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la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno approvato con D.D. n. 3124 del 13 aprile 2021 e s.m. e i.
- Approvazione elenco domande ammesse.

____________________________________________________

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 16 del 6 aprile 2022.

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE -
SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 28 marzo 2022, n. 3073.

Regolamento (UE) n. 1305/2013. PSR per l’Umbria 2014-2020. Misura 12 - sottomisura 12.2. Modalità di presen-
tazione delle domande di sostegno - Campagna 2022.

__________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE -
SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 28 marzo 2022, n. 3074.

Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR per l’Umbria 2014-2020. Bando di evidenza pubblica per la Misura M15 - sottomisura
15.1 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Annualità 2022.

____________________________________________________

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 16 del 6 aprile 2022.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. 

ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 marzo 2022, n. 3119.

Rettifica della D.D. n. 11809 del 19 novembre 2021 e D.D. n. 12272 dell’1 dicembre 2021, relative all’approvazione
della graduatoria e assegnazione del contributo a valere sull’avviso regionale relativa al contributo economico una
tantum alle famiglie per i nuovi nati - Bonus natalità di cui alla D.D. n. 9261 del 22 settembre 2021 a seguito della
D.D. n. 2989 del 24 marzo 2022 di presa d’atto della rinuncia al contributo da parte di un beneficiario.
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PARTE PRIMA

Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2022, n. 6.

Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7. Commissione di garanzia degli studenti. Sostituzione componente.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6: Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell’Agenzia per il
diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU);

Visto, in particolare, l’articolo 7 della sopra citata l.r. 6/2006, il quale prevede e disciplina la Commissione di garanzia
degli studenti;

Richiamato il proprio precedente decreto 3 marzo 2022, n. 4: Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7. Commissione
di garanzia degli studenti. Costituzione;

Preso atto della nota dell’Università degli studi di Perugia, inviata mediante posta certificata il 14 marzo 2022 al
protocollo regionale n. 0051667, con la quale si comunica che il Sig. Bracaglia Aldo, della Lista “UDU - Sinistra Univer-
sitaria”, con nota prot. n. 82573 del 10 marzo 2022, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di rappresentante
degli studenti nella Commissione di garanzia degli studenti della Regione Umbria per il biennio 2022/2023 e che,
dalle risultanze della Commissione Elettorale Centrale, il candidato primo dei non eletti della medesima lista, dopo
precedenti scorrimenti di graduatoria, è il Sig. Dolci Gabriele;

DECRETA

Art. 1

È nominato, quale componente della Commissione di garanzia degli studenti, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 6/2006, il
Sig. Dolci Gabriele, in qualità di primo dei non eletti, dopo precedenti scorrimenti, della medesima lista “UDU - Sini-
stra Universitaria”; in sostituzione del Sig. Bracaglia Aldo, dimissionario.

Art. 2

La Commissione di garanzia degli studenti risulta, pertanto, così composta:
— Mazzola Lorenzo
— Sbrega Giacomo
— Bontempo Martina
— Trani Teresa
— Messinese Federica
— Dolci Gabriele
— Stefanetti Giulia

di competenza dell’Università degli Studi di Perugia;
— Giambitto Oscar

di competenza dell’Università per Stranieri di Perugia.

Art. 3

La composizione della Commissione di garanzia degli studenti di cui all’art. 2, sarà integrata, ai sensi dell’art. 16,
comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, con il nominativo dello studente risultante eletto nelle votazioni
degli Istituti universitari e Istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 29 marzo 2022
PRESIDENTE

DONATELLA TESEI



ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 15 marzo 2022, n. 227.

Crisi al confine tra Russia e Ucraina e lo scoppio delle ostilità.

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 dai consiglieri Bori (primo firmatario), Bettarelli, Meloni, Paparelli e Porzi concernente:
“Crisi al confine tra russia e ucraina e lo scoppio delle ostilità.” (Atto n. 1248);

Udita l’illustrazione dell’atto da parte della consigliera Meloni;

Atteso che è stata disposta la discussione congiunta dell’atto in oggetto e delle mozioni atti nn. 1256, 1260 e 1274,
ai sensi dell’art. 99, comma 1, del regolamento interno;

Visto l’emendamento alla mozione proposto dai consigliere Bori e Paparelli;

con votazione sul testo della mozione n. 1248, come emendata, 
che ha riportato 15 voti favorevoli, espressi nei modi di legge, 

dai 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno: 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

CONSIDERATO CHE

• l’Umbria, da sempre terra di dialogo e di pace, deve essere tra le prime promotrice di azioni coordinate con il
resto delle istituzioni nazionali, per richiedere che i principi di pace e di rispetto dei diritti umani muovano ogni
azione politica;

• nella serata del 21 febbraio 2022 in un discorso trasmesso in diretta, il Presidente della Federazione Russa Putin
ha definito l’esistenza dell’ucraina come una “finzione” e ha annunciato il riconoscimento da parte della Russia dell’in-
dipendenza delle due autoproclamatesi “Repubbliche Popolari” di Donetsk e Luhansk, riconoscimento avvenuto poco
dopo la diretta con la firma di due decreti nei quali la Russia si impegna ad inviare proprie truppe in questi territori;

• nella notte tra il 21 e il 22 febbraio le forze militari regolari russe sono entrate nei territori delle due auto procla-
mate “Repubbliche Popolari”;

• nelle prime ore della giornata del 24 febbraio, la Russia ha avviato operazioni militari in alcune aree dell’ucraina,
operando bombardamenti su aeroporti e in alcune città ad est del confine ucraino, attacco che è seguito alle dichia-
razioni del Presidente russo Putin che invitava la popolazione ucraina alla resa;

• vengono testimoniati anche eventi aggressivi ed esplosioni nella città di Kiev, che hanno portato il ministro degli
Esteri ucraino Dmytro Kuleb a definire le operazioni come «un’invasione su larga scala», poiché gli attacchi non sono
stati limitati alle regioni dell’Est sotto il controllo dai separatisti filorussi;

• questi atti rappresentano una chiara escalation politico-militare che si aggiunge a quanto già successo in Georgia
nel 2008 e nella stessa ucraina nel 2014, quando a seguito dell’occupazione militare, la Russia annesse unilateralmente
la Crimea;

• dopo l’invasione russa del territorio sovrano dell’ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato
l’interruzione di tutti i contatti diplomatici con la Russia e ha invitato tutti i cittadini che ne sentissero l’esigenza a
unirsi all’esercito ucraino;

RICORDATO CHE

• col riconoscimento dell’indipendenza dei due territori e l’invio di forze armate regolari, la Russia ha infranto il
diritto internazionale e ha unilateralmente interrotto il percorso diplomatico ed internazionalmente riconosciuto dei
c.d. “Accordi di Minsk” siglati il 5 settembre 2014;
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• l’invasione russa dei territori ucraini è a tutti gli effetti, secondo i principi di non ingerenza e non belligerenza
della comunità internazionale, un atto di aggressione, così come definito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
(risoluzioni sulle relazioni amichevoli tra Stati del 1970 e nella definizione di aggressione del 1974) che qualifica come
aggressione, tre le altre, la violazione di frontiere internazionali, se implicante la minaccia o l’uso della forza, l’inva-
sione, l’occupazione militare e il bombardamento del territorio di un altro Stato;

CONDANNA

• le azioni della Russia, giudicandole come una chiara violazione del diritto internazionale e della sovranità
dell’Ucraina;

ESPRIME

• piena solidarietà al popolo ucraino e sostegno allo stato ucraino nella difesa della propria sovranità internazio-
nalmente riconosciuta;

• la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti
in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’in-
tesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

• a testimoniare presso il Governo la necessità di una forte risposta, coordinata e promossa dall’Unione Europea e
degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, chiedendo a istituzioni nazionali, Stati membri e UE di impe-
gnarsi in ogni iniziativa di contrasto all’aggressione affinché vengano intraprese tutte le azioni necessarie per garantire
una de-escalation militare e l’immediata cessazione del conflitto e delle ostilità, nel pieno rispetto del diritto interna-
zionale, della sovranità e dell’indipendenza dell’ucraina, secondo i principi riconosciuti dalla Carta delle Nazioni
Unite, nel quadro di una reazione che l’Onu deve garantire e promuovendo un ruolo attivo nelle alleanze difensive a
partire dalla NATO. L’invasione deve essere fermata e l’ucraina liberata, di modo che si possa tornare all’applicazione
degli accordi di Minsk nel rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità
delle frontiere.

• ad intraprendere tutte le azioni necessarie e di competenza dell’ente affinché sia espressa piena solidarietà al
popolo ucraino tramite tutte le azioni e gli aiuti possibili e a creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione
russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società
civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.

• a promuovere con l’ente preposto una edizione straordinaria della marcia della pace PG-Assisi.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 15 marzo 2022, n. 228.

Conflitto Russo - Ucraino.

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 dai consiglieri Pace (primo firmatario) e Squarta concernente: “Conflitto Russo -
Ucraino.” (Atto n. 1256);

Atteso che è stata disposta la discussione congiunta dell’atto in oggetto e delle mozioni atti nn. 1248, 1260 e 1274,
ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Regolamento Interno;

Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte della consigliera Pace;
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con votazione sul testo della mozione n. 1256,
che ha riportato 15 voti favorevoli, 1 contrario e 1 di astensione, espressi nei modi di legge,

dai 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno: 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

• la crisi Ucraina di queste ore, che sta destando grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale,
rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell’Europa;

VALUTATO CHE

• l’invasione dell’Ucraina avviene in sfregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione, che ripudia ogni guerra
come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e al
diritto internazionale, quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti;

RITENUTO

• necessario che la Comunità internazionale reagisca in termini proporzionati all’offesa a tutela della indipendenza
e della inviolabilità dell’Ucraina, si considera altresì doveroso che la politica italiana concordemente predisponga una
linea politica ed economica finalizzata a preservare gli interessi nazionali dagli inevitabili riflessi economici che
comporterà la guerra russo-ucraina;

CONSIDERATO CHE

• è necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la prevedibile catastrofe umani-
taria ai danni della popolazione civile ucraina;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

• ad intraprendere tutte le azioni necessarie presso il Governo Nazionale utili a condannare, con ogni misura ed in
ogni sede nazionale ed internazionale, l’unilaterale aggressione militare perpetuata ai danni dell’Ucraina;

• a testimoniare presso il Governo la necessità che l’Europa e gli Stati membri coordinino un intervento umanitario
volto all’accoglienza dei profughi ucraini e alla creazione di un fondo per introdurre meccanismi economici di compen-
sazione atti a riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno a causa delle sanzioni imposte alla Russia
e delle conseguenti controsanzioni;

• a proporre al Governo la creazione di una cabina di regia nella quale coinvolgere una rappresentanza delle aziende
energivore e le governance dei colossi energetici (ENI - ENEL) al fine di valutare soluzioni e proposte utili ad arginare
i catastrofici effetti economici che si determineranno per via della crisi di approvvigionamento energetico da parte
della Russia;

• a richiedere al Governo di intervenire prontamente incrementando la spesa attuale per il dispiegamento delle
forze militari internazionali, garantendo il 2 per cento delle manovre finanziare per gli stanziamenti NATO;

• a chiedere al Governo Nazionale di garantire tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne
facciano richiesta.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 15 marzo 2022, n. 229.

Impegno della Regione Umbria in relazione ad eventi bellici.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modifi-
cazioni;
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Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;

Vista la mozione proposta dai consiglieri Pastorelli (primo firmatario), Fioroni, Nicchi, Carissimi e Puletti concer-
nente: “Impegno della regione umbria in relazione ad eventi bellici” (Atto n. 1260); 

Atteso che è stata disposta la discussione congiunta dell’atto in oggetto e delle mozioni atti nn. 1248, 1256 e 1274,
ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Regolamento Interno;

Udita l’illustrazione dell’atto da parte del consigliere Pastorelli;

con votazione sul testo della mozione n. 1260,
che ha riportato 16 voti favorevoli e 2 di astensione, espressi nei modi di legge,

dai 18 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di riso-
luzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovra-
nità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organiz-
zazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Considerato che l’invasione militare subita da un Paese rappresenta una violazione di principi e norme che regolano
la vita della comunità internazionale e in particolare il rispetto della indipendenza, sovranità e integrità territoriale
di ogni Stato.

Ritenuto che non sono accettabili, sotto ogni forma, “sovranità limitate”, sfere di influenza e protettorati che ledano
la sovranità, l’integrità territoriale, l’indipendenza, la sicurezza e le alleanze di ogni Stato.

Rilevato che anche il Presidente della Regione Umbria, pur condannando le invasioni, ribadisce la necessità del
dialogo che porti alla cessazione dei conflitti e che eviti ulteriori vittime e sofferenze per le popolazioni coinvolte.

Visto che analoghe prese di posizioni sono state espresse dal Governo italiano, dall’Unione europea, dal G7, dalla
NATO e da tutti gli Stati membri.

Considerato che le guerre provocano ingenti perdite umane, sofferenze, distruzioni, nonché consistenti flussi di
profughi e una grave emergenza umanitaria.

Tenuto conto che di fronte a un’invasione illegittima, può risultare inevitabile e necessaria l’adozione di sanzioni
che devono però essere efficaci, selettive e assunte in modo collegiale e uniforme da tutti i Paesi.

Ritenuto che le eventuali sanzioni possano comportare impatti negativi sull’andamento economico del nostro Paese,
della nostra Regione e delle sue imprese e famiglie, peraltro attualmente già gravate dagli effetti negativi della
pandemia da coronavirus.

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi a tutti i livelli presso il Governo al fine di:
— assicurare sostegno e solidarietà al popolo che subisce l’invasione ed alle sue istituzioni attivando, con le moda-

lità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria e di qualsiasi altra natura possi-
bile;

— sostenere ogni iniziativa utile all’eventuale ripresa di un percorso negoziale;
— sostenere in sede europea l’ulteriore sospensione del Patto di stabilità e la istituzione di un fondo europeo

compensativo per gli Stati che vengano maggiormente penalizzati dalle eventuali sanzioni;
— provvedere a misure di sostegno alle imprese per i maggiori oneri derivanti dalla possibile applicazione di

sanzioni, nonché la promozione di accesso a nuovi mercati verso cui indirizzare esportazioni e investimenti non più
allocabili altrove;

— attivare strategie di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, di investimento sulle energie rinno-
vabili e di utilizzo delle sorgenti di energia del Paese, e concorrendo alle decisioni dell’UE nella direzione dell’Unione
dell’energia;
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— a sostenere con tutti i mezzi disponibili quei comuni umbri che hanno già manifestato la volontà di accogliere
profughi di guerra.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 15 marzo 2022, n. 230.

Promozione di un tavolo di coordinamento delle iniziative regionali per sostenere la popolazione ucraina rimasta
in patria e quella rifugiata in Umbria, coinvolgendo tutte le forze politiche, gli enti locali, le organizzazioni del
“terzo settore”, i sindacati di categoria e gli enti pubblici e privati, al fine di superare tutte le problematiche logi-
stico-procedurali-normative ed ottimizzare l’impiego delle risorse, beni e servizi messi a disposizione.

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: “Promozione di un tavolo di coordinamento delle
iniziative regionali per sostenere la popolazione ucraina rimasta in patria e quella rifugiata in Umbria, coinvolgendo
tutte le forze politiche, gli enti locali, le organizzazioni del “terzo settore”, i sindacati di categoria e gli enti pubblici e
privati, al fine di superare tutte le problematiche logistico-procedurali-normative ed ottimizzare l’impiego delle risorse,
beni e servizi messi a disposizione” (Atto n. 1274);

Atteso che è stata disposta la discussione congiunta dell’atto in oggetto e delle mozioni atti nn. 1248, 1256 e 1260,
ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Regolamento Interno;

Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto e dell’emendamento da parte del consigliere Bianconi;

con votazione sul testo della mozione n. 1274, come emendata,
che ha riportato all’unanimità 18 voti favorevoli, espressi nei modi di legge, 

dai 18 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno: 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

a causa dei drammatici eventi bellici che stanno avvenendo in Ucraina, migliaia di profughi stanno fuggendo dal
paese in direzione di numerosi stati europei, tra cui l’Italia. Come riferisce la stampa “secondo l’ultimo aggiornamento,
per altro con cifre in continua evoluzione, sono quasi 836 mila le persone - soprattutto donne, bambini e anziani - fuggite
nei Paesi confinanti da quando è iniziata l’invasione russa il 24 febbraio. Il dato è stato reso noto dalle Nazioni unite
dopo che questa mattina su Twitter Filippo Grandi, l’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati, aveva parlato di 677 mila
fuggitivi. Una differenza che mostra come il numero continua a crescere a ritmi rapidissimi … I primi profughi provenienti
dall’Ucraina sono arrivati in Italia domenica, con alcuni bus entrati nel nostro Paese da est … Ma quanti sono i profughi
che arriveranno dalla martoriata Ucraina in Italia? Secondo una prima stima la cifra dovrebbe aggirarsi intorno alle 900
mila persone” (Quotidiano Nazionale, 2 marzo 2022).

PREMESSO INOLTRE CHE

le istituzioni nazionali ed europee si sono immediatamente attivate e l’Unione europea “si appresta a fare qualcosa
che non ha mai fatto nella sua storia, neanche di fronte all’esodo dei siriani: garantire la protezione temporanea - un
permesso di soggiorno della durata di un anno, estendibile a due - a tutti i cittadini ucraini che chiedono protezione in
uno degli Stati membri” (Huffington Post, 27 febbraio 2022).
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CONSIDERATO CHE

la natura di questo conflitto e le gravi conseguenze umanitarie che ne stanno derivando, con migliaia di profughi
in fuga dall’Ucraina e altrettanti cittadini inermi restati bloccati nel paese, richiederebbero interventi di aiuto imme-
diati ed efficaci finalizzati a mitigare le conseguenze più gravi del conflitto, soprattutto per le persone più deboli quali
donne, bambini, anziani e ogni altra persona non autosufficiente.

RITENUTO CHE

il rapido evolversi della situazione bellica determina una vertiginosa crescita del numero di profughi attesi in Italia
e in Umbria, con milioni di ucraini rimasti in patria e bisognosi di aiuto umanitario a tutti i livelli.

Sono già diverse le iniziative in Umbria per tentare l’invio di generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci e
altre attrezzature a sostegno delle popolazioni civili in un contesto bellico in cui può mancare l’essenziale. Sarebbe
inoltre opportuno predisporre subito per chi verrà in Umbria un sistema di accoglienza in grado di prendersi cura
delle diverse esigenze dei profughi ucraini come ad esempio alloggi, accesso a beni di prima necessità, comunicazioni,
iniziative di integrazione, accesso a servizi sanitari, sociali e scolastici. Compatibilmente con la normativa nazionale
ed europea vigente, sarebbe inoltre auspicabile consentire, a coloro che volessero, di trovare un impiego in modo da
facilitare il loro inserimento nella comunità, indipendenza e dignità. Andrebbe coordinato il contributo di ogni
soggetto interessato ad aiutare affinchè la sommatoria tra tutti i diversi aiuti offerti generi il miglior risultato possibile,
funzionale alle diverse esigenze della popolazione ucraina.

VALUTATO CHE

tale coordinamento da parte della Regione Umbria potrebbe dare maggiore sicurezza e garanzia a chi volesse donare,
consentendo anche un migliore utilizzo delle risorse. Tale coordinamento sarebbe auspicabile non soltanto in sede di
raccolta fondi e beni di prima necessità, ma anche per ottimizzare iniziative e sforzi già posti in essere da enti locali,
organizzazioni del “terzo settore”, associazioni di categoria, sindacati, istituzioni pubbliche e private, nonché impren-
ditori e altri cittadini che stanno dando un proprio contributo spontaneo con i mezzi a loro disposizione. Per realizzare
tale scopo la Regione potrebbe predisporre una cabina di coordinamento congiunta con rappresentanze regionali di
tutte le forze politiche, enti locali, organizzazioni del “terzo settore”, sindacati di categoria, enti pubblici e privati per
organizzare, ottimizzare, coordinare e verificare l’esecuzione degli interventi a livello regionale.

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a creare luogo di incontro anche on-line aperto a tutti, finalizzato a sostenere la popolazione ucraina rimasta in
patria e quella rifugiata in Umbria, al fine di far incontrare chi è in grado di offrire beni, servizi, ospitalità e magari
domani lavoro, con chi ha bisogno di essere aiutato, senza lasciare nessuno indietro e senza disperdere alcuna risorsa
disponibile.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 15 marzo 2022, n. 233.

Casa circondariale di Orvieto: assegnazione di un Dirigente penitenziario.

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 dalla consigliera Peppucci concernente: “Casa Circondariale di Orvieto: assegnazione di
un Dirigente penitenziario” (Atto n. 1214);

Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte della consigliera Peppucci;

Udito l’intervento l’assessore Melasecche Germini;
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con votazione sul testo della mozione n. 1214,
che ha riportato 11 voti favorevoli, espressi nei modi di legge, 

dagli 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 16 luglio 2014, la Casa
di reclusione di Orvieto è stata trasformata in Istituto a custodia attenuata destinata a programmi intensivi di sostegno
al reinserimento sociale e che in questa prospettiva, nell’istituto sono ammessi solo detenuti che presentano determi-
nati requisiti, tra i quali quello di non avere un’elevata pericolosità detentiva, di appartenere al circuito di media sicu-
rezza, di avere una pena residua minima di un anno e massima di dodici e di non essere tossicodipendenti;

Visto che l’Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto, dopo solo qualche anno, di dover revocare, su proposta della
Direzione orvietana, la denominazione di Custodia Attenuata e di attribuire nuovamente all’Istituto la denominazione
di Casa di Reclusione;

Considerato che al 31 dicembre 2020 l’organico di polizia penitenziaria effettivamente in servizio era di 55 unità
(59 nel 2019 e 57 nel 2018) a fronte delle 61 previste e che alla data del 31 dicembre 2021 tale organico è considere-
volmente diminuito a causa di molti pensionamenti non reintegrati;

Considerato che nel febbraio 2019 aveva preso servizio il nuovo direttore dell’istituto nella persona del dott. Paolo
Basco, collocato in quiescenza alla fine dell’anno. L’Istituto è stato retto fino alla data del 31 u.s. dalla dott. Chiara
Pellegrini, già direttrice di Terni e vice-direttrice a Spoleto;

Tenuto conto che nel corso degli ultimi anni alla Direzione della Casa di Reclusione di Orvieto non è mai stato asse-
gnato un Dirigente penitenziario in pianta stabile e che sono state previste solo figure part-time che dovevano dividersi
nella gestione di più istituti detentivi;

Preso atto che il Segretario Generale del Sappe ha evidenziato che la Direttrice è stata avvicendata da un Dirigente
penitenziario già assegnato al penitenziario di Terni e che quindi, come negli anni passati, garantirà presso l’istituto
penitenziario orvietano solo una presenza limitata;

Ritenuto necessario che venga emanato un interpello nazionale per l’assegnazione nella Casa di Reclusione di
Orvieto di un dirigente in pianta stabile che si occupi solo delle incombenze della Casa di Reclusione in questione al
fine di garantire una gestione più efficiente della struttura oltre ad un miglioramento delle condizioni di lavoro di chi
opera al suo interno;

Tutto ciò considerato e premesso;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi verso il Ministero di Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - affinché per la Casa
di Reclusione di Orvieto venga assegnato un Dirigente penitenziario che si occupi solo delle numerose problematiche
e incombenze che derivano dalla gestione del predetto istituto.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2022, n. 253.

Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE) n. 2016/1149 - Reg. (UE) 2016/1150. Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo
2017 e succ. mod. e int. - Programma nazionale di sostegno del settore vino. Criteri per l’attuazione della misura
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE)
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n. 2016/1149 - Reg. (UE) 2016/1150. Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e succ. mod. e int. -
Programma nazionale di sostegno del settore vino. Criteri per l’attuazione della misura ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023.” 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 dare attuazione alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l’annualità 2022/2023 (dal 16 ottobre
2022 al 15 ottobre 2023), prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore vino, con termine ultimo del 29
aprile 2022 per la presentazione delle domande di aiuto stabilito con decreto ministeriale n. 69884 del 14 febbraio
2022 e con disponibilità finanziaria pari € 920.363,23;

2) di stabilire per la campagna 2022/2023 i criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura ristrutturazione
e riconversione dei vigneti, così come riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;

3) di stabilire che il plafond finanziario per l’attuazione della Misura della Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti per la campagna 2022/2023 potrà essere ridefinito con successivo atto della Giunta regionale, previa rimodu-
lazione tra le diverse misure del PNS, tenuto anche conto delle domande di aiuto presentate;

4) di stabilire - sulla base delle motivazioni esposte nel documento istruttorio - la durata di 150 giorni per il proce-
dimento amministrativo di concessione dei benefici del bando e di ulteriori 150 giorni per il procedimento ammini-
strativo di liquidazione 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 filiere agroalimentari di emanare il bando
di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti per la campagna 2022/2023, in coerenza con le disposizioni di cui al presente atto, del D.M. n. 911/17 e succ.
mod. e int. e delle istruzioni operative emanate dall’AGEA - O.P. richiamate nel documento istruttorio;

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: Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE) n. 2016/1149 - Reg. (UE) 2016/1150. Decreto ministeriale n. 1411 del
3 marzo 2017 e succ. mod. e int. - Programma nazionale di sostegno del settore vino. Criteri per l’attuazione della
misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023.

Richiamati:
— il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante orga-

nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
— il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commis-

sione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore viti-
vinicolo;

— il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione,
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la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e
(UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche
dell’Unione;

— la legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino”;

— il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, concernente
le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)1308/2013 concernente il ”Sistema di autorizzazioni per
gli impianti viticoli”;

— il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato
alla Commissione UE il 1 marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;

— il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1411 del 3 decreto 2017 e succ. mod. e
int., di seguito decreto, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parla-
mento europeo e del Consiglio e dei Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della
Commissione, per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti che,
tra l’altro, all’articolo 2, stabilisce che le Regioni adottano proprie determinazioni in merito a:

a) la definizione dell’area o delle aree dell’intervento;

b) la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di
origine o ad indicazione geografica;

c) l’individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati di cui all’articolo 3 comma 2 del decreto;

d) l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;

e) la superficie minima oggetto dell’intervento;

f) le azioni ammissibili a finanziamento tra quelle di cui all’articolo 5 del decreto;

g) il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate;

h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a
collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità
all’articolo 44 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150;

i) il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b1) del decreto;

j) le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del Regolamento delegato (UE)
n. 2016/1150;

— lo stesso decreto 1411/2017 che stabilisce tra l’altro che:

le Regioni individuano con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la
relativa ponderazione e le modalità di applicazione, sulla base dei criteri riportati nell’Allegato I del P.N.S. trasmesso
alla Commissione europea il 1 marzo 2017, i quali si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel P.N.S.
e sono oggettivi e non discriminatori;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 69884 del 14 febbraio 2022 concernente
la modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2022/2023 rispetto a quanto stabilito
con decreto ministeriale n. 3843/2019;

Vista la D.G.R. n. 139 del 23 febbraio 2022 relativa a “Determinazione in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie
per l’annualità 2022/2023”;

Ravvisata l’urgenza di emanare il bando per l’attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti per la campagna 2022/2023 per contribuire ad adeguare e razionalizzare i vigneti umbri destinati alla produ-
zione di vini di qualità;

Ritenuto necessario, in esito a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e succ. mod. e int.,
proporre per la campagna 2022/2023 i criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla misura della ristrutturazione
e riconversione così come riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto;

Atteso che il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione previsto dal decreto, è erogato nel limite del
50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un
importo massimo di 16.000 €/Ha;

b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del Rego-
lamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla
base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle
regioni classificate come regioni meno sviluppate;

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 delle imprese interessate agli interventi in
questione risultano particolarmente complesse in considerazione della tipologia degli investimenti ammissibili, 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;
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Ritenuto pertanto, al fine di garantire la sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
di proporre di stabilire, la durata di 150 giorni per il procedimento amministrativo di concessione dei benefici del
bando e di ulteriori 150 giorni per il procedimento amministrativo di liquidazione 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;

Ritenuto necessario incaricare il dirigente del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e filiere agroalimentari di
emanare il bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla misura della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna 2020/2021, in coerenza con le disposizioni di cui al presente atto, del D.M.
n. 1411/17 e succ. mod. e int. e delle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA - O.P..

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato A) 
 

Reg. (UE) n. 1308/2013 – Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 – Reg. di esecuzione (UE) n. 
2016/1150. Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e succ. mod. e int. Programma 
nazionale di sostegno del settore vino. Criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l’annualità 2022/2023. 

 
 

Premessa 
 

L’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è prevista dall’articolo 46 del suddetto 
regolamento e dal Programma nazionale di sostegno del settore vino relativo alla programmazione 
2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 
2018. 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il decreto n. 1411 del 3 marzo 2017 e 
succ. mod. e int., ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e 
dei Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150, per quanto riguarda la 
misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. 
Le presenti disposizioni stabiliscono le condizioni regionali per l’applicazione della misura della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l’annualità 2022/2023, prevista nell’ambito del 
Programma Nazionale di Sostegno del settore vino di seguito P.N.S., così come previsto dall’articolo 
2, comma 2 del suddetto decreto ministeriale. 

 
1. Finalità 
In coerenza con la strategia stabilita nel Programma nazionale di sostegno del settore vino, 
l’attuazione della misura nella Regione Umbria, si pone l’obiettivo di aumentare la competitività dei 
produttori vitivinicoli regionali, attraverso l’adeguamento delle strutture viticole e della composizione 
ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi. 
Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle 
seguenti finalità: 
� adeguare la produzione alle richieste del mercato; 
� migliorare la qualità delle produzioni; 
� valorizzare la tipicità dei prodotti legata al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio 

enologico o commerciale; 
� migliorare le tecniche di gestione dei vigneti; 
� ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle 

operazioni colturali. 
 

2. Localizzazione degli interventi 
Gli interventi di ristrutturazione e riconversione possono essere realizzati nell’ambito dell’intero 
territorio regionale. I vigneti realizzati dovranno essere conformi ad almeno uno dei disciplinari di 
produzione dei vini DOP/IGP della Regione Umbria. 

 
3. Beneficiari 
I beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono le persone fisiche o 
giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Possono altresì beneficiare dell’aiuto i 
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richiedenti che al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso di 
autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di 
cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di quelle ottenute dalla conversione di diritti 
di reimpianto acquistati da altri produttori. 
Le domande di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti possono essere presentate 
dai seguenti soggetti: 
a)  imprenditori agricoli singoli e associati; 
b) società di persone e di capitali esercenti attività agricola; 
c) cooperative agricole; 
d) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento (UE) 
n. 1308/2013; 
e) consorzi di tutela dei vini a DOP/IGP riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 
dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n. 61/2010. 
Le domande di aiuto possono riguardare progetti singoli o collettivi. 
Il progetto singolo è presentato da produttori proprietari e/o conduttori delle superfici oggetto della 
domanda di ristrutturazione e riconversione. 
I progetti collettivi riguardano interventi realizzati da una pluralità di produttori, almeno due, i quali al 
momento della presentazione della domanda devono risultare regolarmente associati all’organismo 
associativo titolare del progetto collettivo. I progetti collettivi possono essere presentati 
esclusivamente dai soggetti indicati alle lettere c) d) ed e). 
Sia nel caso di progetti singoli che collettivi, gli aiuti sono erogati dall’Organismo Pagatore AGEA, 
direttamente al singolo produttore, persona fisica o giuridica, conduttore dell’azienda agricola che 
presenta la domanda di aiuto. 

 
4. Attività ammissibili 
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti 
attività di intervento. 
A – Riconversione varietale, che consiste: 

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la 
modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio 
enologico o commerciale; 

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di 
impianto, e in buono stato vegetativo. 

B – Ristrutturazione, che consiste: 
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una 

posizione più favorevole da un punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per 
ragioni climatiche ed economiche; 

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla 
forma di allevamento o al sesto di impianto. 

C - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti esistenti, anche attraverso azioni di 
razionalizzazione delle forme di allevamento. E’ esclusa l’ordinaria manutenzione. 
Qualora le attività di cui alle lettere a) e b) si effettuino attraverso il reimpianto, lo stesso viene 
effettuato dal beneficiario: 
a) mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso, con le limitazioni di cui al precedente 

paragrafo 3; 
b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso; 
c) estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione. 
In ogni caso le procedure da rispettare per la concessione e l’utilizzo delle autorizzazioni sono 
quelle previste comunitaria, nazionale e regionale vigente di cui alla D.G.R. n. 1250/16. 
La misura non si applica: 
- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita naturale, ai 

sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per rinnovo normale del 
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vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la 
stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro 
ciclo di vita naturale; 

- agli interventi relativi a superficie vitate irregolari impiantate in violazione della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente; 

- agli impianti viticoli che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato degli aiuti comunitari per la 
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 

- alla normale gestione dei vigneti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato (UE) n. 
2016/1149. 

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, 
idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile oltre 
che conformi ad almeno uno dei disciplinari di produzione dei vini DOP/IGP della Regione Umbria. 
 
Attività A - Riconversione varietale 
L’attività A, può essere attuata attraverso i seguenti interventi: 
A1- estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa 
azienda; A2 - reimpianto con autorizzazione al reimpianto; 
A3 – reimpianto anticipato; 
A4 – sovrainnesto; 
A5 - rimpiazzo di fallanze all’interno di un vigneto. 
L’intervento A5 per essere ammissibile all’aiuto deve riguardare una percentuale minima del 15 % 
e non superiore al 30%, del numero di viti del vigneto calcolate sulla base del dal sesto di impianto 
registrato nello schedario viticolo. 
Attività B – Ristrutturazione 
L’attività B può essere attuata attraverso i seguenti interventi: 
B1 - estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda; 
B2 - reimpianto con autorizzazione al reimpianto; 
B3 – reimpianto anticipato. 
Attività C - Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti 
L’attività C può essere attuata attraverso il seguente intervento: 
C1 - modifica della struttura di sostegno di un vigneto esistente. 
L’intervento C1 per essere ammissibile all’aiuto deve riguardare la sostituzione completa, o di 
almeno il 75%, della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata richiesta ed ammessa 
all’aiuto e prevedere una forma di allevamento dopo l’intervento, idonea alla meccanizzazione 
parziale o integrale delle operazioni colturali. 
Nell’ambito di tale azione non sono pertanto ammissibili all’aiuto: 
- gli interventi che prevedono una sostituzione parziale, per una percentuale inferiore al 75%, dei 

pali e/o dei fili della superficie vitata ammessa all’aiuto; 
- gli interventi che prevedono soltanto operazioni di potatura di riforma del vigneto senza prevedere 

la sostituzione completa della struttura di sostegno (pali e fili) della superficie vitata ammessa 
all’aiuto. 

 
5. Superficie minima e massima 
Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell’ambito di progetti singoli la 
superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari. 
Per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è 
di 0,3 ettari. 
Nel caso di progetti collettivi presentati da organismi associativi la superficie minima complessiva 
oggetto della domanda di ristrutturazione e riconversione è stabilita in 5 ettari. 
Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo la superficie minima ammissibile è fissata 
in 0,3 ettari. 
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La superficie ammissibile all’aiuto per ciascuna domanda e per ciascun beneficiario indentificato 
attraverso il CUAA, non può essere superiore a 10 ettari. 

 
6. Modalità tecniche di esecuzione degli interventi 
I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, 
idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. 
Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle 
riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1250/16. 
Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa 
che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa 
della vite. 
Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che 
prevedono le forme di allevamento a Cordone speronato e Guyot, ritenute le più idonee alle 
condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali. 
Gli impianti/reimpianti, pena l’inammissibilità della domanda, devono essere realizzati con densità di 
almeno 3.000 ceppi per ettaro. In ogni caso per gli impianti da destinare alla produzione di vini 
DOP/IGP il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi 
disciplinari di produzione. 
Il sovrainnesto è consentito su vigneti con età massima di 15 anni, risultante dallo schedario viticolo, 
già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto 
di almeno 3.000 ceppi ad ettaro. 
I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in 
conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP. 

 
7. Criteri e condizioni di ammissibilità 

 
In conformità all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, nella domanda di sostegno 
devono essere indicati i seguenti criteri di ammissibilità: 

a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione; 

b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna 
operazione. 
Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), costituisce il cronoprogramma delle attività 
e deve essere obbligatoriamente esplicitato nella domanda, pena la non ammissibilità della stessa; 
da esso deriva la pianificazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie da parte della Regione. 
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso delle 
seguenti condizioni di ammissibilità: 
� essere titolare di partita IVA; 
� essere iscritto al registro delle imprese agricole tenuto presso la C.C.I.A.A.; 
� essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà 

impiantato il vigneto. Nel caso di conduzione in affitto la durata residua del contratto di affitto 
deve essere tale da coprire l’intero periodo vincolativo previsto (5 anni dalla liquidazione del 
saldo). I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell’impianto del vigneto, 
devono allegare alla domanda il consenso all’esecuzione dell’intervento, sottoscritto dal/i 
proprietario/i o comproprietari/i. Non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, 
ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate; 

� aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 
2004, n. 99, presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del 
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produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono 
risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione 
concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse; 

� essere in regola con la normativa comunitaria, e nazionale regionale in materia di potenziale 
viticolo; 

� essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di 
produzione di vino e/o mosto di cui ai regolamenti (UE) n. 2018/273 e (UE) n. 2018/274, relativa 
all’ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda; 

� le superfici vitate oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione/sovrainnesto, non 
devono risultare in anomalia nello schedario viticolo regionale. 

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di aiuto, con riferimento alla/e tipologia/e di attività 
richiesta/e, il richiedente deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni: 
� essere in possesso di un’autorizzazione al reimpianto concessa a seguito della estirpazione 

di  un proprio vigneto; 
� essere in possesso di un’autorizzazione al reimpianto a seguito di conversione di ex diritti 

di    reimpianto (esclusi diritti acquistati); 
� avere presentato alla Regione Umbria almeno: 

- comunicazione di intenzione di estirpare un vigneto (mod. CIE di cui alla D.G.R. n. 
1250/16) ai fini dell’acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto; 

- richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato (mod. ARA di cui alla D.G.R. n. 
1250/16); 

- richiesta di sovrainnesto (mod. SV di cui alla D.G.R. n. 1250/16). 
Il rilascio delle previste autorizzazioni al reimpianto è effettuato in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale vigente in materia di potenziale viticolo in vigore dal 1 gennaio 2016 ed 
alle disposizioni regionali approvate con la D.G.R. n. 1250/16. 

 
8. Definizione del sostegno 

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigenti è erogato nelle seguenti forme: 
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura  
La compensazione è fissata in 2.000,00 euro ad ettaro per l’attività di estirpazione e reimpianto 
(attività A1 e B1), e in 1.000,00 euro ad ettaro in caso di sovrinnesto (attività A4).  
Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora il beneficiario 
sia già in possesso di autorizzazione al reimpianto al momento della presentazione della domanda di 
sostegno o se l’attività è realizzata con l'impegno ad estirpare una equivalente superficie vitata 
(reimpianto anticipato). 
b) Contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione Il contributo ai costi di riconversione e 

ristrutturazione dei vigneti, distinto per tipologia di attività, è erogato in maniera forfettaria ad ettaro 
nel limite massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti calcolati con riferimento allo 
specifico prezzario regionale/elenco analitico dei costi per la misura di cui all’allegato B) al 
presente avviso, elaborato dal Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Perugia ed approvato con determinazione dirigenziale n. 6174/2021..  

Con atto successivo del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere 
agroalimentari, saranno definiti gli importi forfettari dei contributi concessi per le diverse attività previste 
dalla misura, che in ogni caso saranno compresi tra i seguenti valori minimo e massimo:  

Tabella 1) 
Contributi e indennizzi previsti per gli interventi di ristrutturazione  

e riconversione dei vigneti per la campagna 2022/2023 

Attività 

Contributo minimo per 
i costi di 

ristrutturazione/riconv
ersione (€/ettaro) 

 

Contributo 
massimo per i 

costi di 
ristrutturazione/ri

conversione 
(€/ettaro) 

 

Contributo 
per i costi di 
estirpazione 

(€/ettaro) 

Indennizzo 
per le 

perdite di 
reddito 

(€/ettaro) 

A1–B1 Estirpazione e 
reimpianto 10.000,00 12.000,00 1.000,00 2.000,00 
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A2-B2 

Reimpianto con 
autorizzazione al 
reimpianto già in 
possesso del 
richiedente 

10.000,00 12.000,00 - 
 - 

A3-B3 
Reimpianto con 
autorizzazione al 
reimpianto anticipato 

10.000,00 12.000,00 - - 

A4 Sovrainnesto 3.000,00 3.500,00 - 1.000,00 

C1 Modifica delle strutture 
di sostegno del vigneto 2.500,00 3.000,00 - - 

C3 
Rinfittimento e/o 
rimpiazzo di fallanze 
all’interno di un vigneto  

1.000,00 2.000,00 - - 

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, sono ammissibili al 
sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun 
pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti. In ogni caso, ai 
sensi dell'articolo 45, comma 3, lettera a) dello stesso regolamento, il totale del sostegno erogato per i 
lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe 
insieme. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della 
spesa ammissibile. 
In fase di collaudo dei lavori, ai fini della verifica dei costi sostenuti e del rispetto della percentuale 
massimo di contributo erogabile, saranno riconosciute eleggibili esclusivamente le spese sostenute per 
le azioni riportate nell’allegato D) al presente avviso, con riferimento esclusivo al prezzario 
regionale/elenco analitico dei costi per la misura (allegato B). 
Le spese eleggibili sono quelle sostenute successivamente alla data di presentazione telematica dalla 
domanda di aiuto sul portale SIAN e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli 
interventi.  
A seguito delle verifiche effettuate dalla Regione in fase di collaudo dei lavori, il contributo per i 
costi di ristrutturazione e riconversione, non può in ogni caso superare il 50% delle spese 
effettive sostenute e rendicontate riconosciute ammissibili 
 

9. Tipologia di pagamento degli aiuti 
Il richiedente deve dichiarare all’atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità 
prescelta per l’erogazione dell’aiuto: pagamento a collaudo dei lavori, ovvero pagamento anticipato 
su cauzione prima della conclusione dei lavori nel caso di adesione alla norma transitoria di cui al 
regolamento (UE) 2021/2117. 
La tempistica e le modalità di presentazione per le suddette tipologie di domande è stabilita nelle 
istruzioni operative dell’AGEA – O.P. 

 
10. Criteri di selezione delle domande  
La Regione esamina le domande di sostegno pervenute sulla base dei criteri di ammissibilità di cui 
al precedente paragrafo 7 e, con atto del Dirigente del Servizio sviluppo delle imprese agricole e 
delle filiere agroalimentari, ammette a finanziamento le domande risultate ammissibili. 
Se il budget a disposizione della Regione per la misura per l’annualità 2022/2023 non dovesse 
essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, dopo aver esaminato le domande di 
aiuto sulla base dei criteri di ammissibilità, si procederà ad attribuire alle stesse i punteggi in 
base ai criteri di priorità individuati nella seguente Tabella 2): 

Tabella 2) 

N. 
criterio 

Criteri di priorità applicati alle domande di sostegno per la misura della 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

Punteggi
o 

1 Tipologia di richiedente max 30 
punti 

1a Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione 
della 10 
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domanda ha un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni 

1b Domanda inserita in un progetto collettivo presentato da organismi associativi 
in possesso di un impianto di trasformazione delle uve (1) 10 

1c Domanda presentata da soci di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della 
legge n. 238/2016 e del D. Lgs. n. 61/2010 6 

 
1d 

Domanda presentata da beneficiario che non ha presentato domanda 
di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle campagne 2020/2021 e 
2021/2022 

 
4 

2 Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate max 25 
punti 

 
2a 

Domanda presentata da aziende con produzioni viticole biologiche certificate
ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di esecuzione
(UE) 203/2012, che interessino almeno il 50% della superficie vitata totale
aziendale risultante dal fascicolo aziendale (2) 

 
10 

2b Domanda presentata per produzioni vitivinicole a DOP (3) 15 
2c Domanda presentata per produzioni vitivinicole a IGP (3) 5 

3 Particolari situazioni aziendali max 30 
punti 

 
3a 

Aziende e/o superfici vitate localizzate nei comuni terremotati di cui al decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 (4) 

 
30 

4 Tipologia degli interventi proposti – Investimenti che riguardano le attività di 
cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5 del D.M. n. 1411/17 (5) 

max 30 
punti 

4a Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e 
B1 

30 
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 superiore al 75 % rispetto al totale della superficie ammessa  
 

4b 
Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e 
B1 superiore al 50% e inferiore o uguale al 75 % rispetto al totale della 
superficie 
ammessa 

 
25 

4c Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A1 e 
B1 
inferiore o uguale al 50% rispetto al totale della superficie ammessa 

20 

4d Domanda di sostegno con una superficie ammessa per le attività A2, A3, B2 e 
B3 superiore al 50% rispetto al totale della superficie ammessa 15 

4e Domanda di sostegno con una superficie ammessa per l’attività A4 superiore 
al 
50% rispetto al totale della superficie ammessa 

10 

Punteggio massimo 
ottenibile 

115 

Note alla tabella per l’attribuzione dei punteggi: 
(1) Il punteggio di cui alla lettera 1b è desunto dalla dichiarazione vitivinicola 2020/2021 presentata 

dall’organismo associativo. 
(2) Il punteggio di cui alla lettera 2a è desunto dal fascicolo aziendale e dalla banca dati SIAN degli 

operatori biologici e/o alle certificazioni rilasciate dagli organismi di controllo. 
(3) I punteggi di cui alle lettere 2b e 2c, non cumulabili, sono desunti dalle informazioni dichiarate 

nella domanda di aiuto relative all’ubicazione degli impianti ristrutturati e varietà impiegate nel 
rispetto dei disciplinari. Nel caso in cui nella domanda siano previste attività per la produzione di 
più vini DOP/IGP, verrà attribuito il punteggio previsto per la/le attività che risultano prevalenti in 
termini di superficie ammessa. 

(4) Per l’attribuzione del punteggio 3a si considera la localizzazione del centro aziendale ovvero delle 
superfici vitate oggetto di intervento come indicate nella domanda di sostegno.   I Comuni 
terremotati sono quelli riportati nell’allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito 
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e cioè: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, 
Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, 
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto. 

(5) I punteggi previsti nell’ambito del criterio 4 sono desunti dalla domanda di aiuto e non sono 
cumulabili. Il richiedente nella domanda di aiuto indicare un solo punteggio in  base alla/e attività 
prevalente/i. 

I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno. 
A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso 
di società, l’età del rappresentante legale. Nel caso in cui sia presente una legale rappresentanza 
congiunta si considera l’età del legale rappresentante più giovane. 
Saranno ammesse a contributo le domande secondo l’ordine dell’eventuale graduatoria, fino ad 
esaurimento del budget disponibile per l’annualità 2022/2023, al netto delle somme già impegnate 
per i pagamenti a saldo delle domande di aiuto 2019/2020 e 2020/2021 che prevedevano quale 
scadenza per la fine dei lavori il 20 giugno 2023. 
Le domande ammissibili al sostegno ma non finanziabili per esaurimento del budget disponibile per 
l’annualità, non potranno essere finanziate con le risorse dell’annualità successiva.  

 
11. Impegni del beneficiario successivi al collaudo delle opere 
Le superfici vitate che beneficiano degli aiuti dovranno essere mantenute in coltura per almeno 5 
anni dalla data di pagamento del saldo. 
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L’inosservanza del suddetto periodo vincolativo, comporta la decadenza parziale o totale dall’aiuto 
concesso, con l’obbligo di restituzione del contributo erogato oltre agli interessi legali previsti per 
legge, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta 
di restituzione, sino alla data del rimborso. 
I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale. 
Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a: 
- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente; 
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da 

elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell’impianto; 
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore 

dell’azienda interessata dagli interventi. 
In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto 
realizzato successivamente al collaudo, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli 
stabiliti dal presente avviso. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla 
Regione Umbria, Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari, dal nuovo 
proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme  insieme 
ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente 
beneficiario. 

 
12. Disposizioni finanziarie 
Le risorse disponibili per l’attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
per l’annualità 2022/2023, derivanti dalla ripartizione tra le Regioni definita con il decreto del 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. n. 591108/2021, e rimodulate con DGR n. 
139 del 23.02.2022 sono pari ad € 920.363,23. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2022, n. 254.

Progetto “Umbria Culture for Family - il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture culturali
amiche delle famiglie” - Approvazione dei criteri per l’assegnazione del marchio che segnali l’esistenza di strutture
e servizi family friendly - Commissione per l’accreditamento e la concessione del marchio. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Progetto “Umbria Culture for Family - il
network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture culturali amiche delle famiglie” - Approvazione
del documento “Toolkit Umbria Culture for Family” - Commissione per l’accreditamento e la concessione del
marchio.” 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 approvare il documento recante le procedure e i criteri per l’assegnazione del Marchio “Umbria Culture for
Family” alle strutture/istituzioni/associazioni che ne faranno richiesta, come allegato al presente atto quale parte inte-
grante e sostanziale;

2. di costituire, per quanto in premessa precisato, la Commissione per la valutazione delle domande di accredita-
mento per l’assegnazione del marchio “Umbria Culture for Family” previsto dal Progetto “Umbria Culture for Family -
il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture culturali amiche delle famiglie”, finanziato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della famiglia, di cui fanno parte, principalmente:

• il dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche;
• il dirigente del Servizio Turismo sport e film commission, o suo delegato;
• il responsabile della Sezione Promozione dello spettacolo e delle imprese culturali e creative del Servizio Valo-

rizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche;
• un rappresentante del Comitato tecnico scientifico, tra i membri non dipendenti regionali;

3. di rimandare a successivi atti della dirigente del Servizio Valorizzazione delle risorse culturali, musei, archivi e
biblioteche le misure organizzative ritenute più idonee per il funzionamento della Commissione incaricata di proce-
dere alla valutazione delle domande di accreditamento per l’assegnazione del marchio “Umbria Culture for Family”,
ivi compresa la nomina di una segreteria della Commissione e la modulistica per le domande di accreditamento;

4. di precisare che tale atto non comporta spese per la Regione;
5. 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: Progetto “Umbria Culture for Family - il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture cultu-
rali amiche delle famiglie’’ - Approvazione dei criteri per l’assegnazione del marchio che segnali l’esistenza di strut-
ture e servizi family friendly - Commissione per l’accreditamento e la concessione del marchio.

Richiamata la D.G.R. n. 187 del 26 febbraio 2018 con la quale veniva approvato l’inoltro del progetto “Umbria Culture
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for Family - il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture culturali amiche delle famiglie” a valere sull’Avviso
2017 del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della famiglia del 29 luglio
2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sulla linea D dell’Avviso
pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017, tra i quali risulta
finanziabile per € 250.000,00 il progetto presentato dalla Regione Umbria;

Considerato che a seguito della comunicazione di ammissione a finanziamento, la Regione Umbria ha acquisito il
CUP di progetto I69D19000070001;

Visto l’Atto di concessione del contributo, pari a € 250.000,00, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti-
mento per le Politiche della famiglia e la Regione Umbria, sottoscritto dalle parti in data 6 aprile 2020, con la forma-
lizzazione della data di inizio progetto, corrispondente all’1 luglio 2020, con durata 18 mesi, nonché la proroga
concessa per la realizzazione del progetto con conclusione, pertanto, sino al 30 giugno 2022;

Considerato che con la D.G.R. n. 1064/2020 si è data una prima attuazione al Progetto “Umbria Culture for Family
- il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture culturali amiche delle famiglie” finanziato della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della famiglia, prevedendo una collaborazione con il Dipar-
timento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento di alcune attività del progetto;

Valutato che con la medesima D.G.R. n. 1064/2020 veniva altresì approvato lo schema di Accordo con il Diparti-
mento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, che prevedeva, tra l’altro, in collaborazione con il
medesimo Dipartimento, l’elaborazione di un disciplinare per regolamentare l’accesso ad un marchio che segnali l’esi-
stenza di strutture e servizi family friendly per le organizzazioni, pubbliche e private, che operano nel settore della
cultura e dello spettacolo;

Richiamata la D.G.R. n. 1215/2020 avente ad oggetto “Progetto Umbria Culture for Family - il network delle organiz-
zazioni, degli eventi e delle strutture culturali amiche delle famiglie finanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Costituzione del Comitato tecnico-scientifico”, con la quale è stato ufficial-
mente costituito il Comitato tecnico-scientifico;

Richiamata la D.G.R. n. 769 del 4 agosto 2021, con cui è stato approvato il Disciplinare per regolamentare l’accesso
ad un marchio che segnali l’esistenza di strutture e servizi family friendly elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico
sopra richiamato;

Considerato che il Progetto “Umbria Culture for Family” è ormai ben avviato nelle ulteriori fasi previste, tra cui le
attività formative e di informazione rivolte agli operatori culturali e che pertanto è possibile ora, da parte delle istitu-
zioni/luoghi della cultura/organizzatori di eventi, presentare le domande di accreditamento per l’assegnazione del
marchio “Umbria Culture for Family”;

Ritenuto pertanto opportuno, formalizzare le procedure e i criteri per l’assegnazione di tale marchio, sulla base del
Disciplinare sopra richiamato, come riportati nell’allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che le domande che perverranno vanno sottoposte a valutazione rispetto ai criteri e ai requisiti, per il
cui esame è necessaria la nomina di un’apposita Commissione;

Ritenuto opportuno che tale Commissione sia composta da membri dipendenti regionali con competenze nel settore
della cultura e del turismo e da membri del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia,
già facenti parte del Comitato scientifico e che hanno redatto il Disciplinare stesso;

Valutato che per gli incarichi in oggetto dovranno essere individuati componenti che risultano essere in possesso
dei requisiti professionali e dell’esperienza necessari, e principalmente:

• il dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche;
• il dirigente del Servizio Turismo sport e film commission, o suo delegato;
• il responsabile della Sezione Promozione dello spettacolo e delle imprese culturali e creative del Servizio Valoriz-

zazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche;
• un rappresentante del Comitato tecnico scientifico, tra i membri non dipendenti regionali;
Valutato che i lavori della Commissione verranno seguiti da un segretario verbalizzante individuato tra i dipendenti

del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche;
Ritenuto pertanto che ricorrono tutte le condizioni per dare attuazione alla costituzione della Commissione per la

valutazione delle domande di accreditamento per l’assegnazione del marchio “Umbria Culture for Family” per l’accre-
ditamento delle istituzioni culturali/organizzatori di eventi che procederanno all’invio delle domande.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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PROGETTO 
“UMBRIA CULTURE FOR FAMILY” IL NETWORK DELLE ORGANIZZAZIONI, DEGLI 

EVENTI E DELLE STRUTTURE AMICHE DELLE FAMIGLIE" 
(finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della famiglia – Avviso 2017- Linea d'intervento D)  

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO 
"UMBRIA CULTURE FOR FAMILY" 

 

Descrizione e Obiettivi 

Il Progetto “Umbria Culture For Family” il network delle organizzazioni, degli eventi e delle strutture amiche 
delle famiglie" vuole configurarsi sperimentale per il territorio umbro e per quello nazionale e vuole 
connotarsi per rendere protagonista nel turismo family friendly, il comparto della cultura, quindi “rendendo 
a misura di famiglie” sia i luoghi della cultura sia le varie manifestazioni culturali organizzate e promosse in 
Umbria. 

Oltre ad incentivare servizi e strutture dedicate ai bambini nei vari luoghi della cultura umbri e all’interno 
delle varie manifestazioni culturali  concretizza azioni per mappare, valorizzare e mettere in rete in maniera 
sistemica all’interno di un unico portale tutti quei luoghi ed eventi culturali che nella vita quotidiana, nel 
tempo libero e/o per una vacanza possono e/o potrebbero offrire l’opportunità di essere family e kid friendly, 
cioè destinati a nuclei familiari anche monogenitoriali con ragazzi fino a 14 anni. 

Le attività del Progetto 

Il Progetto "Umbria Culture for Family" si compone delle seguenti azioni operative: 
• Azione 1 - Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, per l'elaborazione di un Disciplinare destinato alle 

attività ed agli eventi culturali per l’assegnazione del marchio di attenzione family-friendly, 
• Azione 2 - Il marchio di attenzione, 
• Azione 3 - Attività di formazione degli operatori del settore culturale, 
• Azione 4 - Come ottenere il marchio di attenzione, 
• Azione 5 - Campagna di sensibilizzazione e informazione, 
• Azione 6 - Implementazione del portale e della APP, 
• Azione 7 - Attività di formazione degli operatori del settore turistico, 
• Azione 8 - Disseminazione dei risultati. 
 

Manifesto Umbria Culture For Family 

IL Manifesto vuole essere una dichiarazione di principi, di intenzioni, di valori che aiutano il pubblico, gli 
stakeholder e i collaboratori a comprendere la filosofia dell’Organizzazione. In particolare, il Manifesto di 
Umbria Culture For Family è il riferimento delle organizzazioni della cultura e dello spettacolo umbre che 
volontariamente aderiscono al Disciplinare e utilizzano il Marchio di questa iniziativa. 
Il Manifesto può essere utilizzato per le seguenti finalità: 
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� Comunicare ai visitatori i valori di un’offerta “da vivere” e “su misura”, stimolando interesse e 
fidelizzazione  

� Promuovere la propria mission di Organizzazione accessibile e inclusiva agli stakeholder 
� Favorire l’engagement dei propri dipendenti e collaboratori verso i valori di un’offerta mirata e 

consapevole 
� Sentirsi tutti insieme parte di una Comunità accogliente  
� Far crescere una cultura della creatività. È uno spunto di partenza che può ispirare e guidare 

soluzioni innovative sviluppate internamente o con la collaborazione del proprio pubblico 
� Monitorare la coerenza e l’impatto delle azioni intraprese e fornire una spinta al miglioramento 

continuo. 
Infine, il Manifesto è un simbolo “fisico”, che può essere esposto e diventare gadget, contribuendo a 
favorire la diffusione di un messaggio di accoglienza verso le famiglie. 
Il Manifesto viene così declinato: 
 

Luogo accogliente e “familiare”. 
Ambienti, attività e occasioni consentono alle famiglie di esplorare, 
divertirsi e imparare insieme. Dal momento dell’accesso, il personale 
fornisce un caloroso benvenuto e mette a disposizioni informazioni 
dedicate e istruttive. Le famiglie includono minori ma anche giovani, 
accompagnatori, nonni e amici. Questa “varietà” trova risposta in attività, 
servizi e tariffazione adeguati. 

Una fruizione a misura di famiglia. 
Proposte, strumenti e servizi ad hoc per il target delle famiglie. Contenuti 
e modalità favoriscono una fruizione condivisa e potenziano l’impatto 
della fruizione culturale nello sviluppo infantile e nel benessere dei singoli. 
Strutture e spazi sono organizzati per la famiglia. Sono messi a 
disposizione aree di ristoro, servizi e dotazioni per l’igiene dei bambini e 
spazi per la privacy delle mamme durante l'allattamento. La sicurezza 
inoltre è la garanzia di un’accoglienza a misura di famiglia.  

Collaborazione. 
Le famiglie interagiscono “alla pari” con il personale, i prodotti e i servizi 
offerti. Il loro coinvolgimento riempie di significato l’offerta e contribuisce 
a generare un forte senso di fiducia e di affezione. 

Comunicazione mirata. 
Le famiglie trovano informazioni e promozioni nei luoghi e nei modi a loro 
congeniali. Vengono a conoscenza di tutto quello che può garantire una 
migliore fruizione dell’esperienza. 

 

Disciplinare Umbria Culture for Family 

Il Disciplinare regolamenta l’accesso al marchio “Umbria Culture for Family” per Organizzazioni, pubbliche e 
private, che operano nel settore della Cultura e dello Spettacolo e che hanno sede legale nel territorio della 
Regione Umbria, con riferimento a: 

- Biblioteche; 
- Musei;  
- Teatri; 
- Cinema; 
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- Eventi culturali, Festival e Spettacolo dal vivo. 
Il marchio “Umbria Culture for Family” è un riconoscimento, con adesione volontaria, che permette: 

- alle organizzazioni interessate di esplicitare il proprio impegno verso le famiglie; 
- ai fruitori dei servizi di riconoscere le organizzazioni che adottano nel proprio sistema di offerta 

un’attenzione mirata nei confronti del target “famiglie”. 
La procedura di assegnazione del marchio viene condotta attraverso un rigoroso procedimento di 
autovalutazione da parte dell’Organizzazione candidata. 
Il disciplinare si propone di attestare che l’organizzazione offra dotazioni e servizi idonei a garantire una 
esperienza di fruizione di qualità per il target “famiglie”. Il target famiglie è rappresentato da nuclei familiari 
composti da almeno un adulto con uno o più minori fino a 14 anni di età. 
Il disciplinare si articola in 5 “aree tematiche”, ognuna delle quali presenta un numero di indicatori, 
obbligatori o facoltativi. Le “aree tematiche” del disciplinare sono le seguenti: 

- Accoglienza; 
- Tariffe; 
- Spazi/Dotazioni; 
- Offerta/Contenuti; 
- Organizzazione. 

Per ogni “area tematica” sono stati individuati dei requisiti obbligatori e dei requisiti facoltativi specifici, di 
ciascuno dei quali l’organizzazione è tenuta ad esplicitare il possesso o meno (Assolto/Non assolto/Non 
applicabile). Per i requisiti “assolti” è anche richiesta una breve descrizione delle specifiche caratteristiche di 
implementazione all’interno dell’organizzazione.  
 
Vantaggi dell'ottenimento del Marchio Umbria Culture for Family 

Il Marchio Umbria Culture for Family rappresenta un segno distintivo dell’impegno a favore delle famiglie 
preso dalle singole Organizzazioni, oltre che un modo per avere maggiore visibilità grazie agli interventi 
promozionali messi in campo dall’Amministrazione regionale.  
Il possesso del Marchio crea le condizioni per la costruzione di rete fra i vari operatori della cultura presenti 
sul territorio e contribuisce alla definizione di un brand territoriale “family friendly”. 
L’assegnazione del Marchio consente all’organizzazione di: 

- entrare a far parte del network Umbria Culture for Family; 
- essere inserita nel Portale regionale “www.umbriacultureforfamily.it” e beneficiare delle iniziative di 

comunicazione e marketing connesse all’iniziativa; 
- ricevere il kit di riconoscimento ed esporre il Marchio; 
- ricevere il materiale informativo e promozionale dell’iniziativa; 
- usufruire di eventuali futuri riconoscimenti/vantaggi promossi dalla Regione Umbria riservati agli 

aderenti al Marchio. 
 
Domanda per l’assegnazione del Marchio  

La Domanda per l’assegnazione del Marchio deve essere presentata utilizzando l’apposito format di 
Domanda e riempiendo la tabella degli indicatori opzionando la casella “Assolto” “Non Assolto”, “Non 
applicabile”. 
In caso di requisito “Assolto” occorre descrivere in dettaglio il requisito, come implementato all’interno 
dell’organizzazione, avendo cura, ove possibile, di allegare la documentazione utile ai fini della verifica sul 
possesso. Tale descrizione deve essere fornita nell’apposita casella prevista nel Disciplinare, “Descrizione (da 
parte dell’organizzazione che si candida)”. 
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’organizzazione titolare  
Alla domanda va apposta una marca da bollo da 16 euro, ad eccezione delle Organizzazioni pubbliche, per le 
quali è prevista l’esenzione dal bollo. 
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La domanda si compone della seguente documentazione: 
- Dichiarazione auto-certificata, secondo un modello di Fac-simile Domanda di ottenimento del 

Marchio “Umbria Culture for Family”, con allegate le tabelle del Disciplinare da compilare, 
- Breve relazione circa le motivazioni della richiesta del Marchio, 
- Copia di documento d’identità in corso di validità del dichiarante, 
- Documentazione comprovante il possesso dei requisiti “assolti” (es.: report fotografico, brochure 

informativa, depliant, ecc.), 
La presentazione della domanda non è soggetta a scadenza temporale. 
La domanda può essere presentata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: 
direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it 
 
Valutazione e assegnazione del Marchio 

La valutazione della domanda è effettuata da apposita Commissione nominata del Servizio competente. 
L’assegnazione del marchio “Umbria Culture for Family” avviene in funzione del numero di indicatori assolti 
tra quelli previsti nel relativo Disciplinare, e prevede due diversi livelli così articolati: 

- assolti tutti gli indicatori «obbligatori» + 5 requisiti «facoltativi» (Livello «Silver») 
- assolti tutti gli indicatori «obbligatori» + 10 requisiti «facoltativi» presenti in almeno 4 aree diverse 

(Livello «Gold»). 
Ogni requisito assolto deve essere descritto nella corrispondente casella “Descrizione”. 
La descrizione dei requisiti permette alla Commissione interna di verificarne l’effettivo possesso. 
L’assegnazione del Marchio avviene con Determinazione dirigenziale, previa valutazione positiva relativa al 
possesso dei requisiti, effettuata da parte della Commissione interna in modalità desk e, ove opportuno, a 
seguito di visita in loco.  
In sede istruttoria, la Commissione può richiedere integrazioni e chiarimenti. 
In caso di valutazione negativa, si procede con la formale comunicazione al soggetto proponente specificando 
le motivazioni.  
Qualora mutino le condizioni di accesso e/o dell’organizzazione, è sempre possibile ripresentare la domanda. 
 
Monitoraggio e verifica dei requisiti dichiarati 

Annualmente, previa estrazione a campione, vengono effettuati sopralluoghi e monitoraggi presso le 
Organizzazioni con marchio Umbria Culture for Family, al fine di verificare la sussistenza e/o il mantenimento 
dei requisiti dichiarati in domanda e la documentazione agli atti.  
A seguito delle verifiche viene inviato all’Organizzazione il verbale del sopralluogo nel quale sono contenuti 
gli esiti del sopralluogo e le eventuali prescrizioni da realizzare entro un termine definito. 
L’esito della verifica può consistere: 

- nella conferma della categoria del Marchio posseduta (Silver/Gold); 
- nel riconoscimento dell’appartenenza ad una categoria inferiore/superiore rispetto a quella 

posseduta (Silver/Gold); 
- nella decadenza dal Marchio e relativa esclusione dell’Organizzazione dal network. 

L’esito del controllo viene comunicato formalmente via pec all’organizzazione. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2022, n. 257.

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate
spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 
2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. n. 118/2011.” 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;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 1375 del 31 dicembre 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al

bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 1376 del 31 dicembre 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 

2022-2024, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 206 del 9 marzo 2022 di “Aggiornamento bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024

di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011.”;
Vista la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016;
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 apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’ Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;

2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 le varia-
zioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n.118/2011;

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle
correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 1375 del 31 dicembre 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al

bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 1376 del 31 dicembre 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 

2022-2024, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 206 del 9 marzo 2022 di “Aggiornamento bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024

di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011.”;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione

delle variazioni al nilancio di previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accom-
pagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da asse-
gnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;

Considerato che, con note agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti responsabili di Servizio
l’iscrizione nel bilancio 2022-2024 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali,
relativi a fondi aventi destinazione vincolata, con conseguente variazione degli stati di previsione dell’entrata e della
spesa:

— euro 35.400,00 quale quota del fondo di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
assegnata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con D.M. 24 giugno 2021, n. 261 per il sostegno
degli istituti autonomi case popolari in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative alle attività tecniche e presta-
zioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e delle normative vigenti in materia edilizia;

— euro 2.275.554,00 assegnati dal Ministero della Salute con decreto 11 agosto 2021 in attuazione dell’articolo
20, comma 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la
remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario
Nazionale, di cui all’intesa Stato/Regioni Rep. n. 135/CSR del 4 agosto 2021 (anno 2022);

— euro 1.342,22 trasferiti dal Dipartimento della Protezione Civile quale rimborso ai datori di lavoro e alle orga-
nizzazioni di volontariato di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001;

— euro 10.792,02 provenienti dalla contabilità speciale n. 6040, istituita ai sensi dell’art. 4, c. 4 del D.L. n. 189/2016,
per le spese di gestione del Personale a tempo determinato dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.) assunto
ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 1-ter del medesimo D.L. 189/2016;

— euro 11.438,00 versati a titolo di indennizzo dei danni prodotto alla fauna ittica, di cui euro 6.438,00 dalla
Società Acciai Speciali Terni S.p.A., titolare degli impianti idraulici in località Marmore (TR), da utilizzare ai sensi di
quanto disposto all’art. 5 della convenzione sottoscritta in data 4 maggio 2017 di cui alla D.G.R. n. 316 del 27 marzo
2017 (annualità 2022) ed euro 5.000,00 versati da ENEL Produzione S.p.A. per il danno determinato dalla presenza
dei due sbarramenti adiacenti alla Centrale di Pietrafitta (PG), da utilizzare ai sensi di quanto disposto all’art. 3 della
convenzione sottoscritta in data 27 maggio 2020 di cui alla D.G.R. n. 338 del 30 aprile 2020 (annualità 2022).

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopra indicati
nello Stato di Previsione delle Entrate e corrispondentemente nello Stato di previsione delle Spese del bilancio di
previsione 2022-2024;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’ Allegato A) quale parte inte-

grante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 le

variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.
118/2011;

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 22 marzo 2022

Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO A) 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

PARTE SPESA 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 2.323.088,24 2.323.088,24 0,00 0,00

3
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 0200

PROVENTI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE 
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

11.438,00 11.438,00 0,00 0,00 

2.334.526,24 2.334.526,24 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

1 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00

11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 1 12.134,24 12.134,24 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO ORDINARIO 

CORRENTE PER LA GARANZIA DEI 
LEA

1 2.275.554,00 2.275.554,00 0,00 0,00

16
AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA 02 CACCIA E PESCA 1 11.438,00 11.438,00 0,00 0,00

2.334.526,24 2.334.526,24 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO B) 

 

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  

2022-2024 

 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

PARTE SPESA 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 01 2.323.088,24 2.323.088,24 0,00 0,00

3
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 0200

PROVENTI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE 
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

03 11.438,00 11.438,00 0,00 0,00 

2.334.526,24 2.334.526,24 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO
MACROAG
GREGATO DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

08
ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO 
DEL TERRITORIO

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00

11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE

1 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 10.103,34 10.103,34 0,00 0,00

11 SOCCORSO CIVILE 01 SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE

1 1.02 IMPOSTE E TASSE A CARICO 
DELL'ENTE

688,68 688,68 0,00 0,00

11 SOCCORSO CIVILE 01
SISTEMA DI PROTEZIONE 

CIVILE 1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.342,22 1.342,22 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA 
SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - 

FINANZIAMENTO 
ORDINARIO CORRENTE 

PER LA GARANZIA DEI LEA

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.275.554,00 2.275.554,00 0,00 0,00

16

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENTARI E 
PESCA

02 CACCIA E PESCA 1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 11.438,00 11.438,00 0,00 0,00

2.334.526,24 2.334.526,24 0,00 0,00TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2022-2024 

 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 
COMPETENZA 

2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 01832_E 
(N.I.)

RISORSE DEL M.I.M.S. PER IL SOSTEGNO 
AGLI ISTITUTI CASE POPOLARI PER I COSTI 
DELLE ATTIVTA' TECNICHE E PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DA ESTERNALIZZARE 
PREVISTE DALLA DISCIPLINA DEGLI 
APPALTI PUBBLICI E NORMATIVA IN 
MATERIA EDILIZIA, ART. 1, COMMA 71, L. 
30/12/2020, N.178 - TRASF. CORR. DA 
AMM. CENTRALI - (RIF. CAP. 01494_S)

E.2.01.01.01.000 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 01634_E

ART.20,C.2 -  TRASFERIMENTI FONDI 
MINISTERO DELLASALUTE PER LA 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE 
DELLE FARMACIE PER IL RIMBORSO DI 
FARMACI EROGATI IN REGIME DI SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE, D.L.41/2021 ART. 
20, COMMA 4, LETT. H) -TRASF. CORR.DA 
AMM.CENTRALI

E.2.01.01.01.000 2.275.554,00 2.275.554,00 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 02345_E

FONDI DI CUI AL DPR 194/2001 RELATIVI 
ARIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DAI 
DIPENDENTI PER LE ESERCITAZIONI DI 
PROTEZIONE CIVILE -(RIF. CAP. 2856_S) -
TRASF.CORR. DA AMM.NI CENTRALI

E.2.01.01.01.000 1.342,22 1.342,22 0,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 00570_E

FONDI DELLA PCM DERIVANTI DALLA 
CONTABILITA' SPECIALE N.6040 INTESTATA 
AL PGR PER PERSONALE REGIONALE 
COMANDATO PRESSO U.S.R. UMBRIA - 
TRASF. CORR. AMM. CENTRALI - (RIF.CAP. 
2876_S)

E.2.01.01.01.000 10.792,02 10.792,02 0,00 0,00 

3
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 0200

PROVENTI 
DERIVANTI 

DALL'ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E 
REPRESSIONE 

DELLE 
IRREGOLARITÀ E 
DEGLI ILLECITI

03 1.10 H2800_E
RIMBORSI E CONTRIBUTI PROVENTI 
DIVERSI. - RISARCIMENTO DANNI A 
CARICO IMPRESE

E.3.02.03.02.000 11.438,00 11.438,00 0,00 0,00 

2.334.526,24 2.334.526,24 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

PARTE SPESA 

 

MISSIO
NE

DENOMINAZION
E

PROGRA
MMA DENOMINAZIONE TITOLO CDR

MACRO
AGGREG

ATO

DENOMINAZIO
NE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

08

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA

01
URBANISTICA E 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO

1 3.01 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 01494_S (N.I.)

UTILIZZO RISORSE PER SOSTEGNO 
AGLI ISTITUTI CASE POPOLARI PER I 
COSTI DELLE ATTIVTA' TECNICHE E 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA 
ESTERNALIZZARE PREVISTE DALLA 
DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI 
E NORMATIVA IN MATERIA EDILIZIA, 
ART. 1, COMMA 71, L. 30/12/2020, 
N.178 - TRASF. CORR. A AMM. 
LOCALI - (RIF. CAP. 01832_E)

U.1.04.01.02.000 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE
01

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - 

FINANZIAMENTO 
ORDINARIO 

CORRENTE PER LA 
GARANZIA DEI LEA

1 2.06 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
02340_S

ART.20,C.2 - TRASFERIMENTO 
RISORSE PER LA REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA IN FAVORE DELLE 
FARMACIE PER IL RIMBORSO DI 
FARMACI EROGATI IN REGIME DI 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, 
D.L. 41/2021 ART. 20, COMMA 
COMMA 4, LETT. H) - TRASF. 
CORRENTI AMM.NI LOCALI - (RIF. 
01634_E)

U.1.04.01.02.000 2.275.554,00 2.275.554,00 0,00 0,00

11 SOCCORSO 
CIVILE

01 SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE

1 3.08 1.04 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

02856_S

FONDI DI CUI AL DPR 194/2001 
RELATIVI A RIMBORSI PER SPESE 
SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER LE 
ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE 
CIVILE -(RIF. CAP. 2345_E) - 
TRASFER. CORRENTI A IMPRESE

U.1.04.03.99.000 573,05 573,05 0,00 0,00

11
SOCCORSO 

CIVILE 01
SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE 1 3.08 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI C2856_S

FONDI DI CUI AL DPR 194/2001 
RELATIVI A RIMBORSI PER SPESE 
SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER LE 
ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE 
CIVILE -(RIF. CAP. 2345_E)-TRASFER. 
CORRENTI A AMM. LOCALI

U.1.04.01.02.000 172,98 172,98 0,00 0,00

11
SOCCORSO 

CIVILE 01
SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE 1 3.08 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI E2856_S

FONDI DI CUI AL DPR 194/2001 
RELATIVI A RIMBORSI PER SPESE 
SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER LE 
ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE 
CIVILE -(RIF. CAP. 2345_E)-TRASFER. 
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE

U.1.04.04.01.000 596,19 596,19 0,00 0,00

11
SOCCORSO 

CIVILE 01
SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE 1 1.09 1.01
REDDITI DA 

LAVORO 
DIPENDENTE

02876_S

UTILIZZO FONDI DELLA PCM 
DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR 
PER PERSONALE REGIONALE 
COMANDATO PRESSO U.S.R. 
UMBRIA - RETRIBUZIONI IN DENARO 
- (RIF. CAP. 00570_E)

U.1.01.01.01.000 8.102,12 8.102,12 0,00 0,00

11
SOCCORSO 

CIVILE 01
SISTEMA DI 

PROTEZIONE CIVILE 1 1.09 1.01
REDDITI DA 

LAVORO 
DIPENDENTE

A2876_S

UTILIZZO FONDI DELLA PCM 
DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR 
PER PERSONALE REGIONALE 
COMANDATO PRESSO U.S.R. 
UMBRIA - CONTRIB SOC. EFFETTIVI - 
(RIF. CAP. 00570_E)

U.1.01.02.01.000 2.001,22 2.001,22 0,00 0,00

11
SOCCORSO 

CIVILE
01

SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE

1 1.09 1.02
IMPOSTE E 

TASSE A CARICO 
DELL'ENTE

B2876_S

UTILIZZO FONDI DELLA PCM 
DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
SPECIALE N.6040 INTESTATA AL PGR 
PER PERSONALE REGIONALE 
COMANDATO PRESSO U.S.R. 
UMBRIA -  IRAP - (RIF. CAP. 
00570_E)

U.1.02.01.01.000 688,68 688,68 0,00 0,00

16

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENTA
RI E PESCA

02 CACCIA E PESCA 1 4.08 1.04 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

L4195/6060_S

SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN 
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 
ITTICA REGIONALE. L.R. 22/10/2008, 
N. 15. -TRASFER. CORRENTI AMM.NI 
LOCALI

U.1.04.01.02.000 11.438,00 11.438,00 0,00 0,00

2.334.526,24 2.334.526,24 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2022, n. 265.

Legge n. 80/2014 art. 4, comma 1 - Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica - Aggiornamento degli elenchi degli interventi ammissibili a finanziamento. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge n. 80/2014 art. 4, comma 1 -
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica -
Aggiornamento degli elenchi degli interventi ammissibili a finanziamento.” e la conseguente proposta dell’as-
sessore Enrico Melasecche Germini;

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 approvare l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, che elenca le proposte di cui alla tipo-
logia b) del D.M. 16 marzo 2015 (interventi denominati B2) che risultano ancora in attesa di finanziamento per un
importo totale di € 2.136.725,99 corrispondenti a 81 alloggi;

2) di approvare l’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, che elenca le proposte di cui alla tipo-
logia a) del D.M. 16 marzo 2015 (interventi denominati A3) che risultano ancora in attesa di finanziamento per un
importo totale di € 180.000,00 corrispondenti a 12 alloggi;

3) di approvare l’Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, che elenca le proposte di cui alla tipo-
logia a) del D.M. 16 marzo 2015 (interventi denominati A4) che risultano ancora in attesa di finanziamento per un
importo totale di € 6.960.000,00 corrispondenti a 464 alloggi;

4) di stabilire che gli interventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) vengano scorporati dagli elenchi programmati
con le risorse di cui alla legge n. 80/2014, lettere a) e b), in quanto potranno essere realizzati a valere su altre tipologie
di fondi regionali, statali o comunitari;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS),
Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali - Divi-
sione 4, per gli adempimenti di propria competenza;

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 Melasecche Germini)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge n. 80/2014 art. 4, comma 1 - Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica - Aggiornamento degli elenchi degli interventi ammissibili a finanziamento.

Premessa

Con decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, il Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero per gli
Affari regionali e le autonomie, ha disposto la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli
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immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli ex IACP comunque denominati
(ATER nella Regione Umbria), sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta, che tramite la manutenzione straordi-
naria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico.

L’articolo 4 della suddetta legge n. 80/2014 prevede che le Regioni trasmettano al Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti gli elenchi, predisposti dai Comuni e/o dagli IACP comunque denominati, delle unità immobiliari che,
con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le
assegnazioni.

Con decreto 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 116 del 21 maggio 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti ha approvato i criteri per la formulazione del Programma ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 23 maggio
2014, n. 80 ed ha provveduto alla ripartizione tra le regioni delle risorse complessivamente a disposizione.

L’art. 2 del suddetto decreto individua le linee d’intervento ammissibili a finanziamento che sinteticamente di seguito
si descrivono:

a) interventi di non rilevante entità, con importo lavori inferiore a € 15.000,00 ad alloggio, finalizzati a rendere
rapidamente disponibili gli alloggi sfitti;

b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, con importo lavori fino a € 50.000,00
ad alloggio.

La Regione Umbria con D.G.R. n. 766 del 23 giugno 2014, D.G.R. n. 1024 del 7 settembre 2015 e successiva D.G.R.
n. 169/2021 ha approvato gli elenchi degli interventi trasmessi dall’ATER regionale, sia per la linea a) che per la linea b).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la condizione abitativa, con propri decreti,
ha ammesso a finanziamento, per ciascuna linea, gli interventi inseriti negli elenchi regionali trasmessi dalla Regione
Umbria ed ha preso atto della trasmissione, da parte delle Regioni, anche degli elenchi riportanti, in ordine di priorità,
le proposte eccedenti il limite delle risorse assegnate ai fini della loro eventuale ammissione a finanziamento, sia per
gli interventi di tipo a) che di quelli di tipo b).

Sulla base dei vari riparti effettuati dal Ministero, alla Regione Umbria sono state assegnate risorse come di seguito
specificato:

• € 2.151.985,17 per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.I. 16 marzo 2015
(interventi denominati A1);

• € 4.169.754,77 per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto
(interventi denominati B1);

• € 3.965.400,00 per la realizzazione delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili relativamente agli
interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.I. 16 marzo 2015 (interventi denominati A2);

• € 4.895.374,01 per finanziare una parte delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili relativamente
agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.I. 16 marzo 2015 ammessi a finanziamento (interventi
denominati B2);

• € 1.077.746,71 quale nuovo riparto tra le regioni della residua disponibilità relativa agli interventi di manuten-
zione ordinaria di linea a) non effettuati a livello nazionale (interventi denominati A3).

Attualmente risultano conclusi e completamente finanziati tutti gli interventi di tipo A1 e A2, gli interventi di tipo
B1 sono tutti conclusi tranne uno, per il quale le erogazioni del Ministero andranno avanti annualmente per conclu-
dersi al 2024.

Tenuto conto:

— che per quanto riguarda gli interventi di tipo B2, la Regione Umbria con D.G.R. n. 1024/2015 ha trasmesso
l’elenco delle proposte della linea b), individuato all’allegato F), per un totale di € 7.032.100,00 corrispondente a n. 241
alloggi situati su tutto il territorio regionale;

— che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la condizione abitativa, con decreto
del 3 ottobre 2018 ha assegnato alla Regione Umbria per la medesima linea b) risorse pari ad € 4.895.374,01, utili a
coprire il fabbisogno di n. 160 alloggi dei 241 individuati;

— che gli interventi di tipo B2 che risultano finanziati fino alla concorrenza della somma pari ad € 4.895.374,01
sono attualmente in corso, e il piano del Ministero prevede che le erogazioni si concludano entro il 2029;

— che pertanto alcuni interventi risultano non finanziati e un intervento, situato ad Orvieto in via Postierla, risulta
finanziato in parte, solo per 33 alloggi rispetto ai 72 corrispondenti al fabbisogno stimato;

Tenuto conto inoltre:

— che per quanto riguarda gli interventi di tipo A3, la Regione Umbria con D.G.R. n. 169/2021 ha trasmesso un
nuovo elenco di proposte della linea a), individuato all’allegato 1), per un totale di € 8.220.000,00 corrispondente a n.
548 alloggi situati su tutto il territorio regionale;

— che nel medesimo allegato 1) della D.G.R. n. 169/2021 sono individuati gli interventi maggiormente prioritari,
denominati di tipo A3 nell’applicativo informatico e finanziati con le ulteriori risorse assegnate pari ad € 1.077.746,71
per un totale di 72 alloggi, ed i restanti interventi non finanziati che sono stati denominati di tipo A4;

— che gli interventi di tipo A3 che risultano finanziati fino alla concorrenza della somma pari ad € 1.077.746,71
sono attualmente in corso, e tali risorse sono state interamente trasferite dal Ministero alla Regione;
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— che gli interventi A3 situati ad Amelia, Orvieto e Narni, risultano finanziati in parte, rispettivamente per 15, 13
e 17 alloggi rispetto ai 17, 16 e 24 alloggi corrispondenti al fabbisogno stimato;

Considerato:
— che successivamente alla emanazione della legge n. 80/2014, il quadro normativo nazionale si è ampliato con

una serie di provvedimenti volti ad incrementare interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e
miglioramento sismico, sia su edifici singoli che su condomini, attraverso la procedura delle detrazioni fiscali in
edilizia (Bonus casa);

— che gli immobili di proprietà degli ex IACP sono stati interessati, in particolare, dalla serie di provvedimenti
denominati Superbonus 110% che fanno riferimento al decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 77/2020, ed al recente decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;

Considerato inoltre:
— che con decreto-legge n. 59/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021 “Misure urgenti relative

al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” è stato appro-
vato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

— che la suddetta legge n. 101/2021, all’art. 1, comma 2, lettera c), stabilisce gli importi da destinare al Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per una serie di progetti tra i quali, al punto 13, è programmato
il progetto denominato “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, che prevede un
importo complessivo a livello nazionale di 2 miliardi di euro, e per la Regione Umbria di € 36.651.591,66 suddivisi in
annualità dal 2021 al 2026;

— che, come stabilito all’art. 1, comma 2-septies, il programma è finalizzato a favorire l’incremento del patrimonio
di Edilizia Residenziale Pubblica (ERS) di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, e ad intervenire sul patrimonio di ERS, ivi compresi interventi di demolizione e
ricostruzione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condi-
zione sociale dei tessuti residenziali pubblici;

Tenuto conto:
— che il progetto “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, finanziato con le risorse

del Fondo complementare al PNRR, si propone di ampliare e ridefinire le tipologie degli interventi ammissibili previsti
dalla legge n. 80/2014, permettendo l’inserimento di interventi rimasti fuori dalla programmazione delle risorse asse-
gnate finora alla Regione Umbria dal Ministero con la suddetta legge n. 80/2014;

— che gli interventi finanziati con le risorse di cui al Fondo complementare al PNRR non sono ammessi alle detra-
zioni previste dal Superbonus 110%, ampliando maggiormente la possibilità di finanziare ulteriori interventi di ERS;

Considerato:
— che le risorse assegnate dal Ministero alla Regione per la legge n. 80/2014 non consentono il finanziamento di

tutti gli interventi proposti da ATER Umbria e approvati dalla Giunta regionale;
— che molti interventi proposti e non finanziati possono essere compatibili con le finalità dei Bonus casa, del

Sismabonus 110% o delle risorse del Fondo complementare al PNRR;
— che appare pertanto opportuno approvare gli elenchi definitivi degli interventi di tipo B2 e A3 finanziati dalla

legge n. 80/2014, scorporando gli interventi proposti e non ancora finanziati;
Considerato inoltre che, come concordato con gli uffici del MIMS in data 11 ottobre 2021, anche tutti gli interventi

di tipo A4 sono stati eliminati dalla programmazione delle risorse afferenti alla Legge 80/2014, in quanto da ripro-
grammare con altri finanziamenti;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2022, n. 268.

Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extrao-
spedaliera, residenziali e semiresidenziali. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle
strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali”
e la conseguente proposta dell’assessore 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;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 406/2005, 602/2005, 182/2009, 183/2009, 184/2009, 1708/2009,
1928/2010, le quali, tra le altre, hanno stabilito le tariffe applicabili alle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza
territoriale extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali (per post-acuti e per persone non autosufficienti, persone
disabili adulte e minorenni, malati terminali, per la salute mentale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 24 febbraio 2021 (Adeguamento delle tariffe dei servizi
residenziali e semiresidenziali per le dipendenze al Tasso di Inflazione Programmato TIP, come stabilito dalla D.G.R.
n. 1057/2002, recante “Nuovo sistema servizi nell’area delle dipendenze. Tariffe regionali di riferimento utenti tossicodi-
pendenti ai sensi della L. n. 45/1999 e dell’accordo Stato-Regioni del 5 agosto 1999”);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1317 del 31 dicembre 2020 (Disposizioni in merito alla classi-
ficazione e alla definizione di requisiti aggiuntivi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali
per post-acuti e per persone non autosufficienti, persone disabili adulte e minorenni, malati terminali, per la salute mentale
e le dipendenze) la quale, alla luce dei profondi mutamenti che stanno riguardando la sanità, nonché del drammatico
impatto su questa tipologia di strutture extraospedaliere degli eventi epidemici, registrato in occasione della pandemia
da Covid-19, nonché al fine di aumentare gli standard di sicurezza e di qualità dell’assistenza territoriale residenziale,
ha stabilito di costituire una commissione con il compito di elaborare una nuova proposta di classificazione e defini-
zione di requisiti aggiuntivi in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali anche
per anziani non autosufficienti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 859 del 15 settembre 2021 (Preadozione del regolamento regionale
recante requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospe-
daliera), con la quale è stato preadottato l’atto regolamentare contenente la classificazione e i requisiti delle strutture
extraospedaliere elaborato dalla summenzionata commissione. Dopo aver svolto la necessaria ed opportuna parteci-
pazione con gli stakeholder, la Regione sta procedendo nell’iter di approvazione definitiva del testo, che prevede, tra
l’altro, anche il coinvolgimento della Terza Commissione Consiliare, competente per materia. Il testo elaborato, che
per ciascuna tipologia di struttura riporta i minutaggi delle figure professionali che devono essere presenti, consentirà
di calcolare con precisione i costi diretti del personale per ciascuna struttura extraospedaliera;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 16 febbraio 2022 (D.G.R. n. 1032/2021. Individuazione
di criteri e modalità di assegnazione delle risorse relativamente agli interventi 6 e 7 (sanità)), la quale ha stabilito criteri
e modalità di assegnazione delle risorse, pari a 2,7 milioni di Euro, messe a disposizione dal Governo nazionale alle
Regioni per i soggetti gestori di attività nel settore socio-sanitario colpiti dall’emergenza Covid-19 (si veda D.G.R.
1032/2022) ed ha deciso di destinare dette risorse interamente ai soggetti gestori di strutture sanitarie e socio-sanitarie
di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali, localizzate nel territorio regionale, ovvero
ai soggetti aggiudicatari di servizi di assistenza residenziale appaltati da una Azienda USL e che sono stati particolar-
mente colpiti economicamente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 26 D.L. n. 41/2021 e art. 27 D.L.
n. 73/2021), nel corso dell’anno 2020, ovvero che sono stati oggetto di restrizioni in relazione alla medesima emergenza
(art. 27 D.L. n. 41/2021). Le risorse saranno erogate dalle due Aziende USL;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 232/2020 e 1234/2020, con le quali le strutture extraospedaliere
hanno potuto beneficiare della rimodulazione dei servizi in seguito alle chiusure dei servizi semiresidenziali per gli
effetti della D.G.R. n. 207/2020;

Dato atto che le due Aziende USL, giusto il D.M. 29 settembre 2021, stanno procedendo al riparto di un fondo pari
a euro 545.793,42 per le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di DPI e medicali nelle strutture residenziali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi);
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Visto 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);

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 approvare lo schema di “Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie
di assistenza territoriale extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali”, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

2) di rivalutare al maggior costo della vita (calcolato utilizzando l’indice FOI Istat - indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) le tariffe indicate nei vigenti accordi contrattuali (conven-
zioni) stipulati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e 2 con gli enti gestori delle strutture residenziali e
semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera (per anziani non autosufficienti,
per persone disabili giovani e adulte, per persone con dipendenze patologiche, per malati psichiatrici), secondo le
modalità e i criteri indicati nell’allegato schema di accordo di cui al punto 1;

3) di precisare che l’accordo di cui al punto 1 non si applica alle strutture già oggetto dell’adeguamento tariffario
giusta la D.G.R. n. 127/2021 (servizi residenziali e semiresidenziali per le dipendenze - utenti tossicodipendenti ai
sensi della L. n. 45/1999 e dell’accordo Stato-Regioni del 5 agosto 1999);

4) di dare atto che lo schema sopracitato potrà essere oggetto, prima della formale sottoscrizione, di modifiche o
integrazioni concordate tra le parti;

5) di dare atto che procederà alla firma dell’Accordo di cui trattasi la Presidente della Giunta regionale o un suo
delegato;

6) di dare mandato alle Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e 2, per quanto di competenza, affinché provvedano
ad attuare l’Accordo di cui al punto 1 e, conseguentemente, a rivalutare le tariffe applicate a ciascun accordo contrat-
tuale vigente stipulato con gli enti gestori delle strutture di cui ai punti 2 e 3;

7) di stabilire che le Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e 2, al fine di garantire l’effettivo adeguamento delle
convenzioni vigenti alle tariffe rivalutate, dovranno porre in essere i necessari incrementi dei budget assegnati ai
servizi territoriali per l’attuazione di programmi di trattamento residenziali e semiresidenziali;

8) di comunicare alle Aziende Unità Sanitarie Locali quanto deliberato con il presente atto;
9) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai

sensi dell’art. 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;
10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Coletto)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale
extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali.

Le deliberazioni della Giunta regionale nn. 406/2005, 602/2005, 182/2009, 183/2009, 184/2009, 1708/2009,
1928/2010, tra le altre, hanno stabilito le tariffe applicabili alle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza terri-
toriale extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali (per post-acuti e per persone non autosufficienti, persone disa-
bili adulte e minorenni, malati terminali, per la salute mentale).

Con propria deliberazione n. 127 del 24 febbraio 2021 (Adeguamento delle tariffe dei servizi residenziali e semire-
sidenziali per le dipendenze al Tasso di Inflazione Programmato TIP, come stabilito dalla D.G.R. n. 1057/2002, recante
“Nuovo sistema servizi nell’area delle dipendenze. Tariffe regionali di riferimento utenti tossicodipendenti ai sensi della
L. n. 45/1999 e dell’accordo Stato-Regioni del 5 agosto 1999”) la Giunta regionale ha provveduto ad adeguare le tariffe
regionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per utenti tossicodipendenti.

6-4-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 1650



Con propria deliberazione n. 1317 del 31 dicembre 2020 (Disposizioni in merito alla classificazione e alla defini-
zione di requisiti aggiuntivi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per
persone non autosufficienti, persone disabili adulte e minorenni, malati terminali, per la salute mentale e le dipendenze)
la Giunta regionale, alla luce dei profondi mutamenti che stanno riguardando la sanità, nonché del drammatico
impatto su questa tipologia di strutture extraospedaliere degli eventi epidemici, registrato in occasione della pandemia
da Covid-19, nonché al fine di aumentare gli standard di sicurezza e di qualità dell’assistenza territoriale residenziale,
ha stabilito di costituire una commissione con il compito di elaborare una nuova proposta di classificazione e defini-
zione di requisiti aggiuntivi in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali anche
per anziani non autosufficienti.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 859 del 15 settembre 2021 (Preadozione del regolamento regionale
recante requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospe-
daliera) è stato preadottato l’atto regolamentare contenente la classificazione e i requisiti delle strutture extraospeda-
liere elaborato dalla summenzionata commissione. Dopo aver svolto la necessaria ed opportuna partecipazione con
gli stakeholder, la Regione sta procedendo nell’iter di approvazione definitiva del testo, che prevede, tra l’altro, anche
il coinvolgimento della Terza Commissione Consiliare, competente per materia. Il testo elaborato, che per ciascuna
tipologia di struttura riporta i minutaggi delle figure professionali che devono essere presenti, consentirà di calcolare
con precisione i costi diretti del personale per ciascuna struttura extraospedaliera;

Con propria deliberazione n. 110 del 16 febbraio 2022 (D.G.R. n. 1032/2021. Individuazione di criteri e modalità
di assegnazione delle risorse relativamente agli interventi 6 e 7 (sanità)), la Giunta ha proceduto a stabilire criteri e
modalità di assegnazione delle risorse, pari a 2,7 milioni di Euro, messe a disposizione dal Governo nazionale alle
Regioni per i soggetti gestori di attività nel settore socio-sanitario colpiti dall’emergenza Covid-19 (si veda D.G.R.
1032/2022) ed ha deciso di destinare dette risorse interamente ai soggetti gestori di strutture sanitarie e socio-sanitarie
di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali, localizzate nel territorio regionale, ovvero
ai soggetti aggiudicatari di servizi di assistenza residenziale appaltati da una Azienda USL e che sono stati particolar-
mente colpiti economicamente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 26 D.L. n. 41/2021 e art. 27 D.L.
n. 73/2021), nel corso dell’anno 2020, ovvero che sono stati oggetto di restrizioni in relazione alla medesima emergenza
(art. 27 D.L. n. 41/2021). Le risorse saranno erogate dalle due Aziende USL.

Con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 232/2020 e 1234/2020 le strutture extraospedaliere hanno potuto
beneficiare della rimodulazione dei servizi in seguito alle chiusure dei servizi semiresidenziali per gli effetti della
D.G.R. n. 207/2020.

Le due Aziende USL, giusto il D.M. 29 settembre 2021, stanno procedendo al riparto di un fondo pari a euro
545.793,42 per le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di DPI e medicali nelle strutture residenziali.

La determinazione delle nuove tariffe per le strutture sociosanitarie extraospedaliere potrà essere approvata in
seguito alla adozione del nuovo regolamento sui requisiti delle strutture medesime.

Occorre inoltre considerare che non vi è stato alcun adeguamento al costo della vita delle tariffe citate in premessa,
eccezion fatta per le strutture per le tossicodipendenze.

Inoltre, i summenzionati ristori in corso di erogazione coprono solo in parte i maggiori costi e le perdite che le strutture
sociosanitarie extraospedaliere hanno dovuto subire in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Valutato che livelli tariffari non più adeguati all’attuale costo della vita rischiano seriamente di pregiudicare la sicu-
rezza e la qualità delle prestazioni erogate ai pazienti nelle strutture operanti per conto e a carico del Sistema Sanitario
Regionale, si ritiene, nelle more dell’entrata a regime delle nuove tariffe, di dover procedere ad individuare soluzioni
transitorie che consentano la sostenibilità del mantenimento dei requisiti ad oggi vigenti.

A tal fine, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990, in accoglimento delle osservazioni e proposte pervenute dai
soggetti rappresentanti degli Enti gestori delle strutture di cui trattasi, si propone di concludere con i medesimi un
accordo integrativo, redatto secondo lo schema allegato al fine di determinare le modalità e i criteri di un adeguamento
al maggior costo della vita, utilizzando l’indice Istat FOI, delle tariffe indicate nei vigenti accordi contrattuali (conven-
zioni) stipulati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e 2 con gli enti gestori delle strutture residenziali e
semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera (per anziani non autosufficienti,
per persone disabili giovani e adulte, per malati psichiatrici, per persone con dipendenze patologiche - ad eccezione
degli utenti tossicodipendenti, giusta la D.G.R. n. 127/2021).

Le Aziende USL provvederanno a rivalutare le tariffe applicate a ciascun accordo contrattuale vigente stipulato con
gli enti gestori delle strutture extra-ospedaliere; nonché a porre in essere i necessari incrementi dei budget assegnati
ai servizi territoriali per l’attuazione di programmi di trattamento residenziali e semiresidenziali.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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SCHEMA DI ACCORDO

“ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DELLE STRUTTURE SANITARIE E
SOCIOSANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRAOSPEDALIERA,

RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI”
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PREMESSO CHE:

- le deliberazioni della Giunta regionale nn. 406/2005, 602/2005, 182/2009, 183/2009,
184/2009, 1708/2009, 1928/2010, tra le altre, hanno stabilito le tariffe applicabili alle strutture
sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera, residenziali e
semiresidenziali (per post-acuti e per persone non autosufficienti, persone disabili adulte e
minorenni, malati terminali, per la salute mentale);
- con propria deliberazione n. 127 del 24/02/2021 (Adeguamento delle tariffe dei servizi
residenziali e semiresidenziali per le dipendenze al Tasso di Inflazione Programmato TIP,
come stabilito dalla DGR n. 1057/2002, recante “Nuovo sistema servizi nell’area delle
dipendenze. Tariffe regionali di riferimento utenti tossicodipendenti ai sensi della L. n.
45/1999 e dell’accordo Stato-Regioni del 5 agosto 1999”) la Giunta regionale ha provveduto
ad adeguare le tariffe regionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per utenti
tossicodipendenti;
- con propria deliberazione n. 1317 del 31/12/2020 (Disposizioni in merito alla
classificazione e alla definizione di requisiti aggiuntivi delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per post-acuti e per persone non
autosufficienti, persone disabili adulte e minorenni, malati terminali, per la salute mentale e
le dipendenze) la Giunta regionale, alla luce dei profondi mutamenti che stanno riguardando
la sanità, nonché del drammatico impatto su questa tipologia di strutture extraospedaliere
degli eventi epidemici, registrato in occasione della pandemia da Covid-19, nonché al fine di
aumentare gli standard di sicurezza e di qualità dell’assistenza territoriale residenziale, ha
stabilito di costituire una commissione con il compito di elaborare una nuova proposta di
classificazione e definizione di requisiti aggiuntivi in materia di strutture sanitarie e
socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali anche per anziani non autosufficienti;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 15/09/2021 (Preadozione del
regolamento regionale recante requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera) è stato preadottato l’atto
regolamentare contenente la classificazione e i requisiti delle strutture extraospedaliere
elaborato dalla summenzionata commissione. Dopo aver svolto la necessaria ed opportuna
partecipazione con gli stakeholder, la Regione sta procedendo nell’iter di approvazione
definitiva del testo, che prevede, tra l’altro, anche il coinvolgimento della Terza Commissione
Consiliare, competente per materia. Il testo elaborato, che per ciascuna tipologia di struttura
riporta i minutaggi delle figure professionali che devono essere presenti, consentirà di
calcolare con precisione i costi diretti del personale per ciascuna struttura extraospedaliera;
- con propria deliberazione n. 110 del 16/02/2022 (DGR 1032/2021. Individuazione di criteri
e modalità di assegnazione delle risorse relativamente agli interventi 6 e 7 (sanità)), la
Giunta ha proceduto a stabilire criteri e modalità di assegnazione delle risorse, pari a 2,7
milioni di Euro, messe a disposizione dal Governo nazionale alle Regioni per i soggetti
gestori di attività nel settore socio-sanitario colpiti dall’emergenza Covid-19 (si veda DGR
1032/2022) ed ha deciso di destinare dette risorse interamente ai soggetti gestori di strutture
sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e
semiresidenziali, localizzate nel territorio regionale, ovvero ai soggetti aggiudicatari di servizi
di assistenza residenziale appaltati da una Azienda USL e che sono stati particolarmente
colpiti economicamente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 26 DL 41/2021 e
art. 27 DL 73/2021), nel corso dell’anno 2020, ovvero che sono stati oggetto di restrizioni in
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relazione alla medesima emergenza (art. 27 DL 41/2021). Le risorse saranno erogate dalle
due Aziende USL;
- con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 232/2020 e 1234/2020 le strutture
extraospedaliere hanno potuto beneficiare della rimodulazione dei servizi in seguito alle
chiusure dei servizi semiresidenziali per gli effetti della DGR 207/2020;
- le due Aziende USL, giusto il DM 29 settembre 2021, stanno procedendo al riparto di un
fondo pari a euro 545.793,42 per le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di DPI e
medicali nelle strutture residenziali;

CONSIDERATO CHE:

- l’indice FOI Istat (l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al
netto dei tabacchi) applicabile alle strutture di cui alle DGR 182/2009, 183/2009, 184/2009,
1708/2009, 1928/2010, con base di riferimento febbraio 2009 rivalutata a dicembre 2021, è
pari a 1,161 e che pertanto l’aumento complessivo del costo della vita nel periodo preso in
considerazione è pari al 16,1%;
- l’indice FOI Istat, applicabile alle strutture psichiatriche di cui alla DGR 406/2005, con
base di riferimento marzo 2005 rivalutata a dicembre 2021, è pari a 1,254 e che pertanto
l’aumento complessivo del costo della vita nel periodo preso in considerazione è pari al
25,4%;
- alcune tariffe, in applicazione di quanto disposto dai LEA approvati con DPCM 12 gennaio
2017, prevedono una quota sociale a carico dei comuni, ovvero dei cittadini che
compartecipano alla spesa;
- le nuove tariffe potranno essere approvate a seguito dell'adozione del nuovo regolamento
regionale recante requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera;
- le Aziende USL potranno procedere a definire gli accordi contrattuali una volta che le
strutture si saranno adeguate ai requisiti aggiuntivi stabiliti con il nuovo regolamento;

DATO ATTO CHE:

- ad oggi la Giunta Regionale non ha determinato nuove tariffe per le strutture sociosanitarie
extraospedaliere, parimenti non ha adeguato al costo della vita le tariffe citate in premessa,
eccezion fatta per le strutture per le tossicodipendenze;
- i summenzionati ristori in corso di erogazione coprono solo in parte i maggiori costi e le
perdite che le strutture sociosanitarie extraospedaliere hanno dovuto subire in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

TENUTO CONTO CHE:

La Regione Umbria e le principali organizzazioni che rappresentano gli enti gestori delle
strutture extraospedaliere, di seguito denominati anche le “parti”, concordano sulla
necessità:

- di perseguire l’obiettivo del miglioramento dei livelli di sicurezza e gli standard di
qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale
extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali;
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- di individuare soluzioni transitorie, nelle more dell'entrata a regime delle nuove tariffe,
che consentano la sostenibilità del mantenimento dei requisiti ad oggi vigenti;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. le motivazioni contenute in premessa sono parte integrante e sostanziale del
presente accordo;

2. le tariffe giornaliere, così come stabilite negli accordi contrattuali (convenzioni)
stipulati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e Umbria 2 con gli enti gestori delle
strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale
extra-ospedaliera, sono stabilite come di seguito elencato:

a. per le strutture residenziali e semiresidenziali di cui alle DGR 182/2009, 183/2009,
184/2009, 1708/2009, 1928/2010 (per anziani non autosufficienti, per persone
disabili giovani e adulte, per persone con dipendenze patologiche) le tariffe
sono rivalutate del 12,0% (pari al 75% dell'indice FOI Istat di 1,161);

b. per le strutture residenziali e semiresidenziali di cui alla DGR 406/2005 (strutture
psichiatriche CTR1, CTR2, Unità di convivenza, gruppo appartamento e centro
diurno per la tutela della salute mentale) le tariffe, qualora non siano già state
oggetto da parte delle due Aziende USL di adeguamenti al maggior costo della vita,
sono rivalutate del 19,0% (pari al 75% dell'indice FOI Istat di 1,254);

3. il presente accordo non si applica alle strutture già oggetto dell’adeguamento
tariffario di cui alla DGR 127/2021 (servizi residenziali e semiresidenziali per le dipendenze -
utenti tossicodipendenti ai sensi della L. n. 45/1999 e dell’accordo Stato-Regioni del 5
agosto 1999);

4. le tariffe, così come rivalutate ai sensi del punto 2, si applicano a far data dal giorno
01/04/2022 e sino alla entrata a regime delle nuove tariffe, approvate a seguito
dell'adozione del nuovo regolamento regionale recante requisiti aggiuntivi e classificazione
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera;

5. a far data dalla firma del presente accordo, è data facoltà agli enti gestori delle
strutture per le quali, ai sensi del DPCM 12/01/2017, la quota a carico del SSR è inferiore al
100%, di rivalutare la quota a carico dell’utente sino ad un massimo corrispondente al
100% degli indici FOI applicabili di cui al punto 2;

6. le nuove tariffe, approvate a seguito dell'adozione del nuovo regolamento regionale
recante requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di
assistenza territoriale extra-ospedaliera, saranno applicate a far data dal 01/01/2023;

7. gli Enti gestori si impegnano ad adeguarsi ai requisiti stabiliti dal nuovo regolamento
regionale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Decorso
tale periodo, ovvero qualora non si fossero adeguati, continuerà ad essere applicata la tariffa
giornaliera come rivalutata giusto il punto 2, fino ad avvenuta stipula del nuovo accordo
contrattuale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2022, n. 272.

Iscrizione fondi Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019 di cui alla D.G.R. n. 251/2021, in esecu-
zione della D.G.R. n. 231/2022. Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione
vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Iscrizione fondi Piano Sviluppo e Coesione
FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019 di cui alla D.G.R. n. 251/2021, in esecuzione della D.G.R. n. 231/2022. Variazioni
al bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese,
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.” 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;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;

Vista la D.G.R. n. 1375 del 31 dicembre 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 1376 del 31 dicembre 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 
2022-2024, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 206 del 9 marzo 2022 di “Aggiornamento bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024
di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011.”;

Vista la D.G.R. n. 231 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019.
D.G.R. n. 251/2021 e s.m. - rimodulazione Piano Stralcio”;

Vista la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016;

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 apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;

2) di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 le varia-
zioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n.118/2011;

3) di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;

4) di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Iscrizione fondi Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019 di cui alla D.G.R. n. 251/2021,
in esecuzione della D.G.R. n. 231/2022. Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a
destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;

Vista la D.G.R. n. 1375 del 31 dicembre 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 1376 del 31 dicembre 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 
2022-2024, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 206 del 9 marzo 2022 di “Aggiornamento bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024
di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011.”;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accom-
pagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da asse-
gnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;

Vista la D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242)
del decreto legge n. 34/2020, ha approvato lo schema di accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero
per il Sud e la Coesione territoriale “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” finalizzato al finanziamento del quadro di progetti
originati dalla de-programmazione dei POR, elencati nell’Allegato 2) del medesimo atto, mediante risorse FSC già
assegnate alla Regione e oggetto di valutazione ex articolo 44 del D.L. n. 34/2019 (0,730 mln di euro) nonché mediante
nuove assegnazioni di FSC 2014-2020 (97,87 mln di euro), per complessivi 98,60 mln di euro;

Vista la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L.
n. 34/2019. Attivazione sezione relativa Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale -
Delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020”;

Dato atto che con la citata D.G.R. n. 251/2021 la Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto all’articolo 44 del
D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e agli
articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa sottoscri-
zione in data 20 luglio 2021 dell’Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha approvato, nelle more
dell’approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di cui al citato articolo 44 del D.L. n. 34/2019, le linee
di azioni ritenute urgenti e non procrastinabili da inserire in un Piano stralcio di progetti FSC (ex POR FESR e FSE
2014-2020) riconducibili a quelle indicate nell’Accordo per un ammontare complessivo di euro 35.240.000,00;

Richiamata la D.G.R. n. 458 del 19 maggio 2021 con la quale, su richiesta del dirigente del Servizio Programmazione
generale e negoziata - quale struttura responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Stralcio FSC 2014-2020
- si è proceduto all’iscrizione nel bilancio 2021-2023 di un primo pacchetto di risorse FSC 2014-2020, per l’importo
complessivo di euro 16.420.000,00 relativo ad alcune delle linee di azioni comprese nel Piano approvato con la D.G.R.
n. 251/2021;

Vista le D.G.R. n. 781 del 4 agosto 2021, n. 1189 del 29 novembre 2021 e n. 75 del 2 febbraio 2022 con le quali si è
proceduto alla rimodulazione della dotazione delle linee di Azione previste nell’ambito del Piano Stralcio, ferma
restando la dotazione finanziaria di 35,24 mln di euro complessivamente stabilito dalla Giunta regionale per il Piano
medesimo;

Richiamate le deliberazioni n. 1065 del 3 novembre 2021 e n. 1272 del 16 dicembre 2021 con le quali si è proceduto
alle variazioni di bilancio in attuazione di quanto disposto con i sopra citati atti di rimoduazione del Piano stralcio;

Dato atto che, sulla base degli atti sopra richiamati, le risorse FSC complessivamente iscritte nel bilancio regionale
per le line di azione da ricomprendere nella sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione ex art. 44 del D.L. n. 34/2019
e finalizzate a dare copertura agli impegni già assunti nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 oggetto
di riprogrammazione, in attuazione delle disposizioni (artt. 241-242) del Decreto legge n. 34/2020, ammontano ad
euro 17.920.000,00 a fronte di risorse FSC complessivamente destinate al Piano di complessivi euro 35.240.000,00;

Vista la D.G.R. n. 231 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto “Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L.
n. 34/2019, D.G.R. n. 251/2021 e s.m. - rimodulazione Piano Stralcio”;

Preso atto che con la citata D.G.R. n. 231/2022 la Giunta regionale ha, tra l’altro:
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— disposto di attivare nel Piano stralcio di progetti FSC (ex POR FESR e FSE 2014-2020) di cui alla D.G.R. n.
251/2021 un ulteriore pacchetto di risorse FSC per l’importo complessivo di euro 2.039.345,23 ad incremento della
risorse già previste per le seguenti line di azione:

• “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di solu-
zioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’in-
dustrializzazione dei risultati della ricerca” - per euro 163.735,23;

• “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di attrattori culturali e naturali,
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere turistiche, culturali, sportive, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali tipici, inclusa Umbria Film Commission” - per euro 375.610,00;

• “Sostegno all’istruzione” - per euro 1.500.000,00;
— approvato la rimodulazione del Piano Stralcio di progetti FSC (ex POR FESR e FSE 2014-2020) di cui alla

D.G.R. n. 251/2021 - ferma restando la dotazione finanziaria complessiva di euro 35.240.000,00 - attraverso la compen-
sazione dell’incremento della dotazione degli interventi di cui al punto precedente, con la corrispondente riduzione
delle risorse previste nel Piano e non ancora iscritte nel bilancio regionale per le seguenti line di Azione:

• “Sostegno al diritto allo studio universitario” in riduzione per euro 1.875.610,00;
• “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale,

nelle aree di attrazione a rilevanza strategica per consolidare i processi di sviluppo” in riduzione per euro 163.735,23;
— ha individuato, nell’ambito dell’Azione “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valo-

rizzazione di attrattori culturali e naturali, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere turistiche, culturali,
sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali tipici, inclusa Umbria Film Commission”
(Misura 3.2.1 POR FESR 2014-2020), il Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche quale
struttura responsabile per il pacchetto di risorse destinate alla “filiera cultura”;

— ha dato mandato al Servizio Bilancio e finanza di procedere con le variazioni di bilancio necessarie per l’iscri-
zione delle risorse, previa predisposizione da parte del responsabile di azione delle schede progettuali previste a tal
fine dalla D.G.R. n. 251/2021;

Vista la nota del 23 marzo 2022 del Responsabile del Servizio Programmazione generale e negoziata - quale Autorità
Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione nonché struttura responsabile del coordinamento e della gestione del
Piano Stralcio FSC 2014-2020 - con la quale viene richiesto, in esecuzione della citata D.G.R. n. 231/2022, di procedere
all’iscrizione nel bilancio di previsione 2022-2024 delle risorse FSC 2014-2020, per l’ importo complessivo di euro
6.163.735,23 relative alle seguenti linee di Azione comprese nel Piano stralcio, così come rimodulato con la D.G.R.
n. 231 del 16 marzo 2022, non ancora iscritte nel bilancio regionale:

— “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di attrattori culturali e naturali,
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere turistiche, culturali, sportive, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali tipici, inclusa Umbria Film Commission” - per euro 2.000.000,00;

— “Sostegno all’istruzione” - per euro 4.000.000,00;
— “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di solu-

zioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’in-
dustrializzazione dei risultati della ricerca” - per euro 163.735,23;

Vista la successiva nota del 24 marzo 2022 con la quale l’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione ha
trasmesso le schede progettuali relative agli interventi da iscrivere in bilancio predisposte da parte dei Responsabili
di azione;

Preso atto che, nella richiesta di cui alle suddette note, sono stati forniti gli elementi e le informazioni ai fini dell’isti-
tuzione di nuovi capitoli di spesa riconducibili alle linee di azioni e l’ammontare delle rispettive risorse da iscrivere
nel bilancio di previsione 2022-2024 nelle annualità 2022 e 2023 sulla base dei cronoprogrammi di spesa;

Data atto che il Responsabile del Servizio Programmazione generale e negoziata, ai fini di una corretta imputazione
degli stanziamenti e dei conseguenti impegni nel bilancio pluriennale sulla base del cronoprogramma di spesa, ha
richiesto, inoltre, la rimodulazione nel triennio del bilancio di previsione 2022-2024 dello stanziamento di euro
30.000,00 relativo alla linea di Azione “Assistenza Tecnica” del Piano Stralcio in oggetto, iscritto nello stato di previ-
sione delle entrate e delle spese dell’esercizio 2022 della Missione 01, Programma 12, Titolo 1, mediante spostamento
e iscrizione nell’esercizio 2023;

Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopra indicati
nello stato di previsione delle entrate e corrispondentemente nello stato di previsione delle spese del bilancio di previ-
sione 2022-2024;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1) di apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’ Allegato A) quale parte inte-

grante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2) di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 le

variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n.118/2011;

3) di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
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4) di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 24 marzo 2022

Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO C) 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2022-2024 

PARTE ENTRATA 

PARTE SPESA 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
CATEGO

RIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

01 1.10 02195_E 

FONDO SVILUPPO E COESINOE 2014-2020 
PARTE CORRENTE - DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - (RIF. CAP. A3916_S; B3916_S; 
03919_S;3921_S;01053_S )

E.2.01.01.01.000 4.950.000,00 4.980.000,00 1.050.000,00 0,00 

4
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE
0200

CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

01 1.10 02987_E

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 
PARTE INVESTIMENTI - DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - (RIF. CAP. 03914_S; 03915_S; 
03916_S; 03917_S; 03918_S)

E.4.02.01.01.000 41.927,89 41.927,89 121.807,34 0,00 

4.991.927,89 5.021.927,89 1.171.807,34 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIO
NE

DENOMINAZIO
NE

PROGRA
MMA DENOMINAZIONE TITOLO CDR

MACRO
AGGREG

ATO

DENOMINAZIO
NE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

01

SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

12

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER I 
SERVIZI 

ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI 

GESTIONE

1 1.05 1.03
ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI
03919_S 

FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - “ASSISTENZA TECNICA" - 
(RIF. CAP. 02195_E) - ALTRI SERVIZI

U.1.03.02.99.000 -30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

04
ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO
08

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER 
L'ISTRUZIONE E IL 

DIRITTO ALLO 
STUDIO

1 4.09 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
03921_S (N.I .)

FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - AZIONE 'SOSTEGNO 
ALL'ISTRUZIONE' - (RIF. CAP. 
02195_E) - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE

U.1.04.03.01.000 3.864.348,43 3.864.348,43 0,00 0,00

04
ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO
08

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER 
L'ISTRUZIONE E IL 

DIRITTO ALLO 
STUDIO

1 4.09 1.03
ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI
A3921_S (N.I .)

FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - AZIONE 'SOSTEGNO 
ALL'ISTRUZIONE' - (RIF. CAP. 
02195_E) - ALTRI SERVIZI

U.1.03.02.99.000 135.651,57 135.651,57 0,00 0,00

05

TUTELA E 
VALORIZZAZIO
NE DEI BENI E 

ATTIVITÀ 
CULTURALI

03

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER LA 
TUTELA DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI

1 1.15 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
01053_S (N.I .)

FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - AZIONE'PRODOTTI E 
SERVIZI VALORIZZAZIONE ATTIVITA' 
CULTURALI' - (RIF. CAP. 02195_E) - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE

U.1.04.03.01.000 680.000,00 680.000,00 1.020.000,00 0,00

07 TURISMO 02

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER IL 
TURISMO

1 1.16 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
A3915_S (N.I .)

FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - AZIONE'PRODOTTI E 
SERVIZI VALORIZZAZIONE 
ATTRATTORI' - (RIF. CAP. 02195_E) - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE

U.1.04.03.01.000 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

05

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER LO 
SVILUPPO 

ECONOMICO E LA 
COMPETITIVITA'

2 4.01 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

03914_S 

FSC 2014-2020 – DELIBERA CIPE N. 
48/2020 –  AZIONE “SOSTEGNO ALLA 
VALORIZZAZIONE ECONOMICA 
DELL'INNOVAZIONE" - (RIF. CAP. 
02987_E) - CONTR. INV. ALTRE 
IMPRESE

U.2.03.03.03.000 41.927,89 41.927,89 121.807,34 0,00

4.991.927,89 5.021.927,89 1.171.807,34 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2022, n. 273.

Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019. Linea di azione “Sostegno all’istruzione”.
Criteri. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020
ex art. 44 D.L. n. 34/2019. Linea di azione “Sostegno all’istruzione”. Criteri.” e la conseguente proposta dell’as-
sessore 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 dare attuazione alla Linea di azione “Sostegno all’istruzione”, di cui alle D.G.R. n. 1189 del 29 novembre 2021
e n. 231 del 16 marzo 2022;

2. di approvare i criteri di attuazione della Linea di azione “Sostegno all’istruzione” di cui all’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che per la copertura finanziaria della Linea di azione “Sostegno all’istruzione” si farà fronte con le
risorse rivenienti dal Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019 per un importo di euro
4.000.000,00 comprensivi delle attività di supporto alla realizzazione dell’azione;

4. di approvare lo schema convenzione relativo alle attività di supporto rese da Sviluppumbria S.p.A., di cui all’Al-
legato B, parte integrante e sostanziale del presente atto e delegare alla sottoscrizione il direttore allo Sviluppo econo-
mico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale;

5. di dare mandato al dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca di predisporre gli atti
per la gestione delle istanze tramite la Piattaforma di PuntoZero scarl https://serviziinrete.regione.umbria.it;

6. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e
ricerca la definizione delle modalità attuative di quanto stabilito con il presente atto;

7. di stabilire in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo al termine di presentazione delle domande, la durata
del procedimento amministrativo fino all’adozione del provvedimento finale di ammissibilità e valutazione delle
domande e in 120 giorni, dall’approvazione del suddetto provvedimento, il tempo per l’erogazione dei benefici;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

9. 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: Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019. Linea di azione “Sostegno all’istru-
zione”. Criteri. 

Visto l’art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2018, n. 58,
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che introduce misure di semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione
degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Vista la D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 con oggetto: “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero
per il Sud e la coesione territoriale - e la Regione Umbria “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020””;

Visto l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Umbria (c.d. Accordo Provenzano)
sottoscritto il 21 luglio 2020 ai fini della riprogrammazione dei Programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Vista la delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020 relativa al “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione
e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Umbria - Ministro per il sud e la coesione terri-
toriale.”;

Vista la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 relativa a “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il
piano sviluppo e coesione.”;

Vista la delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021 concernente il Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano
sviluppo e coesione della Regione Umbria.”;

Vista la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 con oggetto: “Piano Sviluppo e coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019.
Attivazione sezione relativa Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera
CIPE n. 48 del 28 agosto 2020.”;

Vista la D.G.R. n. 781 del 4 agosto 2021 relativa ad una prima rimodulazione del Piano Stralcio di cui alla D.G.R.
n. 251/2021;

Vista la D.G.R. n. 1189 del 29 novembre 2021 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019. D.G.R.
n. 251/2021 e s.m.i. - rimodulazione Piano Stralcio”;

Vista la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 relativa a “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e
coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;

Vista la D.G.R. n. 231 del 16 marzo 2022 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019. D.G.R.
n. 251/2021 e s.m.i. - rimodulazione Piano Stralcio”;

Preso atto che tra gli interventi di cui alla rimodulazione del Piano Stralcio, è ricompresa la Linea di azione
“Sostegno all’istruzione”, per un importo totale pari ad euro 4.000.000,00;

Tenuto conto che con la Linea di azione “Sostegno all’istruzione” si intende:
— sostenere il diritto allo studio in funzione dell’inclusione scolastica, dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

e del contrasto alla dispersione scolastica;
— promuovere il suddetto sostegno mediante l’erogazione di borse di studio agli studenti della scuola secondaria

di primo e di secondo grado;
Vista la legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2009 con la quale la società Sviluppumbria S.p.A. è stata trasformata in

Società a capitale interamente pubblico a prevalente partecipazione regionale, operante a favore della Regione Umbria
e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”;

Vista la legge regionale n. 13 del 2 agosto 2021 con la quale vengono stabiliti i servizi di interesse generale erogati
da PuntoZero s.c. a r.l.;

Ritenuto necessario avvalersi dei servizi di supporto di Sviluppumbria S.p.A. per quanto attiene la gestione delle
richieste di informazioni e il pagamento delle borse di studio e di PuntoZero S.c. a r.l. per quanto concerne la presen-
tazione delle istanze su piattaforma online;

Vista la D.D. n. 3028 del 24 marzo 2022 Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019.
Linea di azione “Sostegno all’istruzione”. Approvazione Progetti attività di supporto e relativa dichiarazione di
congruità economica delle offerte;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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1 
 

 
Convenzione per la gestione dell’Avviso “Sostegno all’istruzione” 

 
 

L’anno 2022 il giorno … del mese di … presso la sede della Regione Umbria in Perugia, Corso Vannucci n. 96, 
 

TRA 
 

- Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96, P.IVA 01212820540, CF 80000130544, 
rappresentata dal Dott. Luigi Rossetti, nato ad Assisi, in qualità di Direttore allo Sviluppo economico, 
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale; 
 
- Soc. Sviluppumbria S.p.A (C.F./P.IVA 00267120541) con sede legale in Perugia, Via Don Bosco, 11, 
rappresentata dalla Dott.ssa Michela Sciurpa nata a Roma domiciliata presso la sede della società medesima, 
la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico ed agisce in nome e per conto 
e nell’interesse della Soc. Sviluppumbria S.p.A., di seguito denominata Sviluppumbria S.p.A. 
 

PREMESSO CHE 
 

- Vista la D.G.R. n. 781 del 4 agosto 2021 relativa ad una prima rimodulazione del Piano Stralcio di cui alla 
D.G.R. n. 251/2021; 
- Vista la DGR n. 231 del 16/03/2022 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019. D.G.R. n. 251/2021 
e s.m.i. - rimodulazione Piano Stralcio”; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- con Legge regionale n. 1 del 27/01/2009, la società Sviluppumbria S.p.A. è stata trasformata in Società a 
capitale interamente pubblico a prevalente partecipazione regionale, operante a favore della Regione 
Umbria e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”; 
- con la richiamata Legge è previsto l’intervento di Sviluppumbria S.p.A. nelle iniziative strategiche e funzionali 
allo svolgimento delle finalità istituzionali della Regione; 
- l’art. 1, comma 2 della Legge regionale n. 1/2009 prevede che la Regione e i soci pubblici partecipanti al 
capitale esercitino su Sviluppumbria S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 
attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite da una convenzione di diritto pubblico 
stipulata tra tutti i soci volta a disciplinare altresì le modalità di costituzione, il funzionamento e le 
competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza, nonché la contribuzione dei soci alle 
attività della società stessa; 
- Sviluppumbria S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle 
società a partecipazione pubblica) e, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del richiamato decreto, è sottratta 
all’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 dello stesso; 
- in particolare lo statuto di Sviluppumbria S.p.A. prevede: 

all’art. 4, comma 3, che Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante 
l’elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo 
nell’ambito della programmazione regionale (lett. a); 
all’art. 5 comma 1, “…i rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci sono disciplinati da apposite 
convenzioni che ne stabiliscono finalità e contenuti di gestione e controllo”; 

- l’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di procedere ad affidamento in house di un contratto 
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, effettuando preventivamente la 
valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto ed al 
valore della prestazione; 
- la Regione ha presentato domanda di inserimento di Sviluppumbria S.p.A. nell’elenco delle società in house 
tenuto da Anac con i seguenti estremi identificativi: domanda n. 584, prot. 021496 dell’8/03/2018. 
 

Allegato B
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DATO ATTO CHE 

 
1. La Regione con l’Avviso “Sostegno all’istruzione” intende sostenere il diritto allo studio scolastico al fine 

di contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di dispersione scolastica e formativa e 
promuovere l’assolvimento dell’obbligo di istruzione mediante la destinazione di risorse per l’erogazione 
di borse di studio a valere sul Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex ar. 44 DL 34/2019, Linea di 
azione “Sostegno all’istruzione”; 

2. Acquisita la proposta progettuale presentata da Sviluppumbria S.p.A per il supporto alla gestione 
dell’Avviso pubblico “Sostegno all’istruzione”; 

3. Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, 
congruo l’importo massimo di € 120.339,07, IVA compresa, quale compenso per lo svolgimento delle 
attività di cui alla sopra citata proposta progettuale, avuto riguardo anche all’oggetto e al valore della 
prestazione, tenuto conto del carico stimato delle attività ed altresì dei parametri medi applicabili; 

4. Con deliberazione della Giunta regionale n. … del … è stato deliberato tra l’altro di individuare in 
Sviluppumbria S.p.A. società regionale in house ai sensi della l.r. n. 1/2009, la società competente al 
supporto alla gestione delle attività inerenti l’Avviso “Sostegno all’istruzione”. Con la medesima 
deliberazione è stato approvato lo Schema di convenzione tra Regione Umbria e Sviluppumbria e dato 
mandato al Dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca dell’adozione di ogni 
atto necessario e conseguente ivi inclusa la modifica e sottoscrizione della convenzione. 
 

Tutto ciò premesso 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 

Premesse 
1. Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Con la firma 
della presente Convenzione le parti dichiarano di averle lette ed approvate. 

 
Art. 2 

Oggetto della convenzione 
1. La presente convenzione regola i rapporti tra Regione Umbria e Sviluppumbria S.p.A. quale Società in house 
della Regione Umbria, nella realizzazione della attività di supporto alla gestione dell’Avviso “Sostegno 
all’istruzione” per l’erogazione di borse di studio a.s. 2021/2022 a valere sul Fondo di sviluppo e coesione FSC 
2014/2020 ex ar. 44 DL 34/2019 per un importo complessivo di euro 4.000.000,00. 
2. Le risorse di cui al comma 1 potranno essere incrementate dalla Giunta regionale senza apportare 
modifiche ai contenuti tecnici di cui all’articolo 3. 
 

Art. 3 
Contenuti tecnici della convenzione 

1. Le attività di Sviluppumbria S.p.A riguardano i seguenti aspetti: 
Attività di comunicazione e diffusione del bando; 
Attività di informazione, orientamento e assistenza 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; 
Elaborazione della busta paga/cedolino e della Certificazione Unica per singolo destinatario del 
contributo; 
Assistenza per inserimento dati nella procedura di monitoraggio. 

2. Sviluppumbria S.p.A. agirà come stazione appaltante, qualora ritenga necessario avvalersi di fornitori 
esterni per acquistare beni e/o servizi sul mercato, nel rispetto del D.Lgs 50/2016 s.m.i., al fine di garantire il 
corretto svolgimento delle attività sopra elencate. 
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3. Le domande di partecipazione al bando saranno presentate attraverso il Front end unico della Regione 
Umbria raggiungibile al seguente link: https://serviziinrete.regione.umbria.it.  
4. Per il coordinamento delle varie attività progettuali, al fine di garantire la gestione unitaria delle stesse il 
soggetto referente della Regione Umbria viene individuato nel Dirigente del Servizio Istruzione, università, 
diritto allo studio, ricerca. 
5. Sviluppumbria S.p.A. da parte sua individua quale referente Dott. Mauro Marini. 
6. Regione Umbria trasferisce a Sviluppumbria S.p.A. le risorse necessarie al pagamento delle borse di studio 
e a remunerazione delle attività svolte dalla stessa di cui all’articolo 5 a valere sulle risorse di cui all’art. 2 
comma 1.  
 

Art. 4 
Decorrenza e durata 

1. La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e fino ad 
esaurimento di tutti i procedimenti avviati in vigenza della presente Convenzione. 
 

Art. 5 
Modalità di determinazione del corrispettivo per le attività affidate a Sviluppumbria S.p.A. 

1. Regione Umbria riconosce a Sviluppumbria S.p.A un compenso di importo massimo di € 120.339,07, IVA 
compresa liquidabile a valere sulle risorse assegnate per l’attuazione della misura di cui all’articolo 2. 
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene secondo le modalità di seguito esposte: 

- erogazione del primo acconto pari al 50% dell’importo totale alla stipula della presente Convenzione 
e dietro presentazione alla Regione Umbria di fattura di pari importo; 

- erogazione del saldo pari al 50% dell’importo totale al termine delle attività, dietro presentazione 
alla Regione Umbria di fattura di pari importo, ad avvenuta verifica del completo espletamento del 
servizio realizzato e previa presentazione del rendiconto delle attività programmate e realizzate e 
delle spese sostenute, che dovrà essere trasmesso a Regione Umbria sulla base delle indicazioni, 
tempi, e modalità che verranno dalla stessa Regione definite. 

3. Qualora le risorse a finanziamento dell’avviso “Sostegno all’istruzione” di cui al comma 1 dell’articolo 2 
vengano incrementate dalla Giunta Regionale verrà valutato il riconoscimento degli ulteriori costi sopportati 
da Sviluppumbria S.p.A, previo apposito addendum a seguito della quantificazione degli stessi. 

 
Art. 6 

Trattamento dati personali 
1. Ai sensi dell’art. 26 comma 1 e 2 e dell’art. 27 del D. Lgs.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, sarà onere della Regione procedere alle relative pubblicazioni (come da  Delibera 
ANAC n. 468 del 16 Giugno 2021 la quale specifica, tra l’altro, che la pubblicazione deve avvenire a cura 
dell’amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento finale  di concessione).     
2. Ai sensi dell’art. 4 punto 7 e dell’art. 24 e seguenti del Reg. (UE) n. 2016/679 Titolare del trattamento è la 
Regione Umbria, con sede in corso Vannucci, n. 96 – 06121, Perugia, Indirizzo mail: 
infogiunta@regione.umbria.it, tel. 075-5041, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it. Dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati: il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection 
Officer (“DPO”) è l’Avv. Francesco Nesta. Indirizzo mail: dpo@regione.umbria.it, PEC: 
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it; Telefono: +39 075 504 5693 – Cellulare 3371439860) e 
pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1. 
3. Ai sensi dell’art. 4 punto 8 e dell’art. 28 e seguenti del Reg. (UE) n. 2016/679 Responsabile del trattamento 
è Sviluppumbria S.p.A., Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA, Indirizzo mail: svilpg@sviluppumbria.it, Tel. 
075 56811. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Ufficio del Responsabile della 
Protezione dei Dati/Data Protection Officer (“DPO”), Via Don Bosco, n.11 – 06124 PERUGIA, indirizzo PEC 
dpo.sviluppumbria@legalmail.it, indirizzo mail: privacy@sviluppumbria.it; Tel. 075 56811. 
4. Con atto separato il Titolare e il Responsabile provvederanno a regolamentare ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28 comma 3 i rapporti e i rispettivi compiti e responsabilità. 
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5. Le parti danno atto che rientrano nella Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 
679/2016: 

a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico; 
b) la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare; 
c) il perseguimento di un legittimo interesse del titolare connesso alla gestione di fondi pubblici; 

Le finalità perseguite con il trattamento sono: 
Relativamente al punto a) del comma precedente: la gestione delle attività previste nella presente 
Convenzione; 
Relativamente al punto b) del comma precedente: l’adempimento degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza dettati dalla normativa europea e nazionale di riferimento vigente. 
destinatari e categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679: 
sono così individuati: 

6. All’interno della Regione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Istruzione, 
università, diritto allo studio, ricerca. 
All’interno di Sviluppumbria, responsabile esterno del trattamento, i dati saranno trattati dal personale e da 
collaboratori incaricati del trattamento. 
Al di fuori della Regione Umbria e di Sviluppumbria, i dati potranno essere trattati da soggetti espressamente 
nominati come responsabili esterni del trattamento dalla Regione in quanto titolare, o da sub-responsabili 
nominati da Sviluppumbria in quanto responsabile comunque dietro specifica autorizzazione del titolare; 
potranno essere nominati ad esempio società preposte alla conservazione e gestione documentale e 
informatica; società fornitrici di servizi informativi. 
7. Al di fuori di queste ipotesi i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  
8. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il Titolare indica fin d’ora che il trattamento 
dei dati personali avverrà con modalità informatiche, telematiche e manuali, e che tale modalità sarà 
adottata anche da Sviluppumbria, già da ora autorizzata in tal senso. 
Alcuni dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito Istituzionale della Regione Umbria 
e sul sito istituzionale di Sviluppumbria.   
Alcuni dati potranno essere oggetto di trasmissione ad eventuali controinteressati a seguito di legittimo 
accesso agli atti. 
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali 
trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro 
sicurezza. I dati non saranno diffusi, se non preventivamente anonimizzati. 
9. Trasferimento dei dati all’estero - I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679):  
10. Durata del Trattamento - I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità 
per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti dalla specifica normativa di riferimento del fondo 
pubblico (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) e successivamente conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
11. Diritti dell’interessato - In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, 
l’interessato può esercitare i diritti ivi indicati rivolgendo apposita istanza al titolare; questi potrà richiedere 
idoneo supporto per l’espletamento della procedura al responsabile. L'istanza per l’esercizio dei propri diritti, 
ad esclusione del reclamo all’Autorità Garante, è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 
dati del Titolare all’indirizzo dpo@regione.umbria.it. 
 

Art. 7 
Responsabilità 

1. Regione Umbria e Sviluppumbria S.p.A sono responsabili della corretta esecuzione delle attività previste 
in base alla presente Convenzione. 
2. La Regione, per la tutela di ogni ragione e diritto relativi alle eventuali controversie in merito alla gestione 
delle risorse oggetto della presente Convenzione, conserva la rappresentanza giudiziale sia attiva che passiva. 
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Decadenza e risoluzione della Convenzione 
1. La Regione ha facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione ove, per qualsivoglia ragione, 
gli obiettivi previsti non risultino attuabili per carenza di finanziamenti o per qualsiasi altra ragione di 
interesse pubblico connessa al completamento dei programmi, ovvero in caso di violazione delle norme che 
disciplinano il Fondo Sociale Europeo, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio. 
Alla data in cui si accerterà l’eventuale decadenza Sviluppumbria S.p.A. potrà trattenere soltanto le somme 
relative alle attività già svolte, correttamente relazionate. 
 

Art. 9 
Obbligo di riservatezza 

1. Il personale impiegato da Sviluppumbria S.p.A nello svolgimento delle attività affidate con il presente atto, 
è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni e notizie di cui sia venuto a 
conoscenza durante l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, così come previsto dal D. 
Lgs. n.196/2003. 
 

Art.10 
Proprietà dei risultati 

1. I risultati dell’attività e i materiali prodotti da Sviluppumbria S.p.A in relazione alle attività affidate ai sensi 
della presente Convenzione restano di esclusiva proprietà di Regione Umbria ai fini dell’esercizio delle 
rispettive funzioni istituzionali oggetto della presente convenzione e comunque conseguenti e connesse a 
quanto previsto dalla stessa. 

 
Art. 11 

Modifiche alla convenzione 
1. Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 
della Regione Umbria fatte salve integrazioni e modificazioni non sostanziali che si rendessero necessarie e 
che non richiedano la sottoscrizione di una nuova Convenzione, ma possano essere recepite dalle parti con 
determinazione dirigenziale. 
 
Perugia, lì … 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Regione Umbria      Sviluppumbria S.p.A. 

Art. 8 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2022, n. 276.

POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. - RA 09.9CRII01 - Emergenza COVID-19 9.9.1
- Intervento specifico 9.9.1.1 - Programma di test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione da
SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022 di cui alla D.G.R. n. 837 dell’8 settembre 2021: determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità
di investimento 9.4. - RA 09.9CRII01 - Emergenza COVID-19 9.9.1 - Intervento specifico 9.9.1.1 - Programma
di test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, anno scolastico
2021/2022 di cui alla D.G.R. n. 837 dell’8 settembre 2021: determinazioni.” e la conseguente proposta dell’asses-
sore 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 che, in relazione all’assegnazione complessiva per la realizzazione del Programma in oggetto
per il periodo settembre 2021-marzo 2022, pari ad € 3.974.617,98, sono state ad oggi eseguite attività di testing per
un importo pari ad € 3.999.075,00;

2. di integrare, in funzione della prosecuzione del Programma in oggetto fino al termine dello stesso, la relativa
assegnazione finanziaria con ulteriori euro 250.000,00 nell’ambito della disponibilità a valere sull’azione RA
09.9CRII01, Emergenza COVID-19 9.9.1, Intervento specifico 9.9.1.1 - Programma di test diagnostici antigenici rapidi
per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, Capitolo del bilancio regionale di previsione 2022/24 02812, voci
8020-8025-8045 del bilancio regionale;

3. di rimodulare, conseguentemente, la riduzione dell’assegnazione complessiva disposta al punto 1 della D.G.R.
n. 166 del 2 marzo 2022, da euro 1.000.000,00 a euro 750.000,00, rendendo in tal modo disponibili ulteriori euro
250.000,00 per la prosecuzione del Programma fino al termine dello stesso, ovvero fino al 31 marzo 2022, come disci-
plinato nella deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 1358;

4. di stabilire che resta invariata ogni altra disposizione relativa al Programma in oggetto;

5. di incaricare il Servizio Istruzione università diritto allo studio e ricerca di ogni adempimento connesso all’attua-
zione del presente atto;

6. di comunicare, ai sensi dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 20/2021, i contenuti del presente atto alle Aziende Unità
sanitarie locali n. 1 e n. 2, alle Associazioni delle farmacie aderenti al programma in oggetto, all’Ufficio scolastico
regionale per l’Umbria, all’ANCI Umbria e al Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FSE, Dire-
zione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo;

7. di dare atto che gli adempimenti ai sensi ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti con
la D.G.R. n. 837 dell’8 settembre 2021;

8. 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)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. - RA 09.9CRII01 - Emergenza COVID-19
9.9.1 - Intervento specifico 9.9.1.1 - Programma di test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione
da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022 di cui alla D.G.R. n. 837 dell’8 settembre 2021: determinazioni.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 12 gennaio 2022 e quanto in premessa riportato, con la quale
è stato stabilito di prendere atto e recepire la Nota n. 4565 dell’11 gennaio 2022 del Commissario straordinario per
l’emergenza Covid, con la quale si dispone che gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado, dovranno su indicazione dell’ISP territorialmente competente effettuare il test antigenico secondo le
casistiche in essa definite;

Visto che nella deliberazione di cui al punto precedente è stato, altresì, stabilito di integrare la dotazione delle risorse
già destinate al finanziamento del Programma in oggetto dalle deliberazioni nn. 837/2021, 1358/2021, pari da euro
1.000.000,00, con la disponibilità ulteriore di euro 3.974.617,98, a valere sul POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II
azione Priorità di investimento 9.4. - RA 09.9CRII01, Emergenza COVID-19 9.9.1, Intervento specifico 9.9.1.1 -
Programma di test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2: “Interventi di sani-
ficazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario”, Capitolo 02812 voci 8020-8025-8045 del
bilancio regionale, di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 9 febbraio 2022 e quanto in premessa riportato, con la quale
la Giunta regionale ha preso atto del decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni
verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e forma-
tivo” e della Comunicazione e-mail dell’8 febbraio 2022 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid avente
ad oggetto “Gestione dei casi e contatti scolastici - Aggiornamento ai sensi del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 ed il
relativo allegato GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO SCOLASTICI (D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 2 marzo 2022 e quanto in premessa riportato, con la quale
è stato stabilito di procedere alla rimodulazione delle risorse complessivamente stanziate per la realizzazione del
Programma in oggetto per il periodo settembre 2021- marzo 2022, a valere sul POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II -
Priorità di investimento 9.4. - RA 09.9CRII01, Emergenza COVID-19 9.9.1, Intervento specifico 9.9.1.1 - Programma
di test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione da SARSCoV-2, mediante riduzione dello stan-
ziamento complessivo - pari a € 4.974.617,98 - di un importo pari a euro 1.000.000,00;

Dato atto che, a valere sullo stanziamento complessivo di cui alle deliberazioni nn. 837/ 2021, 1358/2021, 17/2022 e
166/2022 per la realizzazione del Programma in oggetto per il periodo settembre 2021-marzo 2022, pari ad
€ 3.974.617,98, alla data del 23 marzo 2022 sono stati effettuati Test per un importo pari ad € 3.999.075,00;

Preso atto della necessità di integrare le risorse per il finanziamento del Programma, al fine di garantirne la prose-
cuzione fino alla data del 31 marzo 2022, data di scadenza del Programma e dello stato di emergenza nazionale di cui
al decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 marzo 2022, n. 2288.

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, per utilizzo quote vincolate del risultato di ammi-
nistrazione 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;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Considerato, in particolare, l’articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio gestionale ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 42 commi 8 e 9, sono predisposte con
atto del responsabile finanziario della Regione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;

Vista la D.G.R. n. 1375 del 31 dicembre 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 1376 del 31 dicembre 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 
2022-2024, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’articolo 42, comma 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le variazioni di bilancio che, in attesa dell’ap-
provazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate
dopo la verifica da parte della Giunta regionale sulla base di un preconsuntivo e l’approvazione dell’aggiornamento
del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, con riferimento a
tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 di approvazione del Rendiconto generale dell’Amministrazione regio-
nale per l’esercizio finanziario 2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 31 gennaio 2022 “Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 42
del D.Lgs. n. 118/2011, degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024 previsti all’articolo 11, comma 3, lett. a) e
comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011.” con la quale è stata effettuata la verifica di cui al comma 11 del citato
articolo 42 - sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2021 - e l’aggiornamento
del prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione 2021 Allegato 7 al bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto D)2 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa deri-
vanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall’art. 42 del decreto, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente del Servizio Bilancio e finanza;

Viste le seguenti note, agli atti del Servizio Bilancio, con le quali si richiede l’iscrizione in bilancio di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, a copertura
di spese da impegnare nell’esercizio:

— del 21 febbraio 2022 e 2 marzo 2022 del Servizio “Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR
e PNRR”;

— del 17 febbraio 2022 della Direzione “Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale”;

— del 21 febbraio 2022 e 25 febbraio 2022 del Servizio “Sistema informativo regionale, infrastrutture tecnologiche
digitali”;

— del 15 febbraio 2022 del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari;

Ritenuto, inoltre, procedere all’iscrizione in bilancio delle economie accertate al 31 dicembre 2021 relative al “Fondo
accantonamento quote avanzo svincolato ex art. 109, c. 1-ter D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, da destinare
al finanziamento degli interventi di contrasto alla emergenza covid-19”, di cui alla D.G.R. n. 1026 del 27 ottobre 2021,
pari ad euro 372.862,46;
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Visto l’Allegato B) alla citata deliberazione n. 58/2022, contenente il prospetto aggiornato dell’elenco analitico delle
somme vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021;

Verificato che le economie di spesa vincolate in oggetto sono state accertate al 31 dicembre 2021 e comprese
nell’elenco di cui all’Allegato B) della citata deliberazione n. 58/2022;

Preso atto che, per esigenze gestionali, risulta necessario provvedere all’adeguamento al IV livello del piano dei
conti, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 118/2011, di alcuni capitoli di originario stanziamento delle economie di spesa
da reiscrivere, anche mediante istituzione di nuovi capitoli di spesa, aventi medesimo vincolo di destinazione e mede-
sima denominazione e finalità;

Ritenuto di dover provvedere alle variazioni di bilancio nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previ-
sione delle spese dell’esercizio 2022 per l’applicazione al bilancio della quota vincolata del risultato di amministrazione
relativa alle economie di spesa in oggetto e dotare i capitoli di spesa originaria della necessaria disponibilità, al fine
di consentire la registrazione degli impegni e il pagamento delle spese;

Ritenuto, inoltre, di procedere, per dotare i capitoli dello stanziamento di cassa necessario per l’effettuazione dei
pagamenti, al prelevamento dal fondo di riserva di cassa;

Visto l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa;

Attestati la regolarità amministrativa del presente atto e il rispetto del limite previsto ai commi 897 e 899 dell’articolo
1 della legge n. 145/2018;

Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’1
maggio 2020;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, le
variazioni di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni di cui all’Allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 3 marzo 2022 

Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 marzo 2022, n. 2318.

Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 per adeguamento previsioni delle partite di giro e servizi per conto
terzi, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011.

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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 1375 del 31 dicembre 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al

bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 1376 del 31 dicembre 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 

2022-2024, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 51, comma 4 del citato D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione di

competenza dei dirigenti responsabili della spesa e del responsabile finanziario, salvo differente previsione definita
dalle Regioni, includendo tra le stesse le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istitu-
zione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni tran-
sitorie per la gestione delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto D)3 dell’allegato, parte inte-
grante al medesimo provvedimento, che stabilisce che le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni,
compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, sono
disposti con determina dirigenziale del dirigente del Servizio Bilancio e finanza;

Vista la nota del 2 marzo 2022, agli atti del Servizio Bilancio, con la quale viene richiesto dal Servizio “Ragioneria,
fiscalità regionale, sanzioni amministrative” l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024
delle partite di giro e servizi per conto terzi relativi a spese non andate a buon fine nel corso dell’esercizio 2022;

Ritenuto di dover provvedere ad apportare le variazioni richieste, ai sensi del citato articolo 51, comma 4 del D.Lgs.
n. 118/2011, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2022-2024;

Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’1
maggio 2020;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni di cui
all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 4 marzo 2022 

Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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ALLEGATO A) 

 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

 

PARTE ENTRATA 

 

 

PARTE SPESA 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

9
ENTRATE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO
0100

ENTRATE PER PARTITE DI 
GIRO

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONE 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

99
SERVIZI PER CONTO 

TERZI
01

SERVIZI PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI  

GIRO
7 25.000,00           25.000,00            0,00 0,00

25.000,00         25.000,00          0,00 0,00TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO B) 

 

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2022-2024 

 

 

PARTE ENTRATA 
 

 
 
 

PARTE SPESA 
 

 
 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
CATEGO

RIA

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

0100 ENTRATE PER PARTITE DI 
GIRO

99 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIO
NE

DENOMINAZIO
NE

PROGRAM
MA

DENOMINAZIO
NE TITOLO

MACRO
AGGRE
GATO

DENOMINAZIO
NE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

99
SERVIZI PER 

CONTO TERZI
01

SERVIZI PER 
CONTO TERZI  E 

PARTITE DI  
GIRO

7 7.01
USCITE PER 

PARTITE DI  GIRO
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2022-2024 

 

 
PARTE ENTRATA 
 

 
 
 
 
PARTE SPESA 
 

 
 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
CATEGO

RIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 
COMPETENZA 

2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

9
ENTRATE PER 

CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

0100 ENTRATE PER 
PARTITE DI GIRO

99 1.10 A3850_E

PARTITE DI GIRO 
DIVERSE. - ENTRATE A 
SEGUITO SPESE NON 
ANDATE A BUON FINE

E.9.01.99.01.000 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIO
NE

DENOMINAZIO
NE

PROGRAM
MA

DENOMINAZIO
NE TITOLO CDR

MACRO
AGGRE
GATO

DENOMINAZIO
NE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

99
SERVIZI  PER 

CONTO TERZI
01

SERVIZI PER 
CONTO TERZI E 

PARTITE DI  
GIRO

7 1.10 7.01
USCITE PER 

PARTITE DI GIRO
A9890_S

PARTITE DI  GIRO 
DIVERSE - SPESE NON 
ANDATE A BUONFINE

U.7.01.99.01.000 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00TOTALE VARIAZIONE
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 marzo 2022, n. 2790.

Ditta Antica Julia srl con sede legale in via Raffaelo snc Santa Maria degli Angeli - Assisi c/o Centro comm.le Big
Center ed operativa in via del Pastificio n. 1 - loc. Navello - Spello (PG) - Sospensione riconoscimento comunitario
F1F4L rilasciato ai sensi Reg. CE n. 853/2004.

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 Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull’igiene dei

prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integra-
zioni;

Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione
Umbria”;

Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg.
CE 853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida
vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. n. 2113 del 6 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 510/2007 e alla D.D. n. 493/2015 in
materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009”;

Visto l’atto n. 38925 del 15 marzo 2011 di questo Servizio con il quale lo stabilimento sito in via del Pastificio n. 1
- Loc. Navello - Spello (PG) della ditta Pasta Julia SpA è stato riconosciuto (F1F4L) ai sensi del Reg. 853/2004 idoneo
allo svolgimento della seguente attività:

Visto l’atto prot. 99600 del 27 giugno 2012 di voltura del riconoscimento (F1F4L) da ditta Pasta Julia SpA a ditta
Pasta Julia SRL;

Vista la D.D. n. 5697 del 6 agosto 2015 di voltura del riconoscimento (F1F4L) da ditta Pasta Julia srl a ditta Pastificio
Fidelia SRL;

Vista la D.D. n. 3626 del 28 aprile .2020 di voltura del riconoscimento (F1F4L) da ditta Pastificio Fidelia srl a Antica
Julia SRL;

Vista la nota dell’1 marzo 2022 della ditta Antica Julia srl con cui ha comunicato la sospensione dell’attività svolta
nello stabilimento sopracitato, trasmessa dal Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale dall’Az. ASL Umbria
2 con prot. 52877 del 4 marzo 2022 - prot. entrata 44305 del 9 marzo 2022;

Preso atto che l’indirizzo della sede legale della ditta sopra citata è in Via Raffaelo snc Santa Maria degli Angeli -
Assisi c/o Centro comm.le Big Center;

Visto il parere del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell’Az. USL Umbria 2 del 4 marzo
2022, con il quale esprime parere favorevole all’emissione dell’atto di sospensione del riconoscimento rilasciato per
lo stabilimento sito in via del Pastificio n. 1 - loc. Navello - Spello (PG) idoneo per la seguente attività:

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

DETERMINA

1. di prendere atto della sospensione dell’attività svolta nello stabilimento sito in via del Pastificio n. 1 - loc. Navello
- Spello (PG) della ditta Antica Julia srl con sede legale via Raffaelo snc Santa Maria degli Angeli - Assisi c/o Centro
comm.le Big Center - riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004, di cui al n. F1F4L, e di provvedere alla registrazione
del presente atto nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute;

2. di stabilire che tale sospensione comporterà la revoca definitiva del riconoscimento qualora non sia seguita dalla
riattivazione entro 24 mesi dalla data della presente determinazione;

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

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

Perugia, lì 18 marzo 2022 

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 marzo 2022, n. 2792.

Ditta Mascioli Carni srl con sede legale ed operativa in fraz. Annifo - Foligno (PG) - Macello riconosciuto (1088
M) ai sensi del Reg. CE 853/2004 - Blue Tongue - Rinnovo autorizzazione alla macellazione di animali sensibili
provenienti da zone di restrizione nei paesi colpiti dalla febbre catarrale.

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 Regolamento CE 1266 del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE
del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali
appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (Blue Tongue);

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 980 del 5 febbraio 2008, “Blue Tongue - designazione macelli”, che
fornisce indicazioni in merito ai criteri da utilizzare per la designazione degli impianti di macellazione interessati ad
introdurre animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione nei Paesi colpiti dalla febbre catarrale (Blue Tongue);

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 19053-P del 4 ottobre 2013 “Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)
- Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione
del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale”;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 24367-P del 20 novembre 2014 “Movimentazione dai territori soggetti
a restrizione per Blue Tongue verso macelli designati. Chiarimenti”;

Vista la nota di questo Servizio prot. 40105 del 17 marzo 2008, con la quale, a seguito di richiesta presentata dalla
Ditta Mascioli Carni srl, è stato autorizzato l’impianto riconosciuto CE (1088 M) sito in fraz. Annifo - Foligno (PG) a
macellare animali sensibili (ovi-caprini) provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale (Blue Tongue);

Considerate le note prot. 60628 del 15 aprile 2009, prot. 55676 del 6 aprile 2010, prot. 52947 dell’11 aprile 2011,
prot. 66089 del 27 aprile 2012 e prot. PEC 56974 del 19 aprile 2013 relative ai rinnovi dell’autorizzazione per gli anni
2009 - 2010 - 2011- 2012 e 2013;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 3270 del 28 aprile 2014, n. 2072 dell’8 aprile 2015, n. 2270 del 22 marzo 2016
e n. 3439 del 10 aprile 2017 relative ai rinnovi dell’autorizzazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;

Vista la D.D. n. 2637 del 16 aprile 2018 di rinnovo dell’autorizzazione, sino ad aprile 2019, a macellare animali
sensibili provenienti da zone di restrizione per febbre catarrale con capacità giornaliera di macellazione di 600
agnelli/capretti o 200 ovini adulti;

Vista la D.D. n. 12578 del 29 novembre 2018 di presa d’atto dell’aumento della capacità giornaliera di macellazione
di 1500 agnelli/capretti o 370 ovini adulti;
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Vista la D.D. n. 2884 del 26 marzo 2019, la n. 2092 del 9 marzo 2020 e la n. 2652 del 29 marzo 2021 di rinnovo
dell’autorizzazione per gli anni 2019, 2020 e 2021;

Vista l’istanza del 2 marzo 2022 della ditta Mascioli Carni srl di richiesta di mantenimento nella lista degli impianti
di macellazione designati ai sensi del Reg. CE 1266/2007 per l’impianto sito in fraz. Annifo - Foligno (PG), trasmessa
dal Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell’Az. USL Umbria 2 con nota prot. 60396 del 14
marzo 2022 (prot. entrata 52236 del 14 marzo 2022);

Tenuto conto della scadenza dell’autorizzazione nel mese di aprile 2022;

Vista la nota prot. 59708 del 14 marzo 2022 dei Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e sanità
animale della Az. USL Umbria 2 (prot. entrata 52236 del 14 marzo 2022) con la quale hanno espresso parere favorevole
al rinnovo dell’autorizzazione a macellare animali sensibili provenienti da zone di restrizione per febbre catarrale
(Blue Tongue) nell’impianto sito in fraz. Annifo - Foligno (PG) avendo verificato il permanere dei requisiti previsti
dalle note del Ministero della Salute sopracitate;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di rinnovare, fino ad aprile 2023, l’autorizzazione alla ditta Mascioli Carni srl per il mattatoio riconosciuto CE
1088 M sito in fraz. Annifo - Foligno (PG) a macellare animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione per febbre
catarrale (Blue Tongue) con capacità giornaliera di macellazione di 1500 agnelli/capretti o 370 ovini adulti;

2. di stabilire che:

• la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nelle note del Ministero della Salute sopra citate, ed ogni
altra prescrizione impartita dai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e di sanità animale dell’Az.
USL Umbria 2 territorialmente competente;

• al veterinario ufficiale dell’impianto di macellazione (1088 M) è affidato il controllo sulla corretta applicazione
di quanto previsto dalla normativa vigente;

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

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

Perugia, lì 18 marzo 2022 

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 marzo 2022, n. 2795.

Ditta Caseificio Torre D’Oro s.r.l. con sede legale ed operativa via Remo Lazzari n. 60 - fraz. Torchiagina - Assisi
(PG). Revoca riconoscimento 10 10 rilasciato ai sensi Reg. CE n. 853/2004.

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 Regolamento comunitario CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare
Regione Umbria”;
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Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg.
CE 853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida
vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari“- Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 110 del 15 febbraio 2017 “Sicurezza Alimentare Regione Umbria - Recepimento intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano sul documento concernente “Linee guida per il controllo Ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004
e 854/2004” (Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016)”;

Vista la D.D. n. 2113 del 6 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 510/2007 e alla D.D. n. 493/2015 in
materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009”;

Visto l’atto di riconoscimento prot. 163991 del 20 ottobre 2010 con il quale lo stabilimento della ditta FGL con sede
in via Romeo Lazzari n. 60 - fraz. Torchiagina - Assisi (PG) è stato riconosciuto idoneo allo svolgimento dell’attività
della Sezione IX - Latte e prodotti a base di latte - Stabilimento di trasformazione - formaggi <60 gg - altri prodotti a
base di latte: ricotta, di cui al n. 10 010;

Vista la D.D. n. 9264 del 23 novembre 2012 rilasciata alla ditta Caseificio Torre D’Oro s.r.l. per lo stabilimento sito
in via Remo Lazzari n. 60 - fraz. Torchiagina - Assisi (PG) di voltura del riconoscimento (10 010) rilasciato ai sensi
del Reg. CE 853/2004, precedentemente assegnato alla ditta FGL srl che risulta idoneo per la seguente attività;

Vista la D.D. n. 13235 dell’11 dicembre 2017 relativa all’aggiornamento del numero di riconoscimento da 10 010 a
10 10 rilasciata alla ditta sopracitata per lo stabilimento sito in via Remo Lazzari n. 60 - fraz. Torchiagina - Assisi
(PG);

Vista la D.D. n. 11572 del 14 novembre 2019 con cui questo Servizio, a seguito di richiesta della ditta Caseificio
Torre D’ Oro S.R., ha provveduto alla sospensione del riconoscimento (10 10) rilasciato per lo stabilimento sito in via
Remo Lazzari n. 60 - fraz. Torchiagina - Assisi (PG);

Vista la nota prot. 51248 del 16 marzo 2022 dell’Az. USL Umbria 1 (prot. entrata PEC 55093 del 16 marzo 2022)
con la quale, avendo constatato la definitiva cessazione dell’attività svolta nello stabilimento sopra citato, chiede il
rilascio dell’atto di revoca del riconoscimento (10 10) rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di revocare, per le motivazioni citate in premessa, il riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004 alla
ditta Caseificio Torre D’Oro s.r.l. per lo stabilimento sito in via Remo Lazzari n. 60 - fraz. Torchiagina - Assisi (PG) e
di provvedere alla registrazione dell’atto di revoca del riconoscimento (10 10) nel Sistema S.INTE.S.I.S. del Ministero
della Salute;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 marzo 2022 

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 marzo 2022, n. 2801.

Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni S.p.A. con sede legale strada Ferrini n. 42 - Ponte San Giovanni - Perugia
e stabilimento via dell’Avena 8 - loc. Madonna del Piano - Perugia. Riconoscimento comunitario ai sensi Reg. CE
n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

6-4-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 16 99

 
SEZIONE CATEGORIA  ATTIVITA’ 

codice SANCO 
SPECIE  PRODOTTI 

IX Latte e prodotti a base di 
latte 

Stabilimento di 
trasformazione – 
PP 

B Formaggi < 60 gg 
Altri prodotti a base 
di latte: ricotta 



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 Regolamento comunitario CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 gennaio 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione
in Euro”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. n. 1666 del 23 febbraio 2021 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria- Integrazione alla D.D.
n. 109 del 12 gennaio 2012”;

Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione
Umbria”;

Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida
vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg.
CE 853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la D.D. n. 2113 del 6 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 510/22007 e alla D.D. n. 493/2015
in materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009”;

Vista l’istanza del 7 dicembre 2021 presentata dalla ditta G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A. con sede legale in
Strada Ferrini n. 42 - Ponte San Giovanni - Perugia e stabilimento via dell’Avena 8 - loc. Madonna del Piano - Perugia,
trasmessa dal Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale dell’Az. USL Umbria 1 con nota prot. 226884 del 16
dicembre 2021 (prot. entrata 242518 del 17 dicembre 2021), tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Rego-
lamento CE 853/2004;

Vista la D.D. n. 13366 del 28 dicembre 2021, con la quale è stato riconosciuto, in via condizionata, ai sensi del Reg.
CE 853/2004 lo stabilimento sito in via dell’Avena 8 - loc. Madonna del Piano - Perugia della ditta G.M.F. GRANDI

MAGAZZINI FIORONI S.p.A. idoneo allo svolgimento della seguente attività, di cui al numero F0D47:

Visto il parere favorevole del 16 marzo 2022 del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale
dell’Az. USL Umbria 1 (prot. entrata 54871 del 16 marzo 2022), con il quale, a seguito del sopralluogo effettuato in
data 15 marzo 2022 presso lo stabilimento sito in via dell’Avena 8 - loc. Madonna del Piano - Perugia, dichiara di aver
verificato il possesso dei requisiti igienico sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 853/2004 e chiede il
rilascio dell’atto di riconoscimento definitivo per la seguente attività:

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di riconoscere ai sensi del Reg. CE 853/2004, lo stabilimento sito in via dell’Avena 8 - loc. Madonna del Piano -
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Perugia - della ditta G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A. con sede legale in strada Ferrini n. 42 - Ponte San
Giovanni - Perugia, idoneo allo svolgimento della seguente attività:

dando atto che lo stesso è già iscritto nell’Elenco Nazionale del Ministero della Salute (Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture)
con il seguente numero di riconoscimento: F0D47;

2. di stabilire che:
— la ditta è tenuta a comunicare alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute e welfare - Servizio Prevenzione,

sanità veterinaria e sicurezza alimentare ed alla Az. USL competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle
strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;

— il presente riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso
di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni;

— il presente atto deve essere reso in bollo;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 marzo 2022 
Il dirigente

SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 marzo 2022, n. 2894.

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, per utilizzo quote vincolate del risultato di ammi-
nistrazione 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;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Considerato, in particolare, l’articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio gestionale ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 42 commi 8 e 9, sono predisposte con
atto del responsabile finanziario della Regione;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;
Vista la D.G.R. n. 1375 del 31 dicembre 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al

bilancio di previsione 2022-2024 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 1376 del 31 dicembre 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 

2022-2024, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 206 del 9 marzo 2022 di “Aggiornamento bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024

di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011.”;
Visto l’articolo 42, comma 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le variazioni di bilancio che, in attesa dell’ap-

provazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate
dopo la verifica da parte della Giunta regionale sulla base di un preconsuntivo e l’approvazione dell’aggiornamento
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Carni macinate,  
preparazioni di carni e carni 
separate meccanicamente 



del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, con riferimento a
tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 di approvazione del Rendiconto generale dell’Amministrazione regio-
nale per l’esercizio finanziario 2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 58 del 31 gennaio 2022 “Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 42
del D.Lgs. n. 118/2011, degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024 previsti all’articolo 11, comma 3, lett. a) e
comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011.” con la quale è stata effettuata la verifica di cui al comma 11 del citato
articolo 42 - sulla base di un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell’esercizio 2021 - e l’aggiornamento
del prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione 2021 Allegato 7 al bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto D)2 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa deri-
vanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall’art. 42 del decreto, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente del Servizio Bilancio e finanza;

Viste le seguenti note, agli atti del Servizio Bilancio, con le quali si richiede l’iscrizione in bilancio di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, a copertura
di spese da impegnare nell’esercizio:

— del 4 marzo 2022 del Servizio “Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane”;
— del 11 marzo 2022 del Servizio “Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR”;
— del 14 marzo 2022 del Servizio “Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale”;
— del 7 marzo 2022 della Direzione “Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale”;
— del 18 marzo 2022 del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari;

Visto l’Allegato B) alla citata deliberazione n. 58/2022, contenente il prospetto aggiornato dell’elenco analitico delle
somme vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021;

Verificato che le economie di spesa vincolate in oggetto sono state accertate al 31 dicembre 2021 e comprese
nell’elenco di cui all’Allegato B) della citata deliberazione n. 58/2022;

Preso atto che, per esigenze gestionali, risulta necessario provvedere all’adeguamento al IV livello del piano dei
conti, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 118/2011, di alcuni capitoli di originario stanziamento delle economie di spesa
da reiscrivere, anche mediante istituzione di nuovi capitoli di spesa, aventi medesimo vincolo di destinazione e mede-
sima denominazione e finalità;

Ritenuto di dover provvedere alle variazioni di bilancio nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previ-
sione delle spese dell’esercizio 2022 per l’applicazione al bilancio della quota vincolata del risultato di amministrazione
relativa alle economie di spesa in oggetto e dotare i capitoli di spesa originaria della necessaria disponibilità, al fine
di consentire la registrazione degli impegni e il pagamento delle spese;

Ritenuto, inoltre, di procedere, per dotare i capitoli dello stanziamento di cassa necessario per l’effettuazione dei
pagamenti, al prelevamento dal fondo di riserva di cassa;

Visto l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa;

Attestati la regolarità amministrativa del presente atto e il rispetto del limite previsto ai commi 897 e 899 dell’articolo
1 della legge n. 145/2018;

Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’1
maggio 2020;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, le
variazioni di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni di cui all’Allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 22 marzo 2022 
Il dirigente

GIUSEPPINA FONTANA
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ALLEGATO A) 
 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ESERCIZIO 2022 

 
PARTE ENTRATA 

 

 
PARTE SPESA 

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.966.719,25

TOTALE VARIAZIONE 1.966.719,25

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
10 RISORSE UMANE 1 812,80 812,80

01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
12

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I  SERVIZI 
ISTITUZIONALI, GENERALI  E DI  GESTIONE

1 15.638,00 15.638,00

10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ
02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 1.804.751,27 1.804.751,27

16
AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA
01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

1 145.517,18 145.517,18

20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI RISERVA 1 0,00 -1.966.719,25

TOTALE VARIAZIONE 1.966.719,25 0,00 
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 22 marzo 2022, n. 2905.

D.Lgs. n. 152/2006 art. 208, Società Ferrocart s.r.l. - Modifica dell’autorizzazione di cui alla D.D. n. 8311 dell’8
agosto 2018 e s.m.i. per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via Vanzetti n. 3
del comune di Terni. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di rilascio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, della modifica
dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via Vanzetti n. 3 del comune di Terni, in favore della Società
Ferrocart s.r.l., partita IVA 01432210555 con sede legale in via Vanzetti 34/E nel medesimo comune, modifica così
come descritta nell’Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la modifica ed integrare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, l’autorizzazione di cui alla D.D.
n. 8311 dell’8 agosto 2018 e s.m.i. rilasciata dalla Regione Umbria, nel rispetto degli elaborati progettuali agli atti e
delle condizioni e prescrizioni stabilite nella Sez. 2 e Sez. 3 dell’Allegato tecnico;

3. di disporre che per quanto non modificato e/o integrato con la presente determinazione sono confermate le
prescrizioni e le condizioni stabilite nella D.D. n. 8311 dell’8 agosto 2018 e nella D.D. n. 10359 del 16 ottobre 2019;

4. di porre obbligo alla Società di comunicare qualsiasi variazione societaria e di variazione della nomina del respon-
sabile tecnico dell’impianto che intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;

5. di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi e non esonera dal conseguimento degli atti o
dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto;

6. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati
presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione Integrata
Ambientale;

7. di trasmettere copia della presente determinazione sia inviata alla Società Ferrocart s.r.l., al Comune di Terni,
all’Azienda USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, alla Sezione Autorizzazione Unica
Ambientale e all’ARPA Umbria, ai fini dell’aggiornamento del catasto emissioni;

8. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata
alla Soc. Ferrocart s.r.l.;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati e sul
sito istituzionale della Regione Umbria;

10. 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;

11. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 22 marzo 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

___________________________

ALLEGATI

Omissis
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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 23 marzo 2022, n. 2925.

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020. Misura 4 - sottomisura 4.4 - Intervento 4.4.1: “Investimenti
non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità”. Annualità 2019. D.D. n. 9008 del
13 settembre 2019 - Modifica termine per la presentazione della domanda di saldo e della rendicontazione dei
lavori.

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 Decisione di esecuzione della Commissione del 4 ottobre 2021 C(2021)7299 final che approva la modifica

(PO 10.2) del PSR per l’Umbria 2014-2020 e la successiva D.G.R. n. 1015 del 27 ottobre 2021 con la quale la Giunta
regionale ha preso atto della Decisione della Commissione europea sopra richiamata;

Vista la D.G.R. n. 1310 del 13 novembre 2017 di approvazione delle disposizioni attuative generali per la gestione
delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020;

Atteso che, con determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 la responsabilità della misura 4 così come
declinata nelle relative sottomisure del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, è esercitata dal dirigente
del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;

Vista la D.D. n. 9008 del 13 settembre 2019 avente ad oggetto: “PSR 2014/2020. Misura 4 - sottomisura 4.4 - Inter-
vento 4.4.1: “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità”. Bando di
evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti. Annualità 2019.” (S.O. n. 4 al BUR -
Serie Generale n. 48 del 25 settembre 2019);

Viste:
— la determinazione dirigenziale n. 1910 del 3 marzo 2020 (BUR n. 14 dell’11 marzo 2020) di approvazione della

graduatoria delle domande di sostegno (Allegato A), dell’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria (Allegato
B) e declaratoria delle domande irricevibili e rinunciate (Allegato C);

— la D.D. n. 7826 del 5 agosto 2021 (pubblicata nel BUR Serie Generale n. 50 del 18 agosto 2021) con la quale
viene approvata la modifica della graduatoria delle domande di sostegno, come da Allegato 1, che conseguentemente
sostituisce gli Allegati A e B approvati con la D.D. n. 1910/2020 nonché l’elenco delle domande di sostegno rinunciate
come da Allegato 2;

Considerato che il punto 19.2 del bando approvato con la citata D.D. n. 9008/2019, fissa il termine per la presenta-
zione della domanda di pagamento del saldo e della rendicontazione delle spese, al 30 aprile 2021, salvo modifiche
dei termini o proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente;

Vista la D.D. n. 2086 del 5 marzo 2021 pubblicata nel BUR Serie Generale n. 19 del 17 marzo 2021 con la quale per
il perdurare dello stato emergenziale e preso atto dell’attività istruttoria delle domande ancora in corso, il suddetto
termine viene prorogato alla data del 30 giugno 2022;

Tenuto conto del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 che ha prorogato al 31 marzo 2022
lo stato di emergenza;

Considerato che:
— lo stato di emergenza che resta in vigore fino al 31 marzo 2022, ha inciso sul panorama delle diverse attività

connesse alla progettazione e all’esecuzione dei lavori da realizzare nell’ambito dell’intervento 4.4.1;
— che al momento sono in corso le attività istruttorie relativa alle domande utilmente posizionate in graduatoria,

anche a seguito delle disposizioni di cui alla D.D. n. 7826 del 5 agosto 2021, ed è stato dato avvio alle disposizioni di
concessione degli aiuti;

Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno, con il presente atto, modificare il termine del 30 giugno 2022 previsto
per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla data del 2 maggio 2023;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9008/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa, che vengono qui confermate;
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2. di modificare il termine indicato al punto 19.2 del bando approvato con D.D. n. 9008/2019 nel modo che segue:

“19.2. Il termine concesso entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo e la rendi-
contazione delle spese è stabilito al 2 maggio 2023, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal Responsabile
di Misura competente.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda di saldo farà fede la data di invio a mezzo PEC.

Il mancato inoltro della domanda di pagamento del saldo del contributo entro i termini fissati nella comunicazione
di ammissione degli aiuti o di concessione della proroga, in assenza di oggettive cause di forza maggiore, comporta la
decadenza della domanda di sostegno e il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni erogate.”;

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

4. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9008/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi
di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 marzo 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE
PRODUZIONI E CONTROLLI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 marzo 2022, n. 2990.

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 - Tipologia
d’intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”. Ammissione finanziamento domanda
n. 24250009586 presentata dal Comune di Amelia.

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. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

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, relativo al
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;

• il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

• 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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 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 dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
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• il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg.
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;

• il Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finan-
ziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

• 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), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e (UE) 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;

Richiamata la D.G.R. n. 1015 del 27 ottobre 2020 che ha ratificato l’ultima modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Umbria 2014-2020 (PO.10.2), approvata dalla Commissione europea con propria Decisione di
esecuzione C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021;

Richiamati i seguenti atti regionali:
— determinazione dirigenziale n. 5521 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per

l’Umbria 2014-2020 - Misura 16 “Cooperazione” - sottomisura 16.7 - “Sostegno per strategie di sviluppo non parteci-
pativo” - Intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”. Avviso pubblico recante disposizioni
per la concessione del sostegno” con la quale è stato emanato l’Avviso pubblico;

— determinazione dirigenziale n. 7723 del 3 settembre 2020 di rettifica della D.D. n. 7101/2021 di ammissibilità
e finanziabilità delle domande presentate;

— determinazione dirigenziale n. 11229 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto: “D.D. n. 7723 del 3 settembre
2020 - sottomisura 16.7 - “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - ulteriori modifiche all’Avviso pubblico
recante disposizioni per la concessione del sostegno” - proroga dei termini per la presentazione della domanda di
sostegno con la quale, oltre ad apportare alcune modifiche al precedente atto, è stato prorogato il termine per la
presentazione delle domande di sostegno al 2 febbraio 2021;

— determinazione dirigenziale n. 779 del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto “D.D. n. 7723 del 3 settembre 2020 -
Sottomisura 16.7 - “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo” - ulteriore proroga dei termini per la presen-
tazione della domanda di sostegno” con la quale è stata prorogata ulteriormente la scadenza del bando al 18 febbraio
2021;

— la determinazione dirigenziale n. 8115 del 12 agosto 2021 avente ad oggetto “Sottomisura - 16.7 - Tipologia di
intervento 16.7.1 “Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo”;

— Allegato B) alla D.D. n. 7327/2021 approvazione domande finanziabili - Rettifica”;
Dato atto che:

— con nota pec n. 2909 del 27 settembre 2021, il Comune di Poggiodomo titolare della domanda di sostegno n.
14250018240, in qualità di soggetto promotore del progetto SMART-I presentato a valere sulla Misura in oggetto e
ammesso agli aiuti per un importo pari ad euro 167.219,28 come da provvedimento di concessione Prot. n. 149828
del 12 agosto 2021, ha presentato una istanza di proroga di 60 giorni dal termine previsto per la costituzione del parte-
nariato di cui al Paragrafo 7 dell’Avviso;

— con nota pec prot. n. 18863 del 30 settembre 2021 la Regione Umbria ha accolto la suddetta richiesta, come da
documentazione conservata agli atti del servizio;

— con successiva nota pec prot. n. 229874 del 29 novembre 2021, lo stesso Comune di Poggiodomo, ha presentato
un’ulteriore istanza di proroga di mesi 6 del termine previsto al Paragrafo 7 dell’Avviso pubblico, a seguito della crisi
politica che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina del Commissario straordinario;

— con comunicazione dell’1 dicembre 2021, Prot.n. 231898, la Regione Umbria non ha accolto la richiesta del
Comune in quanto presentata oltre il termine perentorio previsto dal Paragrafo 7 dell’Avviso pubblico e ha conse-
guentemente dichiarato la decadenza della domanda di sostegno;

Visto che la decadenza della domanda comporta l’inefficacia dell’atto di concessione del finanziamento di importo
pari ad euro 167.219,28 al Comune di Poggiodomo, la predetta somma è risultata disponibile per il finanziamento di
ulteriori progetti in base all’ordine di posizionamento nella graduatoria di ammissibilità;

Atteso che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di ammissibilità, è stata avviata l’istruttoria di ammissibilità
delle spese della domanda n. 14250018380 presentata dal Comune di Baschi posizionato al settimo posto della gradua-
toria, le cui risultanze sono state comunicate al Comune con nota Prot. n. 236084 del 7 dicembre 2021;

Dato atto che con nota Prot. n. 246564 del 22 dicembre 21, il Comune capofila Baschi ha comunicato la rinuncia
alla realizzazione del progetto;

Visto che:
— il servizio competente, sulla base della graduatoria di ammissibilità, ha avviato l’istruttoria per la verifica

dell’ammissibilità delle spese della domanda n. 14250018109 presentata dal Comune di Amelia, posizionato nella
graduatoria di ammissibilità all’ottavo posto;
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— con nota Pec è stato inviato, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90 il preavviso di rigetto parziale del contributo
richiesto e concesso il termine di 10 giorni previsto dalla normativa per la richiesta di revisione dell’istruttoria svolta
dal servizio competente;

— con nota Pec Prot. n. 3033 del 10 gennaio 22 e successive integrazioni conservate agli atti, il Comune di Amelia
ha fornito spiegazioni e documenti a supporto della spesa richiesta che sono state ritenute accoglibili, in fase di istrut-
toria amministrativa da parte del competente servizio regionale;

Atteso che il Comune Capofila ha presentato domanda di rettifica n. 24250009586 con la quale è stato richiesto un
contributo pari ad euro 199.000,00 anziché 200.000,00 in quanto le spese tecniche relative alla presentazione della
domanda di sostegno pari ad euro 1.000,00 sono state sostenute direttamente dal Comune e non richieste a rimborso;

Valutato quindi che, sulla base delle precisazioni e della documentazione inviata dal Comune di Amelia, è stata
determinata la spesa ammissibile per un importo di euro 201.770,78, anziché euro 205.400,00 ed il contributo conce-
dibile pari ad euro 195.370,78 anziché euro 199.000,00 come richiesto in domanda di sostegno;

Dato atto che le motivazioni relative agli importi ridotti ed esclusi determinati in sede istruttoria, sono riportate
nell’Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato di associare, ai sensi dell’art. 11 commi 2 bis e ter della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il CUP G39J20003020002
alla domanda finanziabile n. 14250018109 presentata dal Comune di Amelia;

Dato atto che per i beneficiari finanziabili in regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, si è proceduto all’adempimento delle procedure propedeutiche alla concessione
e all’erogazione degli aiuti individuali, attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA, consistenti:

— nella registrazione della misura ad opera dell’Autorità Responsabile del Registro, con il rilascio del “Numero
di Riferimento dello Stato membro” CAR n. I-18376;

— nell’acquisizione, per i destinatari dei servizi consulenziali, delle visure (“Visura aiuti de minimis” e “Visura
Deggendorf”) propedeutiche alla concessione (artt. 13-14 del D.M. n. 115/17 - regolamento Registro Nazionale Aiuti
- RNA);

— nell’inserimento dei destinatari degli aiuti nel RNA, in seguito all’esito positivo delle visure di cui al punto
precedente, per il rilascio del Codice Univoco di registrazione - COR;

Considerato che nella tabella di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, a norma del
citato D.M. n. 115/17, vengono esplicitamente riportati, per ogni soggetto interessato:

— i codici delle due visure aiuti “de minimis” e “Deggendorf” rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti - RNA;
— l’importo del contributo concesso;
— il codice univoco COR;

Precisato che il controllo del “de minimis” è stato effettuato sull’ATS come previsto dal paragrafo 9 dell’Avviso
pubblico;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto:
— della decadenza della domanda di sostegno n. 14250018240 presentata dal Comune di Poggiodomo, comunicata

dalla Regione Umbria con nota Pec Prot. n. 231898 dell’1 dicembre 2021;
— della rinuncia della domanda di sostegno n. 14250018380 presentata dal Comune di Baschi con comunicazione

Prot. n. 246564 del 22 dicembre 2021;
— della rettifica della domanda di sostegno n. 14250018109 presentata dal Comune di Amelia in data 8 marzo 2022;
— dell’esito istruttorio della domanda di rettifica n. 24250009586 presentata dal Comune di Amelia;

2. di ammettere a finanziamento, sulla base della dotazione finanziaria prevista dall’art. 35 dell’Avviso pubblico pari
ad € 1.200.000,00 ed a seguito della decadenza della domanda di sostegno del Comune di Poggiodomo, la domanda
n. 24250009586 presentata dal Comune di Amelia a seguito dello scorrimento della graduatoria di ammissibilità
approvata con D.D. n. 7723/2020 e smi, per un importo pari ad euro euro 195.370,78, come si evince nell’Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di associare alla Domanda di sostegno in rettifica n. 24250009586 il seguente CUP G39J20003020002;
4. di dare atto di aver completato la procedura istruttoria relativa alla normativa sugli Aiuti di stato, in ottemperanza

alle disposizioni dettate dal decreto del Ministero per lo Sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 e di riportare
nell’Allegato A i codici COR rilasciati a seguito del completamento della procedura istruttoria relativa alla normativa
sugli Aiuti di Stato;

5. di inviare, al Comune di Amelia, in qualità di capofila del costituendo partenariato pubblico/privato, il nulla osta
di concessione del sostegno ammesso a contributo, quantificato in euro 195.370,78 entro 10 giorni dall’adozione del
presente atto;
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6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensiva del relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, nel canale Bandi e nel sito ufficiale della Regione Umbria al seguente indirizzo
www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020;

7. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 marzo 2022 

Il dirigente
FRANCO GAROFALO
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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 24 marzo 2022, n. 2996.

Valutazione di Incidenza (V.Inc.A) - 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 il “Progetto per completamento lavori con sanatoria per movimento terra nel comune di
Valfabbrica”. Proponente: sig.ra Isabella Braveri.

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 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. 256 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 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
Ambientale (V.Inc.A) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

Vista l’istanza di screening trasmessa dal dott. agr. Paolo Tarini in qualità di tecnico incaricato dalla sig.ra. Isabella
Braveri, acquisita agli atti con Pec prot. n. 226739-2021 per il “Progetto per completamento lavori con sanatoria per
movimento terra nel comune di Valfabbrica”;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Valfabbrica e interessano il sito
Natura 2000 ZSC IT5210075 “Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica”;

Considerato che nella relazione tecnica allegata alla domanda trasmessa sono state riportate anche attività legate a
movimenti terra effettuati in assenza di autorizzazione relativa alla V.Inc.A;

Tenuto conto che le Linee guida per la V.Inc.A sopra menzionate non prevedono la possibilità di autorizzare inter-
venti in sanatoria ma solo la verifica dell’eventuale danno ambientale;

Vista la richiesta, inviata ai Carabinieri Forestali con nota Pec prot. n. 11853-2022, per la verifica dell’eventuale
applicazione dell’art. 733 bis C.P. sugli interventi di cui al precedente punto;

Vista la nota dei Carabinieri Forestale - Stazione di Valfabbrica, acquisita agli atti con Pec prot. n. 43347-2022 nella
quale viene dichiarato che non è ravvisabile l’applicazione dell’art. 733 bis C.P.;

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 dei nuovi 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 limitato esclusivamente alla realizzazione dei nuovi interventi (tamponature aperture su muri perimetrali,
apertura finestre, tramezzature, comignoli, realizzazione nuovi bagni, rimodulazione della disposizione dei locali
interni all’abitazione);

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
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a) al proponente sig.ra. Isabella Braveri c/o Studio Tecnico dott. agr. Paolo Tarini - p.tarini@epap.conafpec.it;
b) al Comune di Valfabbrica - comune.valfabbrica@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 24 marzo 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 24 marzo 2022, n. 3032.

PSR per l’Umbria 2014/2020 - Determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i. - Bando di
evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 6 - sottomisura
6.1 - Tipologia di Intervento 6.1.1. Concessione dell’aiuto relativo alle domande poste utilmente in graduatoria - I
Blocco Zona Cratere.

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:

— 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 o 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;

— 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), UE n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
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politica agricola comune, UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e UE
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 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;

Vista la deliberazione n. 1320 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di procedere a
riaprire i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla Misura 4, tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1
e sulla Misura 6, tipologia di intervento 6.1.1, assegnando alla Tipologia di intervento 6.1.1 la somma complessiva di
€ 7.765.300,93, di cui € 5.765.300,93 per le domande provenienti da aziende ubicate tutto il territorio regionale ed
€ 2.000.000,00 per le domande presentate da imprese ubicate nelle aree del cratere del sisma 2016 (15 Comuni inte-
ressati);

Atteso che, con la determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018, in ottemperanza alle disposizioni
della suddetta deliberazione, è stato approvato l’avviso pubblico per l’implementazione della misura 6, sottomisura
6.1, tipologia di intervento 6.1.1 (di seguito Bando);

Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 22 gennaio 2020 con la quale viene modificato il Bando approvato
con determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018 e ne viene approvato un testo coordinato comprensivo
di tutte le altre modifiche intervenute con le determinazioni dirigenziali n. 5029 del 22 maggio 2019, n. 8283/2019,
n. 8477/2019 e n. 9281 del 20 settembre 2019;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 6127 del 13 luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande
di sostegno relative al bando in oggetto è stata fissata alla ore 24,00 del 18 dicembre 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 12332 del 18 dicembre 2020 con la quale, a seguito di verifica di alcuni
problemi informatici del Sistema informativo regionale (SIAR) è stata consentita la possibilità di rilasciare le domande
a sistema entro la data del 15 gennaio 2021;

Preso atto che, alla data 15 gennaio 2021, risultano correttamente rilasciate per la Misura 6, sottomisura 6.1, tipo-
logia di 6.1.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, conformemente a quanto previsto dall’art. n. 9 del Bando, n. 259
domande di sostegno;

Preso atto che con D.D. n. 2877 dell’1 aprile 2021 si è preso atto che, in applicazione di quanto disposto con D.D.
433/2020 soprarichiamata, 31 domande di sostegno rimangono utilmente collocate nella graduatoria provvisoria di
cui alla D.D. n. 6763 del 28 giugno 2018 e s.m.i.;

Considerato che le domande di sostegno intestate a Cruciani David e SOCIETÀ AGRICOLA LARIS DI CASUCCI sono state
rinunciate dai titolari con apposite PEC inviate al Servizio;

Preso atto dei contenuti della D.D. n. 3258 del 16 aprile 2021 con la quale si è provveduto si è provveduto alla inam-
missibilità di una domanda di sostegno;

Viste le risultanze istruttorie della verifica delle condizioni di ricevibilità relativa alle 225 domande di sostegno
restanti, effettuata secondo quanto disposto all’articolo n. 9 del Bando, a seguito della quale è stato stilato l’elenco
delle domande ricevibili e provvisoriamente ammissibili sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richie-
dente;

Preso atto che con D.D. n. 3334 del 19 aprile 2021 è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ricevibili
ordinate secondo il punteggio dichiarato in domanda di sostegno distinte per Ditte ricadenti nella zona ordinaria e
Ditte ricadenti nella zona cratere, essendo previste da Bando due quote finanziarie distinte;

Preso atto che in base alle risorse disponibili si sta procedendo all’istruttoria di ammissibilità a finanziamento delle
domande di sostegno collocate nella graduatoria delle domande ricevibili, di cui alla sopra richiamata D.D. n. 3334
del 19 aprile 2021, volta anche a verificare i punteggi relativi ai criteri di selezione dichiarati in domanda che hanno
consentito l’attuale posizione nella graduatoria;

Considerato che per le aziende ricadenti nella zona Cratere le risorse sono sufficienti per finanziare tutte le domande
di sostegno presentate e che per tale motivo l’istruttoria di ammissibilità si è avviata per tutte le domande pervenute
al fine di poterne determinare la finanziabilità delle spese previste e che si riterranno ammissibili secondo quanto
previsto dal Bando;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di fare proprio quanto riportato in premessa e di prendere atto degli esiti istruttori di ammissione a finanziamento
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delle ditte interessate così come riportati nelle check list sottoscritte dagli istruttori incaricati, agli atti del Servizio, e
ratificati nel sistema SIAN;

2. di approvare l’elenco delle domande di aiuto ammesse al finanziamento riportato nell’Allegato “A” al presente
atto, di cui ne è parte integrante e sostanziale e nel quale, per ciascuna Ditta beneficiaria, viene indicato il punteggio
ammesso, il relativo importo del premio nonché il Codice Unico di Progetto;

3. di comunicare alle stesse Ditte gli esiti finali del procedimento e la relativa concessione degli aiuti (nulla osta),
notificando tutte le condizioni e gli impegni che devono essere soddisfatti ai fini dell’erogazione e del mantenimento
del diritto al sostegno medesimo;

4. di stabilire che le ditte beneficiarie degli aiuti, entro il termine di sei (6) mesi dal ricevimento del nulla osta di
concessione sono tenuti alla presentazione della domanda di pagamento dell’acconto ed entro ventiquattro (24) mesi
dalla stesso termine sono tenute a completare il Piano di miglioramento aziendale oggetto della domanda di sostegno
e di presentare la relativa domanda di pagamento del saldo;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensiva degli allegati, nel sito web e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 marzo 2022

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 24 marzo 2022, n. 3037.

Reg. (UE) n. 1308/2013. D.M. n. 911/2017 e succ. mod. e int. - D.G.R. n. 933/2021. D.D. n. 10066/2021 Avviso
pubblico per la concessione degli aiuti previsti dalla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per
il settore vino. Ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto biennali presentate per la campagna 2021/2022.

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante orga-
nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l’articolo 50;

Visti il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, del 15 aprile
2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi
di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il Regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizza-
zioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie;

Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino”;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 e succ. mod.
e int., concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/20 del Parlamento europeo
e del Consiglio e del Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/20160 della Commissione,
per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3843 del 3 aprile 2019 e
succ. mod. e int. che fissa, tra l’altro, al 15 novembre di ogni anno il termine per la presentazione delle domande di
aiuto per la misura investimenti;

Visto il decreto ministeriale n. 594640 del 12 novembre 2021 con cui viene posticipato al 30 novembre 2021 il termine
per il rilascio informatico nel SIAN delle domande di aiuto per la misura investimenti limitatamente alla campagna
2021/2022;

Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali n. 115575 del 10 marzo
2021, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province autonome per la campagna
2021/2022 per l’attuazione delle misure del suddetto Programma nazionale di sostegno;

Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali n. 591108/2021 con cui
viene definita la dotazione finanziaria per la campagna 2022/2023 e di conseguenza l’assegnazione alle Regioni e
Province autonome per l’attuazione delle misure del suddetto Programma nazionale di sostegno;

Vista la D.G.R. n. 432 del 19 maggio 2021 con cui sono state assunte determinazioni in ordine alla rimodulazione
delle risorse finanziarie del P.N.S. per il settore vitivinicolo stabilendo per l’annualità 2021/2022 la dotazione per le
singole misure;

Vista la D.G.R. n. 139 del 23 febbraio 2022 con cui sono state assunte determinazioni in ordine alla rimodulazione
delle risorse finanziarie del P.N.S. per il settore vitivinicolo stabilendo per l’annualità 2022/2023 la dotazione per le
singole misure;

Vista la D.G.R. n. 933/2021 con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla
misura degli investimenti per l’annualità 2021/2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10066/2021 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione
degli aiuti previsti dalla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per il settore vino per l’annualità
2021/2022;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 47789 del 29 maggio 2019, concernente il D.M. n. 3843/19 in
attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del Regolamento delegato n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del D.M. n. 911 del 14 febbraio 2017, per quanto
riguarda l’applicazione della misura degli investimenti del P.N.S.;

Viste le istruzioni operative AGEA n. 64 del 12 luglio 2021, prot. n. ORPUM.49544, concernenti le modalità e le
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario, la presentazione delle domande di aiuti e relativi criteri di ammissibilità
e finanziabilità all’aiuto, le modalità e criteri per la presentazione delle domande di pagamento e relativi criteri istrut-
tori per l’ammissibilità al pagamento (anticipo e saldo), relativamente alla misura degli investimenti per la campagna
2021/2022;

Visto il protocollo di intesa ed il relativo allegato sottoscritto tra l’AGEA - O.P. e la Regione Umbria per la delega di
talune fasi del procedimento di pagamento delle domande ai sensi della normativa comunitaria sull’OCM Vino per le
misure della ristrutturazione e riconversione, degli investimenti e della vendemmia verde;
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Atteso che il sopra richiamato D.M. n. 911/17 stabilisce tra l’altro quanto segue:

— all’art. 4, comma 4, che dopo aver definito l’ammissibilità delle domande, sono attribuiti i punteggi sulla base
dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento, tra quelli riportati nell’al-
legato I del P.N.S.;

— all’art. 4, comma 7, che qualora, a seguito dell’istruttoria, le domande eleggibili all’aiuto superino le disponibilità
finanziarie assegnate ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget
disponibile e che a parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane;

Atteso che per l’annualità 2021/2022 sono state presentate n. 80 domande di aiuto biennali con una richiesta di
contributi complessiva pari ad € 6.421.885,55, importo ben superiore alla disponibilità 2021/2022 e 2022/2023;

Preso atto della rinuncia presentata da Agro Turistica Marella in data 2 marzo 2022 con prot. 42063 per la domanda
n. 25670012464;

Considerato che per le domande biennali è stata effettuata la prevista istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità
come da c-list agli atti nei relativi fascicoli di domanda;

Atteso che, in relazione all’esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie disponibili per la misura, le
domande dichiarate ammissibili sono finanziate in base all’ordine di graduatoria concedendo l’anticipo e il saldo fino
ad esaurimento delle risorse assegnate e rimodulate per il 2021/2022 e 2022/2023;

Ritenuto di dover soddisfare più domande possibili cercando di utilizzare le eventuali economie e riassegnazioni
che si dovessero verificare anche nel 2023, al momento non prevedibili;

Considerato di dover garantire una maggiore flessibilità rispetto a quanto stabilito con la determinazione dirigen-
ziale n. 10066/2021 dando la possibilità di rinunciare al pagamento dell’anticipo;

Ritenuto di dover modificare il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 10066/2021 (Allegato A) all’ar-
ticolo 8 - Tipologie progettuali ed erogazione degli aiuti sostituendo il primo paragrafo con il seguente:

“Ogni richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per investimenti di durata biennale con richiesta
dell’anticipo, concesso fino ad un massimo dell’80%, o con richiesta di pagamento a saldo”;

Considerato che, a fronte della disponibilità di risorse per l’annualità 2021/2022 e 2022/2023, non è possibile ammet-
tere a contributo tutte le domande di aiuto biennali presentate, ma la finanziabilità sarà definita come specificato
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto rispettando l’ordine di graduatoria e, a parità di
punteggio, considerando il criterio del richiedente anagraficamente più giovane;

Considerato che la disponibilità di risorse per l’annualità 2021/2022 consente l’erogazione degli anticipi fino all’im-
porto di euro 1.668.878,84 rinviando il pagamento del saldo nella campagna 2022/2023;

Ritenuto pertanto, in coerenza con le disposizioni del bando, di definire l’ammissibilità e finanziabilità completa
delle domande di aiuto biennali fino alla posizione n. 28 della graduatoria con pagamento dell’anticipo nel 2021/2022
e del saldo nella campagna 2022/2023;

Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto la finanziabilità delle restanti domande di aiuto biennali 2021/2022,
al verificarsi di eventuali ulteriori economie ed assegnazioni;

Atteso che per le domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti che usufruiscono
di fondi europei per importi superiori a 25.000 euro, i beneficiari interessati hanno presentato la prevista documen-
tazione ai fini della richiesta dell’informazione antimafia nella BDNA;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di provvedere ad effettuare le attività previste dalla D.G.R. n. 933/2021 relative all’ammissibilità delle domande
biennali pervenute in riferimento al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 10066/2021;

2. di modificare il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 10066/2021 (Allegato A) all’articolo 8 - Tipo-
logie progettuali ed erogazione degli aiuti sostituendo il primo paragrafo con il seguente: “Ogni richiedente può presen-
tare una sola domanda di aiuto per investimenti di durata biennale con richiesta dell’anticipo, concesso fino ad un
massimo dell’80%, o con richiesta di pagamento a saldo”;

3. di accogliere la rinuncia presentata da Agro Turistica Marella in data 2 marzo 2022 con prot. 42063 per la
domanda n. 25670012464;

4. di approvare la graduatoria definita nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto,

5. di dare atto che la disponibilità di risorse per l’annualità 2021/2022 consente l’erogazione degli anticipi per un
importo di 1.668.878,84 euro (60% del contributo totale assentito), rinviando il pagamento del contributo a saldo
nella campagna 2022/2023;

6. di finanziare, secondo l’ordine di graduatoria, con le risorse del P.N.S. disponibili per l’annualità 2021/2022, le
prime n. 28 domande di aiuto biennali presentate per la medesima annualità, risultate ammissibili a seguito dell’istrut-
toria regionale, riportate nello stesso Allegato A), per un importo complessivo pari a 3.002.170,12 euro assegnato con
D.G.R. n. 432/2021 e D.G.R. n. 139/2022;
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7. di precisare i seguenti termini ai fini dell’inserimento negli elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA - O.P.:
• entro il 15 giugno 2022 presentazione domanda di anticipo e relativa polizza fideiussoria;
• entro il 15 luglio 2023, i titolari di domande per investimenti biennali risultati ammissibili di cui al presente

atto, sono tenuti alla presentazione della domanda di pagamento saldo, a mezzo dell’apposito applicativo presente
nel portale SIAN ed a presentare la domanda, esclusivamente via pec, alla Regione allegando la prevista documenta-
zione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando regionale;

• tutte le domande di pagamento presentate saranno sottoposte a controlli amministrativi nonché a controlli in
loco secondo le disposizioni stabilite dal bando regionale e dalle istruzioni operative dell’AGEA - O.P.;

• la Regione si riserva di verificare, prima dell’inserimento delle domande dichiarate ammissibili e finanziabili
nell’elenco di liquidazione da inviare all’AGEA - O.P., la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi
allegati, e qualora emergano discordanze tra quanto accertato e quanto contenuto nella domanda medesima, proce-
dere, alla esclusione della domanda di aiuto o alla riduzione degli importi accordati a seconda della natura dell’infra-
zione accertata;

8. di rinviare la definizione di finanziabilità delle domande poste in posizione utile di graduatoria al verificarsi di
eventuali economie e rimodulazioni successive al presente atto;

9. di comunicare tramite PEC ai beneficiari di cui all’Allegato A) le determinazioni adottate con il presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,

comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
12. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 marzo 2022

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 25 marzo 2022, n. 3046.

D.Lgs. n. 152/2006 - art. 208 - Società Centro Demolizione Autoveicoli s.r.l. - Modifica dell’autorizzazione di cui
alla D.D. n. 11 del 3 gennaio 2018 e s.m.i. per la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in
via Tiberina n. 1170 del comune di Narni. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di rilascio, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, della modifica
dell’impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in via Tiberina n. 1170 del comune di Narni, in favore della
Società Centro Demolizione Autoveicoli s.r.l., partita IVA 01246790552 con sede legale al medesimo indirizzo, modi-
fica così come descritta nell’Allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la modifica ed integrare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, l’autorizzazione di cui alla D.D.
n. 11 del 3 gennaio 2018 e s.m.i. rilasciata dalla Regione Umbria, nel rispetto degli elaborati progettuali agli atti e
delle condizioni e prescrizioni stabilite nella Sez. 2 e Sez. 3 dell’Allegato tecnico;

3. di disporre che per quanto non modificato e/o integrato con la presente determinazione sono confermate le
prescrizioni e le condizioni stabilite nella D.D. n. 11 del 3 gennaio 2018 e nella D.D. n. 3345 del 9 aprile 2019;

4. di porre obbligo alla Società di comunicare qualsiasi variazione societaria e variazione della nomina del Respon-
sabile Tecnico dell’impianto che intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;

5. di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi e non esonera dal conseguimento degli atti o
dei provvedimenti di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto;

6. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati
presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione Integrata
Ambientale;

7. di trasmettere copia della presente determinazione sia inviata alla Società Centro Demolizione Autoveicoli s.r.l.,
al Comune di Narni, all’AURI, all’Azienda USL Umbria 2 e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni;

8. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata
alla Soc. Centro Demolizione Autoveicoli s.r.l.;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati e sul
sito istituzionale della Regione Umbria;

10. 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;

11. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 marzo 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

___________________________

ALLEGATI

Omissis
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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 25 marzo 2022, n. 3052.

PSR per l’Umbria 2014/2020. Misura 8 - sottomisura 8.1 - intervento 8.1.1. “Sostegno alla forestazione e all’imbo-
schimento”. Bando approvato con D.D. n. 6951/2017. Approvazione graduatoria e scorrimento graduatoria.

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:

— 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 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento
(UE) 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 paga-
menti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;

— 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;

— il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2333 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il Rego-
lamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

— il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione del 4 maggio 2016 recante modifica del Regola-
mento delegato (UE) n. 640/2014;

— il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE)
n. 1857/2006;
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— la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 giugno 2015 C(2015) 4156, che approva il programma di
sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 29 giugno 2015 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Decisione della Commissione Europea C(2015) 4156
del 12 giugno 2015. Presa d’atto”;

— la Decisione di esecuzione C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021 che approva la modifica (PO 10.2) del PSR per
l’Umbria 2014-2020, riguardante l’estensione e la relativa allocazione delle risorse aggiuntive nelle varie misure del
PSR per gli anni 2021 e 2022;

Vista la D.G.R. n. 1015 del 27 ottobre 2021 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecu-
zione C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021;

Vista la D.G.R. n. 960 del 3 agosto 2015 relativa all’adozione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate dal
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, riguardanti tra l’altro quelli relativi alla sottomisura 8.1;

Vista la D.G.R. n. 1546 del 19 dicembre 2016, “Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno per
le sottomisure 8.1 - 8.2 - 8.6 -16.8 del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020”;

Vista la determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017, con la quale viene stabilito che la responsabilità
della misura 8 così come declinata nelle relative sottomisure forestali del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2014-2020 è esercitata dal dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6951 del 6 luglio 2017 con la quale è stato approvato il Bando di evidenza
pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 8 “Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste” - sottomisura 8.1 - intervento 8.1.1.
“Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” (Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale
- n. 29 del 19 luglio 2017);

Considerato che alla scadenza dei termini stabiliti dall’Avviso pubblico sopra richiamato sono pervenute n. 306
domande di sostegno a valere sulla sottomisura 8.1 per una spesa richiesta di 9.188.209,11 euro alla quale corrisponde
un contributo richiesto di 8.261.554,38 euro;

Vista la D.D. n. 13941 del 20 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno,
sulla base di quanto dichiarato dai beneficiari, l’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria, l’elenco delle
domande irricevibili e delle domande rinunciate;

Considerato che a seguito dell’adozione della D.D. n. 13941/2017 è stata avviata l’istruttoria di ammissibilità delle
domande collocate in graduatoria in posizione utile ed inserite nell’allegato B della stessa, in base alle disponibilità
del Bando approvato con D.D. n. 6951/2017;

Vista la D.D. n. 337 del 20 gennaio 2020 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di
sostegno presentate a valere sul PSR 2014/2020 - Intervento 8.1.1, è stato approvato uno scorrimento della stessa, con
l’utilizzo delle economie generate dall’istruttoria delle prime domande dichiarate finanziabili;

Vista la D.D. n. 10339 del 12 novembre 2020 con cui si è proceduto ad uno scorrimento della graduatoria approvata
con D.D. 13941 del 20 dicembre 2017, a seguito della disponibilità di nuove risorse finanziarie;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali, a seguito dell’istruttoria della documentazione presentata,
è stata approvata la concessione del contributo ai beneficiari le cui domande sono state dichiarate finanziabili con
D.D. 10339/2020:

— D.D. n. 1341 del 12 febbraio 2021
— D.D. n. 2370 del 17 marzo 2021
— D.D. n. 2883 del 2 aprile 2021
— D.D. n. 6242 del 23 giugno 2021
— D.D. n. 7201 del 19 luglio 2021
— D.D. n. 7617 del 30 luglio 2021
— D.D. n. 8037 dell’11 agosto 2021
— D.D. n. 8153 del 13 agosto 2021
— D.D. n. 8156 del 13 agosto 2021
— D.D. n. 9169 del 17 settembre 2021
— D.D. n. 9303 del 22 settembre 2021
— D.D. n. 9528 del 28 settembre 2021
— D.D. n. 1707 del 17 febbraio 2022

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è preso atto dell’inammissibilità a contributo dalle
domande di sostegno indicate:
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Viste le seguenti determinazioni con le quali sono stati approvati i cambi beneficiari proposti:
— D.D. n. 2954 del 3 aprile 2020 con la quale è stato approvato il subentro di Grigi Allevamenti Società Agricola

srl alla ditta: Azienda Silvo Pastorale Nuova Baccaresca srl Società Agricola;
— D.D. n. 2955 del 3 aprile 2020 con la quale è stato approvato il subentro di Natura Società Agricola a rls alla

ditta Titignano Agricola srl;
— D.D. n. 6745 del 7 luglio 2021 con la quale è stato approvato il subentro di Scardabozzi Luca a Scardabozzi

Gianfranco;
— D.D. n. 7616 del 30 luglio 2021 con la quale è stato approvato il subentro della ditta Mondoagricolo soc. agr. n.

c. di Marco Faina & C. alla ditta Faina Marco;
— D.D. n. 10175 del 18 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il subentro di Resta Manuel a Nardi Norma;
— D.D. n. 784 del 26 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il subentro di Ragni Maria Grazia a Neri Iole;
— D.D. n. 1708 del 17 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il subentro di Iachettini Angelo a Fiorani Maria;

Vista la PEC con le quale la ditta indicate hanno comunicato la rinuncia al contributo richiesto ai sensi dell’Inter-
vento in oggetto delle quali si prende atto con il presente atto:

Viste le comunicazioni inviate alle ditte indicate, alle quali le stesse non hanno dato riscontro, che consentono di
dichiarare decadute le relative domande di sostegno:
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Numero domanda Ditta Atto di inammissibilità 

54250454508 Cesaretti Osvaldo DD 9613 del 30.09.2021 

54250454813 Fischi Alida DD 9615 del 30.09.2021 

54250446769 Bassetti Elio DD 10028 del 12.10.2021 

 
Numero domanda Ditta Comunicazione di rinuncia 

54250457550 Bianconi Susanna PEC 210946 del 20.11.2020 
54250430870 Cuccagna Enzo PEC 7504 del 15.01.2021 

54250443303 Soc. Agr. F.lli Bertoldo ss di Bertoldo 
Katia e C. 

PEC 217946 del 30.11.2020 

54250458020 Baldelli Teresa PEC 28556 del 15.02.2021 
54250455612 Cardinali Marco PEC 214485 del 25.11.2020 
54250454086 Pagliaccia Giovanni PEC 217958 del 30.11.2020 
54250457915 Societa' Agricola Villarancio di Alessandro e 

Giacomo Pinazza 
PEC 54316 del 22.03.2021 

54250461099 Bertoldo Loris PEC 217935 del 30.11.2020 
54250455331 Cai Cerchi di Cabiddu Francesco e 

Giuseppe Societa' Semplice Agricola 
PEC 71759 del 15.04.2021 

54250448989 Pierotti Mafalda PEC 234114 del 23.12.2020 
504250439582 Ronchetti Rosato PEC 40301 del 01.03.2022 
54250455356 Antoniacci Laura PEC 76979 del 22.04.2021 
54250458962 Baiocco Maria PEC 196482 del 12.10.2021 
54250451009 Bececchi Giuliano PEC 26184 del 10.02.2022 
54250448385 Leombruni Sergio PEC 6950 del 12.04.2021 
54250449649 Pauselli Metodio PEC 91731 del 12.05.2021 
54250453138 Seppoloni Valentina PEC 108135 del 04.06.2021 
54250436539 Maccaglia Riccardo PEC 45254 del 09.03.2021 
54250442560 Felici & Sereni Societa' Semplice Agricola PEC 76768 del 22.04.2021 
54250444269 Angelucci Cruciano PEC 8368 del 18.01.2021 
54250455505 Pepperosa Leonardo PEC 2827 del 08.01.2021 
54250442859 Brunelli Iolanda PEC 230658 del 16.12.2020 
54250440341 Santini Policarpo e Santini Antonio PEC 53881 del 15.03.2022 
54250454912 Rossi Dania PEC 53881 del 15.03.2022 
54250442842 Amantini Ornella PEC 55266 del 16.03.2022 

Ditta Num. domanda Comunicazione 
finanziabilità 

Comunicazione avvio di 
decadenza domanda di 

sostegno 
Zampetti Maria Teresa 54250454409 PEC 219231 del 01.12.2020 PEC 25057 del 08.02.2022 
Societa' Agricola Bioforest 
Salamandrina srls 54250457774 PEC 211021 del 20.11.2020 PEC 25055 del 08.02.2022 

Societa' Agricola Allevamenti 
Paterno di Righi Lorenzo e 
Righi Tommaso ss 

54250448120 PEC 210937 del 20.11.2020 PEC 25056 del 08.02.2022 

Societa' Agricola La Quercia 
- Societa' Semplice 54250460372 PEC 218498 del 30.11.2020 PEC 46165 del 07.02.2022 
Leopoldi Marsilio 54250448070 PEC 227971 del 14.12.2022 PEC 46137 del 07.02.2022 



Vista la PEC 101866 del 26 maggio 2021 con la quale la ditta Alunni Anna Maria ha comunicato di voler rinunciare
al contributo richiesto per la realizzazione dell’impianto su un lotto, con conseguente riduzione della superficie di
intervento di Ha 1,1577 e del punteggio attribuito alla domanda num. 54250455810, che passa a 45,79 che ne comporta
la ricollocazione nella graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020;

Vista la PEC 37777 del 26 febbraio 2021 con la quale la ditta Altana Luca ha comunicato la riduzione della superficie
di intervento ad Ha 1,0215 e la conseguente riduzione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno num.
54250449110, che passa a 45,11 che ne comporta la ricollocazione nella graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020;

Vista la PEC 3855 dell’11 gennaio 2021 con la quale la ditta Preterossi Delia ha comunicato la riduzione della super-
ficie di intervento e la conseguente riduzione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno num. 54250458707,
che passa a 44,00 che ne comporta la ricollocazione nella graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020;

Vista la D.D. n. 9612 del 30 settembre 2021 con la quale si è preso atto dell’esito dell’istruttoria della domanda di
sostegno num. 54250461784, presentata dalla ditta Società Agricola Torre Penna, che conclude con la ricollocazione
della stessa nella graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020, per riduzione del punteggio che passa a 45,65;

Vista la D.D. n. 9614 del 30 settembre 2021 con la quale si è preso atto dell’esito dell’istruttoria della domanda di
sostegno num. 54250450217, presentata dalla ditta Cesarini Sante, che conclude con la ricollocazione della stessa
nella graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020, per riduzione del punteggio che passa a 47,21;

Vista la D.D. n. 10031 del 12 ottobre 2021 con la quale si è preso atto dell’esito dell’istruttoria della domanda di
sostegno num. 54250443766, presentata dalla ditta Badia San Benedetto di Morpugo Stelio & C. s. agr. n.c., che
conclude con la ricollocazione della stessa nella graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020, per riduzione del
punteggio che passa a 45,93;

Vista la D.D. n. 12219 del 30 novembre 2021 con la quale si è preso atto dell’esito dell’istruttoria della domanda di
sostegno num. 54250459390, presentata dalla ditta Sereni Franco che conclude con la ricollocazione della stessa nella
graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020, per riduzione del punteggio che passa a 46,51;

Vista la D.D. n. 2206 del 2 marzo 2022 con la quale si è preso atto dell’esito dell’istruttoria della domanda di sostegno
num. 54250460216, presentata dalla ditta Biancalana Laura che conclude con la ricollocazione della stessa nella
graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020, per riduzione del punteggio che passa a 47,00;

Vista la D.D. n. 2208 del 2 marzo 2022 con la quale si è preso atto dell’esito dell’istruttoria della domanda di sostegno
num. 54250453005, presentata dalla ditta Spuntarelli Mario che conclude con la ricollocazione della stessa nella
graduatoria approvata con D.D. n. 10339/2020, per riduzione del punteggio che passa a 46,25;

Ritenuto opportuno riapprovare la graduatoria già approvata con D.D. n. 10339/2020, come riportato nell’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito delle presa d’atto delle rinunce presentate dai beneficiari
sopra elencati e dell’esito delle istruttorie che si è concluso con l’inammissibilità a contributo o la ricollocazione nella
graduatoria per riduzione del punteggio attribuito sulla base dei criteri di selezione;

Considerato che a seguito di quanto sopra riportato si liberano risorse per un importo totale di € 831,758,31 che si
ritiene di poter reimpiegare per il finanziamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria come approvata con
il presente atto;

Ritenuto opportuno procedere ad uno scorrimento della graduatoria riportata nell’Allegato A dalla posizione n 157
(Rota Agricola Allevamenti di Marco Biscarini & C. snc) alla posizione 228 (Berellini Eugenio);

Considerato che per le domande di sostegno collocate nella graduatoria, non finanziate per carenza di risorse finan-
ziarie, verrà avviata l’istruttoria di ammissibilità solo in caso di eventuali scorrimenti della graduatoria o aumento
della dotazione finanziaria della misura;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto della rinuncia al contributo richiesto ai sensi dell’Intervento in oggetto, presentata dalle seguenti
ditte:
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Numero domanda Ditta Comunicazione di rinuncia 
54250457550 Bianconi Susanna PEC 210946 del 20.11.2020 
54250430870 Cuccagna Enzo PEC 7504 del 15.01.2021 

54250443303 Soc. Agr. F.lli Bertoldo ss di 
Bertoldo Katia e C. 

PEC 217946 del 30.11.2020 

54250458020 Baldelli Teresa PEC 28556 del 15.02.2021 
54250455612 Cardinali Marco PEC 214485 del 25.11.2020 
54250454086 Pagliaccia Giovanni PEC 217958 del 30.11.2020 
54250457915 Societa' Agricola Villarancio di 

Alessandro e Giacomo Pinazza 
PEC 54316 del 22.03.2021 

54250461099 Bertoldo Loris PEC 217935 del 30.11.2020 



2. di dichiarare decadute le domande presentate dalle seguenti ditte che non hanno dato riscontro alla comunica-
zione di avvio del procedimento di decadenza inviato con le PEC indicate:

3. di approvare, a seguito di quanto descritto in premessa, la graduatoria delle domande di sostegno presentate ai
sensi del PSR 2014/2020 - Intervento 8.1.1, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di scorrere la graduatoria riportata nell’Allegato A e avviare ad istruttoria di ammissibilità le domande dalla posi-
zione n 157 (Rota Agricola Allevamenti di Marco Biscarini & C. snc) alla posizione 228 (Berellini Eugenio);

5. di comunicare ai beneficiari quanto stabilito al punto che precede;
6. di dare atto che quanto determinato al punto 4 non determina, nei confronti dei soggetti titolari delle domande

di sostegno, l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti da parte della Regione Umbria, che verranno assunti
a seguito di esito positivo delle istruttorie di ammissibilità delle domande;

7. di dare atto che per quanto non disposto nel presente atto si rinvia al bando di evidenza pubblica approvato con
D.D. n. 6951 del 6 luglio 2017;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell’Allegato A, nel Bollettino Ufficiale e nel canale
Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;

9. di dare atto che, con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria vengono
assolti gli obblighi di comunicazione ai richiedenti, previsti dal D.Lgs. n. 241/1990;

10. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 6951 del 6 luglio 2017 e della D.G.R. n. 1018 del 4 novembre
2020 nel canale trasparenza del sito istituzionale sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26,
comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

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

Perugia, lì 25 marzo 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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54250455331 Cai Cerchi di Cabiddu Francesco 
e Giuseppe Societa' Semplice 
Agricola 

PEC 71759 del 15.04.2021 

54250448989 Pierotti Mafalda PEC 234114 del 23.12.2020 
504250439582 Ronchetti Rosato PEC 40301 del 01.03.2022 
54250455356 Antoniacci Laura PEC 76979 del 22.04.2021 
54250458962 Baiocco Maria PEC 196482 del 12.10.2021 
54250451009 Bececchi Giuliano PEC 26184 del 10.02.2022 
54250448385 Leombruni Sergio PEC 6950 del 12.04.2021 
54250449649 Pauselli Metodio PEC 91731 del 12.05.2021 
54250453138 Seppoloni Valentina PEC 108135 del 04.06.2021 
54250436539 Maccaglia Riccardo PEC 45254 del 09.03.2021 
54250442560 Felici & Sereni Societa' Semplice 

Agricola 
PEC 76768 del 22.04.2021 

54250444269 Angelucci Cruciano PEC 8368 del 18.01.2021 
54250455505 Pepperosa Leonardo PEC 2827 del 08.01.2021 
54250442859 Brunelli Iolanda PEC 230658 del 16.12.2020 
54250440341 Santini Policarpo e Santini Antonio PEC 53881 del 15.03.2022 
54250454912 Rossi Dania PEC 53881 del 15.03.2022 
54250442842 Amantini Ornella PEC 55266 del 16.03.2022 

Ditta Num. domanda Comunicazione 
finanziabilità 

Comunicazione avvio di 
decadenza domanda di 

sostegno 
Zampetti Maria Teresa 54250454409 PEC 219231 del 01.12.2020 PEC 25057 del 08.02.2022 
Societa' Agricola Bioforest 
Salamandrina srls 54250457774 PEC 211021 del 20.11.2020 PEC 25055 del 08.02.2022 

Societa' Agricola Allevamenti 
Paterno di Righi Lorenzo e Righi 
Tommaso ss 

54250448120 PEC 210937 del 20.11.2020 PEC 25056 del 08.02.2022 

Societa' Agricola La Quercia - 
Societa' Semplice 54250460372 PEC 218498 del 30.11.2020 PEC 46165 del 07.02.2022 
Leopoldi Marsilio 54250448070 PEC 227971 del 14.12.2022 PEC 46137 del 07.02.2022 
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Posizione Domanda di 
sostegno CUAA Richiedente Tipologia di 

imboschimento

Localizzazione 
imboschimento 

(Comune)

Spesa 
Richiesta 

Contributo 
Richiesto Spesa amessa Contributo 

concesso Punteggio Superficie  
(Ha)

1 54250457865 02742190545 SOCIETA' AGRICOLA LE 
QUERCE S.S.

Impianti di arboricoltura da 
legno 

CASTIGLIONE DEL 
LAGO  €     94.065,36  €        84.658,82  € 83.164,85  € 74.848,36 85,00 9,7841

2 54250461917 00221430549 SOCIETA' COOPERATIVA TRA 
PESCATORI STELLA DEL LAGO

Impianti di arboricoltura da 
legno PANICALE  €     46.368,00  €        41.731,20  € 39.100,00  € 35.190,00 78,00 4,6000

3 54250443568 DI SALVATORE CARLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

CERRETO DI 
SPOLETO  €     39.551,40  €        35.596,26  € 38.592,00  € 34.732,80 76,44 4,288

4 54250433072 MACCARI MARZIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     37.556,10  €        33.800,49  € 37.556,10  € 33.800,49 75,86 4,1729

5 54250442107 BELARDI GIUSEPPE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     34.033,18  €        30.629,86  € 34.033,18  € 30.629,86 74,02 3,805

6 54250437081 MONTIONI LORELLA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     29.474,10  €        26.526,69  € 29.474,10  € 26.526,69 71,37 3,2749

Impianti di arboricoltura da 
legno LISCIANO NICCONE  €     63.604,80  €        57.244,32  € 53.617,15  € 48.255,44 70,00 6,3079

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate LISCIANO NICCONE  €     33.969,60  €        30.572,64  € 29.505,60  € 26.555,04 70,00 3,2784

8 54250455620 01175780541

URBANI AGRICOLTURA 
SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA DI PAOLO URBANI & 
C.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO - 

SCHEGGINO
 €   171.247,08  €     154.122,37  € 131.739,30  € 118.565,37 70,00 14,8907

9 54250448617 BISONNI GIORDANO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NARNI  €     97.900,20  €        88.110,18  € 94.789,80  € 85.310,82 70,00 10,5322

10 54250457378 00580110559

MORELLI FRANCESCO (ex 
FATTORIA SAN CARLO DI 
MORELLI MARINO E GIUSEPPE 
SNC)

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CALVI DELL'UMBRIA  €     72.450,00  €        65.205,00  € 72.360,00  € 65.124,00 70,00 8,0400

11 54250460588 01505030559
SOCIETA' AGRICOLA LE 
CASETTE DI ANGELUCCI SARA 
& ELISA S.S.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

NARNI - 
MONTECASTRILLI  €     90.720,00  €        81.648,00  € 90.508,50  € 81.457,65 70,00 10,0565

12 54250458152 03288440542
SOCIETA' AGRICOLA MASTRI 
BIRRAI UMBRI SOCIETA' 
SEMPLICE

Impianti di arboricoltura da 
legno 

MASSA MARTANA - 
ACQUASPARTA  €     69.721,00  €        62.748,90  € 54.680,50  € 49.212,45 70,00 6,4330

13 54250452759 STERBINI GIORGIO
Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

ALLERONA  €     92.250,00  €        83.025,00  € 92.250,00  € 83.025,00 70,00 10,2500

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

MASSA MARTANA - 
TODI  €     85.511,00  €        76.959,90  € 68.462,10  € 61.615,89 70,00 7,6069

Impianti di arboricoltura da 
legno 

MASSA MARTANA - 
TODI  €     86.540,00  €        77.886,00  € 78.371,70  € 70.554,53 70,00 9,2202

15 54250461156 LUCHETTI DANIELE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ACQUASPARTA  €   153.180,00  €     137.862,00  € 153.180,00  € 137.862,00 70,00 17,0200

16 54250462444 LUCHETTI GIULIA Impianti di arboricoltura da 
legno ACQUASPARTA  €   143.189,99  €     128.870,99  € 123.080,00  € 110.772,00 70,00 14,4800

17 54250461495 GIANNETTI ALFIERO Impianti di arboricoltura da 
legno UMBERTIDE  €     75.120,87  €        67.608,78  € 53.669,00  € 48.302,11 70,00 6,3140

18 54250445985 81005390547
GANOVELLI FRANCO E 
GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €     86.580,00  €        77.922,00  € 85.459,50  € 76.913,55 70,00 9,4955

19 54250450787 BERELLINI CARLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

PERUGIA  - 
VALFABBRICA  €     84.117,00  €        75.705,30  € 83.379,60  € 75.041,63 70,00 9,2644

20 54250456172 02933680544 PETRA SOCIETA' AGRICOLA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

FOLIGNO - CITTÀ DI 
CASTELLO  €     56.555,00  €        50.899,50  € 55.974,60  € 50.377,14 70,00 6,2194

21 54250457303 00579190547

GRIGI ALLEVAMENTI SOCIETÀ 
AGRICOLA SRL (ex AZIENDA 
SILVO PASTORALE NUOVA 
BACCARESCA S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA)

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

GUBBIO - FOSSATO 
DI VICO  €   146.340,00  €     131.706,00  € 145.086,30  € 130.577,67 70,00 16,1207

Impianti di arboricoltura da 
legno PIEGARO  €     63.750,00  €        57.375,00  € 62.856,86  € 56.571,17 70,00 7,5000

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

PIEGARO  €     14.220,00  €        12.798,00  € 12.739,16  € 11.465,25 70,00 1,5800

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

GUBBIO  €     47.790,00  €        43.011,00  € 47.577,60  € 42.819,84 70,00 5,3100

Impianti di arboricoltura da 
legno GUBBIO  €     92.055,00  €        82.849,50  € 89.901,95  € 80.911,76 70,00 10,5767

24 54250442586 PETRINI EMMA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SELLANO  €     55.959,00  €        50.363,10  € 55.862,10  € 50.275,89 70,00 6,2069

25 54250452635 BELLAVEGLIA MAURIZIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     61.707,60  €        55.536,84  € 57.712,50  € 51.941,25 70,00 6,4125

26 54250460679 FOGLIANI LUIGI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NARNI  €     62.100,00  €        55.890,00  € 62.100,00  € 55.890,00 70,00 6,9000

27 54250459937 03328410547
SOCIETA' AGRICOLA 
COLLIBALLI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

BEVAGNA - GUALDO 
CATTANEO  €   153.022,00  €     137.719,80  € 98.769,60  € 88.892,64 70,00 10,9744

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

VALTOPINA  €       9.027,00  €          8.124,30  € 58.578,30  € 52.720,47 70,00 6,5087

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate VALTOPINA  €     59.701,00  €        53.730,90  € 58.578,30  € 52.720,47 70,00 6,5087

29 54250449144 GUGLIELMO FRANCESCO
Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

ASSISI  €   137.070,00  €     123.363,00  € 136.747,80  € 123.073,02 70,00 15,1942

30 54250448997 ROSSINI MARGHERITA
Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

UMBERTIDE - 
CORCIANO  €     79.200,00  €        71.280,00  € 79.200,00  € 71.280,00 70,00 8,8000

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ORVIETO  €     86.784,29  €        78.105,86  € 49.032,90  € 44.129,61 70,00 5,4481

Impianti di arboricoltura da 
legno ORVIETO  €   143.531,11  €     129.178,00  € 97.415,95  € 87.674,36 70,00 11,4607

32 54250456057 03538870548 LA SAPIENZA SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MONTECCHIO  €   125.406,03  €     112.865,42  € 77.085,00  € 69.376,50 70,00 8,5650

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate AMELIA  €     20.911,11  €        18.820,00  € 16.470,00  € 14.823,00 70,00 1,8300

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

AMELIA  €     68.504,99  €        61.654,49  € 67.266,90  € 60.540,21 70,00 7,4741

34 54250458285 02961450547 SOCIETA' AGRICOLA DI 
TOMASSINI ANTONELLA SAS

Impianti di arboricoltura da 
legno PIETRALUNGA  €   104.550,00  €        94.095,00  € 88.657,48  € 79.791,73 70,00 10,6796

35 54250449953 FABBRI IRENE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €   180.000,00  €     162.000,00  € 180.000,00  € 162.000,00 70,00 20,0000

36 54250456040 VITALI RENO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPELLO  €     26.750,00  €        24.075,00  € 26.603,10  € 23.942,79 69,78 2,9559

PICCHI VALENTINO54250461875

54250459721 03030140549
FRATELLI FARCHIONI 
SOC.AGR. SS (ex SOCIETA' 
AGRICOLA FONTE CUPA SS)

54250449060 CERATI CHIARA

54250448773 CECCHINI RAFFAELLA

NATURA SOCIETÀ AGRICOLA A 
RLS (ex TITIGNANO AGRICOLA 
SRL)

22

54250460745 00491280558

54250459754 01786680486

7

14

ALLEGATO A

AGRICOLA MONTICELLI 
SOCIETA' AGRICOLA

31

33

9103017054154250453773 ASSOCIAZIONE TUBER 
TERRAE 

23

28
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37 54250459283 ANGELI MARIANNA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO TADINO  €     52.020,00  €        46.818,00  € 51.739,20  € 46.565,28 68,74 5,7488

38 54250454714 BIZZARRI MARCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     50.942,70  €        45.848,43  € 50.692,50  € 45.623,25 68,16 5,6325

39 54250454748 MARTINI MIRCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     50.644,00  €        45.579,60  € 50.228,96  € 45.206,06 67,91 5,5810

40 54250454524 GINOCCHIETTI SILVANA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     21.690,00  €        19.521,00  € 21.690,00  € 19.521,00 67,05 2,4114

41 54250427363 AGOSTINI ROSA (ex 
AGOSTINI ITALO)

Impianti di arboricoltura da 
legno TODI  €     45.532,79  €        40.979,51  € 45.532,79  € 40.979,51 67,00 5,4000

42 54250448260 PALLOTTA GIOVANNI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     22.314,00  €        20.082,60  € 21.314,70  € 19.183,23 66,84 2,3683

43 54250438881 RAGNI MARIA GRAZIA (ex NERI 
IOLE)

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MARSCIANO  €     48.096,00  €        43.286,40  € 48.096,00  € 43.286,40 66,72 5,3440

44 54250452585 ALOCCHI FEDERICA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     48.240,00  €        43.416,00  € 47.622,60  € 42.860,34 66,46 5,2914

45 54250439616 D'ALESSANDRO PAOLA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TREVI  €     20.686,00  €        18.617,40  € 20.610,00  € 18.549,00 66,45 2,2900

46 54250436570 03524130543
SOCIETA' AGRICOLA LILLI DI 
LILLI LORENZO E LEONARDO 
S.S.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GIANO DELL'UMBRIA  €     47.615,00  €        42.853,50  € 47.430,00  € 42.687,00 66,35 5,2700

47 54250436042 CAPPELLETTI FABIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     20.500,00  €        18.450,00  € 20.430,00  € 18.387,00 66,35 2,2700

48 54250453096 CECCARELLI ORTENSIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PERUGIA  €     49.978,20  €        42.322,50  € 47.025,00  € 42.322,50 66,12 5,2250

49 54250453484 MORICHETTI SABINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MASSA MARTANA  €     46.620,00  €        41.958,00  € 45.886,50  € 41.297,85 65,49 5,0985

50 54250444897 TASSO GUERIERO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     18.510,48  €        16.659,43  € 18.510,48  € 16.659,43 65,33 2,0660

51 54250454367 MARIOTTI MARCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MARSCIANO  €     49.501,35  €        44.551,22  € 45.267,30  € 40.740,57 65,15 5,0297

52 54250442008 DEODATO FRANCESCO Impianti di arboricoltura da 
legno SPOLETO  €     34.707,76  €        31.236,99  € 34.707,76  € 31.236,99 65,05 5,0143

53 54250448500 GRILLI FRANCESCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     18.090,00  €        16.281,00  € 18.090,00  € 16.281,00 65,00 2,0100

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     35.130,00  €        31.617,00  € 35.130,00  € 31.617,00 64,58 3,9038

Impianti di arboricoltura da 
legno NOCERA UMBRA  €     11.389,00  €        10.250,10  € 7.780,39  € 7.002,35 64,58 1,0128

55 54250447429 BERTAGNIN BENETTON 
DANIELA

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ASSISI  €     51.683,40  €        46.515,06  € 44.010,00  € 39.609,00 64,45 4,8900

56 54250450886 PANTALEONI MARIA LETIZIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     16.421,50  €        14.779,35  € 13.635,70  € 12.272,13 64,10 1,8200

57 54250460133 TOMASSINI ANTONELLA Impianti di arboricoltura da 
legno GUBBIO  €     42.500,00  €        38.250,00  € 39.400,96  € 35.460,87 63,93 4,7850

58 54250445951 02912760549
SOCIETA' AGRICOLA 
FORESTALE SANTA FIORA 
S.R.L.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CANNARA  €     82.349,94  €        74.114,94  € 41.016,60  € 36.914,94 62,79 4,5574

59 54250448880 03496420542 BADIA S. STEFANO SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     41.400,00  €        37.260,00  € 40.839,30  € 36.755,37 62,69 4,5377

60 54250445928 CIAMMARUGHI GIUSEPPE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     13.506,49  €        12.155,84  € 13.506,49  € 12.155,84 62,53 1,5060

61 54250435895 LUZZI ALDO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     14.182,00  €        12.763,80  € 12.416,40  € 11.174,76 61,90 1,3796

62 54250457436 PANTALEONI DANIELE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     38.636,10  €        34.772,49  € 38.378,70  € 34.540,83 61,32 4,2643

63 54250455307 SOLLEVANTI MORENO Impianti di arboricoltura da 
legno GUBBIO  €     11.707,94  €        10.537,15  € 10.200,00  € 9.180,00 61,00 1,2000

64 54250454391 BALDINUCCI ANDREA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     12.217,92  €        10.996,13  € 10.800,00  € 9.720,00 61,00 1,2000

65 54250449136 PROPERSI SESTO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     10.800,00  €          9.720,00  € 10.800,00  € 9.720,00 61,00 1,2000

66 54250446587 MATARAZZI ANDREA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO TADINO  €     11.700,00  €        10.530,00  € 9.159,45  € 8.243,51 60,93 1,1863

67 54250447437 ROGARI CRISTINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     10.154,21  €          9.138,79  € 10.154,21  € 9.138,79 60,65 1,1300

68 54250459200 MINISTRINI DONATELLA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €       9.900,00  €          8.910,00  € 9.900,00  € 8.910,00 60,50 1,1000

69 54250455034 03310550540

SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA IL PAPAVERO DI 
TOGNOLONI ROBERTO E 
MENICHETTI GIULIETTA

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       9.900,00  €          8.910,00  € 9.899,91  € 8.909,92 60,50 1,1000

70 54250460885 03287550549 SOCIETA' AGRICOLA 
FORESTALE AGRIFORTOR SRL

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

CERRETO DI 
SPOLETO  €       9.711,00  €          8.739,90  € 9.626,40  € 8.663,76 60,35 1,0696

71 54250436141 ANSUINI ASSUNTA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €       9.360,00  €          8.424,00  € 9.359,84  € 8.423,86 60,20 1,0400

72 54250446223 03144710542 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI 
ANGELUCCI S.R.L.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CANNARA  €     40.681,26  €        36.613,14  € 36.274,50  € 32.647,05 60,15 4,0305

73 54250442479 NARDI DOMENICO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €       9.270,00  €          8.343,00  € 9.270,00  € 8.343,00 60,15 1,0300

74 54250434534 PEPPUCCI LUCA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     43.173,00  €        38.855,70  € 40.025,00  € 36.022,50 60,01 4,0025

75 54250453260 POMPILI GIAMPAOLO Impianti di arboricoltura da 
legno ASSISI  €     46.924,46  €        42.232,02  € 39.100,00  € 35.190,00 60,00 4,6000

76 54250436299 GRASU COSTEL Impianti di arboricoltura da 
legno MARSCIANO  €     17.000,00  €        15.300,00  € 13.260,00  € 11.934,00 60,00 2,0000

77 54250382451 BURANI ENNIO Impianti di arboricoltura da 
legno PERUGIA  €       8.500,00  €          7.650,00  € 8.500,00  € 7.650,00 60,00 1,0000

78 54250441513 BENEDETTI MICHELA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO  €     35.866,80  €        32.280,12  € 35.866,80  € 32.280,12 59,93 3,9852

79 54250446413 VINCENTI GIANCARLO Impianti di arboricoltura da 
legno CANNARA  €     15.078,98  €        13.571,08 59,85 1,7745

80 54250446413 VINCENTI GIANCARLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CANNARA  €     19.080,00  €        17.172,00 59,85 2,1198

34.156,98€  30.741,28€  

MORINI CARLO 5425045443354
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81 54250446355 02831080540 SOCIETA' AGRICOLA DI 
TOGNOLONI EMORINO SAS

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

SCHEGGIA E 
PASCELUPO  €     37.350,00  €        33.615,00  € 17.548,20  € 15.793,38 59,35 1,9200

82 54250446355 02831080540 SOCIETA' AGRICOLA DI 
TOGNOLONI EMORINO SAS

Impianti di arboricoltura da 
legno 

SCHEGGIA E 
PASCELUPO  €     35.105,00  €        31.594,50  € 16.354,00  € 14.718,60 59,35 4,1300

83 54250443303
MONDOAGRICOLO SOC. AGR. 
N.C. DI MARCO FAINA & C. (ex 
FAINA MARCO)

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     38.718,00  €        34.846,20  € 34.076,70  € 30.669,03 58,93 3,7863

84 54250453815 PIERELLI ENRICO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate VALFABBRICA  €     33.300,00  €        29.970,00  € 33.152,00  € 29.836,80 58,50 1,2000

85 54250443402 PAOLUCCI FILIPPO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     32.570,00  €        29.313,00  € 31.410,76  € 28.269,68 58,09 3,4678

86 54250442933 DE SANTI COSTANZA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €     32.409,90  €        29.168,91  € 30.951,00  € 27.855,90 58,00 3,6031

87 54250460125 SIGHINOLFI FABIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NARNI  €     24.021,82  €        21.619,64  € 24.021,82  € 21.619,64 57,64 3,5289

88 54250448450 TRAPPOLINI ALESSANDRO Impianti di arboricoltura da 
legno TODI  €     17.969,85  €        16.172,87  € 17.969,85  € 16.172,87 57,13 2,1141

89 54250448450 TRAPPOLINI ALESSANDRO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     11.821,50  €        10.639,35  € 11.821,50  € 10.639,35 57,13 1,3135

90 54250460307 03582530543 CAPOCCIA BIO SOCIETA' 
AGRICOLA

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO TADINO  €     30.383,98  €        27.345,58  € 25.456,50  € 22.910,85 56,88 3,3759

91 54250459846 TULLI COSTANTINO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     38.754,00  €        34.878,60  € 20.230,20  € 18.207,18 56,80 3,3600

92 54250460075 02464540547 SOCIETA' AGRICOLA BOSCO 
S.R.L.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO  €     29.450,00  €        26.505,00  € 29.394,00  € 26.454,60 56,35 3,2700

93 54250440762 DEL MARRO STEFANO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NORCIA  €     28.550,70  €        25.695,63  € 26.010,00  € 23.409,00 55,86 3,1700

94 54250448302 GENNAIOLI ELIANA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     28.472,00  €        25.624,80  € 26.860,50  € 24.174,45 55,82 3,1636

95 54250461818 02465030548 IL CANTICO DELLA NATURA 
SRL

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MAGIONE  €     43.041,60  €        38.737,44  € 28.207,80  € 25.387,02 55,67 3,1342

96 54250457923 FRAOLINI ALESSANDRO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     32.613,92  €        29.352,53  € 28.101,60  € 25.291,44 55,61 3,1224

97 54250461982 03396860540 BORGO TRECINE SOCIETA' 
AGRICOLA SRL

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

PASSIGNANO SUL 
TRASIMENO  €     34.372,80  €        30.935,52  € 28.043,10  € 25.238,79 55,58 3,4000

98 54250440051 MENICONI SANTE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     27.666,00  €        24.899,40  € 27.023,40  € 24.321,07 55,37 3,0740

99 54250443410 01101990545 F.LLI GOBBI MARIO, IVO E 
PAOLO SOCIETA' SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     27.204,30  €        24.483,87  € 27.204,30  € 24.483,87 55,11 3,0227

100 54250456693 03480330541 SOCIETA' AGRICOLA LA 
FATTORIA DI PERUGIA SS

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PERUGIA  €     27.090,00  €        24.381,00  € 27.090,00  € 24.381,00 55,05 3,0100

101 54250444301 GUBBIOTTI ULISSE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MONTECASTRILLI  €     26.999,99  €        24.299,99  € 26.999,99  € 24.299,99 55,00 3,0000

102 54250443386 ANTONELLI FRANCESCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     26.561,00  €        23.904,90  € 26.485,20  € 23.836,68 54,76 2,9514

103 54250441869 03222650545 CASTELLO SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     26.517,61  €        23.865,85  € 26.517,61  € 23.865,85 54,75 2,9500

104 54250432983 AGRESTINI ROBERTO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate POGGIODOMO  €     26.234,10  €        23.610,69  € 17.347,50  € 15.612,75 54,57 2,9149

105 54250444913 03586050548
SOCIETA' AGRICOLA LA 
POIANA DI CARESTELLO 
SOCIETA' SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     26.100,00  €        23.490,00  € 26.100,00  € 23.490,00 54,50 2,9000

106 54250448237 STAFFA LETIZIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

MONTE CASTELLO 
DI VIBIO  €     25.704,90  €        23.134,41  € 25.704,90  € 23.134,41 54,28 2,8561

107 54250452551 ASCANI RINALDO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NOCERA UMBRA  €     36.000,00  €        32.400,00  € 24.129,00  € 21.716,10 54,13 4,0800

108 54250444426 VANTAGGI MARTINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

SPOLETO -  
FERENTILLO  €     25.168,50  €        22.651,65 53,98 2,7965

109 54250460091 FALASCHI MARTINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TERNI  €     18.992,01  €        17.092,81  € 18.982,01  € 17.083,81 53,95 2,7949

110 54250436182 CARLETTI PAOLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MONTECASTRILLI  €     24.914,69  €        22.423,22  € 24.914,69  € 22.423,22 53,84 2,7683

111 54250460265 03505400543 SOCIETA' AGRICOLA LE 
CASACCE S.S.

Impianti di arboricoltura da 
legno GUBBIO  €     57.460,00  €        51.714,00  € 56.632,58  € 50.969,32 53,80 6,7600

112 54250446066 02412280543 SOCIETA' AGRICOLA 
FORESTALE LA RADURA S.S.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     24.750,00  €        22.275,00  € 24.750,00  € 22.275,00 53,75 2,7514

113 54250444574 ANGELONI MARIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     24.300,00  €        21.870,00  € 24.300,00  € 21.870,00 53,50 2,7000

114 54250440713 RADICCHI GIUSEPPE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     23.940,00  €        21.546,00  € 23.940,00  € 21.546,00 53,30 2,6600

115 54250445738 PERONI PAOLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

MONTELEONE DI 
SPOLETO  €     23.074,20  €        20.766,78  € 23.074,20  € 20.766,78 52,82 2,5638

116 54250460059 02582830549 ML S.S. SOCIETA' AGRICOLA E 
AGRITURISTICA

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     23.094,40  €        20.784,96  € 23.051,70  € 20.746,53 52,81 2,5613

117 54250455893 SPACCASASSI SANDRO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CALVI DELL'UMBRIA  €     23.106,82  €        20.796,14  € 13.686,30  € 12.317,67 52,50 2,5287

118 54250441414 LEONETTI LUPARINI ADRIANO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     23.400,00  €        21.060,00  € 17.100,00  € 15.390,00 52,50 2,5000

119 54250448567 PAPA MAURO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     22.200,30  €        19.980,27  € 22.200,30  € 19.980,27 52,33 2,4667

120 54250450506 DI GIULI MARUSCA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ARRONE  €     21.960,00  €        19.764,01  € 21.960,00  € 19.764,00 52,20 2,4400

121 54250442388 PETRONI GABRIELLA Impianti di arboricoltura da 
legno GIANO DELL'UMBRIA  €     16.536,20  €        14.882,58  € 16.536,20  € 14.882,58 51,85 2,3740

122 54250440705 VALERI GIUSEPPE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate VALLO DI NERA  €     21.240,00  €        19.116,00  € 14.400,00  € 12.960,00 51,80 2,3600

124 54250445506 GIOVANNETTI UMBERTO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MONTEFALCO  €     20.966,40  €        18.869,76  € 20.966,40  € 18.869,76 51,65 2,3364

125 54250432553 SCIMMI SIMONE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     20.435,17  €        18.391,65  € 20.435,17  € 18.391,65 51,50 2,2990

126 54250382444 SARTORELLO FRANCESCA Impianti di arboricoltura da 
legno ASSISI  €     19.550,00  €        17.595,00  € 19.550,00  € 17.595,00 51,50 2,3000

127 54250440390 RAFFAELE CATERINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

SCHEGGIA E 
PASCELUPO  €     20.198,72  €        18.178,85  € 20.198,72  € 18.178,85 51,24 2,2464

Istruttoria in corso
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128 54250448492 03428260545 TERRE UMBRE S.S. AGRICOLA Impianti di arboricoltura da 
legno TODI  €     18.979,65  €        17.081,69  € 18.979,65  € 17.081,69 51,19 2,2373

129 54250455349 APOSTOLICO BRUNO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate VALFABBRICA  €     24.179,59  €        21.761,63  € 19.800,00  € 17.820,00 51,00 2,2000

130 54250446926 GIUSTI GIOVANNI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MONTECCHIO  €     23.816,58  €        21.434,92  € 19.730,70  € 17.757,63 50,96 2,1923

131 54250442081 GUBBIOTTI MARIA Impianti di arboricoltura da 
legno GUALDO TADINO  €     17.192,50  €        15.473,25  € 17.192,50  € 15.473,25 50,80 2,1590

132 54250451454 IACHETTINI ANGELO  (ex 
FIORANI MARIA)

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €     18.658,80  €        16.792,92  € 17.947,80  € 16.153,02 50,37 2,0732

133 54250447452 90026070541

AZIENDA AGRICOLA 
GANOVELLI ANGELO E 
FRANCESCO SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €     18.540,00  €        16.686,00  € 18.540,00  € 16.686,00 50,30 2,0600

134 54250453153 MEDICI DANIELA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate OTRICOLI  €     18.450,00  €        16.605,00  € 18.450,00  € 16.605,00 50,25 2,0500

135 54250457444 SCARDABOZZI LUCA (ex 
SCARDABOZZI GIANFRANCO)

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     18.257,40  €        16.431,66  € 18.257,40  € 16.431,66 50,14 2,0286

136 54250456925 BRUCOLINI OLIVIERO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate COLLAZZONE  €     18.000,00  €        16.200,00  € 18.000,00  € 16.200,00 50,00 2,0000

137 54250450662 00400190559 AGRINVEST SRL Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ORVIETO  €     18.057,60  €        16.251,84  € 18.057,60  € 16.251,84 50,00 2,0100

138 54250439483 PARAGNANI ANZANO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MONTECASTRILLI  €     18.000,00  €        16.200,00  € 18.000,00  € 16.200,00 50,00 2,0000

139 54250449870 PIRRI LORENZO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ORVIETO  €     18.000,00  €        16.200,00  € 18.000,00  € 16.200,00 50,00 2,0000

140 54250441927 03558940544
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA 
DEL COLLE SOCIETA' 
SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     18.000,00  €        16.200,00  € 18.000,00  € 16.200,00 50,00 2,0000

141 54250443758 VENANZI GIUSEPPE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SELLANO  €     17.720,10  €        15.948,09  € 17.720,10  € 15.948,09 49,84 1,9689

142 54250444830 CARDARELLI CRISTIAN Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €     17.550,00  €        15.795,00  € 17.550,00  € 15.795,00 49,75 1,9500

143 54250452742 SCASSELLATI GIOVANNI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO TADINO  €     17.460,00  €        15.714,00  € 17.460,00  € 15.714,00 49,70 1,9400

144 54250441588 SCIAVARTINI MARIA GRAZIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO - TREVI  €     17.100,00  €        15.390,00  € 15.000,00  € 13.500,00 49,50 1,9500

145 54250458004 GIUNTA ZENAIDE GIULIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PERUGIA  €     16.605,00  €        14.944,50  € 16.605,00  € 14.944,50 49,22 1,8445

146 54250451306 GOBBETTI LUCIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €     16.487,11  €        14.838,40  € 16.487,11  € 14.838,40 49,16 1,8319

147 54250451207 DE ANGELIS CARLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CASCIA  €     16.092,90  €        14.483,61  € 15.612,30  € 14.051,07 48,94 1,7881

148 54250440275 SCARTONI ANGIOLINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PIETRALUNGA  €     15.300,00  €        13.770,00  € 15.300,00  € 13.770,00 48,50 1,7000

149 54250439830 ORVIETO SIMONA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ACQUASPARTA  €     14.893,20  €        13.403,88  € 14.893,20  € 13.403,88 48,27 1,6548

150 54250427421 GAZZELLA MICHELE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     14.850,00  €        13.365,00  € 14.850,00  € 13.365,00 48,25 1,6500

151 54250434310 CRABA BRUNO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     14.787,89  €        13.309,10  € 14.787,89  € 13.309,09 48,23 1,6450

152 54250440242 RESTA MANUEL (ex NARDI 
NORMA)

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     14.667,30  €        13.200,57  € 14.255,10  € 12.829,59 48,15 1,6297

153 54250460950 01507460549 AGRICADD SRL Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GIANO DELL'UMBRIA  €     14.589,00  €        13.130,10  € 14.589,00  € 13.130,10 48,10 1,6210

154 54250459788 POMPEI VALENTINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     14.336,10  €        12.902,49  € 14.310,00  € 12.879,00 47,96 1,5927

155 54250445514 07957441004 COMPAGNIA RURALE UMBRA 
SRL

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MASSA MARTANA  €     14.310,00  €        12.879,00  € 15.632,58  € 14.069,32 47,95 1,5900

156 54250440549 MENICHETTI ANTONELLA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     13.500,00  €        12.150,00  € 13.500,00  € 12.150,00 47,50 1,5000

157 54250449011 00646060558
ROTA AGRICOLA 
ALLEVAMENTI DI MARCO 
BISCARINI & C. S.N.C.

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

SAN VENANZO  €     13.320,00  €        11.988,00 47,40 1,4800

158 54250457253 TASSI ALESSANDRO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DELLA PIEVE  €     13.109,40  €        11.798,46 47,28 1,4566

159 54250441539 ROSCINI RITA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     13.005,00  €        11.704,50 47,22 2,0000

160 54250450217 CESARINI SANTE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     15.641,10  €        14.076,99 47,21 1,7379

161 54250445936 CASTELLANI ILIANA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €     12.845,70  €        11.561,13 47,14 1,4273

162 54250457741 DI POMPEO FRANCESCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ACQUASPARTA  €     11.790,76  €        10.611,68 47,10 1,4250

163 54250453674 MINELLI DANNY Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO TADINO  €     12.780,00  €        11.502,00 47,10 1,4200

164 54250430300 ANTIMI LIDIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     12.572,11  €        11.314,90 47,01 1,4020

165 54250428676 SISANI ROBERTA Impianti di arboricoltura da 
legno PERUGIA  €     11.900,00  €        10.710,00 47,00 1,4000

166 54250460190 BAZURLI BERNARDO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     12.600,00  €        11.340,00 47,00 1,4000

167 54250445092 PROCACCI MAURIZIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     12.600,00  €        11.340,00 47,00 1,4000

168 54250448948 SANTI LAURINI LUIGINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PIETRALUNGA  €     12.600,00  €        11.340,00 47,00 1,4000

169 54250460216 BIANCALANA LAURA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     22.769,00  €        20.492,10 47,00 2,5302

170 54250459663 MORTARO NICOLETTA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SAN VENANZO  €     16.827,31  €        15.144,58 46,98 1,3953

171 54250443022 ALUNNO CLAUDIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SAN GIUSTINO  €     12.510,00  €        11.259,00 46,95 1,3900
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172 54250436786 03510390549

MO.ME.VA. DI MOMMI CHIARA 
E VANNESCHI LORENZO E C. 
SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

MONTE SANTA 
MARIA TIBERINA  €     12.232,91  €        11.009,62 46,90 1,3800

173 54250460083 03538240544
AZIENDA AGRARIA DEL 
QUONDAM CELLO SOC. AGR. 
SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GIANO DELL'UMBRIA  €     12.420,00  €        11.178,00 46,90 1,3778

174 54250443394 RIU CATERINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SELLANO  €     12.227,00  €        11.004,30 46,79 1,0460

175 54250449268 80001450545 COMUNANZA AGRARIA DI 
VIEPRI

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MASSA MARTANA  €     36.856,57  €        33.170,92 46,78 3,3567

176 54250444293 BUSSETTI ELIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate STRONCONE  €     12.150,00  €        10.935,00 46,75 1,3500

177 54250461271 01809650540 BENEDETTI BIAGIO EREDI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PIETRALUNGA  €     14.334,77  €        12.901,29 46,75 1,3500

178 54250460901 GUBBIOTTI MORENO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NARNI  €     12.150,00  €        10.935,00 46,75 1,3500

179 54250441760 BASSINI GIULIANO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €     12.150,00  €        10.935,01 46,75 1,3552

180 54250440523 BURZACCHI MAURO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     12.150,00  €        10.935,01 46,75 1,3500

181 54250448542 STEFANINI SABRINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     12.116,70  €        10.905,03 46,73 1,3463

182 54250444137 SIGNORELLI MASSIMO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

MONTE SANTA 
MARIA TIBERINA  €     11.970,00  €        10.773,00 46,65 1,3300

183 54250458848 MANNI NATALE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ACQUASPARTA  €     11.969,99  €        10.772,99 46,65 1,3300

184 54250455315 PASTORELLI GIANNI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate VALFABBRICA  €     14.531,39  €        13.078,25 46,65 1,1300

185 54250445183 BAZZUCCHI NATALE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate VALFABBRICA  €     11.783,00  €        10.604,70 46,54 1,3093

186 54250459390 SERENI FRANCO Impianti di arboricoltura da 
legno PERUGIA  €     17.000,00  €        15.300,00 46,51 2,0000

187 54250406284 CILIANI FAUSTO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ACQUASPARTA  €     11.700,00  €        10.530,00 46,50 1,3000

188 54250421382 MAGARINI ENRICA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

MONTE CASTELLO 
DI VIBIO  €     13.748,97  €        10.530,00 46,50 1,3000

189 54250450233 03188160547 SOCIETA' AGRICOLA "LA 
TORRACCIA" SOC. SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     11.716,20  €        10.544,58 46,50 1,3018

190 54250457683 BARBANERA UMBERTO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DELLA PIEVE  €       8.626,44  €          7.763,79 46,50 1,3000

191 54250454334 CAMELI FURIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €     11.700,00  €        10.530,00 46,50 1,3000

192 54250446322 ONORI ANTONIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NORCIA  €     11.493,90  €        10.344,51 46,39 1,2771

193 54250446082 LORETUCCI SILVIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NORCIA  €     11.502,00  €        10.351,80 46,39 1,2780

194 54250443337 SALVATORI ANTONIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CASCIA  €     11.473,20  €        10.325,88 46,37 1,2748

195 54250440499 FAVETTI LORENZO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     11.430,00  €        10.287,00 46,35 1,2700

196 54250443527 FORZANTI ANTONIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €     11.430,01  €        10.287,01 46,35 1,2700

197 54250460711 PAMBUFFETTI BERNARDINO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate BEVAGNA  €     11.299,50  €        10.169,55 46,30 1,2555

198 54250453005 SPUNTARELLI MARIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     13.630,00  €        12.267,00 46,25 1,5143

199 54250427520 03098800547 SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA TORRE BONTEMPO

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     10.980,00  €          9.882,00 46,10 1,2200

200 54250440218 SEBASTIANI UBALDO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ACQUASPARTA  €     10.883,70  €          9.795,33 46,05 1,2093

201 54250445357 BATTISTI GABRIELA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €     10.823,40  €          9.741,06 46,01 1,2026

202 54250433668 GRILLO CARLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     10.800,00  €          9.720,00 46,00 1,2000

203 54250458269 02979550544 SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE IL MANDARINO

Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

BEVAGNA  €     10.800,00  €          9.720,00 46,00 1,2000

204 54250443550 DE SANTIS AGOSTINO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €       9.450,00  €          8.505,00 46,00 1,0500

205 54250450514 03565800541 SOCIETA' AGRICOLA TENUTA 
MONTIONE S.S.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FRATTA TODINA  €     10.799,40  €          9.719,46 46,00 1,2000

206 54250443766 00508990546
BADIA SAN BENEDETTO DI 
MORPURGO STELIO & C. 
SOCIETA' AGR. N. C.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     15.300,00  €        13.770,00 45,93 1,7000

207 54250445431 03537700548
SOCIETA' AGRICOLA 
VALSERENA SOCIETA' 
SEMPLICE

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate COLLAZZONE  €     10.620,00  €          9.558,00 45,90 1,1882

208 54250440507 CARLETTI MARCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €     10.620,00  €          9.558,00 45,90 1,1800

209 54250436174 FILENI FLORA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     10.522,00  €          9.469,80 45,85 1,1692

210 54250460984 BRANDIMARTE MAURIZIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate NORCIA  €     10.491,30  €          9.442,17 45,85 1,1657

211 54250436943 DE MARCHI CRISTIAN Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate

SANT'ANATOLIA DI 
NARCO  €     10.438,20  €          9.394,38 45,80 1,1598

212 54250440663 TRAPPETTI DANIELA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     10.440,00  €          9.396,00 45,80 1,1600

213 54250448864 BERARDI SILVIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €     10.440,00  €          9.396,00 45,80 1,1940

123 54250455810 ALUNNI ANNA MARIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €     24.476,25  €        22.028,80 45,79 2,3573

214 54250457790 ROSINI PATRIZIA Impianti di arboricoltura da 
legno GUBBIO  €       9.775,00  €          8.797,50 45,75 1,1500
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ALLEGATO A

215 54250430367 PANNUZI CLARA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     10.276,81  €          9.249,13 45,74 1,1480

216 54250459176 PROIETTI DANIELE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SAN GEMINI  €     10.260,00  €          9.234,00 45,70 1,1400

217 54250446736 01306650522 SOCIETA' AGRICOLA IMPERO 
PACIFICO S.R.L.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DELLA PIEVE  €     10.260,00  €          9.234,00 45,70 1,1400

218 54250440606 PASCOLINI DIEGO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO TADINO  €     10.260,00  €          9.234,00 45,70 1,1400

219 54250448963 CIACCASASSI VINICIO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €     10.042,49  €          9.038,24 45,67 1,1333

220 54250461784 03172570545 SOCIETA' AGRICOLA TORRE 
PENNA S.R.L.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate DERUTA  €     31.752,00  €        28.576,80 45,65 3,1652

221 54250449342 MORGHETTI CANDIDA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TODI  €     10.170,00  €          9.153,00 45,65 1,1300

222 54250440838 PROIETTI GIULIANO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate TREVI  €       9.900,00  €          8.910,00 45,60 1,1246

223 54250446157 03571320542
SOCIETA' AGRICOLA TERRA DI 
SAPORI DI MENICHINI 
EMANUELE E IRENE S.S.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPELLO  €     10.080,18  €          9.072,16 45,60 1,1212

224 54250448633 LEOPARDI NAZZARENO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CASCIA  €     10.060,20  €          9.054,18 45,59 1,1178

225 54250443741 CIACCASASSI GIUSEPPA 
ORNELLA

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       7.227,46  €          6.504,72 45,55 1,1090

226 54250437180 CARPINELLI ENZO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ACQUASPARTA  €       9.971,09  €          8.973,98 45,54 1,1079

227 54250460828 WIJKANDER EVA ANNETTE Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate AVIGLIANO UMBRO  €     11.664,41  €          8.910,00 45,50 1,1000

228 54250453617 BERELLINI EUGENIO
Imboschimenti permanenti 
a prevalente funzione 
protettiva

ASSISI  €     13.958,39  €        12.562,56 45,50 1,1000

229 54250444400 LOCCI SABRINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €       9.900,00  €          8.910,00 45,50 

230 54250462410 ROSSETTI ANDREA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FERENTILLO  €     11.945,89  €        10.751,30 45,50 

231 54250441604 MAROTTA MASSIMILIANO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate POGGIODOMO  €       9.900,00  €          8.910,00 45,50 

232 54250444038 MORELLI LUCA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate COSTACCIARO  €       9.900,00  €          8.910,00 45,50 

233 54250440911 MARTINELLI JORDAN Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       9.900,00  €          8.910,00 45,50 

234 54250441125 GRAZIANI MARIA ODA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       9.791,97  €          8.812,78 45,46 

235 54250441208 CARDESI MARIA GRAZIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CITTÀ DI CASTELLO  €       9.810,00  €          8.829,00 45,45 

236 54250447536 MARSILI NATALINA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate CASCIA  €     10.869,71  €          9.782,74 45,28 

237 54250440259 NARDI SANDRO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOLIGNO  €       9.355,50  €          8.419,95 45,20 

238 54250461305 URBANI PAOLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUALDO CATTANEO  €       9.270,00  €          8.343,00 45,15 

239 54250449110 ALTANA LUCA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SELLANO  €     37.444,29  €        33.699,86 45,11 

240 54250444558 LANZI MARIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SAN GIUSTINO  €     11.199,59  €        10.079,64 45,10 

241 54250444236 LUCARONI PAOLA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       9.154,76  €          8.239,28 45,10 

242 54250454284 FIORELLI ANDREA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ARRONE  €       9.180,00  €          8.262,00 45,10 

243 54250460257 03583230549 SOCIETA' AGRICOLA SAN 
MARTINO SS

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       9.089,96  €          8.180,96 45,06 

244 54250449193 TORCOLINI FRANCESCA Impianti di arboricoltura da 
legno MARSCIANO  €       8.500,00  €          7.650,00 45,00 

245 54250445712 GALMACCI SONIA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MONTONE  €     10.980,00  €          9.882,00 45,00 

246 54250449052 CARDELLINI ELISA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       9.000,00  €          8.100,00 45,00 

247 54250448914 PASSALACQUA LAURA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate GUBBIO  €       9.000,00  €          8.100,00 45,00 

248 54250453344 BLASI CARLO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate ARRONE  €       9.000,00  €          8.100,00 45,00 

249 54250452999 CRESCENTINI MAURIZIO Impianti di arboricoltura da 
legno PERUGIA  €       8.500,00  €          7.650,00 45,00 

250 54250440739 PAOLUCCI LUIGI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €       9.000,00  €          8.100,00 45,00 

251 54250460117 RADICCHI MILVA Impianti di arboricoltura da 
legno GUBBIO  €       8.500,00  €          7.650,00 45,00 

252 54250462295 01456910551
SOCIETA' AGRICOLA 
CALLEDRO DI TARDELLA 
MASSIMO & C. S.N.C.

Impianti di arboricoltura da 
legno NARNI  €       9.000,00  €          8.100,00 45,00 

253 54250428965 03564650541
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI 
CARNEVALI SOCIETA' 
SEMPLICE

Impianti di arboricoltura da 
legno GUBBIO  €       8.500,00  €          7.650,00 45,00 

254 54250441299 RAMPINI GRAZIELLA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate FOSSATO DI VICO  €       9.000,00  €          8.100,00 45,00 

255 54250434153 MOMMI MARISA Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate MARSCIANO  €       9.000,00  €          8.100,00 45,00 

256 54250458707 PRETEROSSI DELIA Impianti di arboricoltura da 
legno BETTONA  €     25.265,12  €        22.738,61 44,00 

257 54250456974 CRETONI GIOVANNI Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     10.140,30  €          9.126,27 40,00 

258 54250461487 93000200548 COMUNANZA AGRARIA DI 
COLLAZZONI

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PRECI  €     22.105,58  €        19.895,02 31,00 

259 54250461941 SPERANZA GALILEO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate SPOLETO  €     14.448,99  €        13.004,09 27,84 
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260 54250461537 00283140549
AZIENDA SILVO PASTORALE DI 
VALLE OBLITA SOC. COOP. 
AGR.

Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate PRECI  €       9.948,15  €          8.953,33 26,95 

261 54250462121 PIROLA MARCO Imbochimenti con piante 
forestali micorrizate VALLO DI NERA  €       9.818,86  €          8.836,98 26,23 

262 54250442966 14089071006 I CIUCHI SOCIETA' AGRICOLA A 
R.L.

Impianti di arboricoltura da 
legno ACQUASPARTA  €       4.428,93  €          3.986,04 25,27 



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 marzo 2022, n. 3062.

Articolo 45-bis, L.R. 9 aprile 2015, n. 11. Designazione componenti regionali nelle commissioni esaminatrici per
i ruoli della dirigenza del S.S.R. Presa d’atto del verbale della Commissione di sorteggio del 23 marzo 2022 e forma-
lizzazione designazioni. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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;
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;
Richiamato il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Richiamata la D.G.R. n. 44 del 21 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Articolo 45-bis, L.R. 9 aprile 2015, n. 11. (Desi-

gnazioni componente regionale nelle commissioni esaminatrici per i ruoli della dirigenza del S.S.R.). Approvazione Disci-
plinare e nomina commissione di sorteggio.”;

Richiamata la D.G.R. n. 225 del 24 marzo 2021, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 44 del 21 gennaio 2019 recante: “Articolo
45-bis, L.R. 9 aprile 2015, n. 11. (Designazioni componente regionale nelle commissioni esaminatrici per i ruoli della
dirigenza del S.S.R.). Approvazione Disciplinare e nomina commissione di sorteggio”. Aggiornamento”;

Vista la nota dell’Azienda Ospedaliera di Terni, acquisita al protocollo regionale n. 5162 del 12 gennaio 2022 con la
quale è stata richiesta la nomina dei componenti di designazione regionale, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, da inserire
nella Commissione di concorso dalla stessa bandito per la disciplina specialistica ivi indicata;

Considerato che in data 21 febbraio 2022 si è riunita la Commissione di cui alle DD.G.R. sopra richiamate che ha
provveduto, tramite sorteggio, ad individuare i componenti di designazione regionale (effettivo e supplente) nella
Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Richiamata la D.D. n. 1917 del 23 febbraio 2022 con la quale sono state formalizzate le designazioni di cui sopra,
notificata all’Azienda Ospedaliera di Terni con nota prot. 37079 del 24 febbraio 2022;

Acquisita al prot. regionale n. 70551 del 22 marzo 2022 la PEC con cui l’Azienda Ospedaliera di Terni ha comunicato
alla scrivente l’accettazione di un solo nominativo sui dieci sorteggiati dalla Commissione nella seduta del 21 febbraio
2022, invitando la Direzione regionale “Salute e welfare” a fornire ulteriori nominativi in qualità di componenti della
costituenda Commissione esaminatrice del concorso de quo;

Ritenuto, pertanto, di riunire nuovamente la Commissione per provvedere all’estrazione di ulteriori nominativi quali
componente regionale effettivo e supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di
dirigente medico - disciplina chirurgia generale - bandito dall’Azienda Ospedaliera di Terni;

Preso atto dei contenuti del verbale di riunione del 23 marzo 2022, sottoscritto dai componenti della Commissione
e conservato agli atti di ufficio;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla approvazione degli esiti dell’estrazione effettuata;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse e sulla base degli esiti dell’estrazione di cui al verbale
della Commissione di sorteggio del 23 marzo 2022 (conservato agli atti di ufficio), il seguente elenco formulato secondo
l’ordine di estrazione:

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI

n. 1 posto dirigente medico - disciplina chirurgia generale:
a. n. 2 elenco nazionale donne 

6-4-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 16142

 
Chirurgia generale 

n. Cognome e nome Azienda Sanitaria Regione 

1 Viora Tiziana ASL Città di Torino Piemonte 

2 Ginardi Adriana TO4 Piemonte 



2. di designare, ai sensi della normativa vigente di cui alle premesse, i sotto indicati Direttori di struttura complessa
quali componenti nella Commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dalla Azienda Ospedaliera di Terni
così come di seguito indicato:

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI:
• n. 1 posto dirigente medico - disciplina chirurgia generale:

componente titolare: Viora Tiziana - ASL Città di Torino - Piemonte;

componente supplente: Ginardi Adriana - TO4 - Piemonte;

3. di notificare, per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza, la presente determina-
zione alla Azienda Ospedaliera di Terni;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 marzo 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 marzo 2022, n. 3079.

Approvazione della graduatoria regionale riservata per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale della Regione Umbria, triennio 2021/2024 di cui alla D.D. n. 11224/2021.

N. 3079. Determinazione dirigenziale 28 marzo 2022, con la quale si approva la graduatoria in oggetto e se ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 28 marzo 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

_______________
Il testo integrale dell’atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e concorsi n. 19 del 31 marzo 2022.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 28 marzo 2022, n. 3106.

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 “Manutenzione della linea ad alta tensione Villavalle - Montefiascone - Provincia di Terni”. Propo-
nente: Eliabruzzo s.r.l..

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;
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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. 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 di Screening, del dott. Tommaso Pagliani in qualità di tecnico incaricato dalla ditta Eliabruzzo srl,

acquisita agli atti con PEC prot. n. 72556-2022, n. 72598-2022 e successive integrazioni (Pec prot. n. 73189-2022) per
la “MANUTENZIONE DELLA LINEA AD ALTA TENSIONE VILLAVALLE - MONTEFIASCONE - PROVINCIA DI TERNI”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei comuni di Guardea e Amelia interessando il sito Natura 2000
ZSC IT5220008 “Monti Amerini”;

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 delle attività, 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 Eliabruzzo srl - eliabruzzo@pec.it;
b) al Comune di Guardea - comune.guardea@postacert.umbria.it;
c) al Comune di Amelia - comune.amelia@postacert.umbria.it;
d) 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 e fauni-
stica-venatoria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 marzo 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 28 marzo 2022, n. 3107.

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 “Richiesta attingimento ad uso irriguo in fraz. Pescia - Comune di Norcia (PG)”. Proponente: Di
Stefano Mauro.

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;
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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. 1278 del 23 ottobre 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. 13180/2022 trasmessa dal dott. Stefanetti Pietro in
qualità di professionista incaricato per l’istanza “Richiesta attingimento ad uso irriguo in fraz. Pescia - Comune di
Norcia (PG)”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Norcia interessando il sito Natura 2000 ZSC IT
5210067 “Monti Pizzuto - Alvagnano”;

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 Direttivan. 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 Di Stefano Mauro, referente per l’istanza dott. Stefanetti Pietro - 
p.stefanetti@epap.conafpec.it;

b) al Comune di Norcia - comune.norcia@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 e fauni-
stica-venatoria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 marzo 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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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 28 marzo 2022, n. 3109.

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 di opere di straordinaria manutenzione consistenti nel rifacimento della copertura e
nell’efficientamento energetico di una edificio di civile abitazione in Città della Pieve, voc. Le selve 7/a”. Proponente:
Ferrazza Maurizio e Morselli Flavia.

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. 136 del 17 febbraio 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”;

Vista l’istanza di screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 22886/2022 e PEC prot. n. 23514/2022 trasmessa dal
dott. Matteo Sordi in qualità di professionista incaricato per l’istanza “Realizzazione di opere di straordinaria manu-
tenzione consistenti nel rifacimento della copertura e nell’efficientamento energetico di una edificio di civile abitazione
in Città della Pieve, voc. Le Selve 7/a”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Città della Pieve interessando il sito Natura 2000
ZSC IT 5210040 “Boschi dell’Alta Valle del Nestore”;

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;

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

a) al soggetto proponente Ferrazza Maurizio e Morselli Flavia, estensore dell’istanza di Screening dott. Matteo
Sordi - m.sordi@epap.conafpec.it;

b) al Comune di Città della Pieve - comune.cittadellapieve@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 e fauni-
stica-venatoria;
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4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 marzo 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 28 marzo 2022, n. 3110.

Nuova istituzione Z.R.C. “Cannara” - Comune di Cannara (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;

Vista la L.R. n. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o trasferite alle
Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo del territorio, controllo delle costruzioni
(sismica), cave e miniere, industria commercio e artigianato, caccia e pesca, formazione professionale;

Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni, così come previsto dalla D.G.R. n. 1386/15,
il personale e le funzioni in materia di caccia sono state collocate all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e faunistica venatoria;

Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo svolgimento delle funzioni ammi-
nistrative in materia di tutela della fauna selvatica e di disciplina dell’attività venatoria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 881 del 15 luglio 2019 “Piano Faunistico Venatorio regionale
2019-2023”;

Preso atto della nota PEC prot. n. 138038 del 23 luglio 2021, trasmessa dall’A.T.C. n. 2 Perugia in cui si chiede la
costituzione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Cannara”, ricadente nel territorio del comune di
Cannara (PG);

Vista l’istruttoria tecnica redatta dal dr. Luca Convito, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che i terreni interessati dalla Z.R.C. in parola non ricadono all’interno delle aree definite nella Rete Natura
2000: Zone di Conservazione Speciale e Zone di Protezione Speciale;

Considerato che l’istituzione della Z.R.C. “Cannara”, di superficie pari ad ettari 440,82, incrementa la percentuale
di territorio protetto del comprensorio 5 rispetto al 21,7% attuale;

Considerato che il territorio da destinare alla Z.R.C. “Cannara”, rispetto a quanto previsto nel vigente Piano Fauni-
stico Venatorio regionale 2019-2023 ricade completamente nel territorio vocato alla costituzione di ZRC con indice
di ecotono sia alto che basso ed il confine è chiaramente individuato;

Ritenuto, pertanto, opportuno individuare la perimetrazione della nuova Z.R.C. “Cannara”, come da cartografia
allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si estende per una superficie di 440,82 ha;

Atteso che per conseguire le finalità istitutive delle Zone di Ripopolamento e Cattura, il vincolo non possa avere
una durata inferiore a 10 anni e che, pertanto, la scadenza di esso possa fin d’ora essere fissata al 31 dicembre 2031;

Richiamato il comma 4 dell’art. 4 della legge regionale n. 14/94, che prevede la notifica per pubblici proclami, ai
fini della costituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, in caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari
dei terreni inclusi nell’area da vincolare;

Atteso che per l’istituzione della Z.R.C. in oggetto si incontrano difficoltà nel reperimento dei nominativi e degli
indirizzi dei proprietari dei terreni interessati in quanto la proprietà fondiaria, nell’area in esame, risulta molto frazio-
nata;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 912 dell’1 agosto 2016 “Costituzione delle oasi di protezione, delle
zone di ripopolamento e catture e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Determinazioni.” con la quale
viene disposto che la forma idonea di pubblicità per la notifica degli atti in questione sia identificata con l’affissione
all’albo pretorio dei comuni interessati, con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e con la pubblica-
zione sul sito ufficiale della Regione Umbria - Sezione Avvisi;
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Ritenuto quindi necessario, in conformità a quanto previsto dalla sopra citata Deliberazione di Giunta regionale
912/2016, procedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della
Regione Umbria - Sezione Avvisi oltre che all’affissione all’albo pretorio del Comune di Cannara (PG);

Dato atto inoltre che, avendo il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97 disposto la soppressione degli obblighi di pubblica-
zione di cui all’art. 23 lettera a), D.Lgs. n. 33/2013, sono pubblicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 15
della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente procedimento amministrativo all’interno dello specifico
canale del sito istituzionale della Regione Umbria “Procedimenti amministrativi”;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di istituire, per le motivazioni in premessa indicate, la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Cannara”,
ricadente nel territorio del comune di Cannara (PG), che si estende per una superficie pari 440,82 ettari, come da
cartografia IGM allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che il vincolo sui terreni individuati e interessati dall’ambito protetto avrà durata fino al 31 dicembre
2031;

3. di disporre che il presente atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della legge regionale n. 14/94 e della deliberazione
di Giunta regionale 912 dell’1 agosto 2016, venga notificato per pubblici proclami tramite la pubblicazione nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Umbria - Sezione Avvisi;

4. di dare atto che i proprietari e/o conduttori dei fondi individuati nell’allegato, possono, entro 60 giorni dalla noti-
fica, presentare alla Regione Umbria, ai sensi dell’art. 10, comma 12 della legge n. 157/92, opposizione motivata in
carta semplice ed esente da oneri fiscali;

5. di dare atto che le eventuali opposizioni già presentate in conformità ai termini richiamati dalla D.D. n. 5962/2016
siano considerate valide;

6. di disporre inoltre che, sempre ai sensi dell’art. 10, comma 12 della legge n. 157/92, il presente atto venga trasmesso
al Comune di Cannara (PG) perché venga pubblicato mediante affissione all’albo pretorio;

7. di riservarsi di procedere all’istituzione dell’ambito, secondo la delimitazione individuata, una volta acquisite le
eventuali opposizioni e verificata la percentuale delle stesse ai sensi dell’art. 10, comma 14 della legge n. 157/92;

8. di dichiarare che, avendo il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97 disposto la soppressione degli obblighi di pubblica-
zione di cui all’art. 23 lettera a), D.Lgs. n. 33/2013, sono pubblicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 15
della legge 190/2012, le informazioni relative al presente procedimento amministrativo all’interno dello specifico
canale del sito istituzionale della Regione Umbria “Procedimenti amministrativi”;

9. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 28 marzo 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO

Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, sanzioni amministrative

Pubblicazione disposta ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione
presso la Tesoreria alla data del 31 gennaio 2022.

Il dirigente del Servizio
STEFANO STRONA

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE 

    

- Saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2021  504.619.436,85 

      

MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE: 

      

- Reversali trasmesse e incassate sul 
c/esercizio 

+ 469.633,83   

- Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio  - 189.139.685,07   

   - 188.670.051,24 

                                                                Saldo   ………………….. + 315.949.385,61 

      

SUCCESSIVI MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE: 

      

- Pagamenti in attesa di mandato - 2.030.446,84                             

- Riscossioni in attesa di reversali + 285.725.586,94                             

    + 283.695.140,10 

 Saldo presso la Tesoreria regionale al 31/01/2022 + 599.644.525,71 

  di cui:     

  Saldo conto gestione ordinaria + 113.397.910,12   

  Saldo conto gestione sanità + 486.235.549,40   

  Anticipo Missioni  11.066,19   
 

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO – ROMA 

- Saldo al 1 gennaio 2022  277.591.416,25 

- Accrediti + 31.821.056,72 

 Totale + 309.412.472,97 

 - Prelevamenti - 99.487.269,58 

Totale fondi presso la Tesoreria Centrale al 31/01/2022 + 209.925.203,39 
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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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