazioni contributive fino ad un massimo del 30% 
del contributo assegnato”, mentre le ulteriori erogazioni contributive avvengono in relazione 
all’avanzamento della spesa e quindi non più in anticipazione ma a rimborso; 
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SI RITIENE, PERTANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione, a favore del Comune di 
Scheggino, della somma di euro 165.873,36 quale II tranche di contributo determinata 
detraendo al totale delle spese sostenute dal Comune di Scheggino che ammontano ad euro 
273.873,36, l’acconto erogato pari ad euro 108.000,00; 
 
VISTA la DGR n. 260/2017 e s.m.i. recante le modalità procedurali per l’imputazione delle 
spese a valere sulle contabilità speciali; 
 
DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono 
accreditate nella contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e 
denominata “PRES REUMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia, 
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia; 
 
DATO ATTO, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, 
comma 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 con il decreto del Commissario straordinario delegato n. 
56/2020, 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. Di liquidare a favore del Comune di Scheggino, con sede in Via del Comune, 11 - 06040 
Scheggino (Pg) P.I. 00452280548, in relazione a quanto espresso in premessa, l’importo 
di € 165.873,36 per l’intervento “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza di un 
tratto del versante della Valcasana” nel comune di Scheggino. 

 
2. Alla liquidazione di € 165.873,36 viene fatto fronte con le risorse del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella 
contabilità speciale n. 5606 denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”, istituita 
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al 
Commissario Straordinario delegato, con accreditamento nel conto di Tesoreria Unica n 
303664, intestato al Comune di Scheggino; 

 
3. Di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n. 2109/2005 e s.m.i., in base alla 

seguente Tabella: 
 

 
CREDITORE 

 
IMPORTO 

 
SETTORE 
INTERVENTO 

 
MODALITA’ 
PAGAMENTO 

 
CONTO 

 
CENTRO 
DI COSTO 

 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

 
165.873,36 

 
MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO 
IDROGEOLOGICO, 
COMPONENTE 
FRANA 

 
RIVERSAMENTO 
SU T.U. 

 
U.2.03.01.02.003 

 
M090126 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 

La Presidente

 
Perugia, lì 27 dicembre 2021 
 

 
 
PRESIDENTE 

           Donatella Tesei 
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Regione Umbria 
 Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo 

 
OGGETTO:   Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della 

Regione Umbria, IV atto integrativo – “Interventi urgenti finalizzati alla messa in 
sicurezza di un tratto del versante della Valcasana” nel comune di Scheggino. 
Liquidazione II tranche di contributo di euro 165.873,36. 

 

 
Documento istruttorio 

 
VISTO l’art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse 
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale 
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), sentiti le 
autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
VISTO l’art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari 
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e 
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più 
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle 
province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; 
 
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
la Regione Umbria, sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. 
n. 10 Fog. 79, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria; 
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VISTO l’articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l’attuazione degli 
interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 
17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195; 
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 e del 7 novembre 2011 
con i quali il Pref. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario straordinario delegato per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra richiamato da 
effettuare nel territorio della Regione Umbria ed è stata disposta l’apertura della contabilità speciale n. 
5606, intestata al medesimo Commissario per l’accreditamento delle risorse finanziarie dell’Accordo; 
 
VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla 
Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare 
nel territorio della Regione Umbria; 
 
VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 20 dicembre 
2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria; 
 
VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, denominato “Disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il 
rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” con cui al Capo II, art. 
10, viene stabilito al comma 1 che i “Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di 
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle 
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23  dicembre 2009, n. 191, e nelle 
titolarità delle relative contabilità speciali”; 
 
VISTO il terzo Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei 
Conti in data 11/02/2017, Reg. n. 1 Fog. 159; 
 
VISTO il quarto Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 19/12/2017 e registrato alla Corte dei 
Conti in data 12/02/2018, Reg. n. 1-90;  
 
VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 del 5 
aprile 2018, con il quale si prende atto, tra l’altro, del quarto atto integrativo all’Accordo di Programma 
tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria, sottoscritto in 
data 19/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2018, Reg. n. 1 – 90, individuando 
contestualmente anche i soggetti attuatori degli interventi nonché gli importi dei contributi assegnati 
per ciascuna attività, definendo due distinti elenchi di interventi in base alla natura del contributo 
riconosciuto ed assegnato dell’importo complessivo di € 11.230.709,88; 
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TENUTO CONTO che l’importo di € 11.230.709,88 assegnato dal IV atto integrativo destinato al 
finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree della Regione Umbria 
interessate dagli eventi sismici del 2016 è così ripartito: 
- € 9.000.000,00 da risorse provenienti dal Bilancio del MATTM; 
- € 2.230.709,88 da risorse FSC 2014-2020 per la Linea di Azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del 
rischio idrogeologico e di erosione costiera”; 
 
VISTO che con il suddetto Decreto n. 29/2018 è stato assegnato al Comune di Scheggino un 
finanziamento pari ad € 360.000,00, di provenienza MATTM, finalizzato all’intervento denominato 
“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza di un tratto del versante della Valcasana” nel 
comune di Scheggino; 
 
VISTO il Decreto del Commissario Delegato 30 luglio 2020, n. 43, con il quale, relativamente 
all’intervento in argomento, si è provveduto a: 

-prendere atto del Progetto esecutivo approvato dal Comune di Scheggino con DGM n. 21 del 
13/02/2020; 

-prendere atto del Quadro Economico dell’importo pari a € 360.00,00  di cui € 254.365,54 per 
lavori ed € 105.634,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

-concedere definitivamente il contributo complessivo di euro 360.000,00 a valere sulle risorse rese 
disponibili dal IV Atto Integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria - Bilancio MATTM; 

 
VISTO il Decreto del Commissario di Delegato 12 aprile 2021, n. 20, con il quale è stato liquidato il I 
acconto pari ad euro 108.000,00 per l’intervento in argomento; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Scheggino, con nota Protocollo n. 4842 del 28.10.2021, ha inoltrato richiesta di 
erogazione di un ulteriore tranche di contributo, per l’intervento denominato “Interventi urgenti 
finalizzati alla messa in sicurezza di un tratto del versante della Valcasana” nel comune di 
Scheggino, ai sensi del punto A.1 – “Modalità operative per l’attuazione degli interventi” 
(Allegato B al decreto 29/2018); 

- il Comune di Scheggino ha, altresì, presentato rendicontazione tramite il Modello A, (Cod. 
1623) attraverso la piattaforma Tra.Ma, come richiesto dalle disposizione del Commissario 
delegato dal quale si evince che il Comune stesso ha sostenuto spese per l’importo 
complessivo di euro 273.873,36 , 

- che il cronoprogramma dell’avanzamento dell’intervento presentato con mail del 30/11/2021 è 
in linea con le scadenze previste, che stabiliscono la fine dei lavori al 31/12/2021. 

 
CONSIDERATO, altresì, che, all’allegato B “Modalità operative per l’attuazione degli interventi” del 
sopra citato Decreto n. 29/2018, si dispone che: “I soggetti attuatori possono richiedere al 
Commissario delegato anticipazioni contributive fino ad un massimo del 30% del contributo 
assegnato”, mentre le ulteriori erogazioni contributive avvengono in relazione all’avanzamento della 
spesa e quindi non più in anticipazione ma a rimborso; 
 
SI RITIENE, PERTANTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione, a favore del Comune di 
Scheggino, della somma di euro 165.873,36 quale II tranche di contributo determinata detraendo al 
totale delle spese sostenute dal Comune di Scheggino che ammontano ad euro 273.873,36, l’acconto 
erogato pari ad euro 108.000,00; 
 
VISTA la DGR n. 260/2017 e s.m.i. recante le modalità procedurali per l’imputazione delle spese a 
valere sulle contabilità speciali; 
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Perugia, lì 22 dicembre 2021                                                            Il dirigente del Servizio 
                                                                                            Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,  
                                                                                                                difesa del suolo 
                                                                                                          F.to Sandro Costantini 

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono accreditate 
nella contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata “PRES 
REUMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, 
Sezione di Perugia; 
 
DATO ATTO, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 
e 2, del d.lgs. 33/2013 con il decreto del Commissario straordinario delegato n. 56/2020, 
 
TUTTO CIO PREMESSO si propone al Commissario straordinario delegato di adottare il decreto con 
il seguente dispositivo: 
 

Art. 1 
 

1. Di liquidare a favore del Comune di Scheggino, con sede in Via del Comune, 11 - 06040 
Scheggino (Pg) P.I. 00452280548, in relazione a quanto espresso in premessa, l’importo di € 
165.873,36 per l’intervento “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza di un tratto del 
versante della Valcasana” nel comune di Scheggino. 

 
2. Alla liquidazione di € 165.873,36 viene fatto fronte con le risorse del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n. 5606 
denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”, istituita presso la Banca d’Italia, 
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario Straordinario 
delegato, con accreditamento nel conto di Tesoreria Unica n 303664, intestato al Comune di 
Scheggino; 

 
3. Di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n. 2109/2005 e s.m.i., in base alla 

seguente Tabella: 
 
 
 
CREDITORE 

 
IMPORTO 

 
SETTORE 
INTERVENTO 

 
MODALITA’ 
PAGAMENTO 

 
CONTO 

 
CENTRO 
DI COSTO 

 
COMUNE DI 
SCHEGGINO 

 
165.873,36 

 
MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO 
IDROGEOLOGICO, 
COMPONENTE 
FRANA 

 
RIVERSAMENTO 
SU T.U. 

 
U.2.03.01.02.003 

 
M090126 

 
 
 
Perugia, lì 20 dicembre 2021                                                                   L’istruttore 
                                                                                                         F.to Francesca Ricci 
 
 
Perugia, lì 20 dicembre 2021                                                   Il responsabile del procedimento 
                                                                                                          F.to Francesca Ricci 
  
 
 
Perugia, lì 22 dicembre 2021                                                 Il dirigente della contabilità speciale 
                                                                                                          F.to Sandro Costantini 
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 27 dicembre 2021, n. 68.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013

Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreti del Commissario delegato n.
5 del 15 ottobre 2013, n. 6 del 18 dicembre 2013, n. 39 del 8 agosto 2019. Comune di Città della Pieve. Intervento di
completamento per la messa in sicurezza della strada comunale di Salci. Liquidazione a saldo, dell’importo rendi-
contato, di euro 3.498,54.

La Presidente

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa 
del suolo allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante 
“Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228” il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 
Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00; 
 
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, 
avente ad oggetto “Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 
2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie 
attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 
2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228”; 
 
Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 
2013,  n. 11 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 
23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 
10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”; 
 
Richiamati i propri precedenti decreti: 
- 15 ottobre 2013, n. 5, con il quale è stato approvato il “Piano di ripartizione delle risorse 

assegnate ai sensi del comma 548, dell’art. 1 della legge 228/2012 riguardante interventi 
su frane, infrastrutture e reticolo idraulico”, è stato concesso - in via provvisoria - l’importo 
complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite le procedure 
per l’attuazione degli interventi e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la relativa 
rendicontazione; 

- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l’attuazione 
degli interventi e per l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, stabilite con il 
richiamato decreto 5/2013; 
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- 8 agosto 2019, n. 39, con il quale è stata disposta l’assegnazione delle economie 

derivanti dal decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e s.m.i.; 
- 23 marzo 2020, n. 12 con il quale è stato prorogato, per il comune di Città della Pieve, al 

27/04/2020 il termine per la trasmissione dei progetti definitivi-esecutivi e relativi atto di 
approvazione; 

- 19 maggio 2020, n. 32 con il quale è stato concesso al Comune di Città della Pieve, in via 
definitiva, l’importo di euro 25.000,00 per l’intervento di completamento per la messa in 
sicurezza della strada comunale di Salci; 

- 21 gennaio 2021, n. 4, con il quale è stato liquidato al Comune di Città della Pieve 
l’importo di euro 20.000,00 come 1° e 2° acconto pari al 80% del contributo concesso per 
l’intervento di completamento per la messa in sicurezza della strada comunale di Salci; 

 
Vista inoltre la DGR n. 260 del 20/03/2017 “Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani 
di intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. 
Modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere sulle contabilità 
speciali n. 5749, 5606, 6024”; 
 
Dato atto che le risorse di cui trattasi sono state trasferite nella contabilità speciale istituita 
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al 
Commissario delegato (PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-13 n. 5749) e che alla somma di 
euro 3.498,54 di cui al presente atto si fa fronte con le risorse individuate nel Piano degli 
interventi approvato con decreto del Commissario delegato n. 5/2013;  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. Di rideterminare la concessione definitiva del contributo in euro 23.498,54 sulla base della 
contabilità finale di cui al Modello A presentato dal Comune di Città della Pieve, e sulle 
somme effettivamente rendicontate per l’intervento di completamento per la messa in 
sicurezza della strada comunale di Salci. 
 

2. Di liquidare a favore del Comune di Città della Pieve l’importo di euro 3.498,54 quale 
saldo del contributo concesso con Decreto del Commissario delegato n. 32 del 19 
maggio 2020, così come rideterminato al punto 1). 

 
3. Di dare atto che residua una economia di euro 1.501,46. 

 
4. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 3.498,54 a favore del Comune 

di Città della Pieve con imputazione sulla contabilità speciale n. 5749 PRES UMBRIA 
C.D. DPCM 23-3-13, istituita presso Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - 
Sezione di Perugia. 

 
5. Di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017, all’emissione dell’ordinativo di 

pagamento di euro 3.498,54, per l’intervento di completamento per la messa in sicurezza 
della strada comunale di Salci, provvederà il Servizio Rischio sismico e programmazione 
interventi sul rischio idrogeologico, attualmente denominato “Servizio Rischio 
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idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo”  e di imputare il predetto importo, ai 
sensi della DGR n. 2109/2005 e s.m.i., in base alla seguente Tabella: 

 
 

CREDITORE IMPORTO 
SETTORE 

INTERVENTO 
MODALITA’ 

PAGAMENTO 
CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 

Comune di 
Città della 

Pieve 
3.498,54 Frane/dissesti 

Tesoreria 
comunale  

U.2.03.01.02.003 M110230 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 
 

Perugia, lì 27 dicembre 2021

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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Regione Umbria 
 Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo 

 
OGGETTO:   Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. 

Decreti del Commissario delegato n. 5 del 15 ottobre 2013, n. 6 del 18 dicembre 
2013, n. 39 del 8 agosto 2019. Comune di Città della Pieve. Intervento di 
completamento per la messa in sicurezza della strada comunale di Salci. 
Liquidazione a saldo, dell’importo rendicontato, di euro 3.498,54.   

 

 
Documento istruttorio 

 
 
Visto l’art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle 
risorse di cui all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” il quale ha ripartito le 
risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla 
regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00; 
 
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad 
oggetto “Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio 
regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 
dicembre 2012, n. 228”; 
 
Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile n. 11 del 28 giugno 
2013 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. 
Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e 
criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”; 
 
Visti  i decreti del Commissario delegato: 
- 15 ottobre 2013, n. 5, con il quale è stato approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate 

ai sensi del comma 548, dell’art. 1 della legge 228/2012 riguardante interventi su frane, 
infrastrutture e reticolo idraulico”, è stato concesso - in via provvisoria - l’importo complessivo di 
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euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite le procedure per l’attuazione degli 
interventi e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la relativa rendicontazione; 

- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l’attuazione degli 
interventi e per l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, stabilite con il richiamato 
decreto 5/2013; 

- 8 agosto 2019, n. 39, con il quale è stata disposta l’assegnazione delle economie derivanti dal 
decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e s.m.i.; 
 

Vista inoltre la DGR n. 260 del 20/03/2017 “Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani di 
intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità 
operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 
5606, 6024”; 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell’art. 1, comma 2 decreto del Commissario delegato 8 agosto 2019, n. 39 è stato 

concesso al Comune di Città della Pieve, in via provvisoria, l’importo di euro 25.000,00 per 
l’intervento di completamento per la messa in sicurezza della strada comunale di Salci; 

- con Decreto del Commissario delegato n. 12 del 23 marzo 2020, è stato prorogato, per il comune 
di Città della Pieve, al 27/04/2020 il termine per la trasmissione dei progetti definitivi-esecutivi e 
relativi atto di approvazione; 

- con Decreto del Commissario delegato n. 32 del 19 maggio 2020 è stato concesso al Comune di 
Città della Pieve, in via definitiva, l’importo di euro 25.000,00 per l’intervento di completamento per 
la messa in sicurezza della strada comunale di Salci; 

- con Decreto del Commissario delegato n. 4 del 21 gennaio 2021 , è stato liquidato al Comune di 
Città della Pieve l’importo di euro 20.000,00 come 1° e 2° acconto pari al 80% del contributo 
concesso per l’intervento di completamento per la messa in sicurezza della strada comunale di 
Salci; 
 

Vista la nota prot. n. 19404 del 07/12/2021, ( Prot. reg. 236471 del 09/12/2021) con cui il Comune di 
Città della Pieve chiede, per l’intervento di completamento per la messa in sicurezza della strada 
comunale di Salci, l’erogazione del saldo del finanziamento concesso e trasmette, tra l’altro,  tramite il  
sistema telematico traMA: 
- Determinazione del Settore Area Lavori Pubblici n. 608 del 25/11/2021 di approvazione dello stato 

finale e del conto finale; 
- Determinazione del Settore Area Lavori Pubblici n. 624 del 01/12/2021 di approvazione certificato 

di regolare esecuzione; 
- Relazione acclarante i rapporti tra Comune di Città della Pieve e Regione Umbria, e la 

Determinazione del Settore Area Lavori Pubblici n. 631 del  02/12//2021 di approvazione della 
stessa; 

- Certificato di Regolare esecuzione in data 26/11/2020; 
- Modello A debitamente compilato in data 07/12/2021; 
 
Considerato che: 
- l’art.1, comma 4 del decreto del Commissario delegato 08 agosto 2019, n. 39  conferma quanto 

altro stabilito dai decreti del Commissario delegato, n.5/2013, n.6/2013;  
- pertanto, relativamente ai tempi ed alle procedure di concessione ed erogazione dei contributi per 

l’intervento in oggetto, si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dai decreti n. 5/2013 e n. 6/2013; 
- la documentazione illustrata ai punti precedenti è conforme a quanto disposto all’art. 3  del decreto 

del Commissario delegato 18/12/2013 n. 5 e s.m.i.  
- i lavori sono stati conclusi e rendicontati nel rispetto dei termini fissati dall’art. 2, comma 6 del 

medesimo decreto; 
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- dal modello A risultano rendicontate tutte le spese ad eccezione del 20% dell’incentivo di 
progettazione, pari a euro 79,00; 

- a fronte di un costo totale, per la realizzazione dell’intervento di completamento per la messa in 
sicurezza della strada comunale di Salci, pari ad euro 23.577,54 di cui alla relazione acclarante 
approvata dal Comune di Città della Pieve con Determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 631 
del  02/12//2021, tenendo conto che la somma effettivamente rendicontata nel Mod A, è pari ad 
euro 23.498,54, tenuto conto delle erogazioni regionali pari complessivamente ad euro 20.000,00, 
risulta un credito residuo in favore del comune di  Città della Pieve pari ad euro 3.498,54 (euro 
23.498,54 - euro 20.000,00 = euro 3.498,54); 

- occorre conseguentemente procedere alla liquidazione a favore del Comune di Città della Pieve 
della somma di euro 3.498,54 a saldo del contributo di euro 25.000,00 concesso con Decreto del 
Commissario delegato n. 32 del 19 maggio 2020, così come rideterminato sulla base della 
contabilità finale di cui al Modello A presentato dal Comune di Città della Pieve e sulle spese 
effettivamente rendicontate, per l’intervento di completamento per la messa in sicurezza della 
strada comunale di Salci; 

- il CUP dell’intervento di completamento per la messa in sicurezza della strada comunale di Salci, 
come riportato nel Modello A, è il seguente: H97H20000220002; 
 

 
 

 
 
Tutto ciò premesso 

SI PROPONE 
al Commissario delegato (D.P.C.M. 23 Marzo 2013) 
   l’emanazione del decreto con le seguenti disposizioni 

 
 
- di rideterminare la concessione definitiva del contributo in euro 23.498,54 sulla base della 

contabilità finale di cui al Modello A presentato dal Comune di Città della Pieve, e sulle somme 
effettivamente rendicontate per l’intervento di completamento per la messa in sicurezza della 
strada comunale di Salci; 

-  di liquidare a favore del Comune di Città della Pieve l’importo di euro 3.498,54 quale saldo del 
contributo concesso con Decreto del Commissario delegato n. 32 del 19 maggio 2020, così come 
rideterminato al punto 1);  

- di dare atto che residua una economia di euro 1.501,46; 
- di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 3.498,54 a favore del Comune di Città 

della Pieve con imputazione sulla contabilità speciale n. 5749 PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-
13, istituita presso Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Perugia; 

- di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017, all’emissione dell’ordinativo di pagamento di euro 
3.498,54, per l’intervento di completamento per la messa in sicurezza della strada comunale di 
Salci, provvederà il Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico, 
attualmente denominato “Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo”  e di 
imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n. 2109/2005 e s.m.i., in base alla seguente 
Tabella: 

CREDITORE IMPORTO 
SETTORE 

INTERVENTO 
MODALITA’ 

PAGAMENTO 
CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 

Comune di Città 
della Pieve 

3.498,54 Frane/dissesti Tesoreria 
comunale  

U.2.03.01.02.003 M110230 
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Perugia, lì 13 dicembre 2021                                                                     L’istruttore 
                                                                                                         F.to Barbara Mencaroni 
 
 
Perugia, lì 13 dicembre 2021                                                   Il responsabile del procedimento 
                                                                                                          F.to Pierluigi Tamburi 
  
 
 
Perugia, lì 22 dicembre 2021                                                 Il dirigente della contabilità speciale 
                                                                                                          F.to Sandro Costantini 
  
 
 
Perugia, lì 22 dicembre 2021                                                            Il dirigente del Servizio 
                                                                                            Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,  
                                                                                                                difesa del suolo 
                                                                                                          F.to Sandro Costantini 
 
 



ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 gennaio 2022, n. 216.

Risoluzione - “Presidio Ospedaliero della Media Valle del Tevere - Adozione di iniziative da parte della Giunta
regionale”.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la proposta di risoluzione della III Commissione consiliare permanente, concernente: “Presidio Ospedaliero
della Media Valle del Tevere - Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale” (Atto n. 1051 bis);

Udite le relazioni della III Commissione consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi dell’articolo 27, comma
6 del Regolamento interno per la maggioranza dal consigliere Francesca Peppucci e per la minoranza dal consigliere
Tommaso Bori;

Visto lo Statuto regionale;

Visto il regolamento interno dell’Assemblea legislativa;

con n. 11 voti favorevoli e 5 voti contrari espressi nei modi di legge
dai 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione

Premesso che

• in data 17 settembre 2021 è stata presentata la proposta di risoluzione della III Commissione consiliare perma-
nente concernente: “Presidio ospedaliero della Media Valle del Tevere - Adozione di iniziative da parte della Giunta regio-
nale” (Atto n. 1051);

• la proposta di risoluzione è stata trattata nella seduta dell’Assemblea legislativa del 19 ottobre 2021, nel corso
della quale sono stati presentati alcuni emendamenti al testo;

• il Presidente dell’Assemblea legislativa con nota prot. n. 6337 del 20 ottobre 2021 ha dato seguito alla decisione
dell’Assemblea legislativa di rinviare la proposta di risoluzione in III Commissione consiliare permanente;

• nella seduta del 4 novembre 2021 la III Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati nel corso della
seduta assembleare del 19 ottobre 2021 e ha deciso di approvare la proposta di risoluzione nel testo base non emen-
dato;

Premesso altresì che

• in data 3 giugno 2021 la III Commissione consiliare permanente ha svolto un’audizione con gli amministratori
dei comuni di Todi, Marsciano, Collazzone, Deruta, San Venanzo, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e Fratta
Todina in merito alla struttura ospedaliera di Pantalla ai fini della definizione del nuovo Piano sanitario regionale;

• nell’anno 2011, è stato inaugurato il nuovo Ospedale Unico della Media Valle del Tevere - che ha sostituito ed
accorpato gli ospedali di Todi e Marsciano - struttura nata con la finalità dichiarata di costituire un modello diretto
a garantire un’offerta di grande qualità del servizio ospedaliero umbro, nell’ambito di una riorganizzazione generale
in cui qualità, efficienza, professionalità del personale, innovazione e tecnologia, potessero dare risposte efficaci e
puntuali ai bisogni dei cittadini;

• per la realizzazione di tale presidio, sono stati investiti circa 50 milioni di euro di risorse pubbliche e che la
struttura, pur trovandosi nel territorio del Comune di Todi, raccoglie un bacino di utenza potenziale di circa sessan-
tamila persone, relativo soprattutto alla popolazione dei comuni di Todi, Marsciano, Deruta, Monte Castello di Vibio,
Massa Martana, Collazzone, San Venanzo e Fratta Todina;

Considerato che

• il Presidio ospedaliero della Media Valle del Tevere è stato, fin dalle sue origini, concepito per scelta politica
come Ospedale di base con scarse prospettive di crescita e sviluppo nonostante la collocazione strategica sulla prin-
cipale direttrice di comunicazione tra Terni e Perugia tanto che nel corso degli anni, si è assistito ad una graduale e
progressiva riduzione del personale medico ed infermieristico del Presidio e ad una mancanza di crescita e sviluppo;

• conseguentemente la struttura è stata messa in ombra dagli ospedali limitrofi e non solo (in particolare l’Ospe-
dale Silvestrini) in grado di offrire servizi caratterizzati da altissima specializzazione;
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Ricordato che

• in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell’infezione
da COVID 19 e che a seguito della citata emergenza, il Governo ha previsto la necessità di individuare appositi ospedali
dedicati (ospedali COVID), strutture sanitarie indicate dal piano sanitario regionale per l’emergenza COVID come
centri di accoglimento dei pazienti COVID positivi con vari gradi di sintomatologia;

• l’Ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Riconversione temporanea dello stabilimento ospedaliero Media Valle del Tevere sito
in Pantalla (PG)” , in virtù della geolocalizzazione della struttura ubicata sulla direttrice stradale principale dell’Umbria
posta tra i due HUB regionali Perugia e Terni e vista la possibilità di procedere celermente alla riconfigurazione strut-
turale in quanto di più recente ultimazione, l’Ospedale della Media Valle del Tevere è stato temporaneamente confi-
gurato a livello organizzativo strutturale come Ospedale regionale dedicato all’emergenza Coronavirus;

Tenuto conto

• dell’andamento epidemico in Umbria e alle necessità di ricovero da inizio pandemia, la Regione data la dimen-
sione del fenomeno ha reclutato in maniera flessibile e funzionale ulteriori posti letto, emettendo diverse ordinanze
per la riconversione temporanea e parziale di Ospedali e strutture dedicate COVID-19, tra cui la struttura della Media
Valle del Tevere;

• che come accaduto nella prima ondata in occasione della chiusura del Pronto Soccorso, in maniera tempestiva
è stato contestualmente riorganizzato e potenziato il servizio di 118, con postazioni fisse attive h24 a Marsciano, Todi
e presso lo stesso presidio ospedaliero, più un’auto-medica;

Ritenuto

• che l’Ospedale Media Valle del Tevere dedicato all’emergenza pandemica ha risposto in maniera ottimale alle
necessità assistenziali dettate dall’andamento epidemico;

Preso atto che

• con D.G.R. n. 1037 del 4 novembre 2020 “Emergenza Covid-19. Comunicazioni in merito alla riorganizzazione
dell’assetto della rete ospedaliera”, la Giunta regionale ha deliberato “di impegnarsi affinché al termine della fase
emergenziale si proceda alla ricostruzione dei servizi della rete ospedaliera, in collaborazione con le Aziende sanitarie,
ricostituendo la situazione ante pandemia”;

• la fotografia dello stato strutturale e organizzativo del sistema sanitario umbro data dal Libro Bianco della
Sanità, mette in evidenza che la struttura di Pantalla non rispetta il numero di parti richiesti per legge (500 parti/anno)
e che nel 2019 Pantalla è risultata essere la struttura con meno parti (pari a 245);

Ricordato

• che sin dalla sua costruzione l’Ospedale della Media Valle del Tevere non ha mai raggiunto il numero di parti
richiesti per Legge e che nel corso degli anni il Ministero tramite apposite deroghe, ha permesso il funzionamento del
Punto Nascita;

• l’enorme lavoro di dirigenti, medici, infermieri e tutto il personale socio sanitario, chiamato a fronteggiare questa
difficile emergenza, anche attraverso sforzi personali e professionali non comuni ai quali questa Assemblea rivolge il
suo sentito ringraziamento e la sua più profonda vicinanza;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO E PREMESSO IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

1. a valorizzare in sede di redazione di Piano Sanitario Regionale l’Ospedale della Media Valle del Tevere, partendo
da una valutazione oggettiva dei servizi pre-esistenti la pandemia, con la possibilità di prevedere nuove ed ulteriori
prestazioni sanitarie, in grado di rendere realmente funzionante il presidio sanitario, in un’ottica di crescita e coor-
dinamento dei servizi tra i territori;

2. a valutare la possibilità di integrare il Polo unico della Media Valle del Tevere con l’Azienda Ospedaliera di Perugia
(principale polo sanitario regionale), con l’Università degli Studi di Perugia e con le Scuole di Specializzazione di
area sanitaria, così da garantire piena e strutturale sinergia tra i due presidi, maggiore funzionalità, possibilità di
rotazione del personale e professionisti fra le due realtà, in un’ottica di maggiore coordinamento nelle prestazioni
erogate ed efficientamento dei servizi sanitari;

3. a mettere in atto tutte le azioni necessarie per mantenere il Punto Nascita dell’Ospedale Media Valle del Tevere,
chiedendo la deroga rispetto la necessità di raggiungere i 500 parti annui, così come più volte fatto negli anni passati,
in modo da garantire la possibilità di partorire alle donne sul proprio territorio senza dover intraprendere lunghi
tragitti per raggiungere altre strutture ospedaliere, ma senza mettere a rischio la salute e il benessere del bambino e
della madre, ciò anche in considerazione della necessità di compiere ogni sforzo per invertire il calo demografico che
ha colpito il nostro Paese e l’Umbria in particolare;

4. a mantenere una parte delle postazioni di terapia semintensiva allestite durante l’emergenza Covid;

5. a garantire il fabbisogno di personale medico ed infermieristico e in caso di necessità implementarlo;
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6. ad ottimizzare, in fase di revisione regionale del servizio di emergenza- urgenza 118, anche il servizio della Media
Valle del Tevere tenendo conto del riassetto avuto nella fase della pandemia;

7. a promuovere anche in questo momento di emergenza, un continuo e proficuo confronto con le Amministrazioni
comunali della Media Valle del Tevere.

Il consigliere segretario
Michele Bettarelli

Il Presidente
PAOLA FIORONI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 gennaio 2022, n. 217.

Grave assenza di misure a favore delle aree colpite dal sisma 2016 nel “Decreto Milleproroghe 2022”. Interventi
della Giunta finalizzati al ripristino di tali necessarie misure in sede di conversione parlamentare del decreto legge
e a mitigare effetti negativi immediati.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modifi-
cazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;

Vista la mozione proposta dal consigliere Bianconi, concernente: “Grave assenza di misure a favore delle aree colpite
dal sisma 2016 nel “Decreto Milleproroghe 2022”. Interventi della Giunta finalizzati al ripristino di tali necessarie
misure in sede di conversione parlamentare del decreto legge e a miti - gare effetti negativi immediati.” (Atto n. 1174);

Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere Bianconi;
Udito l’intervento del consigliere Pastorelli;
Udito l’intervento della consigliera assessora Agabiti;
Udita l’illustrazione della proposta di emendamento alla mozione, a firma dei consiglieri Bianconi e Pastorelli, da

parte del consigliere Bianconi;

con votazione sul testo della mozione n. 1174, 
come emendata, che ha riportato 18 voti favorevoli,

espressi all’unanimità, nei modi di legge, dai 18 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

il Governo ha recentemente emanato il Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 avente ad oggetto “Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi” (cd. Milleproroghe 2022). Nonostante le iniziali rassicurazioni, in tale atto
non sarebbe stata prevista alcuna disposizione in merito alla proroga della sospensione delle rate dei mutui per i terri-
tori colpiti dal sisma 2016 del Centro Italia.

CONSIDERATO CHE

tale incomprensibile mancanza avrebbe già sollevato preoccupazione e indignazione nell’intero panorama politico
e sociale in fase di mancata approvazione nell’ambito della “Manovra finanziaria” e pertanto vi era la speranza che
tali misure potessero essere inserite nel decreto “Milleproroghe 2022”.

Flavia Giombetti del Comitato 30 ottobre avrebbe dichiarato alla stampa che “alcune banche hanno già inviato le
lettere per le rate di gennaio … La proroga della sospensione dei mutui nelle zone terremotate è sparita dalla Manovra
nonostante ci fosse la copertura finanziaria. Di fatto così scatenano una guerra tra poveri. Nella finanziaria hanno stan-
ziato fondi per tutto … E noi terremotati? Saremo stanchi, disillusi, ma abbiamo ancora la forza di alzare la testa per
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non farci prendere in giro in primis dalla politica … lo Stato aiuta le banche e non aiuta la gente che, tra terremoto e
pandemia, è con il sedere per terra … Qui noi chiedevamo solo una proroga” aggiungendo che le persone “fanno difficoltà
ad andare avanti” (Il Fatto Quotidiano 31 dicembre 2021).

Antonietta Rossi, presidente del Comitato “Mutui sulle macerie”, dei terremotati di quattro regioni, avrebbe
dichiarato: “ci hanno preso per i fondelli. Il 21 di dicembre il via libera alla proroga della sospensione sui mutui da parte
del Senato. Ieri mattina l’amara sorpresa. Apprendiamo che il ministero dell’Economia ha bocciato l’emendamento nono-
stante siano state trovate le coperture finanziarie. Quindi questa norma alla Camera dei Deputati non è arrivata. Ieri
mattina abbiamo avuto un incontro con il commissario Legnini, in realtà, già programmato. Anche lui ha appreso con
sorpresa quanto accaduto. Si è già attivato a presentare nuovamente la richiesta di una proroga della sospensione nel
decreto Milleproroghe. Anche i gruppi politici hanno firmato un ordine del giorno affinché venga inserita nel Milleproroghe.
Ad un giorno dall’inizio del 2022 siamo in bilico e alla mercé delle banche, che hanno già messo in scadenza le rate di
gennaio” (Il Resto del Carlino, 30 dicembre 2021).

Anche il Commissario Straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, durante l’ultima conferenza stampa
sulla situazione post sisma del 29 dicembre avrebbe espresso preoccupazione in merito alla sospensione, ricordando
che: “purtroppo la misura richiesta della sospensione non ha trovato spazio nell’ultima legge di bilancio nonostante la
questione fosse stata sottoposta alla commissione bilancio, ma sono fiducioso che sarà inserita nel testo Milleproroghe”
(Il Fatto Quotidiano 31 dicembre 2021).

CONSIDERATO INOLTRE CHE

nel mese di settembre 2021 l’Assemblea legislativa delle Marche avrebbe approvato all’unanimità con 24 voti favo-
revoli la mozione “Mutui e finanziamenti sospesi alle popolazioni terremotate” che impegnava l’esecutivo a convocare
il tavolo istituzionale per definire un’applicazione omogenea delle sospensioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

anche l’intero panorama politico di maggioranza e minoranza si sarebbe mobilitato.
I segretari del Partito Democratico delle Federazioni nel cratere sismico marchigiano di Ascoli Piceno (Francesco

Ameli), Fermo (Luca Piermartiri) e Macerata (Angelo Sciapichetti) avrebbero inviato una lettera al Governo, al segre-
tario del Pd Enrico Letta al Commissario Giovanni Legnini e ai parlamentari del PD evidenziando che “nel decreto
milleproroghe avevamo la certezza che vi fossero inserite misure straordinariamente importanti per i cittadini, le imprese
ed i comuni del cratere sismico del 2016. Misure che non hanno trovato spazio nella legge di bilancio … Nel decreto ad
oggi mancano il mantenimento delle altre misure legate allo stato di emergenza, a cominciare dalla sospensione dei mutui
per i cittadini, le imprese e i comuni, così come una modifica normativa che preveda il riconoscimento dell’Iva, per i
contributi alle imprese connessi alla ricostruzione, come costo nel caso di rinuncia alla detrazione della stessa. Modifica
condivisa anche dall’Assemblea legislativa delle Marche grazie ad una iniziativa del PD” (ANSA, 5 gennaio 2022).

Analoghi appelli affinché tale sospensione dei mutui fosse inserita sono arrivati in questi giorni anche da esponenti
di tutto il panorama politico.

Valutato che
agli ingenti danni dovuti al sisma del 2016 si sono aggiunti gli effetti devastanti della successiva emergenza sani-

taria Covid-19 che ha ulteriormente minato l’economia, l’occupazione e la vita sociale di una vasta area dell’Umbria.
Tale “emergenza infinita” ha anche determinato un drastico calo della quantità e qualità dei servizi pubblici e privati

per i cittadini, aumentando così ulteriormente le pressioni dello spopolamento di queste aree.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

• a portare a compimento il percorso già avviato presso il Governo per la sospensione dei mutui per le aree colpite
dal sisma 2016 e delle altre misure a favore di cittadini e imprese legate allo stato di emergenza in fase di conversione
del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (Milleproroghe 2022) o con altro atto normativo;

• ad attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di sostenere tutta la comunità del cratere, al fine di mitigare
gli effetti negativi della crisi economica e sociale in atto.

Il consigliere segretario
Michele Bettarelli

Il Presidente
PAOLA FIORONI
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 gennaio 2022, n. 218.

Risoluzione - “Ruolo dei Medici di Medicina Generale per contribuire al miglioramento del Sistema Assistenziale
Territoriale della Regione Umbria - Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale”.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la proposta di risoluzione della III Commissione consiliare permanente, concernente: “Ruolo dei medici di
medicina generale per contribuire al miglioramento del Sistema Assistenziale Territoriale della Regione Umbria -
Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale” (Atto n. 1183);

Udita la relazione della III Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell’articolo 27, comma
6 del Regolamento interno dal consigliere Eleonora Pace;

Uditi gli interventi dei consiglieri in Aula; 
Visto lo Statuto regionale;
Visto il regolamento interno dell’Assemblea legislativa;

con n. 17 voti favorevoli espressi all’unanimità nei modi di legge
dai 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione

Premesso che
• in data 4 novembre 2021 la III Commissione consiliare permanente ha svolto un’audizione con i Rappresentanti

della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), nel corso della quale ha preso atto delle rilevanti
problematiche che investono il Sistema Assistenziale Territoriale della Regione Umbria nel quale si trovano ad operare;

• la FIMMG per l’audizione ha definito un proprio documento che ha messo a disposizione della Commissione
per far conoscere le problematiche della categoria;

Considerato che
• secondo una recente indagine realizzata da Euromedia research volta a comprendere le percezioni e le opinioni

degli italiani nei confronti della medicina generale risulta che ben il 77,5 per cento degli italiani ha fiducia nei confronti
del proprio medico di medicina generale, il 73,6 per cento degli intervistati si dice soddisfatto del rapporto con il
proprio medico durante la pandemia;

Considerato altresì che
— dall’audizione svolta e dal documento acquisito emerge che:

• il Medico di medicina generale, erede della figura ormai storica del “medico condotto”, è centrale nell’ambito
del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, è il più vicino ai bisogni dei cittadini, con i quali instaura un rapporto
di fiducia unico nel quadro dell’assistenza sanitaria, e rappresenta il vero punto di riferimento per ogni problema di
salute;

• il medico di medicina generale è la figura professionale di prossimità per i cittadini, ai quali garantisce presta-
zioni gratuite e appropriate, che conosce i propri pazienti, la loro famiglia e l’ambiente in cui vivono, detiene un patri-
monio di dati e di informazioni, che, se condivisi con le altre figure e gli altri servizi del Servizio Sanitario Nazionale
potrebbero dare un contributo rilevante alla soluzione di molti problemi di salute e di molte malattie, con un signifi-
cativo contenimento di sprechi di risorse, di riduzione di prestazioni non necessarie e di accessi impropri ai Pronto
Soccorso, ai servizi Specialistici e agli Ospedali;

• è necessario migliorare il Sistema Assistenziale Territoriale (SAT) esistente per rispondere alle richieste di
assistenza, legate alle problematiche relative all’invecchiamento della popolazione, alla gestione delle acuzie minori,
in un contesto di diminuita offerta ospedaliera di posti letto e ai tempi di attesa per le visite specialistiche e prestazioni
diagnostiche peggiorati durante l’emergenza sanitaria;

• occorre puntare sulla formazione dei medici di medicina generale, il cui numero attuale non è sufficiente a
coprire le esigenze del territorio regionale, e a fronteggiare una situazione destinata ad aggravarsi nel tempo, in vista
di futuri pensionamenti, di trasferimenti di molti titolari nelle USCA in questo periodo di pandemia, e con un numero
di specializzandi che, si prevede, non sarà adeguato alle carenze di MMG che si potranno determinare in futuro;

• i contenuti del PNRR, riferiti alla Salute nella Missione 6, risultano generici sul fronte della programmazione
e della destinazione dei finanziamenti. Tra le novità il progetto “Case della Comunità”, a cui va affiancata, in maniera
strategica e lungimirante, la necessità di prevedere investimenti adeguati per il personale medico, infermieristico,
amministrativo e di supporto al personale per l’assistenza sociale e della riabilitazione;

• va garantito il collegamento tra il MMG con il servizio di Continuità Assistenziale necessario a quest’ultimo
per potere accedere a tutte le informazioni utili per erogare prestazioni adeguate, senza dimenticare che per il perso-
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nale di tale servizio si pongono seri problemi di sicurezza, spesso costretto com’è ad operare in sedi del tutto inade-
guate o presso il domicilio dei pazienti senza alcuna protezione e garanzia di sicurezza;

Atteso che
— dall’audizione è emersa la necessità di investire sul Team di Assistenza Primaria, costituito dal Medico di Medi-

cina Generale, da un infermiere e un assistente di studio e dotato di dispositivi tecnologici ed informatici, destinato
a rappresentare l’unità elementare assistenziale a cui ogni studio di Medicina Generale dovrà tendere per garantire
la capillarità della risposta assistenziale, l’accessibilità per la popolazione anziana e la domiciliarità per chi non è in
grado di recarsi presso lo studio medico nonché per la popolazione sparsa nel territorio regionale;

— per istituire i Team di Assistenza Primaria si possono considerare i seguenti tre modelli:
• Sede Unica, da prevedere nelle Case di Comunità, con copresenza oltre che del medico, anche di personale

infermieristico, amministrativo, medici specialisti, tecnici della riabilitazione e di assistenza sociale, ove il team si
integrerà con gli specialisti distrettuali al fine di garantire anche i percorsi diagnostici terapeutici sulla fragilità e rien-
treranno appieno anche nella organizzazione delle centrali operative territoriali ove previste, con la finalità di coor-
dinare le azioni con quanto previsto nel PNRR;

• Sede Unica ed Ambulatori periferici con tecnologie informatiche per la gestione, il collegamento e la sincroniz-
zazione dei dati;

• Ambulatori locali per territori con bassa densità abitativa dove il supporto all’attività del medico di famiglia
sarà effettuata dal personale infermieristico attraverso presenze programmate negli studi locali e nel territorio di
competenza, per le attività di cura, prevenzione e domiciliarità, con sperimentazioni di modalità di teleconsulto per
l’attività del MMG, mentre l’attività amministrativa potrà essere svolta attraverso call center;

— per contribuire al miglioramento del Sistema Assistenziale Territoriale della Regione Umbria attraverso un
nuovo ruolo dei Medici di medicina generale è necessario che si concretizzino due condizioni:

— un finanziamento certo, definito e mirato, sufficiente alla realizzazione del cambiamento auspicato;
— l’evoluzione della premialità contrattuale che favorisca il professionista nella sua organizzazione e nei risultati

d’assistenza espressi;
— in queste condizioni la medicina generale potrà esprimere le potenzialità assistenziali, attraverso la presa in

carico non solo della domiciliarità in senso stretto ma anche in quella che si esprime attraverso le RSA e gli Ospedali
di Comunità;

Verificato che
• ANCI Umbria ha sollevato la questione della carenza di medici di medicina generale sul territorio regionale, in

particolare nei piccoli borghi e nelle aree interne, evidenziando che la situazione va affrontata quanto prima, al fine
di garantire continuità assistenziale uniforme a tutti i territori.

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a) a svolgere la necessaria concertazione con i rappresentanti dei MMG nei tavoli di confronto per la definizione
del nuovo Piano sanitario regionale;

b) a definire modalità utili ad incentivare le forme di aggregazione tra i MMG ed eventualmente rivalutare i “tetti”
ed i limiti;

c) a creare le condizioni per dare seguito e sviluppo alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) di cui all’Accordo
integrativo regionale 2017 - Riorganizzazione della Medicina generale e Continuità Assistenziale (AIR 2017), con Percorsi
Diagnostici, Terapeutici, Assistenziali (PDTA) condivisi, ambulatori per patologia, studi epidemiologici, attività di
prevenzione e di educazione sanitaria, impegno in una “Medicina di Iniziativa”, attivazione di percorsi di audit di
appropriatezza, confronti con specialisti del territorio e degli ospedali per ottimizzare accessi e prestazioni;

d) a riorganizzare il servizio di Continuità Assistenziale (CA) attraverso la ridefinizione delle sedi e la loro messa in
sicurezza, la dotazione di servizi informatici in linea ed in interfaccia operativa con i programmi gestionali in uso dai
MMG;

e) a consentire di avvalersi delle specializzazioni dei Medici appartenenti alla stessa AFT per decongestionare i
Servizi di 2° e 3° livello e ridurre le liste di attesa;

f) ad implementare la condivisione di informazioni e dati sociosanitari digitalizzati rendendoli accessibili agli opera-
tori dei servizi, a partire dal fascicolo sanitario elettronico.

Il consigliere segretario
Michele Bettarelli

Il Presidente
PAOLA FIORONI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2022, n. 69.

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. 

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 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 asse-

gnati 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 D.D. n 10678/2020 e s.m. e i. e per € 306.635,07 da risorse non ancora impegnate asse-
gnate alla sottomisura 16.4 con D.G.R. n. 820/2021;

3. di riepilogare l’utilizzo dello stanziamento complessivo di € 38.000.000,00 assegnato alla sottomisura 16.4 come
di seguito riportato:

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 740

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 proce-
dimento 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 adem-
pimenti connessi con il presente atto;

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)

__________________________

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 dispo-

sizioni 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 finanzia-
mento, 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 paga-
menti 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 disposi-
zioni 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 appli-
cazione 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 dicembre 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 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 ottobre 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 ottobre 2021;

Vista la D.G.R. n. 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;

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 7 41



Vista la D.G.R. n. 1174/2016 avente per oggetto: Modifica della deliberazione n. 545 del 16 maggio 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 D.G.R. n. 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 D.G.R. 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 - Coopera-
zione, 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 D.G.R. 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 D.G.R. n. 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 inter-
vento del programma regionale;

Vista la D.G.R. n. 849 del 15 settembre 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 crea-
zione e lo sviluppo di filiere corte individuando, tra gli altri, il settore della coltivazione del luppolo;

Atteso che con la citata D.G.R. n. 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 D.D. n 10678/2020 e s. m. e i. e per € 306.635,07 da
risorse non ancora impegnate assegnate alla sottomisura 16.4 con D.G.R. n. 820/2021;

Preso atto che, in relazione a quanto sopra esposto, lo stanziamento complessivo di € 38.000.000,00 assegnato alla
sottomisura 16.4 può essere riepilogato come segue:
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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:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2022, n. 74.

Corso di formazione per massaggiatore massofisioterapista - Esecuzione ordinanza del Consiglio di Stato
n. 6472/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Corso di formazione per massaggiatore
massofisioterapista - Esecuzione ordinanza del Consiglio di Stato n. 6472/2021” e la conseguente proposta dell’as-
sessore Luca Coletto;

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 asse-

gnati alla Direzione stessa;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 21 aprile 2021, “Determinazioni in ordine al sistema di gestione

e di controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 749 del 28 luglio 2021, “D.G.R. n. 370/2021 - Programmazione dei corsi
di formazione in ambito sanitario” con cui sono stati programmati anche i corsi di formazione per operatore socio sani-
tario, per l’anno 2021;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 783 del 4 agosto 2021, “Deliberazione di Giunta regionale n. 749 del 28
luglio 2021 - determinazioni”;

Vista la determinazione dirigenziale di ARPAL Umbria n. 984 del 25 agosto 2021 recante “Prime disposizioni attuative
per l’avvio, la gestione e il controllo delle attività formative in ambito sanitario secondo quanto previsto dalle D.G.R.
n. 749/2021 e D.G.R. n. 783/2021”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 809 del 1° settembre 2021, “Fabbisogno formativo della figura dell’ope-
ratore socio sanitario, per l’anno 2021 e integrazioni alla D.G.R. n. 749/2021”;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 7618/2021 pubblicata in data 16 novembre 2021;
Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 6472/2021 pubblicata in data 3 dicembre 2021;
Vista la nota di diffida dell’Istituto Enrico Fermi acquisita al prot. n. 13655 del 25 gennaio 2022;
Vista la nota del Direttore regionale della Direzione Salute e welfare prot. n. prot. n. 15640 del 27 gennaio 2022;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di prendere atto che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6472/2021 pubblicata in data 3 dicembre 2021, si è
pronunciato nel procedimento n. 9435/2021 REG.RIC., accogliendo l’appello proposto dall’Istituto Enrico Fermi
avverso l’ordinanza cautelare del TAR Umbria n. 138/2021 pubblicata il 6 settembre 2021 ed ordinando, in via caute-
lare, alla Regione Umbria “di inserire nella programmazione anche lo svolgimento di corsi di formazione per massaggia-
tore massofisioterapista”;

2) di dare esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6472/2021, fatto salvo il giudizio di merito che verrà
espresso dal TAR Umbria nell’udienza dell’8 febbraio 2022 e procedendo con l’integrazione delle DD.G.R. n. 749/2021
e n. 809/2021, relative alla programmazione, per l’anno 2021, dei corsi di formazione in ambito sanitario;

3) di programmare, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6472/2021 e fatto salvo il giudizio di merito
che verrà espresso dal TAR Umbria nell’udienza dell’8 febbraio 2022, per l’anno 2021, i corsi di formazione per massag-
giatore massofisioterapista secondo la tabella sottostante:

4) di dare atto che la qualifica acquisita a seguito della frequenza dei corsi di cui al precedente punto 3) è da inten-
dersi riconducibile a quella di operatore di interesse sanitario;

5) di stabilire, in analogia ai corsi di formazione in ambito sanitario programmati con le DD.G.R. n. 749/2021 e n.
809/2021, che l’autorizzazione all’avvio dei corsi è subordinata al corretto inserimento dei progetti formativi da parte
degli organismi formativi di cui al precedente punto 3) nella piattaforma SIRU FSE 14-20, che dovrà essere adeguata
a garanzia del suo corretto funzionamento;

6) di stabilire, altresì, che tutte le fasi successive all’inserimento dei progetti sia di gestione che di controllo sono di
competenza di ARPAL Umbria;

7) di stabilire in via transitoria che il provvedimento autorizzativo all’avvio del corso verrà rilasciato dal dirigente
del Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR sulla scorta delle risultanze della verifica di congruità del progetto
trasmesse da ARPAL Umbria - Servizio Politiche attive del lavoro - rispetto alla normativa e alla programmazione
regionale attualmente in vigore;

8) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e al Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Coletto)

__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Corso di formazione per massaggiatore massofisioterapista - Esecuzione ordinanza del Consiglio di Stato
n. 6472/2021.

Con deliberazione n. 370 del 21 aprile 2021 la Giunta regionale ha avviato un percorso finalizzato al riordino del
sistema di gestione e controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario, mediante la riallocazione delle diverse fasi
procedurali, in funzione delle competenze delle diverse strutture, nel rispetto del principio della separazione delle
funzioni, a garanzia di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Poiché il riordino coinvolge diverse strutture, con il citato provvedimento n. 370/2021, la Giunta regionale ha inca-
ricato il Direttore regionale allo Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, allora anche Diret-
tore di ARPAL Umbria, il Direttore regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo, il Direttore regionale alla
Salute e Welfare a costituire un gruppo di lavoro con il compito di definire e specificare le azioni necessarie alla
concreta ed urgente realizzazione del riordino medesimo.

In adempimento alla D.G.R. n. 370/2021, con determinazione direttoriale n. 3506 del 23 aprile 2021 è stato costituito
un gruppo di lavoro composto da dipendenti afferenti ai diversi Servizi coinvolti di Regione e di ARPAL Umbria,
gruppo che ultimato il proprio mandato in data 31 maggio 2021.

Con deliberazione n. 749 del 28 luglio 2021 la Giunta regionale ha preso atto dei contenuti della relazione conclusiva
del gruppo di lavoro e, nelle more del riordino di che trattasi, ha attivato una fase transitoria, “a garanzia della conti-
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nuità dell’offerta formativa che consenta ai cittadini interessati l’acquisizione delle relative qualifiche e agli organismi
formativi la prosecuzione della propria attività”.

Con il citato atto n. 749/2021, successivamente integrato con D.G.R. n. n. 809 dell’1 settembre 2021, si è provveduto
alla programmazione, per l’anno 2021, dei corsi di formazione in ambito sanitario e sono stati assegnati agli organismi
formativi già accreditati i corsi per l’acquisizione delle seguenti qualifiche: operatore socio sanitario, ottico biennale,
ottico triennale, odontotecnico triennale e massaggiatore sportivo.

Nella attuale fase transitoria, ai sensi della D.G.R. n. 783 del 4 agosto 2021, l’autorizzazione all’avvio dei corsi asse-
gnati è subordinata al corretto inserimento dei progetti formativi da parte degli organismi formativi nella piattaforma
SIRU FSE 14-20 e tutte le fasi successive all’inserimento dei progetti, sia di gestione che di controllo, sono di compe-
tenza di ARPAL Umbria, ente presso cui sono state allocate le funzioni afferenti alla formazione professionale (L.R.
n. 1/2018). Inoltre, il provvedimento autorizzativo all’avvio di ciascun corso viene rilasciato dal dirigente del Servizio
Amministrativo e risorse umane del SSR, sulla scorta delle risultanze della verifica di congruità del progetto trasmesse
dal competente Servizio Politiche attive del lavoro di ARPAL Umbria.

Nelle more della programmazione dei corsi sopra citati, l’Istituto Enrico Fermi ha presentato ricorso avanti al TAR
Umbria, previa adozione di idonee misure cautelari, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempi-
mento della Regione Umbria in ordine alle istanze presentate in data 29 gennaio 2021, acquisita al protocollo regionale
al n. 18492 dell’1 febbraio 2021, per l’attivazione di corsi di formazione in ambito sanitario, giusta comunicazione
del Servizio Avvocatura e gestione del contenzioso con nota prot. 118735 del 22 giugno 2021.

Con ordinanza n. 121/2021, pubblicata il 28 luglio 2021 (data di approvazione della citata D.G.R. n. 749/2021),
avverso la quale la Regione ha presentato appello, il Tar Umbria ha accolto la domanda cautelare, invitando l’Ammi-
nistrazione a procedere all’autorizzazione dei corsi precedentemente attivati, onde consentire alla ricorrente di proseguire
la propria attività formativa in ambito sanitario.

A seguito dell’ordinanza n. 121/2021, con nota, acquisita al protocollo regionale al n. 143455 del 2 agosto 2021, l’Isti-
tuto Enrico Fermi ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento del corso per massaggiatore massofisioterapista, nel
triennio 2021/2023, reiterando l’istanza già avanzata in data 29 gennaio 2021.

Con nota, prot. n. 144493 del 4 agosto 2021, il Direttore regionale alla Salute e welfare non ha accolto la richiesta
del Fermi specificando che la Regione, nel processo di riordino della gestione dei corsi di formazione in ambito sani-
tario, ha ritenuto di non includere la formazione per massaggiatore massofisioterapista, in attesa del pronunciamento
del Consiglio di Stato.

Con nota prot. n. 149988 del 13 agosto 2021, il Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso ha trasmesso
il ricorso per motivi aggiunti con richiesta di misure cautelari, avanzato dall’Istituto Fermi.

Nel frattempo, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5423/2021, pubblicata in data 1 ottobre 2021, ha annullato
l’ordinanza n. 121/2021 del TAR Umbria per la rinuncia all’istanza cautelare del medesimo Istituto.

Il TAR Umbria, con ordinanza n. 138 del 6 settembre 2021, ha rigettato l’istanza cautelare sui motivi aggiunti “essen-
dosi il Collegio definitivamente pronunciato (cfr. sentenza n. 48/2021) nel senso della soppressione della figura del massag-
giatore massofisioterapista da parte del comma 542 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018”.

L’Istituto Enrico Fermi, quindi, ha proposto appello avverso tale ordinanza,
Con sentenza n. 7618/2021 - pubblicata il 16 novembre 2021 - il Consiglio di Stato si è pronunciato nel ricorso

n. 2377/2021 proposto dall’Istituto Enrico Fermi avverso la sentenza del TAR dell’Umbria n. 48/2021, dichiarando la
permanenza della figura del massaggiatore massofisioterapista come operatore di interesse sanitario e ritenendo che
dall’abrogazione dell’art. 1 della L. n. 403/1971 discenderebbe non l’abolizione del profilo professionale tout court,
ma della sua qualificazione come “professione sanitaria”.

Con nota prot. n. 234696 del 6 dicembre 2021 il Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso ha trasmesso
l’ordinanza n. 6472/2021, pubblicata il 3 dicembre 2021, con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato nel procedimento
n. 9435/2021 REG.RIC., accogliendo l’appello proposto dall’Istituto Enrico Fermi avverso l’ordinanza cautelare del
TAR Umbria n. 138 del 06 settembre 2021. Nella citata ordinanza n. 6472/2021 il Consiglio di Stato evidenzia: “Rilevato
che il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta in primo grado dall’odierno appellante sulla base della ritenuta
soppressione della figura del massaggiatore massofisioterapista, ad opera del comma 542 dell’art. 1 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018.

“Considerato che la Sezione ha di recente chiarito che l’art. citato non ha abolito la figura del massaggiatore massofi-
sioterapista, avendo soppresso soltanto la sua qualificazione in termini di “professione sanitaria” (ha precisato, la Sezione,
che la stessa figura deve essere qualificata come “operatore di interesse sanitario” ai sensi dell’art. 1, co. 2 L. n. 43/2006).
Ritenuto che sussista il periculum in mora, avuto riguardo all’importanza che il corso riveste per l’attività imprenditoriale
dell’appellante.”.

Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con l’ordinanza in oggetto ha ordinato, in via cautelare, alla Regione Umbria
“di inserire nella programmazione anche lo svolgimento di corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista”.

Si rappresenta che con la citata nota, acquisita al prot. 18492/2021, l’Istituto Fermi ha chiesto, per ciascun anno del
triennio formativo 2021/2023, l’autorizzazione all’avvio di n. 1 corso per massaggiatore massofisioterapista.

Infine, è necessario richiamare il D.M. 9 agosto 2019 attuativo della legge n. 145/2018 (commi 537 e 538 dell’articolo
1), che ha istituito, per la figura di che trattasi, gli elenchi speciali ad esaurimento, presso l’Ordine dei Tecnici sanitari
di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione (TSRM PSTRP). A tali
elenchi si sono potuti iscrivere, entro il termine del 30 giugno 2020 coloro che, in possesso del titolo, avevano svolto
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un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche
non continuativi, negli ultimi dieci anni. Pertanto, non è stata possibile l’iscrizione per coloro che si sono diplomati
dopo il 2015 in carenza del requisito dell’esperienza professionale.

Stante la sentenza n. 7618/2021 del Consiglio di Stato, i massaggiatori massofisioterapisti che non sono iscritti negli
elenchi speciali, sono operatori di interesse sanitario.

Con nota acquisita al prot. n. 13655 del 25 gennaio 2022 l’Istituto Enrico Fermi ha inviato alla Regione la diffida ad
adempiere all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 6472/2021 entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della
medesima nota “inserendo i corsi formativi per massaggiatore massofisioterapista nella programmazione dei corsi di
formazione in ambito sanitario di cui alla D.G.R. n. 749 del 28 luglio 2021 e rilasciando conseguentemente all’Istituto
Fermi l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi predetti per l’anno formativo 2021/2022”.

Alla suddetta diffida, con nota prot. n. 15640 del 27 gennaio 2022, ha dato riscontro il Direttore regionale alla Salute
e welfare, comunicando che “è in corso di perfezionamento uno specifico provvedimento di esecuzione della citata ordi-
nanza n. 6472/2021 che sarà sottoposto all’attenzione della Giunta regionale nella prima seduta utile”.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le
determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, lì 28 gennaio 2022

Il responsabile del procedimento
F.TO IVANA RANOCCHIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2022, n. 80.

POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico Voucher per la concilia-
zione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Deliberazioni
della Giunta regionale nn. 519, 681 e 1111/2021. Integrazione dotazione finanziaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità
di investimento 8.4 - Intervento specifico Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi
a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare
e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Deliberazioni della Giunta regionale nn. 519, 681 e
1111/2021. Integrazione dotazione finanziaria.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;

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 asse-

gnati 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 prendere atto di quanto rappresentato dal Servizio Turismo, sport e film commission con nota PEC prot.
n. 21387/2022, ovvero dell’esubero della somma di euro 1.102.000,00, rispetto alla dotazione iniziale e al fabbisogno
accertato in relazione all’Avviso pubblico per l’erogazione a favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi soste-
nuti per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito
registro tenuto dal CONI e dal CIP - POR FSE 2014/2020 - priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento
8.2.1.1;

2) di destinare le risorse di cui al punto 1, pari ad euro 1.102.000,00, per l’attuazione dell’avviso pubblico POR FSE
UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - 8.12 - Azione 8.12.1 - Intervento specifico 8.12.1.1 Voucher per
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la conciliazione - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione
di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021 di cui alla deliberazione di Giunta
regionale 3 giugno 2021, n. 619, come integrata dalle successive deliberazioni nn. 681 e 1111/2021, e determinazione
dirigenziale 26 luglio 2021, n. 7388, come integrata dalla D.D. n. 8815/2021;

3) di demandare a successivi provvedimenti l’attuazione di quanto stabilito con il presente atto;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)

__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico Voucher per la
conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie
per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Delibera-
zioni della Giunta regionale nn. 519, 681 e 1111/2021. Integrazione dotazione finanziaria.

Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 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;

Visto il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio”;

Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di appli-
cazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;

Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attua-
zione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target
finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le moda-
lità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari,
le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registra-
zione e memorizzazione dei dati;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;

Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n.
9916 final del 12 dicembre 2014 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio 2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta
regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima riprogramma-
zione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l’introduzione, nell’ambito del paragrafo 4.3 “Approccio integrato
allo sviluppo territoriale” della previsione dell’utilizzo dello strumento ITI - Investimento Territoriale Integrato (art.
36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del “Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno”;

Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21 novembre 2018 con la quale la Commissione europea ha appro-
vato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26
settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari
relativi al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R.
n. 1425 del 10 dicembre 2018;
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Considerato che con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 la Commissione europea ha indi-
viduato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono
stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l’Asse I
“Occupazione” non ha conseguito il proprio target intermedio;

Preso atto del titolo IX del Regolamento UE n. 1048 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto i “Premi”;
Vista la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecu-

zione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di riassegnazione della
riserva di efficacia dell’attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 recante modifica della
Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Umbria
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia CCI
2014IT05SFOP010;

Vista la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento l’“Iniziativa
di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da
COVID-19 (COM(2020)112);

Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati
a garantire, in collegamento con l’iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell’uso dei Fondi strutturali in
risposta alla crisi e ad ampliare il campo d’intervento del FESR e del FSE;

Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Rego-
lamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobi-
litare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epi-
demia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Vista la D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 con la quale è stata proposta la rimodulazione del POR Umbria FSE 
2014-2020 ed altre misure correlate per il contrasto all’emergenza COVID-19, rimodulazione approvata in data 9
giugno, anche dall’Assemblea legislativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 664 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-
2020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. n. 348/2020 - Revisione interventi alla luce del quadro
normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi coerenza con le disponibilità
di bilancio - esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le specificità degli stessi” con la quale viene approvato con
l’Allegato 1, il l piano degli interventi anti-Covid 19, modificato rispetto alla D.G.R. n. 348/20 alla luce del mutato
quadro normativo e programmatorio nazionale ed europeo;

Dato atto che con la medesima deliberazione viene stabilito che alcuni interventi del piano regionale anti crisi, indi-
cati nell’Allegato 1, debbono essere avviati prioritariamente rispetto agli altri, in virtù delle loro caratteristiche e del
loro iter procedimentale, il cui rinvio determinerebbe la mancata attuazione degli interventi stessi venendo meno la
finalità connessa all’emergenza covid19, e, in coerenza con le disponibilità di bilancio del triennio 2020-2021-2022;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 ottobre 2020 C(2020) 7422 final recante modifica della
Decisione di esecuzione C(2014) 9916 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Umbria
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Umbria in Italia;

Dato atto della D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex
articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;

Dato atto della D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo, con D.G.R. 29 settembre 2021,
n. 902, il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua gli interventi specifici finanziabili all’interno di ogni
Asse prioritario ed il quadro generale di attribuzione delle responsabilità delle strutture regionali coinvolte nell’attua-
zione delle priorità di investimento in cui si articola il PO Umbria FSE”;

Visti i documenti denominati: “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” e “Strategia di comunicazione”
approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 7 luglio 2015;

Dato atto della determinazione direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel Supplemento Ordinario
n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O),
modificato da ultimo con determinazione direttoriale n. 12310 del 29 novembre 2019 rev. 4, che rappresenta il riferi-
mento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell’ampio novero delle politiche eligibili al FSE;

Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema
di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata
da ultimo con la determinazione direttoriale n. 10510 del 16 novembre 2020 “Sistema di Gestione e di Controllo” del
PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 6 al 30 ottobre 2020”;

Preso atto della D.G.R. n 195 del 6 marzo 2018 “Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività
finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione a
livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE”;
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Preso altresì atto della deliberazione 3 giugno 2021, n. 519, concernente “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Prio-
rità di investimento 8.4 - Intervento specifico Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a
copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi
in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Criteri”, come integrata dalle successive deliberazioni nn. 681 e 1111/2021;

Vista la determinazione dirigenziale 26 luglio 2021, n. 7388, concernente “Attuazione D.G.R. n. 519 del 3 giugno
2021 e D.G.R. n. 681, del 21 luglio 2021. POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento
specifico - Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi soste-
nuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021.
Approvazione Bando”;

Preso atto della Convenzione sottoscritta in data 22 luglio 2021 tra la Regione Umbria e Sviluppumbria S.p.A.,
società in house della Regione Umbria per la realizzazione della attività di supporto alla gestione dell’Avviso “Centri
estivi 2021” a valere sul POR FSE 2014/2020, priorità di investimento 8.4, nella quale sono previste le seguenti attività
a cura di Sviluppumbria:

— Attività di comunicazione e diffusione del bando;
— Attività di informazione, orientamento e assistenza telefonica e tramite e-mail dedicata alla compilazione delle

domande;
— Predisposizione e aggiornamento delle FAQ;
— Apertura conto corrente dedicato, procedura pubblicità e trasparenza;
— Pubblicazione della graduatoria dei destinatari ammissibili nel sito Sviluppumbria;
— Erogazione dei contributi ai destinatari e comunicazione relative eventuali correzioni e rettifiche;
— Assistenza per inserimento DDR nel SIRUweb;

e il trasferimento da parte della Regione a Sviluppumbria S.p.A. delle risorse necessarie al pagamento dei contributi
a famiglie e centri estivi e alla remunerazione delle suddette attività svolte dalla stessa;

Viste inoltre:
— la determinazione dirigenziale 5 agosto 2021, n. 7857, concernente l’impegno di spesa a favore di Sviluppumbria

S.p.A per euro 146.927,31 sul capitolo A2806 voci 8020, 8025, 8045 - CUP I91B21003040009 per l’espletamento delle
attività di supporto oggetto della convenzione;

— la determinazione dirigenziale di impegno e contestuale liquidazione di complessivi € 1.882.746,75 sul Capitolo
di spesa C2806 voci 8020, 8025, 8045, in favore di Sviluppumbria S.p.A per l’erogazione, a completamento della fase
istruttoria, dei contributi alle famiglie valutate idonee;

Preso altresì atto della successiva determinazione dirigenziale 15 dicembre 2021, n. 12857, “Attuazione D.G.R. n.
519 del 3 giugno 2021 e D.G.R. n. 681 del 21 luglio 2021. POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento
8.4 - Intervento specifico - Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale
dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai
centri estivi 2021 (CUP progetto I99J21004970009). Impegno e contestuale liquidazione di complessivi € 1.882.746,75
sul Capitolo di spesa C2806 voci 8020, 8025, 8045, in favore di Sviluppumbria S.p.A”,

Preso atto di un fabbisogno finanziario dell’intervento suddetto pari ad euro 3.180.304,14, rispetto alla dotazione
dell’intervento di euro 2.000.000,00 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2021, n. 619, come inte-
grata dalla deliberazione n. 681/2021;

Preso atto che la priorità di investimento 8.4 del POR FSE 2014/2020 - Documenti di indirizzo attuativo 2021,
prevede una azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”, con intervento
specifico 8.2.1.1 “Voucher per la conciliazione”, scheda GEO 5.1.8.3, struttura responsabile Servizio Turismo, sport
e film commission, dotazione finanziaria 2.000.000,00;

Preso altresì atto che, nell’attuazione del suddetto intervento specifico 8.2.1.1 “Voucher per la conciliazione”:
— con deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2021, n. 967, sono stati approvati i criteri per l’Avviso

pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi
sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte
nell’apposito registro tenuto dal CONI e dal CIP;

— è stato affidato a Sviluppumbria S.p.A. il servizio di supporto alla gestione del predetto avviso pubblico,
mediante convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1109/2021;

— con D.D. n. 12546/2021 sono state impegnate a favore di Sviluppumbria S.p.A., ai fini della realizzazione dell’Av-
viso pubblico suddetto e della conseguente erogazione a favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi soste-
nuti per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nell’ap-
posito registro tenuto dal CONI e dal CIP risorse per complessivi euro 1.780.000,00 sui capitoli di spesa
C2806/8020-8025-8045 secondo la seguente ripartizione:

• euro 267.000,00 al Cap. C2806/8020;
• euro 623.000,00 al Cap. C2806/8025;
• euro 890.000,00 al Cap. C2806/8045;

— il Servizio Turismo, sport e film commission comunica con nota 2 febbraio 2022, n. 21387, una disponibilità
finanziaria residua pari ad euro 1.102.000,00;
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Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra e in relazione al sopra richiamato fabbisogno di ulteriori risorse per
la realizzazione dell’Intervento specifico Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura
parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di
istruzione ai centri estivi 2021, priorità di investimento 8.4 del POR FSE 2014/2020, proporre alla Giunta regionale
l’integrazione della dotazione finanziaria del suddetto intervento specifico destinando allo stesso ulteriori risorse per
euro 1.102.000,00, quale somma dichiarata in esubero dal Servizio Turismo rispetto allo stanziamento dell’intervento
specifico “voucher per la conciliazione”, scheda GEO 5.1.8.3, struttura responsabile Servizio Turismo, Avviso pubblico
per l’erogazione a favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle
attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI e dal CIP.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 750



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI
GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2022, n. 989.

“ASSOUTENTI UMBRIA - Associazione Protezione Civile e Sanità - ODV” con sede in Perugia. Iscrizione al Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

1. È iscritta, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, l’Associazione “ASSOUTENTI UMBRIA - Associazione
Protezione Civile e Sanità - ODV” con sede in Perugia, via Luigi Dallapiccola n. 14, nel Registro regionale delle orga-
nizzazioni di volontariato, Settore: attività di protezione civile, n. 1153 per perseguire, in particolare, le seguenti fina-
lità:

• interventi in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso, assistenza
umanitaria;

• promozione della cultura di protezione civile;
• promozione dei servizi rivolti sia alla collettività che ai singoli individui che rappresentino nuove opportunità

di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono sul territorio;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
MARIA BALSAMO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2022, n. 997.

Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST)
ovicaprine - Regione Umbria - anno 2022.

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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 9 luglio 2020 - Recepimento Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma

6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente
il “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022” - Rep. atti 16/CSR del 20 febbraio 2020;

Visto il Regolamento CE 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante “Disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modi-
fiche ed integrazioni, il quale prevede che ogni Stato Membro attui un programma annuale per la sorveglianza delle
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto
disposto nell’allegato III includendo, se disponibile per le specie animali, una procedura di screening che prevede il
ricorso a test;

Visto l’allegato III del sopracitato Regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni che dispone,
ai fini dell’attività di sorveglianza attiva delle EST ovicaprine, l’effettuazione di 10.000 test in ciascuna delle categorie
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previste (ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi regolarmente macellati - ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi
venuti a morte);

Vista la nota del Ministero della Salute DGSA.20017-P-16 novembre 2011 “Sorveglianza EST ovi-caprina - Aggior-
namento modalità prelievo dei campioni” con la quale sono state declinate le modalità con cui devono essere effettuati
i prelievi dei campioni in sorveglianza passiva e in sorveglianza attiva al fine di assicurare l’uniformità delle procedure
e dei risultati delle analisi sull’intero territorio nazionale;

Vista la nota del Ministero della Salute DGSAF 0019259-11 agosto 2021 “Scrapie - Linee guida per la lotta alle Ence-
falopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini e caprini - rev1 applicazione Reg. 2021/1176 del 16
luglio 2021 di modifica al Reg. CE 999/2001”;

Preso atto della nota del Ministero della Salute prot. 0001908 del 25 gennaio 2022 - DGSAF “Scrapie - Sorveglianza
EST ovi-caprine - Campionamenti anno 2022” con la quale:

— in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento CE 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato confermato, per l’anno 2022, il mantenimento del Piano di sorveglianza delle EST ovicaprine da svolgere su
ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi, sia regolarmente macellati che morti;

— è stato confermato, per l’anno 2022, l’obbligo di testare tutti i caprini morti di età superiore ai 18 mesi, con il
rispetto del raggiungimento del numero minimo fissato nella stessa nota mentre, per gli ovini morti di età superiore
ai 18 mesi, avendo ormai consolidato il raggiungimento del target previsto da Regolamento CE n. 999/2001, è stato
precisato, essere sufficiente raggiungere il target di campionamento minimo assegnato;

— è stata fornita la ripartizione dei campioni assegnati su base regionale per quanto attiene gli ovini e caprini di
età superiore ai 18 mesi regolarmente macellati;

Preso atto delle comunicazioni effettuate dai Servizi Veterinari di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e dai
Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL della Regione in merito, rispettivamente, ai volumi di macel-
lazione e alla consistenza del patrimonio ovi-caprino nel territorio di rispettiva competenza;

Ritenuto necessario adeguare, per l’anno 2022, il Piano regionale di sorveglianza epidemiologica delle EST ovica-
prine;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare il “Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi
Trasmissibili (EST) ovicaprine - Regione Umbria - anno 2022”, allegato al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale;

2. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. L’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ
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          Allegato  

 
 
Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie 
Spongiformi Trasmissibili (EST) ovicaprine - Regione Umbria – anno 2022. 

 
Premessa 
 
Il Regolamento CE 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante 
“Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi 
trasmissibili” e successive modifiche ed integrazioni, prevede che ogni Stato Membro attui un 
programma annuale per la sorveglianza delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) basato sulla 
sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III includendo,  se 
disponibile per le specie animali, una procedura di screening che prevede il ricorso a test.  
L’allegato III del sopracitato Regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni 
dispone, ai fini dell’attività di sorveglianza attiva delle EST ovicaprine, l’effettuazione di 10.000 test in 
ciascuna delle categorie previste (ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi regolarmente macellati – 
ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi venuti a morte).  
Annualmente, il Ministero della Salute, comunica alle Regioni e Province Autonome, sulla base dei 
volumi di macellazione e della consistenza del patrimonio ovi-caprino nel territorio di rispettiva 
competenza, il numero minimo di campioni da effettuare per le diverse categorie di animali.  
 
Autorità Competenti e Laboratori 
 
Autorità Competenti Centrali: 
Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci Veterinari (DGSAF) - 
Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di concerto con Centro 
Nazionale di Referenza per le TSE (CEA Torino). 
 
Ruoli: 

� Predispone il piano nazionale di controllo sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie 
Spongiformi Trasmissibili annuale da attuare sul territorio nazionale 

� Notifica i focolai di malattia agli Organismi Internazionali (OIE)  
� Elabora ed invia all’UE i Report sull’andamento della sorveglianza 
� Elabora le rendicontazioni annuali svolti ai fini del co-finanziamento comunitario; 
� Elabora ed invia al territorio (Regioni e IIZZSS) tabelle riassuntive 
� Effettua il coordinamento e la cooperazione tra gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
� Invia agli IIZZSS report di errori e situazione test 
� Promuove la ricerca in relazione alle stesse malattie 

 
Autorità Competenti Regionali: 
Regione Umbria - Direzione Regionale Salute e Welfare – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare 
Ruoli: 

� Predispone il Piano regionale sulla base di quello nazionale 
� Coordina le attività dei servizi veterinari locali inerenti alla malattia  
� Raccoglie i dati epidemiologici e finanziari relativi ai focolai di malattia 
� Partecipa alle riunioni indette dall’autorità centrale 
� Invia al CEA informazioni circa i volumi di macellazione e la consistenza del patrimonio ovi-

caprino 
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Autorità Competenti Locali: 
Servizi veterinari di Sanità Animale (S.A.) delle Aziende UU.SS.LL Umbria 1 e Umbria 2 
Ruoli: 

� Applicano sul territorio le misure sanitarie individuate dal Ministero della Salute e dalla Regione 
� Effettuano attività di vigilanza e sorveglianza presso gli allevamenti zootecnici 
� Effettuano i sopralluoghi e i campionamenti ai fini del Piano regionale di sorveglianza 
� Notificano il sospetto di focolaio ed avviano le indagini epidemiologiche del caso e procedono 

all’accertamento del sospetto 
� Notificano il focolaio ed avviano le indagini epidemiologiche del caso  
� Attuano tutte le procedure nazionali e comunitarie di gestione del focolaio 

 
Laboratori: 
� Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Centro di referenza 

nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (C.E.A.)  
Ruolo: effettua la conferma diagnostica ufficiale dei casi non negativi identificati dai laboratori della 
rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
 

� Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM)  
Ruolo: effettuano test rapidi su campioni di tronco encefalico prelevati da animali sospetti delle 
categorie a rischio e regolarmente macellati 

  
� Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) 

Ruolo: effettua la caratterizzazione molecolare dei ceppi e la genotipizzazione del caso confermato. 

 Dettagli attività 

 
Categorizzazione degli eventuali rischi e modalità di applicazione delle categorie di rischio 
La normativa comunitaria e nazionale di riferimento considera più categorie in rapporto al rischio. Il 
rischio per questa malattia è ad oggi riconducibile alla genetica dei capi e la possibile presenza di 
Proteina prionica patologica nei soggetti al di sopra di una certa età. Tali categorie sono identificabili in: 
� animali con sintomi neurologici; 
� animali regolarmente macellati e morti con età superiore ai 18 mesi; 
� animali portatori dell’allele VRQ. 
Sono previsti dalla normativa comunitaria un numero minimo di campionamenti, pari a 10.000 per 
categoria di rischio e per specie, inoltre l’A.C. può modificare (in più) tale numero sulla base del dato di 
prevalenza attesa della malattia nel proprio territorio. 
  
Tempi di esecuzione 
Il piano deve essere completato entro il 31 DICEMBRE 2022.  
 
Popolazione target – campionamenti – frequenze 
L’attività di campionamento, relativa alla sorveglianza delle EST ovi-caprine, anche per l’anno 2022, fa 
riferimento all’ormai nota attività di monitoraggio svolta su ovini e caprini di età superiore ai 18 mesi, sia 
regolarmente macellati che morti. 
L’Italia, a causa del mancato raggiungimento del target minimo previsto nel Regolamento 999/2001/CE, 
per i caprini della categoria dei morti ha subito penalizzazioni economiche da parte della Commissione 
UE. Pertanto, al fine di garantire quanto stabilito dal Regolamento comunitario, il programma nazionale 
di sorveglianza prevede l’obbligo di testare: 
1. tutti i caprini morti di età superiore ai 18 mesi, con il rispetto e il raggiungimento del numero 

minimo fissato, che per la Regione Umbria risulta essere 72; 
2. per la categoria degli ovini morti di età superiore ai 18 mesi, sulla base delle elaborazioni 

sviluppate dal Centro di Referenza per le Encefalopatie Spongiformi animali di Torino (CEA) in 
relazione al patrimonio regionale, sono stati attribuiti alla Regione Umbria  n. 151 campioni  che 
vengono distribuiti secondo la seguente tabella: 
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 OVINI 

morti 
(n. campioni) 

 
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 

n. 1 

 
63 

 
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 

n. 2 

 
88 

 
TOTALE 

 
151 

 
3. per la categoria degli ovini e caprini regolarmente macellati con età superiore ai 18 mesi, sulla 

base delle elaborazioni sviluppate dal Centro di Referenza per le Encefalopatie Spongiformi animali 
di Torino (CEA) in relazione ai volumi di macellazione regionali, sono stati attribuiti alla Regione 
Umbria rispettivamente n. 85 e n. 8 campioni che vengono distribuiti secondo la seguente tabella: 

 
 OVINI 

Regolarmente macellati  
(n. campioni) 

CAPRINI 
Regolarmente macellati  

(n. campioni) 
 

Azienda Unità Sanitaria Locale 
Umbria n. 1 

 
36 

 
3 

 
Azienda Unità Sanitaria Locale 

Umbria n. 2 

 
49 

 
5 

 
TOTALE 

 
85 

 
8 

 
Il campionamento dovrà: 
- svolgersi, nelle more della revisione delle procedure da parte del Ministero della salute, in conformità 
alla nota del Ministero della Salute n.20017-16/11/2011 “Sorveglianza EST ovi-caprina – Aggiornamento 
modalità prelievo dei campioni” ovvero l’allegato n. 4 delle Linee Guida Scrapie (di seguito LG Scrapie) 
(nota ministeriale n.19259 del 11.08.2021) e agli elementi fondamentali richiamati nella nota del 
Ministero della Salute n.27017-19/11/2021; 
- avvenire, rispetto alla provenienza delle partite, ove possibile, secondo criteri di casualità, al fine di 
rendere quanto più rappresentativo il campionamento medesimo. 
 
La frequenza dei campionamenti è determinata dalla presenza o meno delle categorie a rischio negli 
stabilimenti di macellazione – mattatoi – che generalmente è giornaliera, e/o presso le aziende (in caso 
di animali venuti a morte). 
 
 
Luogo e momento del controllo 
Il prelievo della testa compreso il tronco encefalico per le analisi diagnostiche di presenza della malattia 
(test rapidi) viene effettuato al mattatoio, sul capo morto o nelle aziende zootecniche in caso di 
abbattimento, su un animale di qualsiasi età, che abbia presentato sintomi neurologici riconducibili ad 
una TSE(sorveglianza passiva). 
Il prelievo del sangue, per le analisi di genotipizzazione, viene effettuato sull’animale in vita presso le 
aziende, se quest’ultime effettuano un “piano di selezione genetica” oppure nel caso in cui si verifichi un 
focolaio di malattia, in conformità a quanto richiamato nella nota del Ministero della Salute n.27017-
19/11/2021. 
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Metodi e tecniche 
Campionamento per analisi con test rapidi, (Elisa, Western blot) analisi di genotipizzazione e test 
discriminativi (istopatologiche, immunoistochimiche, western blot). 
Il campione prelevato per il test rapido (tronco-encefalico c.d. obex), deve essere inviato all'IZSUM: il 
tessuto deve essere refrigerato (non congelato) e inserito in idoneo contenitore rigido, garantendo 
l’univoca corrispondenza del tessuto con l’animale di provenienza. I contenitori generalmente vengono 
inseriti o in unica busta o in un altro contenitore, chiusi ermeticamente e vidimati dal Veterinario Ufficiale 
e accompagnati dalla vigente “Scheda accompagnamento campioni” che può riportare l’indicazione di 
uno o più capi.  
Nel verbale sono riportati: n° verbale, data prelievo, estremi del macello, dati identificativi di ciascun 
capo, motivo del prelievo indicato secondo la normativa vigente. Il tutto è trasferito all’IZSUM per le 
analisi di prima istanza.  
 
  
Provvedimenti sanitari  
In attesa del risultato del test rapido le carcasse sono poste “sotto vincolo sanitario” e “sequestro 
cautelativo”. 
In caso di positività al test rapido, verranno applicate tutte le misure previste dalla normativa nazionale 
(DPR 8.2.1954 n. 320 o Regolamento UE 2016/429 e Decreti nazionali applicativi e Decreto 8.4.1999 e 
s.m.i.) e dalla normativa comunitaria specifica per le TSE (Regolamento CE 999/2001 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e s.m.i.), ovvero: 

�  Distruzione della carcassa del capo positivo 
� Notifica in SIMAN il “sospetto” di focolaio; 
�  provvedimento sanitario ordinatorio di blocco delle movimentazioni dell’allevamento;  
�  Censimento identificando univocamente tutti gli ovini e caprini presenti in azienda; 
�  Disposizione di divieto di commercializzazione del latte e dei prodotti derivati;  
� effettuare l’indagine epidemiologica di tipo documentale come prevista nella sezione riportata in 

SIMAN relativa al capo risultato positivo al test rapido, all’azienda e le altre informazioni possibili 
al fine di acquisire informazioni e  verificare la reale origine dell’animale; 

� sottoporre a limitazione ufficiale di movimento tutti gli altri ovini e caprini presenti in azienda e, se 
del caso, gli animali appartenenti al/alle gregge/greggi epidemiologicamente correlato/e; 

�  Limitare la movimentazione di bovini e bufalini, se presenti in azienda, fino all’esclusione di BSE. 
 
In caso di positività alle prove di conferma con indicazione esplicita di diagnosi di scrapie atipica 
(nota del Ministero della Salute n.4660-26/02/2020 - Rapporto di prova del CEA ovvero Allegato n. 4 
delle LG scrapie n.19259 del 11.08.2021), verranno rimosse le precedenti misure, e notificato in SIMAN 
la conferma della forma atipica. Non è più previsto alcun programma di sorveglianza intensificata ma 
esclusivamente l’applicazione o prosecuzione del piano di selezione genetica per gli ovini e il 
programma di selezione per i caprini. 
 
In caso di positività alle prove di conferma, senza indicazione esplicita di diagnosi di scrapie 
atipica, si possono avviare le prove di genotipizzazione e confermare tutte le misure predisposte 
alla positività del test rapido (nota del Ministero della Salute n.4660-26/02/2020 ovvero Allegato n. 4 
delle LG scrapie n.19259 del 11.08.2021). 
Bisognerà attendere r.d.p. da parte dell’ISS che riporti diagnosi di scrapie classica associata 
all’esclusione di BSE per svincolare il latte ed eventuali prodotti trasformati al libero consumo per uso 
umano, impiegarlo come mangime per i “non ruminanti”, distribuirlo sul territorio come sottoprodotto o 
avviarlo ad un impianto di biogas o compostaggi. 
In base ai risultati delle prove di genotipizzazione, al fine dell’eradicazione, verranno applicate le 
opzioni/deroghe di cui all’allegato VII del Regolamento CE 999/2001 e LG scrapie di cui alla nota del 
Ministero della Salute n.19259 del 11.08.2021. 
E’ obbligatorio completare l’elaborazione dell’Indagine Epidemiologica, avviata al sospetto di focolaio di 
scrapie in modo documentale nella sezione dedicata del sistema SIMAN con l’apposito modulo 
((allegato n.6 delle LG scrapie di cui alla nota del Ministero della Salute n.19259 del 11.08.2021) da 
inserire /allegare nello stesso sistema di notifica dei focolai nella sezione dell’I.E campo “associa 
documenti”, entro 7 gg dalla conferma del caso di scrapie classica.  
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Indipendentemente dall’opzione e/o deroga applicata, tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi, 
morti e/o abbattuti, devono essere sottoposti a test di screening rapido per la diagnosi di TSE a cui si 
aggiunge la categoria dei regolarmente macellati (sempre di età superiore ai 18 mesi) solo se sono 
applicate le deroghe di cui al punto 2.2.2. c) iii) o 2.2.2.d) del Regolamento CE 999/2001.  
Durante il periodo di eradicazione del focolaio, il risultato dei prelievi non comporteranno alcuna 
restrizione aggiuntiva, se non quando, da questi, risultasse un esito di “BSE non esclusa” (nota del 
Ministero della Salute n. 26919-11/12/2020 ovvero LG scrapie di cui alla nota del Ministero della Salute 
n.19259 del 11.08.2021).   
 
Dopo il periodo di eradicazione deve essere applicata la sorveglianza intensificata, per due anni. 
 
 
Modalità rendicontazione, verifica e feedback    
 
Su richiesta del Ministero della Salute, la Regione valida i dati che le Az. USL inseriscono nel Sistema 
Informativo Rendicontazioni (S.I.R.) a cui si accede tramite il Sistema Informativo Veterinario 
(https://www.vetinfo.sanita.it). 
Il CEA (Centro di Referenza per le EST) riceve dall’IZSUM mensilmente, tramite tracciato record, i dati 
della sorveglianza scrapie e trimestralmente, per conto della Regione, quelli riferiti al Piano regionale di 
Selezione Genetica. 
Il Ministero della Salute trasmette annualmente “annual report” all’UE (tramite i CEA), con informazioni 
circa la sorveglianza, riferito al dato epidemiologico della scrapie e selezione genetica. 
Il Ministero della Salute, nel contesto dell’attività LEA (livelli essenziali di assistenza), verifica i focolai 
rendicontati dalle singole Regioni con i dati in possesso dal CEA, le dovute comunicazioni e i 
campionamenti programmati. 
La Regione verifica i dati di attività contenuti nei report del Piano prodotti dall’IZSUM nonché quelli dei 
report sullo stato di avanzamento del Piano di sorveglianza trasmessi dal CEA e invia questi ultimi alle 
Aziende USL. 
Negli audit ed ispezioni programmate viene verificato e valutato il rispetto di quanto disposto dalla 
normativa comunitaria e nazionale. 
   
 
 



DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 1 febbraio 2022, n. 1005.

Società Maio Tech s.r.l. - Stabilimento sito in fraz. Padule n. 1 nel Comune di Gubbio (PG) - Riesame con valenza
di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006. Determina-
zione di conclusione positiva della Conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni coinvolte, il
procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui alla D.D. n. 8335 del 4 novembre 2014, rilasciata alla Società Maio Tech S.r.l. per l’installazione sita in fraz. Padule
n. 1 nel Comune di Gubbio (PG) da esercire in conformità agli elaborati progettuali richiamati nell’Allegato A;

2. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di rinnovare fino all’1 febbraio 2034 l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’attività IPPC 5.5.
Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1,
5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono generati i rifiuti”, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati A, B e C, parti integranti
e sostanziali del presente atto, come di seguito indicati:

— Allegato A Allegato Tecnico;
— Allegato B Piano di Monitoraggio e Controllo;
— Allegato C Scheda istruttoria stato attuazione BAT;

4. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce:
— l’autorizzazione allo scarico in corso idrico delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.

n. 152/2006;
— l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
— l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.

n. 152/2006;
5. di stabilire che il rinnovo della garanzia finanziaria di cui alla D.D. n. 1572 del 24 febbraio 2020, con validità fino

al 14 dicembre 2024, dovrà intervenire almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità
nell’espletamento dell’obbligo di garanzia per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione, pena la sospensione della
medesima autorizzazione all’esercizio;

6. che il Gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente atto, ne deve dare comunicazione a questa
Autorità competente ai sensi dell’art. 29-decies c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

7. di precisare altresì che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle
condizioni previste dall’art. 29-octies, del D.Lgs. n. 152/2006 e che il gestore è tenuto a presentare istanza di riesame
entro 6 mesi prima della scadenza, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 9;

8. che ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 i controlli programmati sono effettuati da ARPA
con oneri a carico del Gestore, con la frequenza e le modalità di cui al Piano di Ispezione Ambientale adottato dalla
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 29-decies c. 11-bis del medesimo decreto;

9. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle
norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

10. di precisare che sono fatti salvi i diritti di terzi e che la presente autorizzazione non esonera il Gestore dal conse-
guimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per la gestione
o l’esercizio dell’attività in oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui al presente atto;

11. di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019, il Gestore deve provvedere, entro 7 giorni dal
rilascio del presente atto, al saldo delle spese istruttorie con le seguenti modalità: tramite la piattaforma Pagoumbria
al seguente link https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/elencoTributi.jsf;

Le informazioni relative alle modalità di calcolo e di pagamento sono disponibili nel sito istituzionale al seguente
link https://www.va.regione.umbria.it/aia”. Copia della ricevuta di pagamento deve essere trasmessa al seguente indi-
rizzo mail: lbreglia@regione.umbria.it;

12. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla Società Maio Tech s.r.l., al Comune di Gubbio, all’AUSL Umbria
1, all’A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Perugia, ai servizi regionali interessati e all’ARPA Umbria ai fini dell’ag-
giornamento del catasto emissioni e scarichi e per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;
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13. di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente agli Allegati A e B, sul sito istituzionale della Regione
Umbria, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
15. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

16. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

__________________________

ALLEGATI

Omissis

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 1 febbraio 2022, n. 1006.

SOCIETÀ AGRICOLA SPOSINI MARIO E FIGLI S.S. - Allevamento suinicolo sito in loc. S. Enea, Comune di Perugia. Auto-
rizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8882 del 9 settembre 2019 e s.m.i.. Ottemperanza diffida D.D. n. 4843 del
20 maggio 2021 riguardante irregolarità verifica ispettiva.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto che la SOCIETÀ AGRICOLA SPOSINI MARIO E FIGLI S.S. ha ottemperato a quanto disposto da questo
Servizio con la diffida D.D. n. 4843 del 20 maggio 2021 provvedendo all’aggiornamento della comunicazione quin-
quennale di utilizzazione agronomica prevista dalla D.G.R. n. 1492/2006;

2. di notificare il presente atto alla SOCIETÀ AGRICOLA SPOSINI MARIO E FIGLI S.S., al Comune di Perugia, all’Azienda
Unità Sanitaria Locale n. 1, all’ARPA e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell’art.
29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione dell’atto amministrativo o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto amministrativo;

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2022, n. 1020.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Adegua-
mento di linee elettriche - Scavo per realizzazione di tratta interrata, sostituzione di num. 1 sostegno e rimozione
di intero tratto aereo - Comune di Avigliano Umbro (TR)” - Proponente: Davide Balzini - legale rappresentante di
E-distribuzione S.p.A..

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;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 125 del 20 febbraio 2013;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza, acquisita agli atti con Pec prot. n. 233375-2021, per “Adeguamento di linee elettriche - Scavo per

realizzazione di tratta interrata, sostituzione di num. 1 sostegno e rimozione di intero tratto aereo - Comune di
Avigliano Umbro (TR)”, trasmessa dal Dott. Davide Balzini - legale rappresentante di E-distribuzione S.p.A.;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Avigliano Umbro e interessano il sito Natura 2000 ZSC
IT5220008 - “Monti Amerini”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato a condizione che come riportato nelle scheda di quantificazione delle incidenze
allegata allo Studio di Incidenza:

• venga utilizzata esclusivamente la viabilità esistente, nei casi in cui le aree di cantiere non siano servite da strade
preesistenti, il trasporto della strumentazione venga effettuato lungo le fasce di servitù con mezzi gommati di piccole
dimensioni o a mano;

• siano evitati tagli della vegetazione naturale al di fuori delle fasce di servitù della linea preesistente;
• qualsiasi tipo di lavorazione venga realizzata al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna segnalata all’in-

terno del sito Natura 2000 (1 aprile-31 luglio);
• i materiali di risulta delle operazioni di scavo vengano immediatamente rimossi dalle aree interne al sito Natura

2000 e conferiti alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
e a condizione che:

• gli scavi per la posa dei conduttori della tratta interrata vengano eseguiti esclusivamente sulla sede stradale
senza interferire in alcun modo con l’habitat presente;

• le aree di cantiere vengano poste al di fuori degli habitat limitrofi;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al proponente dott. Davide Balzini - legale rappresentante di E-distribuzione S.p.A. pec: e-distribuzione@pec.e-
distribuzione.it;

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 760



b) al Comune di Avigliano Umbro - comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici fauni-
stica-venatoria;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2022, n. 1021.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Manuten-
zione straordinaria attraverso Interventi Locali sul ponte OR02 “Ponte Opera di Presa”. Proponente: ACEA Produ-
zione S.p.A..

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;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 1094 del 18 settembre 2012;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con Pec prot. n. 264-2022 e n. 1586-2022, per la “Manutenzione stra-

ordinaria attraverso Interventi Locali sul ponte OR02 “Ponte Opera di Presa”, trasmessa dall’ing. Franco De Bellis
qualità di Responsabile di ACEA SpA;

Vista la nota con cui viene indicato il carattere di urgenza dell’intervento acquisita agli atti con pec prot. 
n. 16256-2022;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Narni e interessano il sito Natura 2000 IT 5220022
“Lago di San Liberato”;

Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione
richiesta e allegata;

Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening
specifico;

Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
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favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie per
i quali il sito è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente ACEA spa - pec: ap.spa@pec.aceaspa.it;
b) al Comune di Narni - comune.narni@postacert.umbria.it
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni- ftr43633@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici fauni-
stica-venatoria;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2022, n. 1022.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - “Interventi di rina-
turalizzazione di habitat di pregio ecologico e interventi di miglioramento delle biocenosi presenti PSR per l’Umbria
2014/2020 - Intervento 4.4.1. Bando di evidenza pubblica D.D. n. 90008/2019. Domanda di sostegno
n. 94250225225805” - Proponente: Comunanza Agraria di Colfiorito.

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;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 405 del 16 aprile 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza del sig. Amici Manfredo, in qualità di legale rappresentante della Comunanza Agraria di Colfiorito,

acquisita agli atti con Pec prot. n. 158419-2021, n. 158421-2022 e n. 158491-2021 per gli “Interventi di rinaturalizza-
zione di habitat di pregio ecologico e interventi di miglioramento delle biocenosi presenti PSR per l’Umbria 2014/2020-
Intervento 4.4.1. Bando di evidenza pubblica D.D. n. 90008/2019. Domanda di sostegno n. 94250225225805”;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Foligno e interessano il sito Natura 2000 ZSC IT5210072
- “Palude di Colfiorito”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
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favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato a condizione che:

• la fascia tampone in corrispondenza dell’habitat 7230 venga realizzata solo lungo il lato confinante con i campi;
• la fascia tampone in corrispondenza degli habitat 3140-3150 venga realizzata solo lungo il lato confinante con

i campi e utilizzando solamente specie arbustive così da limitare l’ombreggiamento degli habitat;
• tra le specie utilizzate per la composizione delle fasce tampone, non vengano impiegate le specie Taxus baccata

e Viburnum spp. indicate nella Relazione per la Valutazione di Incidenza;
• gli sfalci vengano eseguiti nel periodo invernale (ottobre-febbraio);
• venga utilizzata esclusivamente la viabilità esistente;
• vengano utilizzati esclusivamente mezzi gommati;
• anteriormente alla barra falciante, dovranno essere collocate barre di involo al fine di allontanare preventiva-

mente gli animali presenti o in alternativa, il mezzo venga preceduto da personale a piedi;
• i lavori vengano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna 1 aprile - 31 luglio;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente sig. Amici Manfredo - Comunanza Agraria di Colfiorito - presso Studio tecnico - agr. dott.

Vincenzo Pierantoni studioagrifoglie@pecagrotecnici.it;
b) al Comune di Foligno - comune.foligno@postacert.umbria.it
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici fauni-
stica-venatoria;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2022, n. 1023.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per “Realizzazione piscina, loc. Monestevole, Comune di Umbertide”. Proponente: sig. Marco Antonio
Alzapiedi.

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;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 203 del 3 marzo 2014;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate nella G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
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Vista l’istanza di Screening del sig. Marco Antonio Alzapiedi, acquisita agli atti con Pec prot. n. 18013-2021 
n. 7776-2022, per la “Realizzazione piscina, loc. Monestevole, Comune di Umbertide”;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Umbertide all’interno del sito Natura 2000 ZSC
IT52100015 “Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona”;

Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione
richiesta e allegata;

Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening
specifico;

Considerato che l’attuazione degli interventi non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il
mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli habitat e sulle specie per i quali il sito
è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente sig. Marco Antonio Alzapiedi - presso Studio Tecnico Geom. Fabrizio Poiana - fabrizio.

poiana@geopec.it;
b) al Comune di Umbertide - comune.umbertide@postacert.umbria.it
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici fauni-
stica-venatoria;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 febbraio 2022, n. 1033.

D.G.R. n. 915/2020 e D.D. n. 9530/2020. Integrazione dell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test
antigenico per SARS-CoV-2, di cui alla determinazione dirigenziale n. 50 del 5 gennaio 2022.

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;
Viste:

• la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2020, n. 915: “Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strut-
ture private: aggiornamento”;

• la determinazione dirigenziale n. 9530 del 26 ottobre 2020: “D.G.R. n. 915/2020. Avviso pubblico finalizzato all’in-
serimento nell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene per SARS-CoV-2. Approvazione”;

• la determinazione direttoriale n. 8988 del 14 settembre 2021: “Recepimento Protocollo d’Intesa tra il Ministro
della Salute, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario
nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105”;
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• la determinazione dirigenziale n. 50 del 5 gennaio 2022: “D.G.R. n. 915/2020 e D.D. n. 9530/2020. Integrazione
dell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico per SARS-CoV-2, di cui alla determinazione dirigenziale
n. 10639 del 28 ottobre 2021”;

Dato atto che all’esito dell’istruttoria, in data 1 febbraio 2022, sono risultate ammissibili n. 2 domande per l’inseri-
mento nell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico per SARS-CoV-2, relative a:

— CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO EOLO, Orvieto (TR) - piazza del Fanello, 27, P. IVA 01837560976;
— EUROMEDICALAB SAS di Rossi M. & C., Gubbio (PG) - via dell’Arboreto, 64, P. IVA 03674300540;

Visto il regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;
Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica del 2

luglio 2002 (Direttiva sull’attività d’ispezione);
Richiamato il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento

UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GD.P.R., General Data Protection Regulation);
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 9530/2020, l’iscrizione nell’Elenco regionale

dei laboratori che effettuano il test antigenico per SARS-CoV-2 delle strutture/laboratori/studi medici, così come ripor-
tati nell’Allegato 1) alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Umbria,
pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 febbraio 2022

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ
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Allegato 1) 
 

ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO IL TEST ANTIGENICO  
PER LA RICERCA DI SARS-CoV-2 

(D.G.R. n. 915/2020 e D.D. n. 9530/2020) 
(01 FEBBRAIO 2022) 

 
 
 
 
 

1. SWISSLAB  
Perugia, strada delle Fratte, 2 
P.IVA 02715920548 
 
2. CHIROFISIOGEN CENTER SRL 
Perugia, via della Valtiera, 225 
P.IVA 00729430546 
 
3. PROTOS SRL 
Perugia, via del Discobolo, 14/16 
P.IVA 00780350542 
 
4. CENTRO MEDICO LA QUINTANA SRL 
Foligno (PG), via Polanga, 3 - S. Eraclio 
P.IVA 13754451006 
 
5. DELTA IMPLANTS SRL 
Perugia, via Cestellini 11b 
P.IVA 02330290541 
 
6. POLIAMBULATORIO MEDICO MADONNA DEL BUON CONSIGLIO 
Foligno (PG), via Tevere 1 
P.IVA 00510030547 
 
7. GALENO SRL 
Perugia, via Martiri dei Lager, 7 
P.IVA 00450040548 
 
8. GALENO SRL 
Città di Castello (PG), via Piero della Francesca, 40 
P.IVA 00450040548 
 
9. BIOANALISI SRL 
Spello (PG), via della Meccanica, 4 
P.IVA 03021890540 
 
10.  EFFEMEDICA SRLS 
Terni, via Montefiorino, 46/G 
P.IVA 01614060554 
 
11.  LAB 2000 SNC 
Assisi (PG), via San Pio X, 62 – S.M. Angeli 
P.IVA 02359500549 
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12.  GEOCHIM DI ROSI S. & C. SAS 
Gualdo Tadino (PG), via Flaminia, 146 – Fraz. Rigali 
P.IVA 01612200541 
 
13.  JACARONI CENTRO DIAGNOSTICO SRL 
Terni, via Adriano Garofoli, 15 
P.IVA 01296810557 
 
14.  EUROMEDICA SRL 
Gubbio (PG), via dell’Arboreto, 64/D 
P.IVA 02042830543 
 
15.  SALVATI DIAGNOSTICA SRL 
Terni, P.zza Mercato, 61 
P.IVA 00454860552 
 
16.  CENTRO DIAGNOSTICO TRASIMENO SRL 
Perugia, via G.B. Pontani, 14 
P.IVA 02097930545 
 
17.  ISTITUTO DI ANALISI MARCELLO MALPIGHI SRL 
Perugia, Strozzacapponi, 92/S 
P.IVA 03104060540 
 
18.  FISIOGAMA SNC 
SEDE OPERATIVA MEDICINA UMBRIA 
Ponte San Giovanni (PG), via della Scuola, 9 A 
P.IVA 02649000540 
 
19.  ISTITUTO CLINICO PORTA SOLE CASA DI CURA SRL 
Perugia, via del Giochetto, 49 
P.IVA 00455310540 
 
20.  CASA DI CURA VILLA AURORA SRL 
Foligno (PG), via Arno, 2 
P.IVA 00201490547 
 
21.  ANALISI SAMMARTINI SRL 
Foligno (PG), viale Chiavellati, 6 
P.IVA 02600410548 
 
22.  CASA DI CURA LIOTTI SPA 
Perugia, via Serafino Siepi,11 
P.IVA 01678940543 
 
23.  ANALYSIS SAS 
Spoleto (PG), via G. Pontano, 73 
P.IVA 02285060543 
 
24.  FISIOCAM SRLS 
Corciano (PG), via Gramsci, 6 
P.IVA 03562020549 
 
25.  LABORATORIO LARI SRL 
Perugia, via Enrico Fermi, 15 
P.IVA 00433700549 
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26.  CENTRO MEDICO CAIROLI SRL 
Gubbio (PG), via Cairoli, 12 
P.IVA 03144200544 
 
27.  LABORATORIO DI ANALISI CLINILAB SRL 
Perugia, via Manzoni, 418 – Ponte San Giovanni 
P.IVA 00618390546 
 
28.  ISTITUTO ANALISI CLINICHE MINERVA SRL 
Perugia, via F.lli Pellas 50/52 
P.IVA 00259260545 
 
29.  LABORATORIO ANALISI CLINICHE A. BASSI SRL 
Perugia, via C. Colombo, 19 
P.IVA 0143590541 
 
30.  G. & G. SAS DI FRIZZONI BENEDETTA & C. (MEDISPORT CENTER 1) 
Perugia, via G. Donizetti, 91 M 
P.IVA 03187920545 
 
31.  G. & G. SAS DI FRIZZONI BENEDETTA & C. (MEDISPORT CENTER 2) 
Città della Pieve (PG), via Abruzzo, 54 
P.IVA 03187920545 
 
32.  LABORATORIO BIOCHIMICO TIFERNO SRL 
Città di Castello (PG), via R. Morandi, 23 
P.IVA 03448060545 
 
33.  ABBADIA MEDICA SRL 
Orvieto (TR), Piazza del Fanello, 22/23 
P.IVA 11379311001 
 
34.  CHECK-UP SRL 
Spoleto (PG), C.so Garibaldi, 20 
P.IVA 02491220543 
 
35.  LABORATORIO DI ANALISI ALEXANDER FLEMING SRL 
Bastia Umbra (PG), via San Michele Arcangelo 8/M 
P.IVA 00656980547 
 
36.  CRABION SRL 
Corciano (PG), Via A. Ponchielli, 8 
P.IVA 02388940542 
 
37.  CENTRO MEDICO UMBRO SRL 
Panicale (PG), via L. Da Vinci, 2 – Tavernelle 
P.IVA 03522600547 
 
38.  FISIOMEDICAL SRL 
Umbertide (PG), via della Repubblica, 4 
P.IVA 01965700543 
 
39.  FISIOMEDICAL SRL 
Perugia, via Alfredo Cotani, 56 
P.IVA 01965700543 
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40.  FISIOMEDICAL SRL 
Città di Castello (PG), via Carlo Collodi, 3F 
P.IVA 01965700543 
 
41.  IL PERUGINO 
Perugia, via Pievaiola, 207 
P.IVA 02177840549 
 
42.  FLEXOR LAB SRL 
Perugia, via delle Fascine, 8  
P.IVA 03442440545 

 
43.  ECO TECH GROUP SRL 
Perugia, Ponte San Giovanni, via Bruno Colli, 4 
P.IVA 03439730544 

 
44. SERVIZI SANITARI SRL 
Terni, Via Cesare Battisti, 36/C 
P.IVA 00636640559 
 
45. LABORATORIO ANALISI CLIN’80 SNC 
Marsciano (PG), via Dalmazia, 9 
P.IVA 01174290542 
 
46. CASA DI CURA LIOTTI SPA 
Corciano (PG), via dell’Osteria, 1 
P.IVA 01678940543 

 
47. BIOS TERNI SRL 
Terni, via L. Malnati, 15 – 15/A 
P.IVA 00544320559 
 
48. CIDAT SRL 
Terni, via Ippocrate, 164 
P.IVA 00574680559 
 
49. LAB 2000 SRL 
Orvieto (TR), Vicolo Corsica 1/3 
P.IVA 00773360557 

 
50. GESTIONE STUDIO MEDICO FLAMINIA SRL 
Spoleto (PG), via Flaminia, 94 
P.IVA 02045520547 
 
51. BIOLAB Laboratorio Analisi 
Deruta (PG), via dell’Arte, 3 
P.IVA 02673090540 
 
52. DENTAL LIFE SRL 
Terni, Via Narni, 95 
P.IVA 01479130559 
 
53. COMEDICA SRL 
Terni, Via Gabelletta, 147 
P.IVA 01560980557 
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54. CLINIMED Poliambulatorio Medico 
Magione (PG), Piazza Simoncini, 2 
P.IVA 02679390548 
 
55. BIDIESSE Laboratorio Analisi 
Ellera di Corciano (PG), via Fosse Ardeatine, 9 
P.IVA 01160830541 
 
56. LA TERZA ASSISTENZA Cooperativa Sociale Socio-Sanitaria a r.l. 
Foligno (PG), Via Antonio Ridolfi, 4 
P.IVA 03262780541 
 
57. IHS SURGERY SRL 
Corciano (PG), Via delle Rose, 38/A 
P.IVA 14885801002 
 
58. CTF MEDICAL SRL 
Assisi (PG), Santa Maria degli Angeli - Via Padre Ulisse Cascianelli, 8 
P.IVA 03738160542 
 
59. CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO EOLO 
Orvieto (TR), Piazza del Fanello, 27 
P.IVA 01837560976 
 
60. EUROMEDICALAB SAS di Rossi M. & C. 
Gubbio (PG), Via dell’Arboreto, 64 
P.IVA 03674300540 



DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 2 febbraio 2022, n. 1060.

CENTER PIG SOCIETÀ AGRICOLA s.r.l. - Stabilimento suinicolo sito in loc. Castel Rinaldi - Comune di Massa Martana.
Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 1094 dell’11 febbraio 2020. Aggiornamento coperture lagune.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1) di accogliere quanto richiesto dall’azienda CENTER PIG SOCIETÀ AGRICOLA s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. con
n. E-76025 del 21 aprile 2021 in merito alla copertura delle lagune e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambien-
tale D.D. n. 1094 dell’11 febbraio 2020 inserendo le seguenti modifiche:

• inserire nel capitolo 6 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO dell’Allegato Tecnico alla D.D. n. 1094/2020 la
seguente tabella:

• inserire nel capitolo 7 - GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI il seguente paragrafo:
7.2 - Prescrizioni gestione adeguamento BAT 17 b

a) È fatto obbligo al gestore adottare un registro interno che preveda una sezione per annotare le eventuali
anomalie riscontrate e una sezione per le azioni correttive messe in atto. Il gestore qualora dovessero verificarsi gli
eventi sopracitati dovrà darne comunicazione entro le 48h successive ad Arpa Umbria e all’Autorità Competente rela-
zionando le motivazioni e le azioni correttive adottate;

b) il gestore è tenuto a trasmettere in allegato al rapporto ambientale copia del registro interno di cui al punto
a) qualora si fossero verificate anomalie;

c) è fatto obbligo al gestore eseguire, con cadenza bimestrale, sui bacini di stoccaggio del liquame l’analisi
dell’azoto totale e della sostanza secca al fine di dimostrare che i liquami presenti nei contenitori di stoccaggio abbiano
un contenuto di sostanza secca inferiore all’1%;

d) il mancato raggiungimento e/o mantenimento del valore di cui al punto c) dovrà essere comunicato all’Au-
torità Competente e ad ARPA Umbria. Al verificarsi di tale evento il gestore dovrà entro 30 giorni provvedere a rista-
bilire tale valore, il mancato ripristino entro la tempistica indicata comporterà la presentazione da parte del gestore
di un progetto di adeguamento alla BAT 17 b);

e) qualora in futuro altri sistemi di copertura siano attuabili perché tecnicamente ed economicamente soste-
nibili o fatte salve eventuali future disposizioni regionali che impongano l’obbligo della copertura totale, sarà obbligo
del gestore presentare un progetto di adeguamento per la copertura dei contenitori di stoccaggio;

2) di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
di cui alla D.D. n. 1094 dell’11 febbraio 2020, per quanto non modificato dal presente atto;

3) di trasmettere il presente provvedimento all’azienda CENTER PIG SOCIETÀ AGRICOLA s.r.l., al Comune di Massa
Martana, all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, all’ARPA e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente atto sul sito internet istitu-
zionale della Regione Umbria;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto;
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Tabella n. 6.5: Monitoraggio Sistema di Trattamento e Analisi liquami 

parametro Frequenza 
controllo 

Misura/modalità 
controllo 

Registrazione  Trasmissione 
report gestore 

GESTORE ARPA 
Efficienza 
sistema 
trattamento 

quotidiano Programma 
visite ispettive 
DGR 1308 del 
22/12/2021 

visivo Anomalie 
e azioni 
correttive 

annuale 

Analisi 
liquami 
presenti in 
stoccaggi 
liquami 

bimestrale Programma 
visite ispettive 
DGR 1308 del 
22/12/2021 

campioname
nto 

Referto 
analisi 

annuale 



6) la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque
denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto oggetto
del presente atto;

7) resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle
norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione dell’atto amministrativo o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto amministrativo;

9) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 febbraio 2022

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 2 febbraio 2022, n. 1061.

Società Ecocave s.r.l. Unipersonale - Impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti, sito in via del Commercio
n. 8, nel Comune di Perugia - Riesame con modifiche e con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambien-
tale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006.

Omissis

Il dirigente

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006, dell’Au-
torizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 9895 del 18 dicembre 2014, rilasciata alla Ecocave s.r.l. Uniper-
sonale, P. IVA 01802080547, con sede legale e operativa in via del Commercio n. 8, nel Comune di Perugia;

2. di approvare e autorizzare la realizzazione degli interventi di modifica in conformità agli elaborati progettuali
richiamati al Quadro 3 - elenco elaborati progettuali dell’Allegato Tecnico;

3. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC riportato in Allegato B, quale parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

4. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle seguenti attività IPPC:

a. 5.3 lettera b1) “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capa-
cità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza - trattamento biologico”
- impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi con biopila (operazioni R5 e R13);

b. 5.3 lettera b3)- “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una
capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività
di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza - trattamento di scorie
e ceneri” - trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti (operazioni R5 e R13) e impianto di trattamento
e recupero rifiuti non pericolosi tramite soil washing (operazioni R5 e R13);

c. 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai
punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono generati i rifiuti” - stoccaggio rifiuti speciali pericolosi (operazione D15 - R13);

e per le seguenti attività tecnicamente connesse:

a. Impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15 - R13);

b. Impianto di deposito preliminare e messa in riserva e recupero del rifiuto in legno contenente sostanze perico-
lose o da esse contaminato (operazioni D15- R13- R3);

c. Impianto di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti di carta e cartone (operazioni R13, R12 e R3);

d. Impianto di messa in riserva e selezione di rifiuti di plastica (operazioni R13 e R12)

nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente
atto, come di seguito indicati:
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— Allegato A: Allegato Tecnico;
— Allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC;
— Allegato C: stato di attuazione delle BAT;

5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce:
— l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e in corso idrico superficiale delle acque reflue di tipo indu-

striale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
— l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
— l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.

n. 152/2006;
— la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della legge n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
— i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 per la realizzazione delle

opere previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica ove necessaria;
6. di porre obbligo al Gestore:

— di aggiornare entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, la garanzia finanziaria in essere. Tale garanzia
può essere presentata anche seguendo piani quinquennali rinnovabili oppure anche piani quinquennali non rinnova-
bili automaticamente a condizione che il Gestore provveda, almeno 6 mesi prima della scadenza della garanzia quin-
quennale a trasmettere il certificato di rinnovo;

— di aggiornare lo schema di polizza ai fini dell’adeguamento della garanzia finanziaria preventivamente alla
realizzazione contestuale o separata delle linee di trattamento dei rifiuti costituiti da carta, cartone, plastiche e dell’im-
pianto di Soil Washing;

— di comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell’impianto intervenga
successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;

7. che il Gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente atto, ne deve dare comunicazione a questa
Autorità competente ai sensi dell’art. 29-decies c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

8. di porre obbligo allo stesso di presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo entro il 2 agosto 2037 (sei
mesi prima della scadenza 2 febbraio 2038), ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 8;

9. di precisare altresì che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle
condizioni previste dall’art. 29-octies, del D.Lgs. n. 152/2006;

10. che ai sensi dell’art. 29-decies c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 i controlli programmati sono effettuati da ARPA con
oneri a carico del Gestore, con la frequenza e le modalità di cui al Piano di Ispezione Ambientale adottato dalla Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 29-decies c. 11-bis del medesimo decreto;

11. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle
norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

12. di precisare che sono fatti salvi i diritti di terzi e che la presente autorizzazione non esonera il Gestore dal conse-
guimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per la gestione
o l’esercizio dell’attività in oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui al presente atto;

13. di precisare altresì che preventivamente alla realizzazione contestuale o separata delle linee di trattamento dei
rifiuti costituiti da carta, cartone, plastiche e dell’impianto di Soil Washing, il Gestore dovrà ottemperare alla norma-
tiva in materia di prevenzione incendi;

14. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla società Ecocave S.r.l. Unipersonale, al Comune di Perugia,
all’AUSL Umbria 1, all’A.U.R.I. e al gestore del SII, al Comando Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, ai Servizi regionali interessati e all’ARPA Umbria ai fini dell’aggior-
namento del catasto emissioni e scarichi e per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;

15. di disporre la pubblicazione del presente Atto unitamente agli Allegati A, B e C, sul sito istituzionale della Regione
Umbria, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
17. di dare atto che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordi-
nario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

18. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 2 febbraio 2022
Il dirigente

ANDREA MONSIGNORI

__________________________

ALLEGATI

Omissis
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 2 febbraio 2022, n. 1074.

AZIENDA AGRARIA TOPINI PAOLO - Stabilimento suinicolo sito in loc. Casamaggiore - Comune di Castiglione del Lago.
Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 1183 del 25 febbraio 2011 e s.m.i. - D.Lgs. n. 152/2006, art.
29-octies, comma 3 - BAT conclusions 2017/302: riesame e rinnovo AIA.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di disporre che tutto quanto in premessa riportato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concludere positivamente, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, il riesame

dell’AIA con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. regionale n. 1183 del 25
febbraio 2011 e s.m.i. rilasciata all’AZIENDA AGRARIA TOPINI PAOLO per l’attività IPPC 6.6 b) - Installazione per l’alleva-
mento intensivo di suini con più di 2000 posti suini svolta nello stabilimento sito in loc. Casamaggiore nel Comune di
Castiglione del Lago;

3. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies D.Lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale al
rispetto di tutte le condizioni di cui all’Allegato A - documento istruttorio allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;

4. di disporre che, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006, la presente autorizzazione
dovrà essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo entro 10 anni dalla data di rilascio del presente atto, fatto salvo
quanto ulteriormente disposto dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e fermo restando l’obbligo di presentare,
almeno sei mesi prima del termine sopra indicato, adeguata documentazione contenente l’aggiornamento delle infor-
mazioni di cui all’art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

5. di precisare che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata
Ambientale sostituisce:

• l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006 Parte V, Titolo I);
• l’autorizzazione allo scarico (D.Lgs. n. 152/2006, Parte III, Titolo IV, Capo II);

6. di precisare che, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, i controlli programmati sono effet-
tuati da ARPA con oneri a carico del Gestore, con la frequenza e le modalità di cui al Piano di Ispezione Ambientale
adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1308 del 22 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 11-bis;

7. di dare atto che il gestore ha assolto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 come da Allegato B - marca
da bollo che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di precisare che la planimetria riportata in allegato è parte integrate del presente atto;
9. di stabilire che il Gestore è tenuto al pagamento del saldo, pari a euro 1.800, degli oneri istruttori per il riesame

AIA di cui al punto 3.1 della D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto.
Il calcolo della tariffa dovrà essere eseguito tramite il portale di calcolo al seguente link: https://oneri.regione.

umbria.it/OneriAmbientali/aia.xhtml.

Il versamento dell’importo calcolato attraverso il link sopra indicato, potrà essere eseguito direttamente nel portale
di calcolo digitando il tasto PAGA, oppure attraverso la piattaforma PAGOUMBRIA, disponibile al seguente link:
https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/elencoTributi.jsf, alla voce: Tariffa istruttoria per rilascio AIA e
seguendo le indicazioni richieste dal format di pagamento.

L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere inviata a questo Servizio all’indirizzo PEC 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, entro 7 giorni dall’avvenuto pagamento;

10. di trasmettere il presente provvedimento all’AZIENDA AGRARIA TOPINI PAOLO, al Comune di Castiglione del Lago,
all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia e all’ARPA Umbria ai
fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

11. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente atto completo degli allegati
e della planimetria dell’impianto nell’area tematica del sito internet istituzionale della Regione Umbria nonché i verbali
delle riunioni della Conferenza di Servizi decisoria;

12. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ad
esclusione degli allegati;

13. la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque
denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto oggetto
del presente atto;
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14. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle
norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla
pubblicazione dell’atto amministrativo o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto amministrativo;

16. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

__________________________

ALLEGATI

Omissis

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1118.

L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione FUORI DALL’OMBRA - C.F. 941685305401-
Cancellazione dalla Sez. B) del Registro regionale delle associazioni di promozione 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;
Vista la L. n. 383/2000 Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1424 del 13 marzo 2015 con la quale si disponeva l’iscrizione dell’associazione

Associazione FUORI DALL’OMBRA - C.F. 941685305401 alla sezione b), foglio 239, numero d’ordine 239, del Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale;

Preso atto che in data martedì 1 febbraio 2022 (mail) l’associazione ha richiesto di essere cancellata dal Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale dell’Associazione FUORI DALL’OMBRA - C.F. 941685305401;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la cancellazione dell’Associazione FUORI DALL’OMBRA - C.F.
941685305401 dalla sezione B) foglio 239, numero d’ordine 239, del Registro regionale delle associazioni di promo-
zione sociale;

2. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 3 febbraio 2022
Il direttore

MASSIMO BRAGANTI
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1147.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per “Rinnovo concessione Azienda Faunistico Venatoria “Montecorona” di Umbertide (PG)”. Proponente:
Tenute del Cerro S.p.A..

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;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 203 del 3 marzo 2014;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VincA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 248776/2021 trasmessa dal dr. Donato Antonio in

qualità di Direttore generale di Tenute del Cerro S.p.A. per “Rinnovo concessione Azienda Faunistico Venatoria
“Montecorona” di Umbertide (PG)”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Umbertide interessando il sito Natura 2000 ZSC IT
5210015 “Valle del Torrente Nese - Monti Acuto - Corona”;

Visto il format supporto screening V.Inc.A. - Proponente e verificata la completezza della documentazione richiesta
e allegata;

Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A. - Istruttoria valutatore screening
specifico;

Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente dott. Donato Antonio - Tenute del Cerro S.p.A. - tenutedelcerro@pec.unipol.it;
b) al soggetto estensore dello Studio di Incidenza ambientale dott. agr. Gialletti Corrao - corrado.gialletti@pec.it;
c) al dott. Umberto Sergiacomi - Sezione Organizzazione attività venatoria - Servizio Foreste, montagna, sistemi

naturalistici e faunistica-venatoria;
d) al dott. Luca Lucarelli - Sezione Procedimenti amministrativi in materia venatoria - Servizio Foreste, montagna,

sistemi naturalistici e faunistica-venatoria;
e) al Comune di Umbertide - comune.umbertide@postacert.umbria.it;
f) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e fauni-
stica-venatoria;

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 776



4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1148.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per la “REALIZZAZIONE POZZO USO DOMESTICO - Sant’Arcangelo Comune di Magione”. Proponente: sig. Bruno
Macchioni.

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;

Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-
zioni;

Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 1234 del 24 ottobre 2011;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate nella G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

Vista l’istanza di screening del sig. Bruno Macchioni trasmessa dal tecnico incaricato dott. geol. Peruzzi Christian,
acquisita agli atti con Pec prot. n. 155967-2021 per la “Realizzazione di un pozzo ad uso domestico in loc. Sant’Ar-
cangelo Comune di Magione”;

Vista la documentazione integrativa acquisita agli atti con Pec prot. n. 203829-2021;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Magione all’interno del sito Natura 2000 ZSC IT 5210026
“Monti Marzolana - Montali”;

Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione
richiesta e allegata;

Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening
specifico;

Considerato che l’attuazione degli interventi non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il
mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli habitat e sulle specie per i quali il sito
è stato individuato;

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 7 77



2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al proponente sig. Bruno Macchioni c/o studio tecnico Dott. Geol. Peruzzi Christian - geopri@epap.sicurezza-
postale.it;

b) al Comune di magione - comune.magione@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici fauni-
stica-venatoria;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1149.

Dott. Paolo Giannetakis - revoca D.D. n. 4692 del 27 giugno 2013 relativa all’autorizzazione all’esercizio di Poliam-
bulatorio specialistico sito in via Della Torre 14 - località Pozzuolo Umbro - Castiglione del Lago (PG).

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;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;

Visto l’art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale n. 6/2017;

Vista la D.D. n. 4692 del 27 giugno 2013 con la quale il dott. Paolo Giannetakis è stato autorizzato all’esercizio
dell’attività di Poliambulatorio specialistico sito in via Della Torre 14, località Pozzuolo Umbro, Castiglione del Lago
(PG);

Vista la richiesta presentata in data 31 dicembre 2021 prot. n. 252456 dal dott. Paolo Giannetakis, di revoca dell’au-
torizzazione all’esercizio relativa al Poliambulatorio specialistico sito in via Della Torre 14, località Pozzuolo Umbro,
Castiglione del Lago (PG), rilasciata con D.D. n. 4692 del 27 giugno 2013, in quanto a far data dall’1 gennaio 2022 la
struttura ha cessato ogni attività medico-sanitaria;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di revocare, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, art. 11, comma 4, al dott. Paolo Giannetakis
l’autorizzazione concessa con D.D. n. 4692 del 27 giugno 2013, relativa all’esercizio dell’attività di Poliambu-
latorio specialistico sito in via Della Torre 14, località Pozzuolo Umbro, Castiglione del Lago (PG), in quanto
la struttura dall’1 gennaio 2022 ha cessato ogni attività medico-sanitaria;

2. Di notificare il presente atto alla Azienda USL competente per territorio;

3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

16-2-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 778



4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1156.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per “Progetto per l’installazione temporanea di una serra riscaldata per l’ampliamento invernale di un
bar”. Proponente: De Regis Maria Beatrice.

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;

Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-
zioni;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 1033 del 3 settembre 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VincA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 232693/2021 trasmessa dal Dott. Agr. Mencarelli
Emanuela in qualità di professionista incaricato per l’istanza di Screening per “Progetto per l’installazione temporanea
di una serra riscaldata per l’ampliamento invernale di un bar”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Castiglione del Lago interessando il sito Natura 2000
ZPS IT5210070 “Lago Trasimeno”;

Visto il format supporto screening V.Inc.A. - Proponente e verificata la completezza della documentazione richiesta
e allegata;

Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A. - Istruttoria valutatore screening
specifico;

Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali i siti sono stati individuati;
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2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente De Regis Maria Beatrice - mariabeatrice.deregis@pec.it;
b) al soggetto referente per l’istanza di Screening - e.mencarelli@conafpec.it;
c) al Comune di Castiglione del Lago - comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it;
d) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e fauni-
stica-venatoria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1157.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Piano di
indagini geognostiche, geofisiche ed ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dell’intervento E45 -
Sistemazione stradale del Nodo di Perugia - Tratto Madonna del Piano - Collestrada”. Proponente: ANAS S.p.A..

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;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 93 del 6 febbraio 2012;
Vista la D.G.R. n. 1667 del 29 dicembre 2011;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di screening, acquisita agli atti con Pec prot. nn. 18695-2022 e 19167-2022, per il “Piano di indagini

geognostiche, geofisiche ed ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dell’intervento E45 - Sistemazione
Stradale del Nodo di Perugia - Tratto Madonna del Piano - Collestrada”, trasmessa dal dott. Lamberto Nicola Nibbi
in qualità di Responsabile Struttura Territoriale Umbria ANAS S.p.A.;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Perugia e interessano i siti Natura 2000 IT 5210025
“Ansa degli Ornari” e IT 5210077 “Boschi a farnetto di Collestrada”;

Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione
richiesta e allegata;

Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening
specifico;

Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie per
i quali il sito è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al proponente ANAS spa - dott. Lamberto Nicola Nibbi- pec: anas.umbria@postacert.stradeanas.it;

b) al Comune di Perugia - comune.perugia@postacert.umbria.it

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici fauni-
stica-venatoria;

4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1158.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per “Rinnovo concessione Azienda Agrituristico venatoria su area ricadente in parte nella ZSC IT5210073 -
Alto Bacino del Torrente Lama”. Proponente: Azienda Agricola Bassini Giuliano.

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;

Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-
zioni;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 254 del 13 marzo 2012;

Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VincA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 249721/2021 trasmessa dal dott. ing. Di Benedetto
Luca in qualità di tecnico incaricato dall’Azienda Azienda Agricola Bassini Giuliano per “Rinnovo concessione Azienda
Agrituristico Venatoria su area ricadente in parte nella ZSC IT5210073 - Alto Bacino del Torrente Lama”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei Comuni di Città di Castello e San Giustino interessando il sito
Natura 2000 ZSC IT5210073 - “Alto Bacino del Torrente Lama”;

Visto il format supporto screening V.Inc.A. - Proponente e verificata la completezza della documentazione richiesta
e allegata;
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Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A. - Istruttoria valutatore screening
specifico;

Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali i siti sono stati individuati;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

a) al soggetto proponente Azienda Agricola Bassini Giuliano - egosrl@pec.it;

b) al soggetto estensore dello Screening di incidenza ambientale dott. ing. Di Benedetto Luca - 
luca.dibene detto@ingpec.eu;

c) al dott. Umberto Sergiacomi - Sezione Organizzazione attività venatoria - Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e faunistica-venatoria;

d) al dott. Luca Lucarelli - Sezione Procedimenti amministrativi in materia venatoria - Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici e faunistica-venatoria;

e) al Comune di Città di Castello - comune.cittadicastello@postacert.umbria.it;

f) al Comune di San Giustino - comune.sangiustino@postacert.umbria.it;

g) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e fauni-
stica-venatoria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1159.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per “Rinnovo concessione Azienda Faunistico venatoria “Fontignano””. Proponente: Caciotto Franco.

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;

Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;

Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-
zioni;

Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;

Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 1234 del 24 ottobre 2011;
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Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VincA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 252238/2021 trasmessa dal dott. agr. Luigi Menaguale

in qualità di tecnico incaricato per “Rinnovo concessione Azienda Faunistico venatoria “Fontignano””;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei Comuni di Panicale e Perugia interessando il sito Natura 2000

ZSC IT5210026 - “Monti Marzolana - Montali”;
Visto il format supporto screening V.Inc.A. - Proponente e verificata la completezza della documentazione richiesta

e allegata;
Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A. - Istruttoria valutatore screening

specifico;
Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento

dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Franco Caciotto, estensore dello screening di incidenza ambientale dott. agr. Luigi

Menaguale - l.menaguale@epap.conafpec.it;
b) al dott. Umberto Sergiacomi - Sezione Organizzazione attività venatoria - Servizio Foreste, montagna, sistemi

naturalistici e faunistica-venatoria;
c) al dott. Luca Lucarelli - Sezione Procedimenti amministrativi in materia venatoria - Servizio Foreste, montagna,

sistemi naturalistici e faunistica-venatoria;
d) al Comune di Panicale - comune.panicale@postacert.umbria.it;
e) al Comune di Perugia - comune.perugia@postacert.umbria.it;
f) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e fauni-
stica-venatoria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 3 febbraio 2022, n. 1160.

Valutazione di incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Rinnovo
della convenzione per l’affidamento dei terreni demaniali all’ATS per la conduzione della ZAC tipo B “San Zino”.
Proponente: ATS (Associazione temporanea di scopo tra Arcicaccia - Federcaccia Perugia - Enalcaccia - Liberacaccia
- Associazione cinofila eugubina - Gruppo cinofilo perugino - URCA).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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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;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 208 del 27 luglio 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VincA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza acquisita agli atti con PEC prot. n. 7600/2022 e successive integrazioni trasmessa dal dott. Daniele

Paoloni in qualità di professionista incaricato per l’istanza “Rinnovo della convenzione per l’affidamento dei terreni
demaniali all’ATS per la conduzione della ZAC tipo B “San Zino”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei Comuni di Città di Castello e Pietralunga interessando il sito
Natura 2000 ZSC IT5210001 “Boschi di Monti Sodolungo - Rosso”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato a condizione che:

• le immissioni di selvaggina vengano effettuate utilizzando esclusivamente individui appartenenti a specie autoc-
tone e in regola con la normativa sanitaria vigente;

• tutte le attività di addestramento cani e manifestazioni cinofile siano sospese nel periodo di riproduzione della
fauna selvatica dal 1 aprile al 31 luglio in tutte le aree ricadenti all’interno del sito Natura 2000;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Associazione temporanea di scopo tra Arcicaccia - Federcaccia Perugia - Enalcaccia -

Liberacaccia - Associazione cinofila eugubina - Gruppo cinofilo perugino - URCA, professionista estensore della rela-
zione di incidenza dott. Daniele Paoloni - daniele.paoloni@postecert.it;

b) al dott. Umberto Sergiacomi - Sezione Organizzazione attività venatoria - Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e faunistica-venatoria;

c) al dott. Luca Lucarelli - Sezione Procedimenti amministrativi in materia venatoria - Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici e faunistica-venatoria;

d) al Comune di Città di Castello - comune.cittadicastello@postacert.umbria.it;
e) al Comune di Pietralunga - comune.pietralunga@postacert.umbria.it;
f) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e fauni-
stica-venatoria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 3 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 4 febbraio 2022, n. 1168.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2021. Autorizzazioni al paga-
mento Prot. AGEA.ASR.2022. 0120345 del 3 febbraio 2022 - Liquidazione parziale.

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 i Regolamenti:

— 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;

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 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);

— Reg. (UE) n. 1306/2013 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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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;

— Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 (Regolamento EURI) che istituisce uno strumento
dell’Unione europea a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

— Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013,
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Rego-
lamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e
2022;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
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Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;

Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n 15, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;

Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 prot. n. ORPUM 11779 del 19 febbraio 2021
e relativi allegati, riguardante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento
delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione
delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna
2021”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presenta-
zione delle domande di sostegno a valere sulle Misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura Biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presen-
tazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, sotto-
misura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2676 del 19 marzo 2019 relativo a “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Tipologia
Interventi 10.1.1 - Rispetto dei disciplinari di Produzione Integrata - Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2019”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3192 del 15 aprile 2020 concernente PSR per l’Umbria 2014 2020 tipologia
di intervento 10.1.1 - avviso pubblico riguardante le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
sostegno Annualità 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3121 del 13 aprile 2021 avente per oggetto: Regolamento (UE) n. 2220/2020.
P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Tipologia di intervento 10.1.1 “Rispetto dei Disciplinari di Produzione integrata”.
Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
sostegno. Annualità 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018 avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure 10 e 11 del PSR
2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. UMU 2016.663 del 22 aprile 2016 istruzioni
operative n. 12”;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, riguardante
le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg (UE)
n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977del 27 febbraio 2018, riguardante
le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande
di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguar-
dante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo
2020, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020”;

Vista la D.D. n. 2392 del 18 marzo 2021 concernente: “PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10, 11 e 14.
Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 riguardante le istruzioni applicative generali
per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2021”;

Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante “Programma di sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale - Disposizioni regionali di applicazione.”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 -annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 - 2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali”;

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a valere
sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del
meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso
l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
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Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;

Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 3 febbraio
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Preso atto che AGEA ha implementato nel Portale SIAN la funzione specifica finalizzata alla gestione del procedi-
mento amministrativo e che, nel caso di liquidazione parziale, una volta che la Regione avrà provveduto a caricare
gli esiti istruttori attraverso tale funzione, AGEA provvederà a comunicare ai beneficiari tramite PEC i motivi che
impediscono il completo accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241/90 così
come modificato dalla L. n. 180/2011;

Ritenuto opportuno procedere all’attivazione puntuale di detta funzione, con il caricamento dei dati istruttori dalla
stessa richiesti, consentendo così la tempestiva comunicazione ai beneficiari delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art.
10 bis della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che le relative motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al paga-
mento della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere ad autorizzare la liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo, da parte di AGEA
di provvedere a comunicare ai beneficiari, tramite PEC, i motivi che impediscono il completo accoglimento della
domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

5. di provvedere, sulla base degli esiti dell’istruttoria, ad inserire mediante apposita funzione presente nel Portale
SIAN, i dati necessari all’attivazione della comunicazione al beneficiario, attraverso PEC di sistema, delle risultanze
istruttorie secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 febbraio 2022

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 4 febbraio 2022, n. 1169.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2021. Autorizzazioni al paga-
mento Prot. AGEA.ASR.2022.0121069 del 3 febbraio 2022 - Liquidazione totale.

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 i Regolamenti:

— 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;

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 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);

— Reg. (UE) n. 1306/2013 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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 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;

— Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 (Regolamento EURI) che istituisce uno strumento
dell’Unione europea a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

— Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013,
(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Rego-
lamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e
2022;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
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Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;

Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n 15, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;

Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 prot. n. ORPUM 11779 del 19 febbraio 2021
e relativi allegati, riguardante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento
delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione
delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna
2021”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presenta-
zione delle domande di sostegno a valere sulle Misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura Biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presen-
tazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, Sotto-
misura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2676 del 19 marzo 2019 relativo a “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Tipologia
Interventi 10.1.1 - Rispetto dei disciplinari di Produzione Integrata - Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2019”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3192 del 15 aprile 2020 concernente PSR per l’Umbria 2014 2020 tipologia
di intervento 10.1.1 - avviso pubblico riguardante le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
sostegno Annualità 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3121 del 13 aprile 2021 avente per oggetto: Regolamento (UE) n. 2220/2020.
P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Tipologia di intervento 10.1.1 “Rispetto dei Disciplinari di Produzione integrata”.
Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
sostegno. Annualità 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018 avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure 10 e 11 del PSR
2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. N.UMU 2016.663 del 22 aprile 2016 istruzioni
operative n. 12”;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, riguardante
le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg (UE)
n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante
le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande
di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguar-
dante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo
2020, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020;

Vista la D.D. n. 2392 del 18 marzo 2021 concernente: PSR della Regione Umbria 2014/2020, Misure 10, 11 e 14.
Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 riguardante le istruzioni applicative generali
per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2021;

Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante “Programma di sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015. Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale - Disposizioni regionali di applicazione.”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 -annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28.07.2021 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità,
durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il benessere
animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 - Aggiorna-
mento delle disposizioni regionali”;

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a valere
sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del
meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso
l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo pari a quello richiesto;

Ritenuto pertanto, che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1 elencate nell’Allegato 1, parte
integrante del presente atto, risulta necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della
lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
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Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto assume valore di comunicazione
di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69
così come disposto al punto 21 della circolare AGEA Prot.n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative
n. 15;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 3 febbraio
2022, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande di pagamento ricomprese
nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e con l’am-
missibilità al pagamento dell’intero importo richiesto;

3. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 febbraio 2022

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 7 febbraio 2022, n. 1208.

SOCIETÀ AGRICOLA MONTEBUONO s.r.l. - Impianto avente sede ed unità produttiva in loc. Montebuono, Agello nel
Comune di Magione (PG). Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8049 del 9 agosto 2019. Aggiornamento AIA
per dare attuazione, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, alle azioni migliorative proposte
da ARPA nella relazione finale della visita ispettiva.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1) di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8049 del 9 agosto 2019 secondo quanto riportato nel
documento tecnico “Allegato A - azioni migliorative” che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
di cui alla D.D. n. 8049 del 9 agosto 2019 per quanto non modificato dal presente atto;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla SOCIETÀ AGRICOLA MONTEBUONO s.r.l., al Comune di Magione,
all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 e all’ARPA Umbria;

4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente atto completo di allegato
nell’area tematica del sito internet istituzionale della Regione Umbria;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione
degli allegati;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione dell’atto amministrativo o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto amministrativo;

7) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 7 febbraio 2022

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

__________________________

ALLEGATI

Omissis

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 7 febbraio 2022, n. 1210.

AVICOLA TERNANA SOC. AGR. S.S. - Allevamento avicolo sito nel Comune di Montecastrilli. Autorizzazione Integrata
Ambientale D.D. n. 5737 dell’1 luglio 2020. Aggiornamento proposta monitoraggio suolo.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1) di approvare la proposta di monitoraggio degli inquinanti pertinenti per la matrice suolo presentata dalla SOCIETÀ
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AVICOLA TERNANA SOC. AGRICOLA S.S. con nota acquisita al prot. reg. con n. E-121421 del 28 giugno 2021 integrata con
quanto indicato da ARPA con nota acquisita al prot. reg. con n. E-152257 del 20 agosto 2021;

2) di aggiornare l’AIA D.D. n. 5737 dell’1 luglio 2020 apportando le seguenti modifiche:
• Il punto 1 della Prescrizione 11 è sostituito con il seguente testo:

“il gestore dovrà garantire, in ogni momento, l’integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate
prodotte e o rilasciate dall’installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.”

• Il punto 3 della prescrizione 11 è sostituito dal seguente testo:
“il Gestore dovrà verificare con cadenza decennale l’eventuale presenza:

a) di disinfettanti impiegati per la sanitizzazione degli ambienti di allevamento in occasione del vuoto sanitario,
in prossimità delle uscite dei capannoni;

b) di GPL in prossimità dei serbatoi;
c) di gasolio in prossimità del gruppo elettrogeno.

Dovrà essere condotto a tale scopo uno studio idrogeologico e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi
all’Autorità competente e ad ARPA Umbria”.

3) di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
D.D. n. 5737 dell’1 luglio 2020 per quanto non modificato dal presente atto;

4) di trasmettere il presente atto alla SOCIETÀ AVICOLA TERNANA SOC. AGRICOLA S.S., al Comune di Montecastrilli,
all’ASL Umbria 2 e ad ARPA Umbria ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

5) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente atto nell’area tematica del
sito internet istituzionale della Regione Umbria;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto;
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubbli-

cazione dell’atto amministrativo o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto amministrativo;

8) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 7 febbraio 2022

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 7 febbraio 2022, n. 1211.

A.T.I. CERONI CLAUDIA E I QUATTRO PODERI SOC. AGR. - Stabilimento suinicolo sito in loc. Badia, Comune di Castiglione
del Lago. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. 2608 del 24 marzo 2020. Aggiornamento AIA per
dare attuazione, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, alle azioni migliorative proposte da
ARPA nella relazione finale della visita ispettiva.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1) di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 2608 del 24 marzo 2020 secondo quanto riportato
nel documento tecnico “Allegato A - azioni migliorative” che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
di cui alla D.D. n. 2608 del 24 marzo 2020 per quanto non modificato dal presente atto;

3) di trasmettere il presente provvedimento all’azienda ATI CERONI CLAUDIA E I QUATTRO PODERI SOC. AGR., al Comune
di Castiglione del Lago, all’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, all’ARPA Umbria e al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco;

4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente atto completo di allegato
nell’area tematica del sito internet istituzionale della Regione Umbria;
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5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione
degli allegati;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione dell’atto amministrativo o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’atto amministrativo;

7) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 7 febbraio 2022

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

__________________________

ALLEGATI

Omissis

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 febbraio 2022, n. 1246.

D.D. n. 1244 dell’11 febbraio 2021 “Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’alimentazione degli animali -
Regione Umbria - Piano pluriennale 2021-2023” - Programmazione anno 2022.

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;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 9 luglio 2020 - Recepimento Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente
il “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022” - Rep. atti 16/CSR del 20 febbraio 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,
(UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE)
n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive n. 98/58/CE, n. 1999/74/CE, n. 2007/43/CE, n. 2008/119/CE
e n. 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le Direttive n. 89/608/CEE, n. 89/662/CEE, n. 90/425/CEE, n. 91/496/CEE, n. 96/23/CE,
n. 96/93/CE e n. 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla alimentazione degli animali 2021-2022-2023, elaborato dal Mini-
stero della Salute e trasmesso con nota prot. 0027783 del 22 dicembre 2020;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

Vista la D.D. n. 1244 dell’11 febbraio 2021 “Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’alimentazione degli animali
- Regione Umbria - Piano pluriennale 2021-2023”;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 0030378 del 24 dicembre 2021 “PNAA 2021-2023. Program-
mazione anno 2022” diffusa ai Referenti delle Az. USL umbre e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria
e delle Marche “Togo Rosati” in data 18 gennaio 2022 con prot. 8952, con la quale la Direzione Generale della Sanità
animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute fornisce alcune precisazioni relativamente ad alcuni Capitoli
al fine di mantenere aggiornato il programma di controllo ufficiale del PNAA 2021-2023 nonché, alla luce dell’analisi
effettuata congiuntamente con i Centri di Referenza Nazionali e i Laboratori di riferimento pertinenti per materia,
ritiene di non apportare modifiche né alla numerosità campionaria né alla distribuzione dei campioni già presente e
assegnata alle Regioni e P.A. con il PNAA 2021-2023;
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Tenuto conto di quanto emerso nella riunione tenutasi il 24 gennaio 2022 in modalità di videoconferenza con i
Referenti delle Az. USL umbre e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
nella quale, tra l’altro:

1) si è proceduto alla verifica del rispetto della programmazione dell’attività riferita all’anno 2021 e all’analisi delle
non conformità rilevate oltre che all’esame della soprarichiamata nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 0030378
del 24 dicembre 2021 e, in base all’analisi effettuata, si è unanimemente concordato che, come da indicazione di cui
alla nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 0030378 del 24 dicembre 2021 non è necessario apportare modifiche
alla numerosità campionaria né alla distribuzione dei campioni ad eccezione di:

— nell’ambito del Capitolo 2 - Programma di sorveglianza per finalità 1, viene riprogrammata su altri principi
la ricerca di molecole per le quali è attualmente sospesa la prova accreditata, rispetto al “Piano Nazionale di Controllo
Ufficiale sull’Alimentazione degli Animali - Regione Umbria - Piano pluriennale 2021-2023” di cui alla D.D. n. 1244
dell’11 febbraio 2021;

— nell’ambito del Capitolo 2 - Programma di sorveglianza per finalità 2 e 3 vengono inserite le matrici puntuali
da campionare rispetto alle molecole, senza modificare la programmazione;

— nell’ambito del Capitolo 3 - Programma di monitoraggio, viene potenziata la ricerca su grassi animali sosti-
tuendola ad altre matrici;

2) si è ribadito che dal corrente anno 2022, come già previsto nella D.D. n. 1244 dell’11 febbraio 2021, l’attività
ispettiva dovrà essere registrata e rendicontata nel sistema SINVSA;

3) per quanto concerne gli Audit sulle ACL, tenuto conto che il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare della Direzione regionale Salute e welfare nell’anno 2021 non ha effettuato alcun audit ai sensi dell’art. 6
del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in quanto il personale
delle Az. USL umbre è stato in gran parte utilizzato per il tracciamento e la gestione dei contatti in caso di positività
al COVID-19, nel corrente anno 2022, lo stesso Servizio regionale provvederà ad effettuare gli audit programmati e
non effettuati nell’anno 2021. In tale programmazione non è ricompreso il settore mangimi in quanto ritenuti prioritari
altri settori;

4) è stata verificata la validità dei nominativi dei Referenti PNAA delle Az. USL e dell’IZSUM ed è stato preso atto
della modifica del solo nominativo del Referente dell’Az. USL Umbria 2;

Ritenuto opportuno integrare e modificare la suddetta D.D. n. 1244 dell’11 febbraio 2021 secondo quanto indicato
dalla nota del Ministero della Salute prot. 0030378 del 24 dicembre 2021 “PNAA 2021-2023. Programmazione anno
2022” e quanto emerso dalla riunione tenutasi il 24 gennaio 2022 in modalità di videoconferenza con i Referenti delle
Az. USL umbre e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di confermare, per l’anno 2022, la programmazione delle attività previste dalla D.D. n. 1244 dell’11 febbraio 2021
”Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’alimentazione degli animali - Regione Umbria - Piano pluriennale 
2021-2023”;

2. di integrare e modificare la D.D. n. 1244 dell’11 febbraio 2021 ”Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull’ali-
mentazione degli animali - Regione Umbria - Piano pluriennale 2021-2023”:

— secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. 0030378 del 24 dicembre 2021 “PNAA 
2021-2023. Programmazione anno 2022”, allegata al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale (alle-
gato1);

— modificando le tabelle di ripartizione campioni per finalità 1, per finalità 2 e per finalità 3 del “Programma di
sorveglianza” riferita al Capitolo 2 “Piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi”;

— potenziando la ricerca su grassi animali sostituendola ad altre matrici, nell’ambito del Programma di monito-
raggio riferita al Capitolo 3 “Piano di controllo sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina -
simili”;

3. di disporre, considerate le indicazioni già fornite dal Ministero della Salute, che le tabelle di ripartizione campioni
per finalità 1, per finalità 2 e per finalità 3 del “Programma di sorveglianza” riferita al Capitolo 2 “Piano di controllo
degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi” e la tabella di ripartizione campioni del “Programma di moni-
toraggio” riferita al Capitolo 3 “Piano di controllo sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina
- simili” siano fornite ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. Umbria 1 e Umbria 2 e all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, separatamente dal presente atto;

4. di disporre che, per l’anno 2022 gli audit sulle ACL per quanto riguarda il settore “mangimi” non verranno effet-
tuati in quanto ritenuti prioritari altri settori non ancora auditati;

5. di stabilire, per l’anno 2022, i seguenti Referenti individuati dalle Amministrazioni di appartenenza:
— Azienda U.S.L. Umbria 1 - dott.ssa Laura Mancini - mail: laura.mancini@uslumbria1.it
— Azienda U.S.L. Umbria 2 - dott. Sayra Broccatelli - mail: sayra.broccatelli@uslumbria2.it
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— IZSUM - dott.ssa Gina Biasini - mail: g.biasini@izsum.it
— Regione Umbria - dott.ssa Anna Rita Flamini - mail: aflamini@regione.umbria.it

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 7 febbraio 2022

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 febbraio 2022, n. 1262.

R.R. n. 6/2017 - Polis Società Cooperativa Sociale onlus - Sostituzione responsabile sanitario presso la Comunità
Terapeutica Riabilitativa di Tipo 2 per n. 10 posti letto, denominata “Le Cascine”, sita in via Le Mura 28 - Panicale
(PG).

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;

Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;

Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;

Visto l’art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

Visto il regolamento regionale n. 6/2017;

Vista la comunicazione presentata in data 11 gennaio 2022 prot. n. 4257 dalla Polis Società Cooperativa Sociale
onlus, di variazione di responsabile sanitario nella persona del dott. Ugo Corrieri in sostituzione del dott. Daniele
Bocciolini;

Preso atto che la Polis Società Cooperativa Sociale onlus è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di Comunità
Terapeutica Riabilitativa di Tipo 2 per n. 10 posti letto, denominata “Le Cascine”, sita in via Le Mura 28, Panicale
(PG), con D.D. n. 6743 del 30 agosto 2012;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di prendere atto che presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa di Tipo 2 per n. 10 posti letto, denomi-
nata “Le Cascine”, sita in via Le Mura 28, Panicale (PG), gestita dalla Polis Società Cooperativa Sociale onlus,
con sede legale in via G. B. Pontani 47, Perugia (PG), partita iva 01409740543, il ruolo di responsabile sanitario
è assunto dal dott. Ugo Corrieri, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, abilitato all’esercizio della Professione, specializzato in Psichiatria ed iscritto all’Albo dei medici chirurghi di
Perugia al n. 8847;

2. Di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale ed alla
Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza
dei requisiti, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;

3. Di specificare che, salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito all’au-
torizzazione all’esercizio rilasciata con D.D. n. 6743 del 30 agosto 2012, che non viene modificato con il presente atto;

4. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 7 febbraio 2022

Il dirigente
DAVINA BOCO
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, FINANZA D’IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 febbraio 2022, n. 1308.

POR FESR 2014-2020. Asse III Azione 3.3.1.: Modifiche e integrazioni Allegato E) - Codici Ateco - Avviso pubblico
Travel (D.D. n. 12903/2021).

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;
Visti:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante dispo-
sizioni 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

— l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commis-
sione europea;

— la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020”;
— la Risoluzione del Consiglio regionale n. 337/2014 con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Regionale

dell’Umbria;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 15 con la quale è stato

approvato il Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 della Regione
Umbria;

Dato atto che con D.G.R. del 23 febbraio 2015, n. 184, si è preso atto della decisone di esecuzione della Commissione
europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 che approva il Programma FESR 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(1625) del 7 marzo 2017 che modifica la Decisione di esecu-
zione C(2015) 929;

Considerato che con Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 23 febbraio 2015 e che con D.G.R. n. 493 del 9
maggio 2016 - D.G.R. n. 400/2017 sono state individuate le Strutture responsabili di Azione del POR FESR 
2014-2020 e ripartite le risorse tra le Azioni individuate per tutto il periodo 2014-2020;

Vista la determinazione direttoriale n. 13140 del 21 dicembre 2016 di approvazione del documento “Sistema di
Gestione e di Controllo” del POR FESR Umbria 2014-2020;

Considerato che l’Autorità di Audit in data 27 dicembre 2016 ha espresso il parere secondo il quale l’Autorità di
Gestione e Certificazione designata per il Programma soddisfa i criteri di designazione relativi all’ambiente di controllo
interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all’Allegato XIII del
Reg. (UE) n. 1303/2013;

Vista la D.G.R. n. 1634 del 28 dicembre 2016 con la quale sono state formalmente designate l’Autorità di Gestione
e di Certificazione del POR FESR Umbria 2014-2020;

Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L352 del 24
dicembre 2013;

Dato atto che il Servizio “Politiche per il credito e internazionalizzazione delle imprese” è stato identificato respon-
sabile dell’Azione 3.3.1. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale” dell’Asse III del POR FESR 2014-2020;

Visto più in particolare il contenuto dell’Azione 3.3.1. ”Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”;

Vista la determinazione direttoriale n. 6966 del 3 luglio 2018 avente ad oggetto: ”POR FESR Umbria 2014-2020.
Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo versione 2” per il 2014-2020”;

Vista la Comunicazione della commissione Europea C(2020) 1963 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni (Temporary
FrameworK);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto: POR FESR 2014/2020
- Azione 3.3.1.: Linee di indirizzo. Approvazione criteri Avviso pubblico “TRAVEL”;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 12903 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020. Asse
III Azione 3.3.1. D.G.R.. n. 1171/2021: Approvazione Avviso pubblico TRAVEL;

Evidenziato che l’Avviso Pubblico Travel è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale - ed. straordinaria n. 74 del 20
dicembre 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 800 del 26 gennaio 2022 avente ad oggetto: POR FESR 2014-2020. Asse III
Azione 3.3.1.: Modifiche e integrazioni all’Avviso pubblico Travel - Determinazione dirigenziale n. 12903/2021.

Evidenziato che l’art. 31 dell’Avviso prevede al punto 3 che “Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità
di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni europee e nazionali intervenute entro il termine per
l’invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l’integrazione delle domande”.

Vista la comunicazione del 4 febbraio 2022 con la quale Confcommercio Umbria ha richiesto di integrare i Codici
Ateco (Allegato E) con il codice: 70.2 (tutta la categoria) poiché la stessa contraddistingue imprese intenzionate ad
effettuare progetti di export;

Ritenuto di integrare i codici ATECO , Allegato E) dell’Avviso pubblico Travel con il Codice 70.2 (tutta la categoria);
Considerato che si rende necessario provvedere alla pubblicazione nel solo sito internet della Regione Umbria e

nella piattaforma “Serviziinrete” delle modifiche apportate all’Avviso e agli allegati sopra indicati;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di integrare l’elenco dei Codici ATECO (Allegato E) dell’Avviso pubblico TRAVEL, pubblicato nel BUR - Edizione
straordinaria n. 74 del 20 dicembre 2021, con il codice 70.2 (tutta la categoria);

2. di dare atto che risulta necessario provvedere alla modifica dell’Allegato E) Codici ATECO allegato nel sito internet
della Regione Umbria e nella piattaforma serviziinrete per il tramite di Puntozero Scarl;

3. di pubblicare il presente provvedimento, Allegato E), che forma parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, nel canale Bandi del sito internet della Regione Umbria;

4. di pubblicare il solo presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU);
5. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 12903/2021 sono stati espletati gli adempimenti di cui all’ar-

ticolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
6. di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria SpA;
7. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 8 febbraio 2022

Il dirigente
FRANCO BILLI
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2022

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini -
C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;

• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)

• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:                        Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

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
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