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PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2022, n. 7.

R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. Limitazione attingi-
menti.
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale provvede, ai sensi del R.D. n. 1775/33, al 
rilascio di concessioni di grandi e piccole derivazioni e licenze annuali di attingimento di 
acqua pubblica dai corpi idrici regionali, come stabilito dalla L. R. n. 10/2015; 

RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria- Aggiornamento 2016-
2021, adottato con D.G.R. 28/12/2016, n.1646; 

VISTO il “Rapporto sulla situazione idrica in Umbria – Giugno 2022” della Regione Umbria - 
Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione civile, redatto nell’ambito 
della riunione dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in data 21 giugno 2022; 

TENUTO CONTO di quanto riportato nel sopra citato Rapporto in merito al livello idrico del 
Lago Trasimeno al 10/05/2022 e della successiva comunicazione da parte del Servizio - 
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo il cui valore è pari a circa – 1,15 m 
rispetto allo zero idrometrico; 

TENUTO CONTO inoltre che nel citato Rapporto si evidenzia un deficit delle precipitazioni 
nei primi cinque mesi del 2022 del 45% e che le portate di alcuni corsi d’acqua risultano 
essere già quelle minime del deflusso di base; 

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività 
estrattive e Bonifiche - Direzione Regionale Governo del Territorio Ambiente e Protezione 
civile della Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
RITENUTO necessario emanare un provvedimento per la limitazione degli attingimenti a 
tutela delle risorse idriche del territorio regionale; 
 

O R D I N A 
1. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni 
rilasciate (concessioni e licenze) a: 

- coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno 
presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o 
domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi 
dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad 
uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; 

- coloro che risultano essere titolari di LICENZA di attingimento ad uso irriguo, ad uso irriguo 
non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; 
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- coloro che utilizzano a QUALSIASI TITOLO fonti di approvvigionamento idrico per uso 

irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da 
invasi, laghetti collinari, ecc.; 

 
dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione dello specchio lacustre del Lago 
Trasimeno (già disciplinato dal PS2 – Ambito A - Piano di Bacino per il Lago 
Trasimeno approvato con D.P.C.M.del 19 Luglio 2002 - Pubblicato in G.U. n. 203 del 30 
Agosto 2002), del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino, secondo lo 
schema seguente: 
 

CORPI IDRICI 

SUPERFICIALI E CORPI 

IDRICI SOTTERRANEI 

NELLA FASCIA DI M 100 

GIORNI 

FESTIVI 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

Clitunno e canali 
derivati, Timia a valle 
della confluenza con 
Clitunno, affluenti del 
Nera, Corno a valle 
confluenza con il 
Sordo, Chiascio a 
valle della diga di 
Casanova,Tevere, 
Lago di Corbara, 
Lago dell’Aia 
(Recentino), Lago di 
San Liberato, Lago di 
Alviano e corpi idrici 
sotterranei nella 
fascia di 100 m  

dalle ore 
00,00 

fino alle 
ore 

19,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

Restanti tratti e 
restanti corsi d’acqua 
e corpi idrici 
sotterranei nella 
fascia di 100 m 

dalle ore 
00,00 

fino alle 
ore 

19,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata  

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

RESTANTI CORPI IDRICI 

SOTTERRANEI 

dalle ore 
00,00 

fino alle 
ore 

19,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

INVASI E LAGHETTI 

dalle ore 
00,00 

alle ore 
19,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 
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2. Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell’argine 
o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficiale a quest’ultimo per quanto concerne i 
divieti di attingimento di cui al punto precedente, ad esclusione di coloro che attingono da 
corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una 
distanza inferiore a m 30 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se 
ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, 
superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell’argine o dal 
ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai 
“restanti corpi idrici sotterranei”. 
 

3. Di escludere dalle limitazioni di cui al punto 1: 

- gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite 
da soggetti pubblici; 

- coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, 
microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per 
mq, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto 
non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con 
la Regione.  

 
Per i prelievi dal Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le 
prescrizioni impartite nelle concessioni/autorizzazioni all’attingimento. 

 
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto 
dalla presente Ordinanza. 
 
A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicheranno le 
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni interessati, alle 
Associazioni di Categoria e agli Organi di controllo. 
 
La presente ordinanza è valida dalle ore 0.00 del giorno 04/07/2022 alle ore 24.00 del 
30/09/2022, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.  
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, 
ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 

Perugia, lì 1 luglio 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2022, n. 8.

Piano di Bacino del Fiume Arno. Misure di salvaguardia del Lago di Chiusi. Divieto di prelievo delle acque.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale provvede, ai sensi del R.D. n. 1775/33, al 
rilascio di concessioni di grandi e piccole derivazioni e licenze annuali di attingimento di 
acqua pubblica dai corpi idrici regionali, come stabilito dalla L. R. n. 10/2015; 
 
PREMESSO che con DPCM 31/03/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 
07/06/1999, è stato approvato il Piano Stralcio della “Qualità delle Acque del Fiume Arno”, in 
cui sono ricomprese le misure di salvaguardia del Lago di Chiusi (NORMA N. 8 - Azioni a 
sostegno della qualità delle acque, della tutela e della salvaguardia del Lago di Chiusi. 
Recepimento della misura di salvaguardia, di cui alle delibere del Comitato Istituzionale n.89 
del 15 aprile 1996 e n.108 del 15 luglio 1997); 
 
CONSIDERATO che una delle misure di cui sopra (Norma n. 8, comma n. 3) prevede il 
divieto assoluto di prelievo di acque dal lago e dagli affluenti immissari ad esclusione di 
quello destinato all’uso potabile, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonché il 
divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del 
subalveo lacuale, quando il livello delle acque del lago sia sceso sotto la quota di metri slm 
248,50; 
 
CONSIDERATO inoltre che per i divieti sopra richiamati: 

- le aree vincolate ricadono, oltre che nella regione Toscana, anche nella regione Umbria, 
provincia di Perugia ed interessano i comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e 
Paciano; 
- le amministrazioni regionali devono provvedere ad emettere apposita ordinanza al fine di 
favorire il perseguimento degli inadempienti in base all’art. 650 C.P.; 
- gli elaborati fotografici e cartografici delle aree interessate sono depositati, ai fini della 
consultazione, presso l’Autorità di Bacino del Fiume Arno (oggi Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale) e presso il comune di Castiglione del Lago per la 
regione Umbria (ad ogni buon conto si riporta il collegamento per la consultazione sul sito 
dell’Autorità di Bacino dell’Arno: http://www.adbarno.it/adb/?page_id=950); 
 
VISTO che il livello idrico del Lago di Chiusi è sceso sotto la soglia critica, come comunicato 
dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale nel Bollettino n. 3/2022 
dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici; 
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VISTA l’Ordinanza n. 53 del 31/05/2022 del Sindaco del Comune di Chiusi, acquisita al prot. 
147506 del 16/06/2022, con cui tra l’altro è fatto divieto assoluto di prelievo di acque dal 
Lago di Chiusi, dagli affluenti immissari e dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del 
sub alveo lacuale per scopi diversi da quello idropotabile da parte del civico acquedotto;   
 
VISTO che nel corso della riunione dell’Osservatorio per gli utilizzi idrici dell’Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale dell’8 giugno 2022 è stata confermata la 
situazione di un livello delle acque del Lago di Chiusi inferiore ai 248,50 metri slm;  
 
VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività 
estrattive e Bonifiche - Direzione Regionale Governo del Territorio, ambiente e protezione 
civile della Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
  
RITENUTO necessario emanare il provvedimento di divieto degli attingimenti come previsto 
dalle misure di salvaguardia del Lago di Chiusi del Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio 
“Qualità delle Acque” in premessa richiamato; 
 
 

O R D I N A 
 

Nelle aree interessate dei Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano della 
provincia di Perugia: il divieto assoluto di prelievo di acque dagli affluenti immissari del Lago 
di Chiusi, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonché il divieto assoluto di 
prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale (indicati 
come “all = terreni alluvionali” nella carta geologica redatta dall’Autorità di Bacino), ad 
esclusione dei prelievi destinati all’uso potabile. 
 
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto 
dalla presente Ordinanza. 
 
A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicherà la 
sanzione prevista dall’art. 650 C.P. e/o altra sanzione prevista dall’ordinamento vigente. 
 
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Castiglione 
del Lago, Città della Pieve e Paciano della provincia di Perugia, alle Associazioni di 
Categoria, agli Organi di controllo, al Sindaco del Comune di Chiusi (Si), all’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 
 
La presente ordinanza è valida dalle ore 0.00 del giorno 04/07/2022 fino a revoca espressa e 
comunque per un periodo massimo di 180 giorni dalla data della stessa. 
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, 
ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 
 

Perugia, lì 1 luglio 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 9.

R.D. n. 1775/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”. Limitazione attingi-
menti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale provvede, come disposto con L. R. n. 
10/2015, al rilascio di: 

- concessioni di grandi e piccole derivazioni dai tutti corpi idrici regionali,  
- licenze annuali di attingimento da tutti i corpi idrici regionali, fatta eccezione per il Lago 
Trasimeno; 

VISTO l’art. 18 comma 6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale 
per il Lago Trasimeno - PS2 - che dispone: 

- la sospensione delle licenze di attingimento durante tre giorni della settimana ad esclusione 
dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico 
compreso tra i 75 ed i 99 cm; 
- la sospensione totale delle licenze di attingimento e delle concessioni durante tre giorni 
della settimana, nonché il divieto assoluto di prelievo diretto nelle sei ore più calde della 
giornata, ad esclusione dell’uso idropotabile, in caso di decremento del livello del lago 
rispetto allo zero idrometrico compreso tra i 100 ed i 119 cm; 
- la sospensione totale delle licenze e delle concessioni ad esclusione dell’uso idropotabile, 
in caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico maggiore di 120 cm; 
 
TENUTO CONTO del Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria - Aggiornamento 
2016-2021, adottato con D.G.R. 28/12/2016, n.1646; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Perugia n. 324 del 22/08/2017 di 
applicazione, per quanto concerne le licenze di attingimento, del disposto dell’art. 18 comma 
6 lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale per il Lago Trasimeno - 
PS2; 
 
VISTA la nota prot. 173573 del 25/07/2022 dell’Unione dei Comuni del Trasimeno in cui si 
comunica che l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Perugia n. 324 del 22/08/2017 è 
a tutt’oggi in vigore; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 01/07/2022 di limitazione 
degli attingimenti dai corpi idrici del territorio regionale, valida fino al 30/09/2022, in assenza 
di revoca della stessa precedente a tale data; 
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RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 01/07/2022 di 
divieto assoluto di prelievo di acque dagli affluenti immissari del Lago di Chiusi, da attuarsi 
su tutto il bacino idrografico del lago nonché il divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi 
che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale, ad esclusione dei prelievi destinati 
all’uso potabile; 
 
RICORDATO che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 01/07/2022 è 
valida fino a revoca espressa e comunque per un periodo massimo di 180 giorni dalla data 
della stessa; 
 
VISTO il “Rapporto sulla situazione idrica in Umbria – Agosto 2022” della Regione Umbria - 
Direzione Regionale Governo del Territorio Ambiente, Protezione civile, redatto nell’ambito 
della riunione dell’osservatorio permanente sugli utilizzi idrici in data 2 agosto 2022; 
 
TENUTO CONTO inoltre che nel citato Rapporto si evidenzia un deficit delle precipitazioni 
nei primi sette mesi del 2022 del 50%; 
 
TENUTO CONTO di quanto riportato nel sopra citato Rapporto in merito al livello idrico del 
Lago Trasimeno al 23/07/2022, il cui valore è pari a circa – 1,36 m rispetto allo zero 
idrometrico; 
 
TENUTO CONTO delle segnalazioni del Comune di Bevagna, acquisite al prot. 150876 del 
22/06/2022 e prot. 160260 del 05/07/2022, che evidenziano un notevole abbassamento del 
Lago Aiso; 
 
TENUTO CONTO che la Sorgiva dell’Aiso è stata designata Zona Speciale di Conservazione 
con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 07 agosto 
2014; 
 
TENUTO CONTO del monitoraggio dello stato idrologico dei corsi d’acqua del 18/07/2022 
del Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione 
Umbria; 
 
VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività 
estrattive e Bonifiche - Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e protezione 
civile della Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO necessario emanare un ulteriore provvedimento per la limitazione degli 
attingimenti a tutela delle risorse idriche del territorio regionale; 
 
 

O R D I N A 
 

1. Di revocare l'Ordinanza n. 7 del 01/07/2022 del Presidente della Giunta Regionale 
richiamata in premessa. 
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2.  Di vietare l’attingimento a: 

- coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno 
presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o 
domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi 
dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso 
irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; 

- coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo, ad uso irriguo 
non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; 

dai seguenti corsi d’acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di m 100 dagli stessi: 

CORPO IDRICO COMUNE 
INTERESSATO 

Matassa Acquasparta 
Tribio Acquasparta 
Romealla Orvieto 
Caravello Orvieto 
Fosso del Piano Orvieto 
Del Diavolo Orvieto 
Molinaccio Orvieto 

Fossalto Fabro-Città della Pieve-
Monteleone di Orvieto 

Argento Fabro-Città della Pieve 
Piandisette Città della Pieve 
Forma Maestra Ferentillo 
Rio Grande Penna in Teverina 
Capita Amelia 
Di Mezzo Terni 
Cocchi Terni 
Polino Terni 
Fontana Avigliano Umbro 
Boschiriolo Perugia 
Fosso della Madonna Perugia 

Cestola Perugia 

Infernaccio Perugia 
Genna Perugia - Marsciano 
Gigne o Cigue Panicale 

Nestore Piegaro-Panicale-Perugia-
Marsciano 

Fersinone Marsciano 

Puglia Deruta-Collazzone-Gualdo 
Cattaneo-Giano dell’Umbria 

Ventia Perugia 
Caina Corciano-Perugia 
Rigo (Rio)  Corciano 
Sambro Bettona 
Naia Massa Martana-Todi 
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Aggia 
Città di Castello-Monte Santa 
Maria Tiberina 

Arginella Città di Castello 
Assino Gubbio-Umbertide 

Carpina Montone-Pietralunga-
Umbertide 

Carpinella Montone-Pietralunga 
Casanuova Pietralunga 
Fosso Casanuova Pietralunga 
Lana Città di Castello 
Lerchi Città di Castello 
Lucestro Città di Castello 
Minima Umbertide – Città di Castello  
Mussino Umbertide 
Niccone Lisciano Niccone-Umbertide 
Resina Perugia 
Rancale Città di Castello 
Regnano Città di Castello 
Scarsola Città di Castello 
Scatorbia Città di Castello 
Seano/Minimella Umbertide – Città di Castello 
Soara Città di Castello- Pietralunga- 
Vallaccia Lisciano Niccone-Umbertide 
Vaschi Città di Castello 
Vertola San Giustino 

 

 

3. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni 
rilasciate (concessioni e licenze) a: 

- coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione e coloro che hanno 
presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o 
domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi 
dell'art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso 
irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; 

- coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irriguo, ad uso irriguo 
non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica; 

- coloro che utilizzano A QUALSIASI TITOLO fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, 
uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, 
laghetti collinari, ecc.; 

 
dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli del punto 2, del Lago 
Trasimeno, del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino, secondo lo 
schema seguente: 
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CORPI IDRICI 

SUPERFICIALI E 

CORPI IDRICI 

SOTTERRANEI 

NELLA FASCIA DI M 

100 

GIORNI 

FESTIVI 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

Clitunno e canali 
derivati, Timia a 
valle della 
confluenza con 
Clitunno, affluenti 
del Nera, Corno a 
valle confluenza 
con il Sordo, 
Chiascio a valle 
della diga di 
Casanova, 
Tevere dalla 
confluenza con il 
Fiume Chiascio al 
confine regionale 
Lazio, Lago di 
Corbara, Lago 
dell’Aia 
(Recentino), Lago 
di San Liberato, 
Lago di Alviano e 
corpi idrici 
sotterranei nella 
fascia di 100 m  

dalle ore 
00,00 

fino alle 
ore 

19,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

Restanti tratti e 
restanti corsi 
d’acqua e corpi 
idrici sotterranei 
nella fascia di 100 
m 

dalle ore 
00,00 

fino alle 
ore 

19,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

POZZI ubicati nel 
raggio di m 600 
dalle sponde del 

LAGO AISO 
(Bevagna) 

dalle ore 
00,00 

fino alle 
ore 

19,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

RESTANTI CORPI 

IDRICI 

SOTTERRANEI 

dalle ore 
00,00 

fino alle 
ore 

19,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 
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INVASI E LAGHETTI 

dalle ore 
00,00 

alle ore 
19,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

intera 
giornata 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

dalle ore 
12,00 alle 
ore 17,00 

 
 
4. Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell’argine 
o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficiale a quest’ultimo per quanto concerne i 
divieti di attingimento di cui ai punti 2 e 3, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici 
sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza 
inferiore a m 30 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a 
distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a 
m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell’argine o dal ciglio della 
sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai “restanti 
corpi idrici sotterranei”. 
 
5. Di escludere dai divieti di cui ai punti 2 e 3: 

- gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite 
da soggetti pubblici; 

- coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, 
microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per 
mq, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto 
non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con 
la Regione.  

 
6. Per le concessioni dal Lago Trasimeno si ordina il rispetto del disposto dell’art. 18 c. 6 
lett. b) del Piano di Bacino del Fiume Tevere II stralcio funzionale per il Lago Trasimeno - 
PS2, mediante la sospensione totale dei prelievi, ad esclusione dell’uso idropotabile e 
dell’uso ittiogenico che garantisce la restituzione totale della risorsa idrica. 
 
Per i prelievi dal Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le 
prescrizioni impartite nelle concessioni/autorizzazioni all’attingimento. 
 
E’ fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto 
dalla presente Ordinanza. 
 
A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicheranno le 
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni interessati, alle 
Associazioni di Categoria, all’Unione dei Comuni del Trasimeno e agli Organi di controllo. 
 
La presente ordinanza è valida dalle ore 0.00 del giorno 12/08/2022 alle ore 24.00 del 
30/09/2022, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.  
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Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, 
ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 

Perugia, lì 10 agosto 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI



Sezione II

DECRETI

DECRETO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 12 luglio 2022, n. 28.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

Decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 7 marzo 2017, n. 14. Intervento “Rischio
dissesto abitazioni del centro storico di Parrano” - Liquidazione SAL n. 2 alla Impresa Bagnoli srl CUP:
J63G14000620002; CIG: 8530227601.
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO 
 
Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa  del 
suolo, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e 
s.m.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il 
regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;  
Visto l'art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme 
straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro 
strategico nazionale;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE 
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario 
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”, e in particolare l’articolo 19 che 
disciplina la gestione, la ripartizione e l’utilizzo dei proventi della messa all’asta delle quote di 
emissione, ed ha individuato le attività alle quali deve essere destinato “il 50 per cento dei 
proventi delle singole aste”; in particolare l’articolo 19, comma 6, lettera a) del citato D.Lgs. n. 
30/2013 ha previsto che i proventi delle aste possono essere utilizzati, tra l’altro, per “favorire 
l’adattamento agli impatti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti 
dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici”;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014 n.116 che, all’art. 10, comma 11, il quale ha previsto l’adozione di apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione di criteri, modalità ed entità 
delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio 
idrogeologico;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, cosiddetto “Sblocca Italia” e, in particolare l’articolo 7 comma 2 il quale  
ha affidato al Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo, l’attuazione degli 
interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i 
poteri di cui all’articolo 10 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.357 del 06.04.2015 con la quale è stata 
approvato l’Accordo procedimentale di cui al decreto direttoriale n.337/2015, demandandone la 
stipula al Direttore regionale al Governo del territorio e paesaggio Protezione civile 
Infrastrutture e mobilità, accordo sottoscritto in data 28.04.2016, al fine dell’utilizzo delle risorse 
destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tra cui quello 
nel Comune di Parrano;
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Vista la nota n. 8819/CLE del 13.11.2015 con la quale il MATTM – Direzione Generale per il 
Clima e l’Energia - ha comunicato alla Regione l’elenco degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico da finanziare con i proventi delle aste di cui all’art.19, comma 6 del D.Lgs. 
n. 30/2013, tra i quali è ricompreso l’intervento “Rischio dissesto abitazioni del centro storico di 
Parrano (TR)”, dell’importo complessivo € 2.080.000,00 di cui € 1.480.000,00 con risorse del 
MATTM, Direzione Generale per il Clima e l’Energia, ed € 600.000,00 con risorse  regionali;
Visto il decreto direttoriale della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 124/CLE 
dell’11/05/2016 con il quale è stato approvato l’Accordo procedimentale per l’utilizzo delle 
risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine 
di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, sottoscritto in data 28/04/2016 con la 
Regione Umbria;
Vista la nota n. 72651/2016 del 15/09/2016 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha trasmesso il decreto dirigenziale del 15/09/2016 che ha autorizzato l’apertura della 
contabilità speciale n. 6024, denominata COMM GOV RISC IDROG UMBRIA, presso la 
Tesoreria dello Stato di Perugia, a favore del Commissario governativo Presidente della 
Regione Umbria, responsabile dell’attuazione dell’Accordo e della gestione delle risorse della 
contabilità speciale per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, 
tra cui quello in argomento; 
Visto il decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 7 marzo 2017,n. 
14 con il quale è stato stabilito tra quant’altro di individuare la Regione Umbria, in sostituzione 
del Comune di Parrano, quale Ente attuatore dell’intervento “Rischio dissesto abitazioni del 
centro storico di Parrano” e di concedere ed impegnare a favore della Regione l’importo di € 
1.480.000,00 per l’intervento in parola a valere sulla contabilità speciale n. 6024, intestata al 
Commissario di Governo, accesa presso la Tesoreria dello Stato di Perugia;
Vista la Determinazione direttoriale n. 2782 del 23/03/2017 con la quale è stato, tra quant’altro 
preso atto della volontà del Commissario di Governo di individuare la Regione Umbria, in 
sostituzione del Comune di Parrano, quale Ente attuatore dell’intervento “Rischio dissesto 
abitazioni del centro storico di Parrano”, di cui al Decreto del Commissario di Governo contro il 
dissesto idrogeologico 07/03/2017, n. 14, dell’importo di € 1.480.000,00 e dato atto della 
necessità di dare avvio alle attività per la realizzazione dell’intervento incaricando allo scopo il 
Servizio regionale Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post 
sisma e nominando l’Ing. Paolo Felici Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’attuazione dell’intervento di cui sopra;
Vista la D.D. n. 9906 del 08/10/2021 con cui è stato nominato RUP, in sostituzione dell’Ing. 
Paolo Felici, l’Ing. Rocco Cristiano dello stesso Servizio Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 260 del 20/03/2017 e s.m.i. con la quale sono state 
dettate le modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere sulle 
contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024;
Vista la determinazione direttoriale n. 5603 del 08/06/2017 con la quale è stato individuato il 
gruppo di collaboratori al RUP; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6410 del 24/06/2022 con la quale è stato proposto al 
Commissario di Governo di liquidare alle imprese Bagnoli Srl con riferimento al SAL n. 2 
relativo e al SAL n.2-bis sicurezza per l’intervento “Rischio dissesto abitazioni del centro storico 
di Parrano”, le seguenti fatture: 

• Fattura n. 19 del 01/06/2022 (Prot. n. 143902 del 11/06/2022), relativa al Sal n. 2 lavori, 
dell’importo di € 455.121,04 + € 50.443,52 (iva 22% e 10%) = € 505.564,56 registrata 
nel Registro unico delle fatture con il codice progressivo di registrazione n. 
0130001302REG02022 - SDI 7425893000;

• Fattura n. 20 del 01/06/2022 (Prot. n. 143901 del 10/06/2022), relativa al SAL n. 2-bis 
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sicurezza, dell’importo di € 36.780,09 + € 3.678,01 (IVA 10%) = € 40.458,10 registrata 
nel Registro unico delle fatture con il codice progressivo di registrazione n. 
0130001301REG02022 - SDI 7425763230;

Visto che risulta verificata la regolarità del DURC dell’impresa Bagnoli s.r.l.  Prot. 
Inail_32851807, con scadenza il 02/09/2022, che è allegata al presente atto quale parte non 
integrante, ed il certificato di congruità per lavori pubblici Prot. 190/15052-02/CP del 
01/06/2022, come acquisito dalla DD n. 6410 del 24/06/2022; altresì sono allegate, quale parte 
non integrante, le fatture n.ri 19 e 20 del 01/06/2022; 
Visto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 comunicando 
il conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare su di esso, si riportano i dati del 
pagamento nell’Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Riservato; 
Si rileva che nella citata determina, e precisamente nella tabella a pag. 5 della stessa è stato 
per mero errore materiale indicato le date delle fatture n. 19 e 20 del 11/06/2022, anziché del 
01/06/2022. Pertanto, in tale sede si ritiene di apportare la correzione della data come 
precisata.  
Rilevato che, in relazione a quanto determinato con la DD n. 6410 del 24/06/2022, si può 
provvedere a liquidare le fatture n. 19 e n. 20 entrambe del 01/06/2022, emesse dall’Impresa 
Bagnoli srl, come di seguito indicato: 

 

CREDITORE IMPORTO SETTORE 
INTERVENTO 

MODALITA’ 
PAGAMENTO CONTO CENTRO 

DI COSTO 

FATTURA 

Bagnoli srl con sede in 
Contrada Cerreto – 

86010 Castropignano 
(CB), P. IVA 
01806930705 

455.121,04 

MITIGAZIONE 
DEL 

RISCHIO 
IDROGEOLOGIC

O 
COMPONENTE 

FRANA 

Bonifico c/c/b 
come da All. A-

Riservato

U.2.02.01.09.01
4 M090904 

N.19 DEL 
01/06/2022 

Agenzia delle Entrate 
(BAGNOLI S.R.L.- 

appaltatore) 
50.443,52 

MITIGAZIONE 
DEL 

RISCHIO 
IDROGEOLOGIC

O 
COMPONENTE 

FRANA 

Tesoro dello 
Stato 

U.2.02.01.09.01
4 M090904 

N.19 DEL 
01/06/2022 

Bagnoli srl con sede in 
Contrada Cerreto – 

86010 Castropignano 
(CB), P. IVA 
01806930705 

36.780,09 

MITIGAZIONE 
DEL 

RISCHIO 
IDROGEOLOGIC

O 
COMPONENTE 

FRANA 

Bonifico c/c/b 
come da All. A-

Riservato

U.2.02.01.09.01
4 M090904 

N.20 DEL 
01/06/2022

Agenzia delle Entrate 
(BAGNOLI S.R.L.- 

appaltatore) 
3.678,01 

MITIGAZIONE 
DEL 

RISCHIO 
IDROGEOLOGIC

O 
COMPONENTE 

FRANA 

Tesoro dello 
Stato 

U.2.02.01.09.01
4 M090904 

N.20 DEL 
01/06/2022 

Totale 546.022,66  
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Visto il codice CUP. n. J63G14000620002;

 
Visto il codice CIG n. 8530227601 e il codice destinatario Q5N52W;

 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

Di liquidare, a favore dell’Impresa Bagnoli srl (Appaltatore) con sede in 
Contrada Cerreto – 86010 Castropignano (CB), P. IVA 01806930705, le fatture 
n.ri 19 e 20 entrambe del 01/06/2022 relative al SAL n.2 lavori e del SAL n.2-bis 
sicurezza dell’intervento “Rischio dissesto abitazioni del centro storico di Parrano”, 
degli importi di € 455.121,04 (fatt.n.19) e di € 36.780,09 (fatt.n.20) per una somma 
complessiva  di € 491.901,13 (IMPONIBILE).

Di liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, l’importo 
di € 54.121,53, quale IVA (22% e 10%) riferito alle fatture di che trattasi, con le 
modalità stabilite dall’art. 4, c. 1, lettera c) del decreto del Ministero dell’Economia 
e delle finanze del 23 gennaio 2015 (scissione dei pagamenti).

Alle liquidazioni di €491.901,13, e € 54.121,53 viene fatto fronte con le risorse 
impegnate con decreto direttoriale n. 337 del 14/12/2015 – Direzione Generale per 
il clima e l’energia, recepito dal Commissario di Governo con Decreto n. 1 del 
04/10/2016, accreditate nella contabilità speciale n. 6024, intestata al Presidente 
della Giunta Regionale e denominata COMM GOV RISC IDROG UMBRIA, istituita 
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, 
come riportato nella seguente Tabella:

CREDITORE IMPORTO SETTORE 
INTERVENTO 

MODALITA’ 
PAGAMENTO CONTO CENTRO 

DI COSTO 

FATTURA 

Bagnoli srl con sede in 
Contrada Cerreto – 86010 

Castropignano (CB), P. 
IVA 01806930705 

455.121,04 

MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 
COMPONENTE 

FRANA 

Bonifico c/c/b 
come da All. A-

Riservato
U.2.02.01.09.014 M090904 

N.19 DEL 
01/06/2022 

Agenzia delle Entrate 
(BAGNOLI S.R.L.- 

appaltatore) 
50.443,52 

MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 
COMPONENTE 

FRANA 

Tesoro dello 
Stato U.2.02.01.09.014 M090904 

N.19 DEL 
01/06/2022 

Bagnoli srl con sede in 
Contrada Cerreto – 86010 

Castropignano (CB), P. 
IVA 01806930705 

36.780,09 

MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 
COMPONENTE 

FRANA 

Bonifico c/c/b 
come da All. A-

Riservato
U.2.02.01.09.014 M090904 

N.20 DEL 
01/06/2022

Agenzia delle Entrate 
(BAGNOLI S.R.L.- 

appaltatore) 
3.678,01 

MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 
COMPONENTE 

FRANA 

Tesoro dello 
Stato U.2.02.01.09.014 M090904 

N.20 DEL 
01/06/2022 

Totale 546.022,66  
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4. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 491.901,13= a favore 

dell’Impresa Bagnoli srl (Appaltatore) con sede in Contrada Cerreto – 86010 
Castropignano (CB), P. IVA 01806930705 con imputazione sulla contabilità 
speciale n. 6024, intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata 
COMM GOV RISC IDROG UMBRIA, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria 
Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia. 

5. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 54.121,53= a favore 
dell’Agenzia delle Entrate con imputazione sulla contabilità speciale n. 6024, 
intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata COMM GOV RISC 
IDROG UMBRIA, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello 
Stato, Sezione di Perugia. 

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

Perugia, lì 12 luglio 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI



DECRETO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 25 luglio 2022, n. 29.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

Decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 7 marzo 2017, n. 14. Intervento “Rischio
dissesto abitazioni del centro storico di Parrano” - decreto del Commissario di Governo n. 28 del 12/07/2022 Liqui-
dazione parziale del SAL n. 2 alla Impresa Bagnoli srl CUP: J63G14000620002; CIG: 8530227601. Modificazione del
decreto 28/2022.
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IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa 
del suolo allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale; 

Visto che con il Decreto del Commissario di Governo n.28 del 12 luglio 2022 si provvedeva: 
 a liquidare, a favore dell’Impresa Bagnoli srl (Appaltatore) con sede in Contrada Cerreto – 

86010 Castropignano (CB), P. IVA 01806930705, le fatture n.ri 19 e 20 entrambe del 
01/06/2022 relative, rispettivamente, al SAL n.2 lavori e al SAL n.2-bis sicurezza 
dell’intervento “Rischio dissesto abitazioni del centro storico di Parrano”, degli importi  di € 
455.121,04 (fatt.n.19) e di € 36.780,09 (fatt.n.20) per una somma complessiva  di € 
491.901,13 (IMPONIBILE). 
 a liquidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, l’importo di € 

54.121,53, quale IVA (22%-fattura n. 19 e 10% - fattura n. 20) riferito alle fatture di che 
trattasi, con le modalità stabilite dall’art. 4, c. 1, lettera c) del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (scissione dei pagamenti); 

 
Tenuto conto che in sede di emanazione dell’ordinativo di pagamento a favore della Ditta 
Bagnoli è emerso che l’importo giacente nella CS (€ 218.220,77) non è sufficiente a coprire 
l’importo dell’imponibile delle due fatture, pari ad € 491.121,04; 
 
Considerato che le risorse finanziarie per l’intervento di che trattasi sono trasferite 
nell’apposita CS 6024 dal Ministero competente al Commissario di Governo sulla base della 
rendicontazione della spesa effettuata dal Commissario con le modalità stabilite nell’Accordo 
procedimentale sottoscritto in data 28/04/2016 dal predetto Ministero con la Regione; 
 
Rilevato che il Commissario di Governo, riguardo alla rendicontazione suddetta, ha da tempo 
adempiuto agli obblighi previsti; dalla rendicontazione medesima risulta che il Ministero 
avrebbe dovuto trasferire al Commissario la terza quota del finanziamento, pari ad € 
476.000,00, ma che ad oggi non risulta che il medesimo Ministero abbia provveduto;  
 
Ritenuto, in attesa del trasferimento suddetto, liquidare all’impresa Bagnoli l’importo di € 
218.220,77, pari alla somma disponibile nella CS 6024 e di procedere alla liquidazione della 
restante parte, pari ad € 273.680,36 non appena disponibile nella CS 6024. 
Per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa riferimento al Decreto n.28 del 12 
luglio 2022.  
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D E C R E T A 

Art. 1 

1. Di modificare il decreto n. 28 del 12/07/2022 per le ragioni indicate nelle premesse, 
sostituendo i punti 1, 3 con riferimento alla parte inerente la disposizione di liquidazione 
dell’importo di che trattasi, ed il punto 4 del medesimo decreto con i successivi punti del 
presente decreto nn. 2, 3, e 4. 

 
2. Di liquidare l’importo di € 218.220,77 a favore dell’Impresa Bagnoli srl (Appaltatore) con 

sede in Contrada Cerreto – 86010 Castropignano (CB), P. IVA 01806930705, a parziale 
copertura delle fatture n.ri 19 e 20 entrambe del 01/06/2022 relative, rispettivamente, al 
SAL n.2 lavori e al SAL n.2-bis sicurezza dell’intervento “Rischio dissesto abitazioni del 
centro storico di Parrano”, della somma complessiva  di € 491.901,13 (IMPONIBILE). 

 
3. Alla liquidazione di € 218.220,77 viene fatto fronte con le risorse accreditate nella 

contabilità speciale n. 6024, intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata 
COMM GOV RISC IDROG UMBRIA, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria 
Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, come riportato nella seguente Tabella: 

CREDITORE IMPORTO SETTORE 
INTERVENTO 

MODALITA’ 
PAGAMENTO CONTO CENTRO 

DI COSTO 

FATTURA 

Bagnoli srl con sede in 
Contrada Cerreto 
– 86010 
Castropignano 
(CB), P. IVA 
01806930705 

218.220,77 

MITIGAZIONE 
DEL 

RISCHIO 
IDROGEOLOG

ICO 
COMPONENT

E 
FRANA 

Bonifico c/c/b 
come da All. A-

Riservato 
U.2.02.01.09.014 M090904 

N.19 DEL 
01/06
/2022 
e 
N.20 
DEL 
01/06
/2022 

Totale 218.220,77  

 
4. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 218.220,77= a favore 

dell’Impresa Bagnoli srl (Appaltatore) con sede in Contrada Cerreto – 86010 
Castropignano (CB), P. IVA 01806930705 con imputazione sulla contabilità speciale n. 
6024, intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata COMM GOV RISC 
IDROG UMBRIA, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, 
Sezione di Perugia. 
 

5. Di confermare quant’altro stabilito nel decreto 28/2022. 

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

Perugia, lì 25 luglio 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 29 luglio 2022, n. 30.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013

Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreti del Commissario delegato n.
5 del 15 ottobre 2013, n. 6 del 18 dicembre 2013, n. 39 del 8 agosto 2019. Comune di Perugia. Intervento lungo Via
Ripa di Meana. Revoca del finanziamento di euro 75.637,47.

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

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

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

- 8 agosto 2019, n. 39, con il quale è stata disposta l’assegnazione delle economie 
derivanti dal decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e s.m.i.; 
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- 1 aprile 2020, n. 16, con il quale è stato concesso al Comune di Perugia, in via definitiva, 

l’importo di euro 75.637,47 per l’intervento lungo Via Ripa di Meana; 
 

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

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. Di revocare al Comune di Perugia il finanziamento dell’importo di euro 75.637,47, 
concesso in via definitiva con Decreto del Commissario delegato n. 16 del 1aprile 2020, 
per l’intervento lungo Via Ripa di Meana. 
 

2. Di dare atto che al Comune di Perugia non sono state effettuate erogazioni a valere sul 
medesimo finanziamento. 

 
3. Di determinare l’economia di euro 75.637,47 a valere sul piano di cui al decreto del 

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

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

Perugia, lì 29 luglio 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI GOVERNO 5 agosto 2022, n. 33.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

Decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 7 marzo 2017, n. 14. Intervento “Rischio
dissesto abitazioni del centro storico di Parrano” - SAL n. 2 Impresa Bagnoli srl CUP: J63G14000620002; CIG:
8530227601. Rettifica al decreto del Commissario di Governo n. 29 del 25/07/2022.

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del 
suolo allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Decreto del Commissario di Governo n.28 del 12 luglio 2022 che ha disposto: 
 la liquidazione, a favore dell’Impresa Bagnoli srl (Appaltatore) con sede in Contrada Cerreto 
– 86010 Castropignano (CB), P. IVA 01806930705, le fatture n.ri 19 e 20 entrambe del 
01/06/2022 relative, rispettivamente, al SAL n.2 lavori e al SAL n.2-bis sicurezza 
dell’intervento “Rischio dissesto abitazioni del centro storico di Parrano”, degli importi  di € 
455.121,04 (fatt.n.19) e di € 36.780,09 (fatt.n.20) per una somma complessiva  di € 
491.901,13 (IMPONIBILE). 
 la liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, l’importo di € 

54.121,53, quale IVA (22%-fattura n. 19 e 10% - fattura n. 20) riferito alle fatture di che 
trattasi, con le modalità stabilite dall’art. 4, c. 1, lettera c) del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (scissione dei pagamenti); 

 
Visto il successivo decreto n. 29 del 25/07/2022 che ha modificato il sopracitato decreto 
28/2022 disponendo la parziale liquidazione delle fatture nn. 19 e 20 del 01/06/20022, sopra 
richiamate, emesse dall’impresa Bagnoli Srl, in quanto l’importo giacente nella CS non era 
sufficiente a coprire ‘l’importo totale delle due fatture (pari a € 491.121,04); 
 
Dato atto che con nota PEC n. 168543 del 15/07/2022 è stata sollecitata al MITE la 
erogazione della tranche di contributi maturata a favore del Commissario ai sensi dell’Accordo 
procedimentale sottoscritto dalla Regione con il medesimo Ministero, necessaria per la 
liquidazione totale delle due fatture; 
 
Considerato che, nel predisporre il succitato decreto 29/2022, per mero errore materiale, 
sulla CS 6024 è stato verificato il saldo contabile (€ 218.220,77) anziché il saldo disponibile (€ 
164.099,24) e quindi comprensivo di tutti gli ordinativi esitati; 
 
Considerato, altresì, che è necessario ed urgente effettuare il pagamento a favore della Ditta 
Bagnoli srL; 
 
Ritenuto di prevedere l’emissione e la sottoscrizione, da parte del Dirigente Ing. Costantini 
Sandro, in qualità di SOSTITUTO FIRMATARIO, giusta delega del Commissario di Governo, 



24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 4432

 
dell’ordinativo di pagamento n. 108 del 25/07/2022, per l’importo di € 164.099,24 a favore 
della Ditta Bagnoli, a fronte del decreto n. 29; 
 
Rilevata l’opportunità di rettificare il decreto 29, ordinando la liquidazione per € 164.099,24, 
ancorché già disposta dal decreto 29 sopra richiamato, ma per un importo superiore (€ 
218.220,77);  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

1. Di rettificare il decreto n. 29 del 25/07/2022 per le ragioni indicate nelle premesse, 
disponendo la liquidazione dell’importo di € 164.099,24 anziché € 218.220,77 a favore 
della Ditta Bagnoli srl con sede in Contrada Cerreto – 86010 Castropignano (CB), P. IVA 
01806930705. 

 
2. Di dare atto che è stato emesso l’ordinativo di pagamento n. 108, in data 25 luglio 2022 

a favore dell’impresa Bagnoli Srl, per l’importo di € 164.099,24, tratto sulla contabilità 
speciale n. 6024, intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata COMM 
GOV RISC IDROG UMBRIA, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello 
Stato, Sezione di Perugia. 

 
3. Di confermare quant’altro stabilito nel decreto 29/2022. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 

Perugia, lì 5 agosto 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 38.

Fondazione IRRE Cannara. Nomina di un componente di spettanza regionale nel Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto della Fondazione medesima, in sostituzione del componente dimissionario.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto della Fondazione IRRE Cannara e, in particolare, l’articolo 9 (Consiglio di Amministrazione) il
quale prevede quanto segue:

“1. Omissis

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

— tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che
le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell’Amministrazione pubblica sulla
Fondazione;

— due dalla Regione Umbria.

2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica
e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

— si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile;

— siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più
mandati anche consecutivi.

5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell’ultimo esercizio e
restano in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

Omissis

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo il diritto al rimborso delle spese
sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.”;

Richiamato il proprio precedente decreto 30 luglio 2020, n. 71 (Fondazione IRRE Cannara. Nomina di due compo-
nenti di spettanza regionale nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto della Fondazione
medesima);

Preso atto della nota acquisita al protocollo regionale n. 146645 del 15 giugno 2022, con la quale la Fondazione
IRRE Cannara comunica le dimissioni rassegnate dalla Sig.ra Patrizia Sportoloni, nominata quale componente di
spettanza regionale nel C.d.A. della Fondazione medesima con il suddetto d.p.g.r. n. 71/2020;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi);

Visto l’articolo 2, comma 3 della citata l.r. 11/1995 secondo cui “spettano al Presidente della Giunta regionale, che
provvede con proprio decreto, le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari
di fondazioni, associazioni, e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile”;

Visto, altresì, l’art. 2-quater della l.r. 11/1995, il quale prevede, tra l’altro, che il Presidente della Giunta regionale e
la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni di rispettiva competenza previa presentazione delle candi-
dature a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale e che
la valutazione delle candidature pervenute non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie
di merito;

Atteso che con determinazione dirigenziale 7 luglio 2022, n. 6908 è stato pubblicato l’avviso al fine dell’acquisizione
delle candidature per la sostituzione del componente di spettanza regionale dimissionario nel Consiglio di Ammini-
strazione della “Fondazione IRRE CANNARA”;

Dato atto che a seguito del suddetto avviso è pervenuta la sola proposta di candidatura del Sig. Fiorello Turrioni,
corredata del curriculum vitae e di tutta la documentazione prevista dall’art. 2-ter della medesima l.r. 11/1995;

Ritenuto, a seguito della valutazione della suddetta candidatura, di poter procedere alla nomina in oggetto;

DECRETA

Art. 1

È nominato, quale componente di spettanza regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRRE
Cannara, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto della Fondazione medesima, il Sig. Fiorello Turrioni, in sostituzione
del componente dimissionario, per il residuo periodo del mandato.
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Art. 2

Si dà atto che il nominato ha dichiarato di accettare l’incarico, l’insussistenza delle condizioni impeditive di cui agli
artt. 3, 3-bis e 3-ter della l.r. 11/1995, nonché l’insussistenza dei divieti di cui all’art. 4 della medesima l.r. 11/1995 e
di quelli previsti all’articolo 9, comma 3 dello Statuto della Fondazione IRRE Cannara.

Art. 3

Secondo quanto stabilito all’articolo 9, comma 11 del suddetto Statuto le cariche dei membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 10 agosto 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 39.

Associazione Mostra Nazionale del Cavallo - Città di Castello. Designazione di un componente di spettanza della
Regione Umbria nel Consiglio Direttivo, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 dello Statuto dell’Associazione mede-
sima.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo - Città di Castello e, in particolare, l’articolo 11
secondo cui sono organi dell’Associazione:

— l’Assemblea Generale dei soci

— il Consiglio Direttivo

— il Presidente

— il Collegio dei Sindaci Revisori;

Visto l’articolo 16 del suddetto Statuto il quale prevede quanto segue:

“1. Il Consiglio Direttivo è costituito da otto membri eletti dall’Assemblea. A ciascun Socio Fondatore è riservato il
diritto di indicare un membro del Consiglio Direttivo, scelto tra tutte le categorie di soci. Allorquando dovesse entrare a
far parte dell’Associazione l’U.N.I.R.E.- Unione Nazionale per l’Incremento della Razza Equina, acquisendo la caratteristica
di Socio Fondatore ai sensi dell’art. 6, comma 2 del presente Statuto, il numero dei membri del Consiglio Direttivo passerà
a nove e anche l’U.N.I.R.E. potrà indicare il proprio Consigliere.

2. I membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma l’Assemblea può stabilire eventuali
rimborsi per le spese sostenute.”;

Visto, inoltre, l’articolo 17 del citato Statuto secondo cui il Consiglio Direttivo dell’Associazione Mostra Nazionale
del Cavallo - Città di Castello dura in carica tre anni;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi);

Visto l’articolo 2, comma 3 della citata l.r. 11/1995 secondo cui “spettano al Presidente della Giunta regionale, che
provvede con proprio decreto, le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari
di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile”;

Visto, altresì, l’art. 2-quater della l.r. 11/1995, il quale prevede, tra l’altro, che il Presidente della Giunta regionale e
la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni di rispettiva competenza previa presentazione delle candi-
dature a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale e che
la valutazione delle candidature pervenute non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie
di merito;

Atteso che con determinazione dirigenziale 7 giugno 2022, n. 5669, è stato pubblicato l’avviso al fine dell’acquisizione
delle proposte di candidatura per la nomina di un componente di spettanza regionale nel Consiglio Direttivo dell’As-
sociazione Mostra Nazionale del Cavallo - Città di Castello;

Dato atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenute due proposte di candidatura, corredate dei curricula e
di tutta la documentazione prevista dall’art. 2-ter della l.r. 11/1995;
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Ritenuto, a seguito della valutazione delle suddette candidature, di poter procedere alla designazione in oggetto;

DECRETA

Art. 1

È designato, quale componente di spettanza regionale nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Mostra Nazionale
del Cavallo - Città di Castello, ai sensi dell’art. 16, comma 1 dello Statuto dell’Associazione medesima, il Signor Camillo
Massetti.

Art. 2

Si dà atto che il designato ha dichiarato di accettare l’incarico, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui agli
artt. 3, 3-bis e 3-ter della l.r. 11/1995 e dei divieti di cui all’art. 4 della medesima l.r. 11/1995.

Art. 3

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1 dello Statuto vigente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dura in carica tre
anni.

Art. 4

Secondo quanto previsto all’articolo 16, comma 2 del suddetto Statuto, l’incarico è svolto a titolo gratuito.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 10 agosto 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 40.

Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT). Designazione di un componente di spettanza della Regione Umbria nel Consi-
glio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa ratificata con legge regionale 27 ottobre 2011, n. 11.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’Intesa sottoscritta tra la Regione Umbria e la Regione Toscana per la costituzione dell’Ente Acque Umbre-
Toscane (EAUT), ratificata con legge della Regione Umbria 27 ottobre 2011, n. 11 (Ratifica dell’Intesa tra la Regione
Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente Acque Umbro Toscane (EAUT)) e con legge della Regione
Toscana 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratifica dell’Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione
dell’Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT));

Visto, in particolare, l’articolo 5 della suddetta Intesa, il quale annovera il Consiglio di Amministrazione tra gli
Organi dell’Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) e ne stabilisce la durata per un periodo pari a cinque anni;

Visto, altresì, l’articolo 6 dell’Intesa secondo cui:
— il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) è composto da tre membri, di cui uno

in rappresentanza della Regione Umbria, scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata
capacità manageriale, organizzativa e gestionale;

— le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente all’atto di nomina del Consiglio di Amministrazione
secondo le rispettive normative;

— ai componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda pari al dieci per cento
degli emolumenti del Direttore dell’Ente;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi);

Visto l’articolo 2, comma 4 della citata l.r. 11/1995, secondo cui “spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o
designazione negli enti e aziende dipendenti, società e organismi che non sono di competenza dell’Assemblea Legi-
slativa e del Presidente della Giunta regionale e che tali nomine e designazioni sono adottate con decreto del Presidente
della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa”;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 818 del 5 agosto 2022 (Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT). Designa-
zione di un componente di spettanza regionale nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 dell’Intesa ratificata
con legge regionale 27 ottobre 2011, n. 11.);

DECRETA

Art. 1

È designato, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 818/2022, quale componente di spettanza della
Regione Umbria nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT), per un periodo di cinque
anni, ai sensi dell’articolo 6 dell’Intesa ratificata con legge regionale 27 ottobre 2011, n. 11, l’Ing. Diego Pepini.

Art. 2

Si dà atto che il designato ha dichiarato di accettare la designazione, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui
agli artt. 3, 3-bis e 3-ter della l.r. 11/1995 e dei divieti di cui all’art. 4 della medesima l.r. 11/1995.

Art. 3

Secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 6 della citata Intesa, ai componenti il Consiglio di Amministrazione
è riconosciuta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore dell’Ente.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 10 agosto 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 41.

Sostituzione componente del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 123, quarto comma della Costituzione, che riserva agli Statuti regionali la disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali;

Visto lo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

Visti, in particolare, gli artt. 6, 7, 7-bis, 7-ter e 8 della citata legge regionale 20/2008, come modificati dalla legge
regionale 2 ottobre 2014, n. 18;

Visti gli esiti delle consultazioni elettorali che si sono tenute il 12 giugno 2022 in alcuni comuni della regione Umbria;

Richiamato il proprio precedente decreto 28 giugno 2022, n. 27 “Sostituzione e riconferma membri di diritto e
membri elettivi del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022”;

Considerato che:

— il Sindaco di Todi con decreto del 29 giugno 2022 ha nominato assessore l’Avv. Raffaella Pagliochini, consigliere
del Comune di Todi;

— l’Avv. Raffaella Pagliochini ha accettato la nomina di assessore ed il conferimento di delega;

— l’Avv. Raffaella Pagliochini è decaduta dalla carica di componente elettivo del CAL nella lista dei rappresentanti
dei Comuni con popolazione residente pari o superiore a quindicimila abitanti;

Preso atto della comunicazione PEC prot. n. 20220004863 del 19/07/2022 del Presidente del Consiglio delle Auto-
nomie locali della Regione Umbria, relativa alla sostituzione di un componente elettivo del Consiglio delle Autonomie
locali (CAL) ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.r. 20/2008;

Visto l’estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale dell’Assemblea legislativa relative all’elezione di
dieci Consiglieri Comunali di Comuni con popolazione residente pari o superiore a quindicimila abitanti, trasmesso
con nota prot. n. 0006071 del 06/12/2019 dall’Assemblea legislativa della Regione Umbria dal quale risulta che il primo
dei non eletti in graduatoria è il Sig. Michele Fiorucci del Comune di Gubbio;
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Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell’Avv. Pagliochini, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della l.r. 20/2008;

DECRETA

Art. 1

È nominato, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, quale membro elettivo
del Consiglio delle Autonomie locali, il Sig. Fiorucci Michele - consigliere del Comune di Gubbio, in sostituzione
dell’Avv. Raffaella Pagliochini, decaduta dall’incarico di consigliere del Comune di Todi.

Art. 2

Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) risulta, pertanto, così composto:

Membri di diritto
a) i Presidenti delle Province della Regione:

PROIETTI STEFANIA - Presidente della Provincia di Perugia
PERNAZZA LAURA - Presidente della Provincia di Terni

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti:
PROIETTI STEFANIA - Sindaco del Comune di Assisi
LUNGAROTTI PAOLA - Sindaco del Comune di Bastia Umbra
BURICO MATTEO - Sindaco del Comune di Castiglione del Lago
SECONDI LUCA - Sindaco del Comune di Città di Castello
BETTI CRISTIAN - Sindaco del Comune di Corciano
ZUCCARINI STEFANO - Sindaco del Comune di Foligno
STIRATI FILIPPO MARIA - Sindaco del Comune di Gubbio
MELE FRANCESCA - Sindaco del Comune di Marsciano
LUCARELLI LORENZO - Sindaco del Comune di Narni
TARDANI ROBERTA - Sindaco del Comune di Orvieto
ROMIZI ANDREA - Sindaco del Comune di Perugia
SISTI ANDREA - Sindaco del Comune di Spoleto
RUGGIANO ANTONINO - Sindaco del Comune di Todi
LATINI LEONARDO - Sindaco del Comune di Terni
CARIZIA LUCA - Sindaco del Comune di Umbertide

Membri elettivi
a) dieci consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti:

BRUSCHINI MONICA - Comune di Bastia Umbra
SIGISMONDI ELIA - Comune di Foligno
FIORUCCI MICHELE - Comune di Gubbio
MESCOLINI MARTINA - Comune di Orvieto
BORGHESI ERIKA - Comune di Perugia
CESARO MICHELE - Comune di Perugia
MORI EMANUELA - Comune di Perugia
NANNARONE MICHELE - Comune di Perugia
SIMONETTI LUCA - Comune di Terni
MAGGIORA DEVID - Comune di Terni

b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinque-
mila abitanti:
CHINNICI ALICE - Consigliere del Comune di Gualdo Cattaneo
VALENTINI ENRICO - Sindaco del Comune di Gualdo Cattaneo
PRESCIUTTI MASSIMILIANO - Sindaco del Comune di Gualdo Tadino
LANDRINI MORENO - Sindaco del Comune di Spello
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CARLETTI CHIARA - Consigliere del Comune di Torgiano
TERENZI NICOLA - Consigliere del Comune di Trevi

c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti:
BASILI SAURO - Sindaco del Comune di Allerona
MARCELLI DANIELE - Consigliere del Comune di Avigliano Umbro
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco del Comune di Cannara
FERRACCHIATO MONIA - Sindaco del Comune di Fossato di Vico
ANGELINI MARISA - Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto
VOLPI SARA - Consigliere del Comune di Montone
CREA GIUSEPPE - Consigliere del Comune di San Gemini
MALVETANI GIUSEPPE - Sindaco del Comune di Stroncone.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 10 agosto 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2022, n. 42.

Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2016. Nomina Dott. Massimo D’Angelo quale Referente
Sanitario regionale in caso di emergenza nazionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (GU Serie Generale n. 194 del 20-08-
2016), recante “Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi
sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali nel caso di emergenza nazionale” la quale prevede, tra l’altro, che
per favorire il necessario flusso delle informazioni tra il territorio colpito e il coordinamento nazionale e permettere
con celerità il dispiegamento delle risorse, ogni regione individua un Referente Sanitario Regionale per le emergenze
che si relaziona con DPC (capo Dipartimento della Protezione civile) e con la CROSS (Centrale operativa remota
operazioni soccorso sanitario), se attivata, secondo quanto disciplinato dalla direttiva medesima.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale seduta del 10.08.2022, n. 835;

DECRETA

Art. 1

1. È nominato, a far data dal presente decreto, ai sensi e per le finalità della Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 24 giugno 2016, recante “Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordi-
namento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali nel caso di emergenza nazionale”, in qualità
di Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) il Dott. Massimo D’Angelo - Direttore regionale della
Direzione Salute e Welfare.

2. È nominata quale Referente Sanitario Regionale per le emergenze supplente la Dott.ssa Enrica Ricci, Dirigente
regionale del Servizio Programmazione sanitaria, Assistenza ospedaliera, maxi emergenza.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 11 agosto 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 852.

Legge n. 448/1998, art. 27 e legge n. 234/2021 - Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orien-
tamento scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 1124/2022. Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semi-
gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge n. 448/1998, art. 27 e legge n. 234/2021
- Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istru-
zione n. 1124/2022. Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scola-
stico 2022/2023.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-
gnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

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

1) di prendere atto che con decreto n. 1124 del 12 maggio 2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istru-
zione e di formazione - Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, il Ministero
dell’Istruzione ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico 2022/2023 della somma complessiva
di euro 133.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola dell’ob-
bligo e della scuola secondaria superiore per l’esercizio finanziario 2022 e che risulta destinata alla Regione Umbria
le somme seguenti:

— euro 1.228.343,50, per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico;

— euro 420.057,10, per gli alunni della scuola secondaria superiore;

per un importo complessivo pari ad euro 1.648.400,60;

2) di dare atto che le risorse sono state accertate sul capitolo di entrata del bilancio regionale 01916_E per un
importo complessivo pari ad euro 1.648.400,60;

3) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2022/2023 contenuti nell’Allegato 1), i “Criteri per i Comuni“ (Allegato A) e il ”Modulo di domanda” (Allegato
B), parti integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4) di stabilire che le quote assegnate per gli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo
grado possono essere utilizzate a reciproca integrazione in relazione al numero effettivo degli aventi diritto al beneficio
con esclusivo riferimento ai fondi assegnati con il decreto n. 1124/2022 del Ministero dell’Istruzione di cui al punto
1);

5) di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado
statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra
nella soglia di € 15.493,71;

6) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della L.R. n. 28/2002,
l’ente titolare dell’erogazione dei benefici previsti dall’art. 27, della legge n. 448/98 e successivi DPCM attuativi e dall’ar-
ticolo 1, comma 258, della legge 208/2015;

7) di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull’apposito modello predisposto
(Allegato B), per gli alunni frequentanti Istituti scolastici pubblici o paritari con sede in Umbria ovvero in altre Regioni
italiane. I singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica,
per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione delle domande
il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (D.P.C.M. n. 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a);
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8) di stabilire il seguente calendario:
a) 29 settembre 2022: termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza, sul modello

predisposto (allegato B);
b) 18 ottobre 2022: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, università,

diritto allo studio e ricerca le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica
dell’ammissibilità delle stesse:

9) di demandare al dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca, la ripartizione tra i
Comuni della quota spettante alla Regione Umbria del fondo statale, maggiorata dalle economie e dei residui dell’anno
precedente, alla quale provvederà con propria Determinazione dopo che i Comuni avranno effettuato la comunica-
zione di cui al punto 8) lett. b) e le determinazioni relative all’impegno e liquidazione delle somme assegnate;

10) di stabilire che l’erogazione dei contributi ai beneficiari per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli utenti da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa soste-
nuta per l’acquisto dei libri di testo;

11) di dichiarare che le somme assegnate e non utilizzate dai Comuni per l’anno scolastico 2022/2023, rimangono
ai Comuni e saranno riutilizzate per lo stesso beneficio nell’anno successivo previa verifica delle eventuali economie
da parte della Regione;

12) di incaricare il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca di notificare il presente atto a tutti i
Comuni del territorio regionale e di ogni altro adempimento connesso al presente atto;

13) 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;

14) 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: Legge n. 448/1998, art. 27 e legge n. 234/2021 - Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 1124/2022. Criteri e modalità per la fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 27, è stato introdotto il beneficio della fornitura gratuita o semigra-
tuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore che siano in possesso di
particolari requisiti;

Visto il D.P.C.M. n. 320 del 5 agosto 1999 come modificato e integrato dal successivo D.P.C.M. n. 211 del 6 aprile
2006, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della suindicata legge 448/98;

Visto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, art. 23 comma 5 che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
previsti dalla citata legge n. 448/1998, autorizza la spesa di € 103.000.000 a decorrere dall’anno 2013;

Visto il D.P.C.M. n. 226 del 4 luglio 2000 “Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”;

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che prevede il rifinanziamento, per € 30 mln in via permanente dal
2022 delle risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e il comodato nella scuola supe-
riore, a valere sul cap. 2043 del bilancio di questo ministero per l’anno finanziario 2022;

Visti i sopracitati D.P.C.M. nn. 320/99, 226/2000 e 211/2006 nei quali vengono indicati i criteri e le modalità per
accedere al contributo;

Ritenuto, pertanto, di prevedere l’adozione dei seguenti criteri e modalità:
— al beneficio possono accedere gli alunni residenti in Umbria delle scuole secondarie di primo e secondo grado

pubbliche e paritarie che appartengono a nuclei familiari con reddito rientrante nella soglia ISEE di € 15.493,71;
— il beneficio è attivato a domanda di chi esercita la potestà genitoriale/legale dell’alunno, tramite un modello

prestampato da consegnare al Comune di residenza, per gli alunni frequentanti Istituti scolastici pubblici o paritari
con sede in Umbria ovvero in altre Regioni italiane;

Visto il decreto n. 1124 del 12 maggio 2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
- Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, con il quale il Ministero dell’Istruzione

24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 4440



ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico 2022/2023 della somma complessiva di euro
133.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola dell’obbligo e
della scuola secondaria superiore per l’esercizio finanziario 2022 e che risulta destinata alla Regione Umbria le somme
seguenti:

— euro 1.228.343,50, per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico;
— euro 420.057,10, per gli alunni della scuola secondaria superiore;

per un importo complessivo pari ad euro 1.648.400,60;
Considerato che con D.D. n. 7815 del 2 agosto 2022 si è proceduto all’accertamento dell’entrata sul capitolo 01916_E

del Bilancio regionale per un importo pari ad euro 1.648.400,60;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione dei criteri e modalità per l’individuazione degli aventi diritto al bene-

ficio, per la pubblicizzazione del provvedimento, per la raccolta delle domande degli aventi diritto da parte dei Comuni
e per poter richiedere la collaborazione delle Istituzioni scolastiche all’apertura delle attività didattiche, e precisa-
mente:

• l’Ente titolato all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell’alunno, in base al disposto della Legge
regionale 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio siano attuati attraverso
i Comuni di residenza degli alunni;

• alla Regione compete (comma 2, art. 27, della sopra richiamata Legge 448/98) di individuare le modalità di
ripartizione tra i Comuni dei finanziamenti trasferiti dallo Stato e la predisposizione del relativo piano di riparto;

• la somma da assegnare alle singole Amministrazioni comunali è individuata in base al numero delle domande
accolte dai Comuni e considerando sia la disponibilità finanziaria derivante dal finanziamento statale dell’anno che
dalle economie e residui dell’anno precedente.

• Le domande vanno essere presentate direttamente al Comune di residenza entro la data del 29 settembre 2022.
Ritenuto che i Comuni possano avvalersi della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. n. 226/2000 art. 1 comma 1 lett.

a);
Considerato che i singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalla

normativa e, per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso beneficio e che dovranno
comunicare alla Regione, entro e non oltre il 18 ottobre 2022, il numero delle richieste accolte suddivise fra le due
categorie:

• scuola secondaria di 1° grado, e primo e secondo anno della scuola secondaria di 2° grado;
• scuola secondaria di 2° grado, dal terzo anno in poi.

Preso atto che il riparto dei fondi ai Comuni sarà approvato dal Dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto
allo studio e ricerca, con propria determinazione, e che il medesimo sarà contestualmente inviato al Ministero
dell’Istruzione;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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À

. 
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Generalità del richiedente 

 

 
in qualità di ___________________ dello studente: 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 853.

Schema di decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante
riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore delle Regioni, delle Province e delle Città
metropolitane, che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per il riparto
del contributo alle Province di Perugia e Terni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Schema di decreto del Ministro per le disa-
bilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante riparto del contributo di 100 milioni di
euro, per l’anno 2022, in favore delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane, che esercitano le
funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di istru-
zione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per il riparto del contributo alle
Province di Perugia e Terni.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-
gnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

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

1. di prendere atto dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2022 sullo Schema di decreto del Ministro
per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante riparto del contributo di 100 milioni di
euro, per l’anno 2022, del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità” in
favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle Province e Città metropolitane che eser-
citano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;

2. di assegnare pertanto, in base al disposto di cui al punto 1, le risorse del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e
la comunicazione degli alunni con disabilità”, complessivamente pari ad euro 2.291.678,00, alle Province di Perugia
e Terni in base al riparto di cui allo Schema di Decreto sopra richiamato che ne ha determinato gli importi con rife-
rimento alle presenze di alunni con disabilità iscritti alle scuole secondarie di II grado nell’a.s. 2021/2022, come segue:

— euro 1.772.623,00 alla Provincia di Perugia;

— euro 519.055,00 alla Provincia di Terni;

con l’impegno degli Enti suddetti a produrre relativa relazione di rendicontazione in merito all’utilizzo delle risorse
assegnate;

3. di demandare al dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca ogni adempimento
connesso al presente atto;

4. di comunicare le disposizioni assunte con il presente atto alle Province di Perugia e Terni;

5. 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;

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 Agabiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Schema di decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
recante riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore delle Regioni, delle Province e delle
Città metropolitane, che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per il
riparto del contributo alle Province di Perugia e Terni.

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metro-
politane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, diffe-
renziazione e adeguatezza e, in particolare, l’articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fonda-
mentali delle province;

Visto l’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall’ar-
ticolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “ai fini del completamento del processo
di riordino delle funzioni delle province, (…), le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione perso-
nale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attri-
buite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già
prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma asso-
ciata. (…)”;

Vista la legge 31 dicembre 2021 n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 179 e 180 che rispettivamente
prevedono che “per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disa-
bilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo
denominato «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», con una dotazione
di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” e che “il fondo di cui al comma 179 è ripartito, per la quota parte di
100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disa-
bilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia e delle
finanze e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei
comuni, con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione”;

Preso atto dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni, seduta 27 luglio 2022, sullo Schema di Decreto del Ministro
per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante riparto del contributo di 100 milioni di
euro, per l’anno 2022, in favore delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane, che esercitano le funzioni
relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, come modificato dall’art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234” che ha ripartito tra le Regioni il contributo in base al numero degli studenti con disa-
bilità fisiche e sensoriali presenti nelle scuole secondarie superiori;

Considerato che per l’anno 2022 alla Regione Umbria è stato attribuito un importo pari ad euro 2.291.678,00
(complessivamente n. 1.638 alunni con disabilità) da attribuire rispettivamente per euro 1.772.623,00 alla Provincia
di Perugia (n. 1.267 alunni con disabilità) e per euro 519.055,00 alla Provincia di Terni (n. 371 alunni con disabilità);

Visto il documento repertorio Atti CU del 27 luglio 2022 rep. n. 123 recante l’esito della seduta in pari data della
Conferenza Unificata, che sancisce l’intesa ai sensi dell’art. 1, c. 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modi-
ficato dall’art. 1 c. 562 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante “Riparto del contributo di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore delle Regioni, delle Province
e delle Città metropolitane, che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione perso-
nale degli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con disabilità fisiche o sensoriali”;

Visto il decreto legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, recante
disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca;

Considerate le deleghe in materia di disabilità in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge regionale n. 28/2002, recante norme per l’attuazione del Diritto allo Studio, e in particolare:

— l’art. 5 che disciplina funzioni e compiti di Province e Comuni;
— l’art. 6, “Integrazione di soggetti in situazione di handicap”, che prevede che la Regione e gli Enti locali terri-

toriali promuovano interventi diretti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione nel sistema
scolastico e formativo dei soggetti in situazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Considerato, pertanto, che i fondi saranno assegnati alle due Province, sulla base del sopracitato Schema di decreto
che ne ha determinato gli importi sulla base del numero di alunni con disabilità iscritti alle scuole secondarie di II
grado nell’a.s. 2021/2022, come segue:
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— euro 1.772.623,00 alla Provincia di Perugia;
— euro 519.055,00 alla Provincia di Terni;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 854.

Costituzione Fondi di disponibilità ed individuazione degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria anni 2020,
2021, 2022. Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, vete-
rinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali triennio 2016-2018, recepito in data
31 marzo 2020, art. 45.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Costituzione Fondi di disponibilità ed indi-
viduazione degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria anni 2020, 2021, 2022. Accordo Collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020, art. 45.” 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;
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, alla luce delle note, delle Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2, rispettivamente del 09 giugno
2022 - prot- 0108314 e, del 24 maggio 2022 - Prot. 0098956, la costituzione dei Fondi di disponibilità degli specialisti
ambulatoriali interni, dei veterinari e dei professionisti relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, come determinati ai sensi
dell’art. 45, comma 4 dell’ACN vigente;

2) di determinare rispettivamente per l’anno 2020, 2021, 2022, ai sensi del comma 5 dell’art. 45 dell’ACN vigente la
quota oraria da assegnarsi, da parte delle Aziende USL, ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno
non svolgano attività libero professionale (Art.45, comma 2), come risulta dall’Allegato A), allegato quale parte inte-
grante e sostanziale al presente atto, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda USL;

3) di prendere atto che per la determinazione dell’importo dell’emolumento aggiuntivo della quota oraria, le regioni
dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, in euro 0,39
per ora di attività (art. 45, comma 4 ACN vigente);

4) la quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma precedente è assegnata nel limite massimo, agli aventi
diritto, di euro 8,60 per ora (art. 45, comma 7 ACN vigente);

5) di prendere atto che il fondo annuo regionale, come determinato ai sensi dell’art. 45, comma 4, viene ripartito
annualmente sulla base del numero di ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali,
veterinari e professionisti;

6) di stabilire che per l’anno 2020, 2021 e 2022 il fondo regionale viene determinato sulla base del numero di ore di
incarico complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite, ai sensi dell’ACN, nel precedente anno solare, in questo
caso delle ore svolte negli anni 2019, 2020, 2021, mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del numero di
ore di incarico relative allo stesso precedente anno solare;
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7) di prendere atto che il fondo di cui trattasi, solo per l’anno 2020, è stato calcolato in proporzione al periodo decor-
rente dal 31 marzo 2020, data di entrata in vigore dell’ACN in oggetto, al 31 dicembre 2020, pari a mesi 9, al netto
degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda;

8) di prendere atto che l’indennità di disponibilità sarà riconosciuta ai soli specialisti ambulatoriali interni, veterinari
e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell’anno solare precedente, 2019, 2020, 2021;

9) di prendere atto che l’erogazione è subordinata alla presentazione, preso ciascuna Azienda in cui è instaurato
l’incarico, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, (15 gennaio art. 45, comma 7, ACN vigente), attestante l’esclu-
sività del rapporto di lavoro rispetto agli anni interessati dal presente atto;

10) di prendere atto, vista l’intesa regionale siglata, in data 4 agosto 2022, tra la Parte Pubblica (Direzione Salute e
Welfare) e la Organizzazione Sindacale SUMAI che, solo in riferimento all’anno 2020, le domande dei medici e dei
professionisti aventi diritto alla indennità di disponibilità, sono accolto fino al termine del 30 ottobre 2020;

11) di precisare che i costi derivanti dall’erogazione dell’indennità di disponibilità sono a carico dei bilanci azien-
dali;

12) di stabilire che le quote eventualmente non assegnate ai sensi dell’art. 45 vanno ad integrare le risorse aziendali
previste per l’esecuzione delle Prestazioni di Particolare Interesse (P.I.P.), come previsto dall’art. 43, comma 8 e dall’art.
44, comma 7 dell’ACN vigente;

13) 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: Costituzione Fondi di disponibilità ed individuazione degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria anni
2020, 2021, 2022. Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni,
veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali triennio 2016-2018, recepito in
data 31 marzo 2020, art. 45.

L’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e le altre professionalità sani-
tarie (biologi, chimici, psicologi). Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020 e s.m.i., all’art. 45 dispone che:

1. “allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale,
del veterinario e del professionista e l’ampliamento orario di incarico, agevolando l’attuazione di quanto previsto, in parti-
colare, dal Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (PINGLA), è istituita una indennità di disponibilità del rapporto
convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi);

2. l’indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialistica ambulatoriale,
veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai
soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto
previsto dal precedente art. 42;

3. l’indennità è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali interni, ai veterinari e ai professionisti a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende;

4. per la determinazione dell’importo dell’emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, la Regione
dispone di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, in euro 0,39 per ora
di attività;

5. annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al
comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi;

6. il fondo annuale regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del
numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre
professionalità di cui al comma 2;

7. la quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5 è assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 per ora, al netto degli oneri
previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda. L’erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno,
preso ciascuna Azienda in cui è instaurato l’incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività
del rapporto di lavoro;

8. il venir meno di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento
orario di cui all’art. 20, comma 2, comporta l’immediata revoca del diritto a percepire l’indennità di cui al presente articolo
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e la restituzione di quanto già corrisposto nell’anno;
9. allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell’orario di incarico ai sensi dell’art. 31,

comma 5 del presente Accordo e sino ad un eventuale successivo incremento orario come previsto dall’art. 20, comma 2
ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l’indennità
di cui al presente articolo.

Preso atto delle note inoltrate, al Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR, dalle Aziende USL Umbria 1 e
USL Umbria 2 rispettivamente Prot. 0108314 del 9 giugno 2022 e Prot. 98956 del 24 maggio 2022 con le quali le stesse
Aziende USL hanno inviato, i dati ai fini della costituzione dei fondi di cui trattasi.

Considerato che l’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre profes-
sionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) è stato reso esecutivo in data 31 marzo 2020 l’indennità, in questo caso,
è calcolata su solo nove mesi (1 aprile 2020/31 dicembre 2020).

Con Trattativa Regionale Decentrata siglata, dalla Parte Pubblica e dalla Organizzazione Sindacale SUMAI, in data
4 agosto 2022 si è convenuto, per il solo anno 2020, di posticipare la scadenza per la presentazione delle domande dei
medici specialisti, veterinari e altre professionalità aventi diritto, alla data del 30 ottobre 2020.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ALLEGATO A) 

ART.45 FONDO DI DISPONIBILITA’ ACN MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E 
ALTRE PROFESSIONALITA’ (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI, TRIENNIO 2016/2018, RECEPITO IN DATA 
31/03/2020. FONDI 2020 – 2021 - 2022. 

 

Azienda USL 
Umbria 1 

Totale ore di 
attività svolte e 
retribuite degli 
incarichi a 
tempo 
indeterminato 
relative 
all’anno solare 
2019 

Totale ore di 
incarico a tempo 
indeterminato 
aventi titolo che 
hanno attestato 
l’esclusività del 
rapporto di 
lavoro anno 
solare 2019 

Fondo di 
disponibilità 
regionale 
Rapportato a 9 
mesi 
01/04/2020 – 
31/12/2020 

Quota oraria di 
ripartizione 

Ripartizione 
fondo 

 A B C=A* 0,39€ ora D=C/B E=D*B 
Anno 2019 107.794,88 21.055,16 42.040,00 €1,9967 42.040,00 
      

 

Azienda USL 
Umbria 1 

Totale ore di 
attività svolte e 
retribuite degli 
incarichi a 
tempo 
indeterminato 
relative all’anno 
solare 2020 

Totale ore di 
incarico a tempo 
indeterminato 
aventi titolo che 
hanno attestato 
l’esclusività del 
rapporto di 
lavoro anno 
solare 2020 

Fondo di 
disponibilità 
regionale 
01/01/2021 
31/12/2021 

Quota oraria di 
ripartizione 

Ripartizione 
fondo 

 A B C=A* 0,39€ ora D=C/B E=D*B 
Anno 2020 196.888,38 37.524,76 76.786,47 €2,0463 76.786,47 
      

 

Azienda USL 
Umbria 1 

Totale ore di 
attività svolte e 
retribuite degli 
incarichi a 
tempo 
indeterminato 
relative all’anno 
solare 2021 

Totale ore di 
incarico a tempo 
indeterminato 
aventi titolo che 
hanno attestato 
l’esclusività del 
rapporto di 
lavoro anno 
solare 2021 

Fondo di 
disponibilità 
regionale 
01/01/2022 
31/12/2022 

Quota oraria di 
ripartizione 

Ripartizione 
fondo 

 A B C=A* 0,39€ ora D=C/B E=D*B 
Anno 2021 173.761,00 52.091,22 67.766,79 €1,3009 67.766,79 
TOTALE 478.444,26 110.671,14 186.593,26  186.593,26 
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SEGUE ALLEGATO A) 

ART.45 FONDO DI DISPONIBILITA’ ACN MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E 
ALTRE PROFESSIONALITA’ (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI, TRIENNIO 2016/2018, RECEPITO IN DATA 
31/03/2020. FONDI 2020 – 2021 - 2022. 

 

Azienda USL 
Umbria 2 

Totale ore di 
attività svolte e 
retribuite degli 
incarichi a 
tempo 
indeterminato 
relative 
all’anno solare 
2019 

Totale ore di 
incarico a tempo 
indeterminato 
aventi titolo che 
hanno attestato 
l’esclusività del 
rapporto di 
lavoro anno 
solare 2019 

Fondo di 
disponibilità 
regionale 
Rapportato a 9 
mesi 
01/04/2020 – 
31/12/2020 

Quota oraria di 
ripartizione 

Ripartizione 
fondo 

 A B C=A* 0,39€ ora D=C/B E=D*B 
Anno 2019 139.822,09 28.958,36 54.530,62 €1,8831 54.530,62 
      

 

Azienda USL 
Umbria 2 

Totale ore di 
attività svolte e 
retribuite degli 
incarichi a 
tempo 
indeterminato 
relative all’anno 
solare 2020 

Totale ore di 
incarico a tempo 
indeterminato 
aventi titolo che 
hanno attestato 
l’esclusività del 
rapporto di 
lavoro anno 
solare 2020 

Fondo di 
disponibilità 
regionale 
01/01/2021 
31/12/2021 

Quota oraria di 
ripartizione 

Ripartizione 
fondo 

 A B C=A* 0,39€ ora D=C/B E=D*B 
Anno 2020 275.210,48 82.958,13 107.332,09 €1,2938 107.332,09 
      

 

Azienda USL 
Umbria 2 

Totale ore di 
attività svolte e 
retribuite degli 
incarichi a 
tempo 
indeterminato 
relative all’anno 
solare 2021 

Totale ore di 
incarico a tempo 
indeterminato 
aventi titolo che 
hanno attestato 
l’esclusività del 
rapporto di 
lavoro anno 
solare 2021 

Fondo di 
disponibilità 
regionale 
01/01/2022 
31/12/2022 

Quota oraria di 
ripartizione 

Ripartizione 
fondo 

 A B C=A* 0,39€ ora D=C/B E=D*B 
Anno 2021 236.047,58 89.425,06 92.045,85 €1,0293 92.045,85 
TOTALE 651.047,58 201.341,55 253.908,56  253.908,56 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 agosto 2022, n. 855.

Intesa tra la Regione Umbria Direzione regionale Salute e welfare e le OO.SS. degli specialisti ambulatoriali interni
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Intesa tra la Regione Umbria Direzione regio-
nale Salute e welfare e le OO.SS. degli specialisti ambulatoriali interni veterinari ed altre professionalità sani-
tarie (biologi, chimici e psicologi).” 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;
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 la O.S. SUMAI è firmataria dell’ACN 31 marzo 2020 per la disciplina dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali interni e, avendo la stessa O.S., comunicato il proprio terminale associativo, come previsto
dall’art. 14, comma 3 dell’ACN di che trattasi, è legittimata alla trattativa e alla stipula degli AIR;

2) di approvare l’Intesa tra la Regione Umbria Direzione regionale Salute e welfare e le OO.SS. degli specialisti
ambulatoriali interni veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) sottoscritta, dalla Dire-
zione regionale Salute e welfare e la Organizzazione Sindacale SUMAI, in data 4 agosto 2022 che allegata al presente
atto, (Allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) 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;

4) di inviare il presente atto alle Aziende USL della Regione ai fini della sua pratica attuazione;
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 Coletto)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Intesa tra la Regione Umbria Direzione regionale Salute e welfare e le OO.SS. degli specialisti ambulato-
riali interni veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi).

L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari
ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) del 31 marzo 2020, all’art. 14 definisce le modalità per la legitti-
mazione, delle OO.SS., alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali.

Visto quanto sopra, alla data odierna, la sola O.S. SUMAI ha provveduto ad inviare, alla Direzione regionale Salute
e welfare, la comunicazione del proprio terminale associativo e quindi risulta qualificata ai fini della trattativa regio-
nale.

Dopo vari incontri, in data 4 agosto 2022, è stata sottoscritta, tra la Direzione Regionale Salute e welfare e la O.S.
SUMAI l’intesa regionale di cui all’oggetto in cui si sono definiti alcuni aspetti specifici concernenti le seguenti tema-
tiche:

— contenimento liste di attesa;
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— organizzazione del lavoro;
— formazione continua;
— progetti specifici;
— nomenclatore tariffario prestazioni di particolare interesse (PPI);
— libera professione intramoenia
— zone disagiate a popolazione sparsa;
— indennità di disponibilità;
— ruolo del veterinario.

A seguito del periodo emergenziale, causato dalla pandemia Covid-19, il fenomeno delle liste di attesa si è accentuato
in maniera esponenziale, con la presente intesa si è convenuto di adottare tutti gli strumenti utili, forniti dall’ACN di
riferimento, al fine di recuperare le attività sospese e/o ridotte.

Pertanto per quanto riguarda il contenimento liste di attesa, si è convenuto che le Aziende USL possono preveder
un pacchetto aggiuntivo di ore in caso di superamento dei tempi di attesa.

Le ore in questione vengono offerte ai medici specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato e
a tempo determinato. Fra i titolari di incarico hanno la priorità i medici che svolgono l’attività nell’ambito territoriale
individuato come critico nel progetto di contenimento liste di attesa

Per la formazione continua si è convenuto che lo specialista, il veterinario e/o il professionista hanno la facoltà di
partecipare nel limite di tempo necessario utile ad acquisire i crediti formativi stabiliti dall’apposita Commissione
fino al massimo del 30% del credito obbligatorio purchè tali corsi, accreditati, siano inerenti alla specialità svolta in
Azienda

Altro argomento di interesse condiviso è stato quello relativo ai “progetti specifici”, anche gli specialisti ambulatoriali
contribuiscono alle strategie legate al governo clinico e nell’ambito degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e
regionale con particolare riferimento al Piano della cronicità, al Piano della prevenzione vaccinale, all’accesso impro-
prio al Pronto soccorso, al Piano della Prevenzione e controllo della resistenza anti-microbica.

Altra materia a cui si è posta l’attenzione è stata quella dei medici che svolgono l’attività presso gli istituti penitenziari
essendo, le Aziende USL, in notevole difficoltà ad individuare medici disponibili ad acquisire incarichi in tali contesti.

Pertanto considerato che l’art. 43 dell’ACN disciplina la materia relativa alle zone disagiate e contempla anche un
compenso accessorio si è previsto, al fine di poter assicurare l’assistenza sanitaria nelle strutture di cui trattasi di
includere, come zone disagiate, anche particolari contesti ambientali come possono essere definiti gli istituti di
pena/penitenziari.

Per quanto attiene la indennità di disponibilità la stessa è normata dall’art. 45 dell’ACN, tale indennità a come scopo
di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell’ambito del SSN dello specialista ambulatoriale nonché l’am-
pliamento orario di incarico, agevolando l’attuazione del Piano nazionale di Governo delle Liste di attesa e, inoltre,
prevede una quota economica aggiuntiva alla quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che
nell’anno di riferimento non svolgano attività libero professionale.

Essendo, l’ACN, divenuto esecutivo in data 31 marzo 2020 le previsioni dell’art. 45, ai fini della presentazione della
domanda (entro il 15 gennaio di ogni anno) degli aventi diritto, non erano attuabili quindi si è convenuto, sentito
l’orientamento in materia anche di altre Regioni, che per quanto riguarda il solo anno 2020 di accettare le domande
di esclusività del rapporto di lavoro, fino alla data del 30 ottobre 2020.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato A) 
 
INTESA TRA LA REGIONE UMBRIA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE E LE 
OO.SS. DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI VETERINARI ED ALTRE 
PROFESSIONALITA’ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI). 
 
 
La Direzione Regionale salute e Welfare e le OO.SS. concordano sui contenuti della presente 
intesa concernente: 
 

1. contenimento liste di attesa; 
2. organizzazione del lavoro Art. 29; 
3. formazione continua art.40; 
4. progetti specifici ( art. 41 comma 2) 
5. nomenclatore tariffario prestazioni protesiche ed attività ortesica. Prestazione di 

particolare interesse (PPI);(art. 41 comma4) 
6. art. 42 Libera professione intra-moenia  
7. zone disagiate a popolazione sparsa (art.43, comma 12); 
8. indennità di disponibilità (art.45); 
9. ruolo del Veterinario, (art. 25). 

 
 
 
Al fine di assicurare un’offerta appropriata e corrispondente alla domanda avanzata dagli utenti tale 
da: 

- garantire agli assistiti uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari specialistici 
ambulatoriali; 

- permettere l’esecuzione delle prestazioni nei tempi necessari alla tempestiva diagnosi 
e alla efficacie terapia. 
 
 

Contenimento delle liste di attesa: 
 
Al fine del contenimento del fenomeno delle liste di attesa, createsi anche a seguito del periodo, 
tutt’ora in atto, dell’emergenza da Covid-19 si è condiviso, con la OO.SS. SUMAI, di adottare tutti gli 
strumenti che può fornire, l’A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali, al fine del recupero delle 
attività sospese e/o ridotte. 
 
Preso atto del contesto generale di erogazione e delle criticità complessive rilevate, in ciascuna 
Azienda USL viene assicurata, anche attraverso il Comitato aziendale, l’informazione tempestiva 
della situazione inerente le liste di attesa a livello aziendale, anche tramite la messa a disposizione 
della reportistica attinente al monitoraggio di tali liste di attesa. 
Dove emergono criticità si dovranno condividere, le azioni per contenere e/o eliminare tali criticità, 
anche tramite la fattiva collaborazione tra i Dipartimenti e i responsabili di branca. 
 
 
Organizzazione del lavoro e numero prestazioni Art. 29, comma 3 
Il numero delle prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività è determinato sulla base della 
tipologia e della complessità della prestazione, fermo restando che il loro numero è demandato alla 
valutazione dello specialista ambulatoriale e del professionista, esso non può di norma essere 
superiore a quattro. 
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Art. 29, comma 5 (Assegnazione monte ore aggiuntive): 
Le Aziende possono prevedere un pacchetto aggiuntivo di ore di cui disporre in caso di superamento 
dei tempi di attesa per periodi di norma non superiore ai 12 mesi. Le ore devono essere offerte, in 
via prioritaria, per un periodo a termine, ai medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato 
e determinato. Fra i titolari di incarico hanno priorità gli specialisti che operano nell’ambito territoriale 
individuato come critico nel progetto di contenimento delle liste di attesa.  
Le ore aggiuntive possono essere assegnate ai medici specialisti ambulatoriali ancorché titolari di 
rapporto convenzionale con 38 ore settimanali. 
L’Azienda USL verificata la branca per la quale è necessario assegnare un monte ore settimanale 
aggiuntivo, propone ai medici specialisti ambulatoriali l’estensione dell’attività con sedute aggiuntive 
Il compenso onnicomprensivo delle ore aggiuntive è pari ad €60/ora. 
 
Art. 29, comma 7, 8 Responsabile di branca. 
Il responsabile di branca è individuato ai sensi dell’art.29, comma 8 come di seguito riportato. 
Ogni Azienda USL, tramite il Comitato zonale individua i responsabili di branca specialistica fra gli 
specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni con orario ≥ alle 
25/h settimanali. 
La scelta dei responsabili viene effettuata entro la rosa di sanitari convenzionati e disponibili, con 
provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Comitato Zonale. 
L’incarico di responsabile di branca ha durata di 2 anni ed è rinnovabile, salvo revoca o rinuncia 
dello specialista. La revoca da parte dell’Azienda, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative 
a livello aziendale, è determinata da gravi inadempienze o mancata condivisione dei programmi o 
progetti aziendali. 
Purché siano presenti, di norma, almeno 5 professionisti per branca o area sanitaria, in ogni Azienda 
USL si procede ad individuare un responsabile di branca con funzioni di referente del servizio 
specialistico di branca o di area, per assicurare le specifiche attività nell’ambito dei programmi 
aziendali, raccordandosi con il referente di AFT al momento della costituzione di queste. 
Il responsabile di branca attua, relativamente al servizio specialistico di branca o area gli indirizzi 
programmatori e organizzativi stabiliti dalla Direzione aziendale, anche attraverso indicazioni che 
possono pervenire dai Direttori delle strutture di riferimento indicati dall’Azienda e formula alla 
Direzione aziendale proposte per la migliore organizzazione della branca o area, l’innovazione 
tecnologica e il miglioramento dell’accesso dei cittadini utenti ai servizi. 
Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del responsabile di branca è previsto un compenso 
onnicomprensivo pari ad € 500,00 mensili 
 
Art.22, comma 5 assegnazione dei turni disponibili con richiesta di possesso di particolari 
capacità professionali: 
Viene confermato, in materia di assegnazione dei turni disponibili quanto previsto dall’AIR di cui alla 
DGR n.633 del 19/06/2013, salvo la composizione della commissione tecnica aziendale che dovrà, 
quindi, essere ricostituita, ai sensi dell’art.20, comma 5. 
 
Formazione continua 
(art. 40, comma 1) 
La formazione professionale continua è obbligatoria per lo specialista ambulatoriale, il veterinario e 
il professionista e riguarda la crescita culturale e professionale degli stessi, le attività inerenti ai 
servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli assistenziali di assistenza, le competenze 
ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali 
secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le 
regioni e le Province autonome. 
I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale; 
orientativamente, i temi della formazione obbligatoria sono individuati in modo da rispondere ad 
obiettivi regionali, aziendali e di integrazione tra ospedale e territorio (art.40, comma 5). 
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Lo specialista ambulatoriale, il veterinario, il professionista ha la facoltà di partecipare, con le 
modalità di cui all’art.33, commi 2 e 3, nel limite di tempo necessario utile ad acquisire i crediti 
formativi stabiliti dall’apposita Commissione nell’anno di riferimento, fino ad un massimo del 30% del 
credito obbligatorio, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e 
inerenti la specialità svolta in Azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un 
permesso retribuito, limitatamente all’evento formativo. 
Eventuali programmi straordinari di formazione devono essere specificatamente autorizzati e gestiti 
dall’Azienda USL e concordati con il professionista interessato. 
 
 
Art.41 
Progetti Specifici  

Gli specialisti ambulatoriali contribuiscono a garantire anche le strategie legate al governo clinico e 
al raggiungimento degli obiettivi ad esse correlate.  Nell’ambito degli obiettivi di politica sanitaria 
nazionale e regionale (art. 4 ACN vigente) con particolare riferimento al Piano della cronicità, al 
Piano della Prevenzione vaccinale, all’ Accesso improprio al Pronto Soccorso, al Governo delle liste 
di attesa e Appropriatezza nonché al Piano della Prevenzione e Controllo della resistenza anti-
microbica, gli accordi attuativi aziendali individuano le prestazioni e le attività individuali per 
raggiungere specifici obiettivi. 

Al raggiungimento degli specifici obiettivi è riconosciuto allo specialista ambulatoriale, un compenso 
pari al 1,5% della quota oraria lett. A punto 1 artt. 43 e 44 al netto delle ore di produttività aggiuntiva. 

Annualmente, le Aziende, entro il mese di dicembre individuano gli obiettivi di riferimento partecipati 
al Comitato Aziendale  

 
Nomenclatore tariffario prestazioni protesiche ed attività ortesica. Prestazioni di particolare 
interesse (PPI). 

 
Al medico specialisti ambulatoriale spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario per le 
prestazioni di cui all’Allegato 3 dell’ACN vigente, previa autorizzazione del Direttore del Distretto o 
suo delegato. 
Per l’esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure odontoiatriche) 
ed attività ortesica di cui all’allegato C) dell’ACN 23/03/2005 e per le ore di incarico dedicate in modo 
esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di €3,14 di cui al 
comma 11 dell’art.43 dell’ACN vigente. Tale emolumento aggiuntivo orario non comprende le 
prestazioni aggiuntive di cui all’Art.41, comma 3 e le ulteriori attività e specifiche prestazioni di cui 
all’Art.43, comma 13 dell’ACN vigente. 
 
Allo specialista ambulatoriale ed ai veterinari spettano i compensi previsti per le prestazioni di 
particolare interesse (PPI) di cui all’Allegato 3, comma 6 previste dalla programmazione regionale 
e/o aziendale (art.41, comma 4). Per tali prestazioni le Aziende USL dispongono di una quota oraria 
pari ad €00,5 ad ora (comma 8 art.43) da destinare agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari a 
tempo indeterminato. Le risorse in questione sono integrate, a livello aziendale, con le quote 
eventualmente non assegnate ai sensi del successivo art. 45. 
 
Agli psicologi spettano i compensi previsti per le prestazioni di particolare interesse (PPI) di cui 
all’art.41, comma 4. Per tali prestazioni le Aziende USL dispongono di una quota oraria pari ad €0,03 
ad ora (comma 7 art.44) da destinare agli psicologi a tempo indeterminato. Le risorse in questione 
sono integrate, a livello aziendale, con le quote eventualmente non assegnate ai sensi del 
successivo art. 45. 
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Ai sensi del comma 6 dell’Allegato 3 le PPI finalizzate anche all’integrazione con le attività delle 
forme organizzative della medicina generale e della pediatria di libera scelta o al raggiungimento 
degli obiettivi di cui all’art.4 dell’ACN vigente, sono individuate come previsto dall’art. 41, comma 4 
dell’ACN e remunerate, nel limite delle risorse a disposizione delle Regioni ai sensi dell’art. 43, 
lettera B, comma 8 e 44, lettera B, comma 7, previa autorizzazione dell’Azienda USL, nella misura 
del 40% di quanto previsto nel nomenclatore tariffario regionale vigente e definite a livello di accordo 
aziendale. 
 
I fondi PPI, distintamente per i medici specialisti, veterinari e per gli psicologi, vanno costituiti 
annualmente presso ogni Azienda USL sulla base delle ore di attività a tempo indeterminati svolte e 
retribuite relative all’anno solare precedente. Le risorse di cui ai fondi vanno a coprire i costi delle 
prestazioni di cui all’Allegato 3, comma 6. 
 
L’eventuale residuo del fondo andrà ad alimentare il fondo dell’anno successivo per garantire, in 
particolare, il rispetto dei tempi di attesa. 
 
Le prestazioni di particolare interesse (P.P.I.) di cui all’allegato 3 dell’ACN (art.41, comma 4), 
eseguite dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti, vengono definite dalla Regione 
entro 120 giorni dall’adozione del presente Accordo. 
 
 
Art.42 Libera professione Intra-Moenia: 
Allo specialista ambulatoriale e alle altre professionalità sanitarie è consentito svolgere l’esercizio 
della libera professione intra-moenia per prestazioni concordate sia nell’area medica che chirurgica 
nei termini stabiliti dall’art.42 
 
Art.43, lett. B, comma 12 Zone disagiate: 
Le zone disagiate vengono individuate dalle Aziende USL previo parere del Comitato Zonale ex 
art.18 dell’ACN vigente sulla base dei seguenti criteri: 

-  località con popolazione sparsa; 
-  distanza dai presidi ospedalieri; 
-  viabilità difficoltosa; 
-  particolari contesti ambientali (istituti penitenziari, etc.) 

Per lo volgimento di attività nelle zone individuate come disagiate spetta ai medici specialisti 
ambulatoriali, ai professionisti, un compenso aggiuntivo orario pari al 50% di quanto stabilito dagli 
artt. 43 e 44 Lett. A – quota oraria punto 1  
 
 

 
ART. 45 Fondo indennità piena disponibilità 
Ai sensi dell’art.45 dell’ACN vigente, al fine di incentivare gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i 
professionisti all’esclusività del rapporto di lavoro in ambito del SSN, è prevista una indennità di 
disponibilità, erogata come emolumento aggiuntivo alla quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo 
indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale, anche in altra Regione, 
escluso quanto indicato all’art. 42 dell’ACN (libera professione intra-moenia). 
L’indennità è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, veterinari ed ai professionisti a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più 
Aziende USL. 
Per la determinazione dell’importo aggiuntivo della quota oraria (comma 2, art. 45), viene costituito 
un Fondo annuo regionale stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda 
USL, in € 0,39/ora di attività svolte e retribuite relative all’anno solare precedente all’erogazione 
dell’indennità. Ai sensi dell’art. 45, comma 5, ogni anno la Regione determina la quota oraria che 
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viene assegnata dalle Aziende USL agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti 
aventi diritto. 
Il Fondo annuo regionale viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico 
complessivamente attivate a livello regionale relative al precedente anno solare degli specialisti, 
veterinari e dei professionisti aventi titolo. La quota oraria è calcolata nel limite massimo di €8,60/ora, 
al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda USL. 
Ai sensi dell’art.45, comma 7, ai fini dell’erogazione, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i 
professionisti devono presentare, entro il 15 gennaio di ogni anno, all’Azienda USL presso la quale 
sono incaricati, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esclusività del rapporto di 
lavoro. 
Si stabilisce che, per l’anno 2020, in considerazione che l’ACN è entrato in vigore dal 31/03/2020, 
le domande di esclusività del rapporto di lavoro sono accolte fino alla data del 30 ottobre 2020. 
 
 
Ruolo del veterinario convenzionato: 
 
Si richiama la valenza dei contenuti dell’art. 25 dell’ACN vigente. In particolare il medico veterinario 
concorre ad assicurare, nell’ambito delle attività distrettuali e territoriali del Dipartimento di 
Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, le attività istituzionali unitamente agli 
altri operatori sanitari. 
 
Letto approvato e sottoscritto, 
Perugia, 04/08/2022 
 
La Parte Pubblica:       La O.S.: 
 
Direzione regionale Salute e Welfare    SUMAI 
 
Firmato--------------------------------------     Firmato 
 
----------------------------------------------     Firmato 



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 luglio 2022, n. 7639.

Ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. con sede legale in via G. Mazzini n. 2 - Chiusi (SI) e stabilimento loc.
Monteluce snc - fraz. Porto - Castiglione del Lago (PG) - Ampliamento attività stabilimento riconosciuto (X1X5W)
ai sensi Reg. CE n. 853/2004 e aggiornamento del riconoscimento.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visti i Regolamenti comunitari CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene

dei prodotti alimentari e 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 integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti nn. 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 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 il D.L.vo 32 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione
del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9297 del 13 settembre 2018 con la quale lo stabilimento con sede in loc.
Monteluce snc - fraz. Porto - Castiglione del Lago (PG) della Società Agricola San Giobbe a r.l. con sede legale in via
G. Mazzini n. 2 - Chiusi (SI) è stato riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004, di cui al n. X1X5W, idoneo allo svol-
gimento delle seguenti attività:

Vista l’istanza del 18 maggio 2022 presentata dalla ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. di richiesta di amplia-
mento del riconoscimento (X1X5W) rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004 per lo stabilimento sito in loc. Monteluce
snc - fraz. Porto - Castiglione del Lago (PG), trasmessa dal Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine
animale della Az. Usl Umbria 1 con nota prot. 113418 del 17 giugno 2022 (prot. entrata 148667 del 17 giugno 2022)
per lo svolgimento della seguente ulteriore attività:
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 

codice SANCO 
SPECIE PRODOTTI 

I Carni di ungulati 
domestici 

Laboratorio di 
sezionamento – CP 

B Carni di ungulati 
domestici di bovino  

 
V 

Carni macinate, 
preparazioni di carni 
e carni separate 
meccanicamente 

Stabilimento per carni 
macinate – MM 
Stabilimento per 
preparazioni di carni - 
MP 

B 
Carni macinate di 
bovino 
Preparazioni di carni di 
bovino 

SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ codice 
SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

0 Attività generali  Deposito 
Frigorifero 
autonomo - CS  

 Carni di ungulati domestici 
Carni macinate, preparazioni 
di carni e carni separate 
meccanicamente 
Prodotti a base di carne 



Considerata la nota prot. 156939 del 30 giugno 2022 di questo Servizio di richiesta integrazione a cui ha fatto seguito
la documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine animale dell’Az. USL Umbria
1 con nota prot. 131003 del 18 luglio 2022 (prot. entrata 169871 del 19 luglio 2022);

Vista la nota del 17 giugno 2022 del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell’Az. USL
Umbria 1, (prot. entrata 146279 del 148667 del 17 giugno 2022), con la quale dichiara, a seguito del sopralluogo effet-
tuato in data 8 giugno 2022, che lo stabilimento soddisfa il possesso dei requisiti igienico-sanitari e strutturali e gestio-
nali previsti dal Reg. CE 853/2004, esprime parere favorevole all’ampliamento del riconoscimento e chiede il rilascio
dell’atto di aggiornamento per tutte le attività svolte nello stabilimento che risultano essere le seguenti:

Preso atto che è stata verificata la completezza e la correttezza della documentazione allegata all’istanza;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di ampliare ed aggiornare il riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004 alla Società Agricola San
Giobbe a r.l. con sede legale in via G. Mazzini n. 2 - Chiusi (SI) per lo stabilimento sito in loc. Monteluce snc - fraz.
Porto - Castiglione del Lago (PG) che risulta idoneo per lo svolgimento delle seguenti attività:
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

0 Attività generali  Deposito Frigorifero 
autonomo - CS  

B - P Carni di ungulati 
domestici, 
Carni macinate di 
bovino e suino, 
Preparazioni di carni di 
bovino e suino 
Carni separate 
meccanicamente 
Prodotti a base di 
carne (carni  salate 
stagionate  di bovino e 
suino,   insaccati 
stagionati di bovino e 
suino, Insaccati cotti di 
bovino e suino, 
Insaccati freschi di 
bovino e suino, 
conserve di carne di 
bovini, 
gastr/paste alimentari 
di bovini 
Prodotti di sangue) 

I Carni di ungulati 
domestici 

Laboratorio di 
sezionamento – CP 

B Carni di ungulati 
domestici di bovino  

 
V 

Carni macinate, 
preparazioni di carni 
e carni separate 
meccanicamente 

Stabilimento per carni 
macinate – MM 
Stabilimento per 
preparazioni di carni - 
MP 

B 
Carni macinate di 
bovino 
Preparazioni di carni di 
bovino 



dando atto che lo stesso resta iscritto nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute, con il seguente
numero di riconoscimento X1X5W;

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 AUSL competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle
strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;

— il riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso di inos-
servanza 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 Umbria;

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

Perugia, lì 27 luglio 2022 I

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 luglio 2022, n. 7640.

Ditta Geofoods srl con sede legale e stabilimento via Aspromonte Bucchi n. 18 - Città di Castello (PG). Riconosci-
mento comunitario sensi Reg. CE n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 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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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

0 Attività generali  Deposito Frigorifero 
autonomo - CS  

B - P Carni di ungulati 
domestici, 
Carni macinate di 
bovino e suino, 
Preparazioni di carni di 
bovino e suino 
Carni separate 
meccanicamente 
Prodotti a base di 
carne (carni  salate 
stagionate  di bovino e 
suino, insaccati 
stagionati di bovino e 
suino, Insaccati cotti di 
bovino e suino, 
Insaccati freschi di 
bovino e suino, 
conserve di carne di 
bovini, 
gastr/paste alimentari 
di bovini 
Prodotti di sangue) 

I Carni di ungulati 
domestici 

Laboratorio di 
sezionamento – CP 

B Carni di ungulati 
domestici di bovino  

 
V 

Carni macinate, 
preparazioni di carni 
e carni separate 
meccanicamente 

Stabilimento per carni 
macinate – MM 
Stabilimento per 
preparazioni di carni - 
MP 

B 
Carni macinate di 
bovino 
Preparazioni di carni di 
bovino 



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
853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione
Umbria”;

Vista la D.G.R. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida vinco-
lanti applicative dei Regolamenti nn. 852/2004 e 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”;

Visto il D.L.vo 32 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione
del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

Vista l’istanza del 15 marzo 2022 presentata dalla ditta GEOFOODS SRL con sede legale e stabilimento via Aspromonte
Bucchi n. 18 - Città di Castello (PG), trasmessa dal Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Az. USL
Umbria 1 con nota prot. 75767 del 21 aprile 2022 (prot. entrata 95975 del 22 aprile 2022), tendente ad ottenere il rico-
noscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004;

Vista la D.D. n. 4550 del 10 maggio 2022, con la quale lo stabilimento sito in via Aspromonte Bucchi n. 18 - Città di
Castello (PG) della ditta GEOFOODS SRL, è stato riconosciuto, in via condizionata, ai sensi del Reg. CE 853/2004 idoneo
allo svolgimento dell’attività sotto riportata:

Vista la nota prot. 133541 del 22 luglio 2022 del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale
dell’Az. USL Umbria 1 (prot. entrata 174025 del 25 luglio 2022) con la quale, a seguito del sopralluogo effettuato in
data 20 giugno 2022 presso lo stabilimento sito in via Aspromonte Bucchi n. 18 - Città di Castello (PG), dichiara di
aver verificato il possesso dei requisiti igienico sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 853/2004 ed esprime
parere favorevole al rilascio dell’atto di riconoscimento definitivo per la seguente attività:
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ – CODICE 
SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

0 Attività generali  Impianto autonomo di 
riconfezionamento - 
RW 

B - O - C Latte e prodotti a base di 
latte (altri prodotti a base di 
latte bovino – caprino – 
ovino 
Burro 
Formaggio porz. o 
grattugiato 
Formaggi < 60 gg di bovino 
– caprino – ovino 
Formaggi >60 gg di bovino 
– caprino – ovino) 

SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ – CODICE 
SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

0 Attività generali  Impianto autonomo di 
riconfezionamento - 
RW 

B - O - C Latte e prodotti a base di 
latte (altri prodotti a base di 
latte bovino – caprino – 
ovino 
Burro 
Formaggio porz. o 
grattugiato 
Formaggi < 60 gg di bovino 
– caprino – ovino 
Formaggi >60 gg di bovino 
– caprino – ovino) 



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 Aspromonte Bucchi n. 18 - Città di Castello
(PG) della ditta GEOFOODS SRL 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: E1R54; 

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 27 luglio 2022

Il dirigente 
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 4 agosto 2022, n. 7976.

PSR per l’Umbria 2014-2020. Misura 4 - sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2: “Sostegno a investimenti nell’infra-
struttura viaria necessaria allo sviluppo, ammodernamento, adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”. D.D.
n. 2163 dell’1 marzo 2022 - Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno e dell’elenco delle domande
da avviare alla fase istruttoria.

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 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”;
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ – CODICE 
SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

0 Attività generali  Impianto autonomo di 
riconfezionamento - 
RW 

B - O - C Latte e prodotti a base di 
latte (altri prodotti a base di 
latte bovino – caprino – 
ovino 
Burro 
Formaggio porz. o 
grattugiato 
Formaggi < 60 gg di bovino 
– caprino – ovino 
Formaggi >60 gg di bovino 
– caprino – ovino) 



Atteso che, con determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 la responsabilità della sottomisura 4.3 del
Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014 - 2020, è esercitata dal Dirigente del Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici, faunistica;

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 della sottomisura 4.3, intervento
4.3.2;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2163 dell’1 marzo 2022 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 4 al Bollet-
tino Ufficiale - Serie Generale - n. 12 del 16 marzo 2022 con la quale, tra l’altro:

— è stato approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti
previsti dalla Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2: “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura viaria neces-
saria allo sviluppo, ammodernamento, adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Annualità 2022;

— sono state assegnate le funzioni amministrative relative alla gestione del bando di evidenza pubblica di cui
sopra al responsabile della Sezione “Economia montana e infrastrutture rurali”;

Considerato che alla scadenza dei termini stabiliti dal bando è pervenuta n. 1 domanda di sostegno;
Considerato che a seguito dell’attività istruttoria svolta ai fini della verifica della ricevibilità, la domanda presentata

è risultata ricevibile, come si evince dalla check list tenute agli atti del Servizio Foreste e sottoscritte dall’Istruttore
dott. Filippo Balducci;

Dato atto che, al fine della formulazione della graduatoria prevista dall’Avviso, alla suddetta domanda è stato attri-
buito un punteggio determinato a seguito di una prima valutazione del punteggio di autovalutazione, effettuata esclu-
sivamente sulla base dei criteri di selezione;

Dato atto, che l’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria e la graduatoria delle domande di sostegno
sono coincidenti;

Per quanto sopra esposto si ritiene possibile procedere all’approvazione di un unico elenco costituente la graduatoria
e l’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria tecnico amministrativa (Allegato 1);

Preso atto che, come disposto al punto 15.1.1. del bando, la notifica della collocazione della domanda nell’allegato
1 sarà inviata dal Servizio competente mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario sia
obbligato alla tenuta della PEC o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento negli altri casi;

Considerato che l’inserimento della domanda nella graduatoria/elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria
non determina, nei confronti del soggetto che ha presentato la domanda di sostegno, l’assunzione di impegni giuridi-
camente vincolanti;

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 si intendono qui di seguito riportate;
2. di approvare un unico elenco costituente la graduatoria e l’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria

tecnico-amministrativa (Allegato 1), che forma parte integrate e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che:

• l’inserimento della domanda di sostegno nell’Allegato 1 di cui al punto 2. che precede non determina, nei
confronti del soggetto che ha presentato la domanda, l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti da parte della
Regione;

• la notifica della collocazione della domanda nell’allegato 1 sarà inviata dal Servizio competente mediante posta
elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario sia obbligato alla tenuta della PEC o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento negli altri casi;

4. di dare atto che per quanto non disposto nel presente atto si rinvia al bando di evidenza pubblica approvato con
determinazione dirigenziale n. 2163 dell’1 marzo 2022;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale e nel canale
Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;

6. di dare atto che con la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 2163 dell’1 marzo 2022 nel canale
trasparenza sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;

7. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 4 agosto 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 9 agosto 2022, n. 8112.

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 “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per
interventi di efficienza energetica ed interventi antisismici da realizzare in un fabbricato posto in Perugia (PG), loc.
Pila, via Settevalli”. Proponente: Massetti Rita, Rellini Monia, Rellini Moreno.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 1236 del 24 ottobre 2011;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

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

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate 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. 144576/2022 e successive trasmesse dal geom. Nata-

licchi Michele in qualità di referente per l’istanza “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica ed interventi antisismici da realizzare in un fabbri-
cato posto in Perugia (PG), loc. Pila, via Settevalli”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Perugia interessando il sito Natura 2000 ZSC IT
5210033 “Boschi Sereni - Torricella”;

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 il presente atto autorizzativo non esonera il proponente dall’ottenere gli ulteriori titoli abilitativi,
ove necessari, a realizzare gli interventi;

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Massetti Rita, Rellini Monia, Rellini Moreno - referente per l’istanza geom. Natalicchi

Michele - michele.natalicchi@geopec.it;
b) al Comune di Perugia - comune.perugia@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - 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;

24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 44 67



4. l’atto è immediatamente efficace

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente vicario
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 9 agosto 2022, n. 8113.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per “Progetto per l’apertura di una finestra e per la realizzazione di una recinzione in pali di castagno”.
Proponente: Franco Napoletti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 176 del 4 marzo 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, acquisita agli atti con PEC prot. n. 144931/2022 trasmessa dal dott. Dino Andreani in

qualità di professionista incaricato dal proprietario sig. Franco Napoletti per “Progetto per l’apertura di una finestra
e per la realizzazione di una recinzione in pali di castagno”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Polino interessando il sito Natura 2000 ZSC IT
5220016 “Monte La Pelosa - Colle Fergiara”;

Considerato che come indicato nella documentazione tecnica non verranno effettuati tagli o nuove piantumazioni
di specie arboree/arbustive e che la recinzione verrà realizzata secondo criteri utili a garantirne la permeabilità fauni-
stica;

Considerato che il presente atto autorizzativo non esonera il proponente dall’ottenere gli ulteriori titoli abilitativi,
ove necessari, a realizzare gli interventi;

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

a) al soggetto estensore dell’istanza di Screening dott. Dino Andreani - d.andreani@epap.conafpec.it;

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

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

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

4. l’atto è immediatamente efficace

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente vicario
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 9 agosto 2022, n. 8115.

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 - “Anello di
collettamento ed accorpamento della depurazione zona lago Trasimeno 2° lotto - 2° stralcio. Interventi finalizzati
al miglioramento depurativo degli agglomerati di Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno - Comuni di Tuoro
sul Trasimeno e Castiglione del Lago” - Proponente: Umbra Acque S.p.A..

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

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

Vista la D.G.R. n. 92 del 6 febbraio 2012;

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

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

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

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

Vista l’istanza dell’ing. Renzo Patacca - Dirigente Settore Investimenti e Tutela della Risorsa Idrica di Umbra Acque
S.p.a, acquisita agli atti con Pec prot. n. 163351-2022, n. 163353-2022, n. 163362-2022, n. 163365-2022, per l’intervento
“ANELLO DI COLLETTAMENTO ED ACCORPAMENTO DELLA DEPURAZIONE ZONA LAGO TRASIMENO 2° LOTTO - 2° STRALCIO. INTERVENTI

FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEPURATIVO DEGLI AGGLOMERATI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E TUORO SUL TRASIMENO - COMUNI

DI TUORO SUL TRASIMENO E CASTIGLIONE DEL LAGO”;

Vista la richiesta di urgenza acquisita agli atti con pec prot. n. 165978-2022;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno dei territori comunali di Castiglione

del Lago e Tuoro sul Trasimeno e interessano i siti Natura 2000 ZSC IT 5210018 “Lago Trasimeno” e ZPS IT5210070
“Lago Trasimeno”;

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

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 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 a condizione che come riportato nello Studio di incidenza trasmesso:

• all’interno dell’habitat presente 92A0, le condotte seguano il percorso dei sentieri pedonali e ciclabili già esistenti
senza interferire con la vegetazione presente;

• le aree e la viabilità di cantiere non interferiscano in alcun modo con gli habitat presenti;

• per evitare qualsiasi tipo di interferenza sull’alveo e sulla vegetazione spondale del Fosso Macerone l’attraversa-
mento venga effettuato tramite la tecnica dell’Horizontal Directional Drilling (HDD) o Trivellazione Orizzontale Tele-
guidata (T.O.T.) così da controllare la traiettoria di perforazione;

• qualsiasi tipo di lavorazione venga realizzata al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna segnalata all’in-
terno del sito Natura 2000 (1 aprile-31 luglio);

• i materiali di risulta delle operazioni di scavo vengano immediatamente rimossi dalle aree interne al sito Natura
2000 e conferiti alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;

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

a) al proponente Ing. Renzo Patacca - Umbra Acque S.p.A. - pec: umbraacque@PEC.umbraacque.com;

b) al Comune di Castiglione del Lago - comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it;

c) Comune di Tuoro sul Trasimeno - comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it;

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

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

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

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente vicario
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO VALORIZZA-
ZIONE RISORSE CULTURALI, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9
agosto 2022, n. 8124.

L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei Beni culturali connessi”.
Programma annuale 2022. Assegnazione contributi per attività di valorizzazione dei musei. Impegno di € 195.300,41
sul cap. 00983_S e di € 29.000,00 sul cap. A0983_S del bilancio regionale 2022.

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

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Vista la L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi” in
particolare l’art. 16;

Vista la D.G.R. n. 399 del 4 maggio 2022 “L.R. n. 24/2003 ‘Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali connessi’. Linee guida e procedure per l’assegnazione di contributi”, pubblicata nel B.U.R. n. 21 -
Serie Generale suppl. ordinario n. 3 dell’11 maggio 2022;

Tenuto conto delle priorità, dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui alle finalità previste
nell’art. 12, comma 1, lettere f), g), h) della L.R. n. 24/2003, previsti dalla succitata D.G.R. n. 399 del 4 maggio 2022
pubblicata ai sensi dell’art. 26, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
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Ricordato che la D.G.R. n. 399/2022 è stata oggetto degli adempimenti previsti dall’art. 26, comma 1, D.Lgs.
n. 33/2013;

Vista la D.D. n. 4565 dell’11 maggio 2022, con la quale sono stati fissati i tempi di presentazione delle domande di
contributo, pubblicata sul B.U.R. n. 22 Serie Generale Suppl. ordinario n. 2 del 18 maggio 2022;

Viste le richieste di contributo avanzate da parte dei titolari dei musei, raccolte e altre strutture per attività di valo-
rizzazione;

Vista l’istruttoria condotta dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche che ha ritenuto
tutte le domande pervenute ammissibili a contributo;

Dato atto che i beneficiari compresi nell’Allegato 1 alla voce “Musei privati ed ecclesiastici” non rientrano tra le
fattispecie previste dall’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
Atteso che per i contributi assegnati agli enti locali viene stabilita l’esigibilità sulla base delle previsioni di spesa del

finanziamento da parte dei beneficiari per le attività di valorizzazione riferite all’anno 2022, così come si evincono
dalle documentazioni allegate alle domande pervenute e ammesse a contributo;

Atteso che in conformità a quanto stabilito nel principio applicato del D.Lgs. n. 118/2011 allegato 4/2 punto 3.6, il
cronoprogramma di spesa del finanziamento ed il corrispettivo accertamento in entrata degli enti locali avranno la
medesima imputazione e che i beneficiari daranno tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione temporale dello
stesso;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-

2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;
Vista la legge regionale del 29 luglio 2022, n. 13 di approvazione dell’Assestamento del bilancio di previsione della

Regione Umbria 2022-2024;
Vista la deliberazione regionale 29 luglio 2022, n. 783 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento

al bilancio di previsione 2022-2024 assestato, di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione regionale 29 luglio 2022, n. 784 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previ-

sione 2022-2024 assestato di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011.
Vista la deliberazione regionale 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 118/2011- Adeguamento del

sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la deliberazione regionale 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della

L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare il Programma annuale 2022, di cui alla L.R. n. 24/2003, per le finalità previste dal comma 1, lettere
f), g), h) dell’art. 12 della legge citata;

2. di far proprio l’esito dell’istruttoria condotta dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblio-
teche;

3. di approvare altresì il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva
perfezionata, ripartita per esercizio finanziario:

4. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno
2011, n. 118, della somma complessiva di € 224.300,41 distinta: quanto ad € 195.300,41 sul cap.00983_S e quanto ad
€ 29.000,00 sul cap. A0983_S a favore dei soggetti creditori, elencati all’Allegato 1;

5. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da risorse
autonome per euro 224.300,41;

Omissis
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esercizio di esigibilità Importo esigibile 
2022 224.300,41 
TOTALE 224.300,41 
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10. di approvare gli Allegati 1-2-3-4-5-6 considerati parte integrante e sostanziale del presente atto;
11. di comunicare ai beneficiari quanto disposto nel presente atto;
12. di stabilire che i beneficiari dei contributi sopra indicati devono attenersi a quanto disposto con D.G.R. n. 399

del 4 maggio 2022, con D.D. n. 4565 dell’11 maggio 2022 e con la presente determinazione dirigenziale, in particolare
per quanto riguarda gli adempimenti e le scadenze temporali;

13. di precisare che i contributi assegnati verranno erogati, con successivi atti, ad avvenuta rendicontazione sia del
finanziamento regionale concesso, sia della quota di cofinanziamento dichiarata nella domanda;

14. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Portale Istituzionale della presente deter-
minazione dirigenziale, corredata - quale sua parte integrante e sostanziale - dell’Allegato 1 con l’esclusione dei punti
6-7-8-9 (compresi) del dispositivo e degli Allegati 2-3-4-5-6;

15. di dichiarare che, per il provvedimento in questione, con la D.G.R. n. 399 del 4 maggio 2022 sono stati espletati
gli adempimenti di cui all’art. 26 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

16. di dichiarare che con il presente provvedimento verranno espletati gli adempimenti di cui all’art. 26, c. 2 del
D.Lgs. n. 33/2013;

17. di dichiarare altresì che i beneficiari ricompresi nell’Allegato 1 alle voci “Musei privati ed ecclesiastici” non rien-
trano tra le fattispecie previste dall’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

18. di dichiarare che l’efficacia dell’atto è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
e nel Portale Istituzionale ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. 33/2013.

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente
ANTONELLA PINNA
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ALLEGATO  1 
 

 
Cap. 00983_S €  195.300,41 
Cap. A0983_S €   29.000,00 

 
 
 L.R. 24/2003 "Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei Beni culturali 
connessi". Programma annuale 2022. Assegnazione contributi relativi alle finalità di cui all’art. 12 
comma 1, lettere f), g), h) della L.R. 24/2003.  
Sostegno alle attività di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture (D.G.R 
n. 399 del 4/05/2022). 
  
 
Con la D.G.R n. 399 del 4/05/2022  pubblicata sul B.U.R. n. 21 – Serie generale Suppl. ordinario n. 
3 dell’ 11/05/2022 sono state dettate le priorità per l’elaborazione del Programma annuale di 
interventi per l’anno 2022 nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui alle 
finalità indicate nell’art. 12, comma 1 lettere f), g), h) della L.R. 24/2003.   
Con D.D. n. 4565 dell’ 11/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n.  22 Serie Generale Suppl. ordinario n. 
2 del 18/05/2022 sono state fissate le modalità e la tempistica di presentazione delle domande di 
contributo per gli interventi di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture e a 
seguito della quale  sono pervenute 8 richieste per interventi di valorizzazione di musei, raccolte e 
altre strutture per un costo complessivo di € 446.901,00 comprensivi del cofinanziamento dei 
richiedenti. La richiesta di contributo alla Regione è stata complessivamente di € 222.540,00. Tutti i 
progetti presentati sono stati valutati positivamente sotto il profilo della coerenza con le finalità del 
Programma annuale 2022 della L.R. 24/2003 e sono stati tutti ammessi a finanziamento. 
 
Gli elementi di valutazione schematizzati nella tabella di cui all’Allegato 1 della D.D. n. 4565/2022 
sono stati applicati all’ istruttoria delle domande pervenute e, pertanto, si è tenuto conto dei fattori 
di seguito indicati: 

1) Per quanto riguarda la presentazione del progetto in forma associata da almeno 8 musei:  
- le strutture museali sono state considerate indipendentemente dal loro inserimento 

nella lista degli aderenti al Sistema museale regionale, in considerazione delle 
procedure in corso di attuazione relative all’accreditamento al Sistema museale 
nazionale; 

- nel conteggio non sono stati invece considerati i luoghi della cultura che non hanno 
caratteristiche e organizzazioni museali (chiese, oratori, musei in via di costituzione, 
spazi espositivi) e, nel caso di sezioni museali o circuiti cittadini afferenti a un unico 
soggetto, si è considerata l’unità principale.  

A seguito di tale valutazione, il numero di strutture museali che possono considerarsi facenti parte 
di una rete è riportato nel successivo elenco dei beneficiari. 

 
In considerazione delle risorse disponibili, ad ogni progetto è stata assegnata una quota fissa  pari 
al 40% del costo di progetto, aumentato di una quota variabile pari ad € 1.500,00 per ogni struttura 
facente parte della rete fino alla concorrenza massima del 40% del costo di progetto. 
Le premialità previste, in considerazione dell’adesione della rete (con almeno metà delle strutture 
del raggruppamento) a uno o più progetti di ambito regionale e/o nazionale (Umbria culture for 
family e Sistema museale nazionale) non sono state applicate in quanto nessuna delle reti ha 
raggiunto il numero minimo di adesioni richieste.  
 
 
SINTESI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO 
 
QUOTA FISSA  

 

Max 40% del costo totale del 
progetto  
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QUOTA VARIABILE  
 

Max 40% del costo totale  
progetto 

 

In base al numero delle 
strutture partecipanti alla rete  
 

PREMIALITÀ 1  
Richiesta Marchio Umbria 
Culture for family  
(almeno metà delle  
strutture della Rete)  
 

Il parametro delle strutture 
partecipanti ai fini del calcolo 
della quota variabile è 
aumentato di due unità 
 

Non applicato 

PREMIALITÀ 2  
Compilazione questionario 
Sistema museale nazionale  
(almeno metà delle strutture 
della Rete) 

Il parametro delle strutture 
partecipanti ai fini del calcolo 
della quota variabile è 
aumentato di due unità 
 

Non applicato  

 
 
ELENCO DEI BENEFICIARI, DESTINAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  
 
SOGGETTI PUBBLICI 
 

BENEFICIARIO 
(CAPOFILA) 

TITOLO 
PROGETTO 

TOTALE 
MUSEI 
DELLA 
RETE 

CONTRIBUTO 
QUOTA FISSA 

 QUOTA 
VARIABILE 

TOT. 

Comune di 
Allerona  

Musei in Rete per il 
Territorio 2022 

8 13.000,00 12.000,00 25.000,00 

Comune di Città 
di Castello  

P.R.I.M.A. Per una 
reta interattiva 
museale dell’alta 
Valle Del Tevere  RIM 
PLUS, la rete dei 
musei per la 
promozione inclusiva 
dell’alta Valle del 
Tevere 

14 13.000,00 16.000,00 29.000,00 

Comune di 
Deruta   

Umbria Time Travel 
Box 

13 13.000,00 16.000,00 29.000,00 

Comune di 
Foligno   

Humbria2O. La cultura 
non si ferma 2022 

13 13.000,00 16.000,00 29.000,00 

Comune di 
Gubbio   

Passaggio a Nord-
Est. Azioni nel 
Territorio. L’epoca di 
Federico 

9 13.000,00 13.500,00 26.500,00 

Comune di 
Sant’Anatolia di 
Narco   

Connessioni museali 
2022 

10 13.000,00 15.000,00 28.000,00 

Comune di Terni  La valle incantata. 
Musei e percorsi per 
una nuova esperienza 
della bellezza (Terza 
fase) 

15 13.000,00 15.800,41 28.800,41 

Totale  Euro 
 

   91.000,00 104.300,41 195.300,41 
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SOGGETTI PRIVATI  

 
BENEFICIARIO 

(CAPOFILA) 
TITOLO 

PROGETTO 
TOTALE 
MUSEI 
DELLA 
RETE  

CONTRIBUTO 
QUOTA FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TOT. 

Fondazione per 
l’Istruzione Agraria 
in Perugia 

MaPp 
MuseiAppPerugia- 
Comunicazione, 
promozione e 
valorizzazione 
della rete. Terza 
fase                          

18 13.000,00 16.000,00 29.000,00 

 Totale Euro    13.000,00 16.000,00 29.000,00 

 
TOTALE GENERALE 224.300,41 
 
 
 
Modalità di attuazione, erogazione e rendicontazione del contributo  
 
Per le modalità relative alla attuazione e rendicontazione del contributo assegnato i beneficiari 
dovranno attenersi a quanto disposto con la D.G.R. 399/2022  e con la D.D. 4565/2022.  
Si ricorda che gli interventi possono essere stati avviati anche prima della concessione del 
contributo, ma devono essere riferiti esclusivamente al 2022.  
Gli interventi dovranno essere:  

avviati entro la data del 30 settembre 2022  
conclusi entro la data del 31 dicembre 2022  

 
I soggetti beneficiari dei contributi dovranno inviare al Servizio Valorizzazione risorse culturali, 
Musei, archivi e biblioteche entro il 30 settembre 2022 la dichiarazione attestante l’avvio degli 
interventi, trasmessa via PEC e con firma digitale del legale rappresentante o del responsabile del 
procedimento, pena revoca dell’assegnazione del contributo.  
La dichiarazione attestante l’avvio degli interventi deve essere compilata sul facsimile allegato al 
presente atto (Allegato 2), specificando l’eventuale rimodulazione dell’intervento sulla base dei 
contributi assegnati con il presente. N.B.: In caso di rimodulazione la percentuale di 
cofinanziamento e la percentuale di spese generali devono rimanere invariate. 
 A conclusione dell’intervento sono richiesti al soggetto beneficiario due adempimenti: 
 

1. Invio entro il 15 gennaio 2023 della dichiarazione di ultimazione dell’intervento, via PEC 
e con firma digitale del legale rappresentante o del responsabile del procedimento 
(Allegato 3). 

2. Trasmissione entro il 15 marzo 2023 via PEC e con firma digitale del legale rappresentante 
o del responsabile del procedimento della rendicontazione (sia del finanziamento 
regionale concesso sia della quota di cofinanziamento corrispondente alla percentuale 
dichiarata nella domanda) accompagnata da idonea documentazione contabile (fatture, atti 
di liquidazione) su facsimile Allegato 4 del presente atto e della relazione illustrativa delle 
attività svolte su facsimile  Allegato 6 del presente atto.  

La liquidazione del contributo avverrà a saldo, previa presentazione della rendicontazione 
prevista.  
Per l’erogazione del contributo ai soggetti privati, questi ultimi dovranno presentare una 
dichiarazione resa per le finalità di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
attestante la natura non commerciale dell’attività realizzata con il contributo assegnato; in caso di 
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assenza di tale dichiarazione, sul contributo assegnato verrà operata la ritenuta d’acconto del 4%. 
Per la compilazione della stessa dovrà essere utilizzato il facsimile di cui all’Allegato 5 del 
presente atto. In caso di assenza di tale dichiarazione, sul contributo assegnato verrà operata la 
ritenuta d’acconto del 4%.  
In ottemperanza all’art. 31, c. 8 bis del D.L. n. 69 del 2176/2016, inserito nella legge di conversione 
n. 98 del 9/8/2013, verrà verificata la regolarità contributiva del beneficiario (DURC). Nel caso il 
beneficiario non abbia personale dipendente per il quale sia obbligatorio il versamento dei 
contributi è richiesta dichiarazione di esenzione. 
 
Tabella riepilogativa degli adempimenti e delle scadenze 
Termine per avvio intervento e per la 
presentazione via PEC della 
dichiarazione di avvio progetto 

30 settembre 2022 

Termine per conclusione intervento 31 dicembre 2022 
Termine per la presentazione via PEC 
per dichiarazione ultimazione intervento 

15 gennaio 2023 
 

Termine per la presentazione via PEC 
per relazione illustrativa e 
rendicontazione contabile intervento 

15 marzo 2023 

Anno finanziario di esigibilità del 
contributo regionale 

2022 

 
 
 
 Obblighi derivanti dal contributo  
Il soggetto titolare ha l’obbligo di apporre su tutto il materiale prodotto nell’ambito delle 
attività di gestione del museo (compreso il materiale promozionale e pubblicitario, inviti, 
manifesti, pubblicazioni, anche in digitale, etc.) la dizione “Realizzato con il contributo della 
Regione Umbria” e il marchio istituzionale della Regione, previa approvazione della bozza 
da parte del Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche. 
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una decurtazione del contributo pari al 25%. 
 
 
Variazioni e revoche  
I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali 
sono stati assegnati. Eventuali variazioni delle attività della tempistica, delle modalità 
operative e della previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e 
biblioteche a meno che il beneficiario non presenti una formale rinuncia al contributo.  
Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i 
presupposti per cui è stato assegnato il contributo, la Regione disporrà la riduzione del 
contributo o la sua totale revoca e la successiva riassegnazione ad altro soggetto.  
In caso di mancato utilizzo si provvederà alla revoca totale del contributo e, nel caso di 
minor costo dell’intervento rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale 
decurtazione del finanziamento. Tale decurtazione non si applica se il progetto è stato 
interamente realizzato e la minore spesa sostenuta e rendicontata rispetto a quella 
preventivata rientra nel limite del 10%.   
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Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Valeria Poggi – Responsabile Sezione Musei Catalogo dei beni culturali - Servizio 
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche, Via M. Angeloni, 61, 06124 
Perugia, tel. 0755045493 
email: vpoggi@regione.umbria.it 
Pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it 
 



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 9 agosto 2022, n. 8130.

Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa relativa a Percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale con modalità Duale ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013
e s. m. e i e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4
“Sistema duale”, annualità 2022/2023 di cui alla D.D. n. 7276 del 15 luglio 2022: recepimento “Nota integrazione
Monitoraggio”.

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 determinazione dirigenziale n. 7647 del 27 luglio 2022 con la quale, a seguito del ricevimento della Pec n.

195 del 25 luglio 2022, acquisita al protocollo regionale in data 26 luglio 2022 con n. 174788 con la quale l’Unità di
Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Umbria ha recepito tutte le integrazioni
all’Avviso pubblico in oggetto, compresa quella relativa alla Sezione 13 “Modalità di gestione degli interventi”, intro-
ducendo il riferimento ai compiti in tema di monitoraggio, alla luce della circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022
della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze;

Vista la Nota Pec n. 0000219 del 29 lglio 2022, acquisita al protocollo regionale con n. 178496 dell’1 agosto 2022
dell’Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la quale viene richiesta una ulteriore
integrazione della Sezione 13 “Modalità di gestione degli interventi” con il documento “Nota integrazione Monito-
raggio”, contenente una descrizione dettagliata delle principali procedure e scadenze in capo al soggetto Attuatore;

Vista la Nota Pec n. 181707 del 4 agosto 2022 con la quale si comunica che la Regione Umbria ha pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l’Avviso pubblico in oggetto, con scadenza 12 agosto 2022 e che, pertanto,
si procederà tempestivamente al recepimento della “Nota integrazione Monitoraggio” con determinazione dirigenziale,
alla quale verrà data ampia comunicazione e diffusione con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di recepire le integrazioni richieste dall’Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
con Pec n. 0000219 del 29 luglio 2022, acquisita al protocollo regionale con n. 178496 dell’1 agosto 2022;

2. approvare, pertanto, la “Nota integrazione Monitoraggio” di cui all’Allegato A alla presente determinazione;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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OGGETTO: Adempimenti di Monitoraggio a carico dei Soggetti Attuatori nell’ambito della Missione 5 
“Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, per l’attuazione della Riforma 1.1 “Politiche 
Attive del Lavoro e Formazione” (Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori,), e per l’attuazione 
dell’Investimento 1.4 “Sistema duale”, inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziati 
dall’Unione Europea-Next Generation EU.   

 
In riferimento alla circolare RGS sul Monitoraggio n.27 del 21/06/2022, di seguito si evidenziano le 
principali procedure e scadenze in capo al soggetto Attuatore. 
 

I Soggetti Attuatori sono responsabili della realizzazione operativa dei progetti e dei connessi 
adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo. 
Sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle 
informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, 
nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria. 
In particolare, i Soggetti Attuatori devono conferire al sistema ReGiS, anche per il tramite di sistemi 
informativi locali dell’Amministrazione titolare, tutti i dati relativi ai progetti di propria competenza, con 
cadenza mensile, aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni 
titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza tra cui: 

- elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione; 
- i soggetti correlati; 
- informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l’acquisto di beni e realizzazione di servizi; 
- la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa; 
- il cronoprogramma procedurale di progetto; 
- gli avanzamenti procedurali e finanziari; 
- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura 

a cui è associato e agli indicatori comuni UE; 
- la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in 

esercizio, ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati, da rendere disponibile su richiesta per 
eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell’Unione europea, sulla base delle indicazioni 
contenute nelle “Linee Guida su verifiche e controlli”; 

- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed 
europea applicabile, dal bando/avviso specifico emanato per la selezione del progetto stesso, dalle 
milestone e dai target del PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre. 

I dati necessari al monitoraggio del PNRR dovranno essere caricati direttamente su ReGiS o trasferiti dai 
sistemi informativi locali delle Amministrazioni centrali titolari. 
 
Entrando nello specifico, il modulo ReGiS denominato Configurazione e Gestione delle Operazioni, Anagrafica 
Progetto - Gestione è adibito alla funzionalità di caricamento diretto dei dati sui progetti nelle seguenti 
sezioni: 
• Anagrafica di Progetto: tra cui, missione, componente, misura, dettagli anagrafici del CUP, le date 
di inizio e fine, la tipologia di operazione, le specifiche informazioni in caso di aiuti, la localizzazione 
geografica, campo di intervento e tag climatico/digitale. Nel caso di utilizzo diretto di ReGiS, dopo la 
creazione del progetto da parte dell’Amministrazione Titolare, tali dati saranno già richiamati sul 
sistema attraverso i servizi di interoperabilità con il sistema DIPE/CUP. 
• Soggetti Correlati: i soggetti a qualunque titolo coinvolti nel progetto, con vari ruoli (per esempio, 
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titolare, Attuatore, realizzatore/aggiudicatario, destinatario). Attraverso i servizi di interoperabilità con i 
sistemi BDAP e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA, vengono richiamati i dati 
anagrafici dei diversi soggetti. 
• Gestione delle fonti: informazioni sul Finanziamento del progetto nel suo complesso, indicando le 
Fonti e gli importi di ciascuna di esse. Inserisce il Costo Ammesso ovvero la quota di Finanziamento 
a valere sul PNRR. 
• Cronoprogramma/Costi/Indicatori: l’iter procedurale di progetto con le date previste ed effettive 
per l’avvio e la conclusione degli step predefiniti sulla base della tipologia di operazione, il Piano dei 
costi indicante gli importi previsti ed effettivi per le varie annualità del progetto, il quadro economico 
e gli indicatori definiti per indicare il contributo al target e gli indicatori comuni UE della misura a cui 
il progetto è associato. 
• Procedura di aggiudicazione: i dati sulle procedure di aggiudicazione realizzate nell’ambito del 
progetto e l’elenco dei soggetti appaltatori ed eventuali subappaltatori legati alle aggiudicazioni. 
• Gestione spese: i pagamenti sostenuti o i costi maturati (in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione 
dei costi) effettuati nell’ambito del progetto, i relativi giustificativi di spesa e i soggetti 
Percettori. 
 
Gestione dell’avanzamento finanziario 
Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l’avanzamento finanziario del Progetto, alimentando sul 
sistema ReGiS o sul sistema informativo locale dell’Amministrazione titolare, i seguenti dati: 
• impegni giuridicamente vincolanti; 
• pagamenti; 
• giustificativi di spesa; 
• documentazione Amministrativo / Contabile, quali ad esempio provvedimenti di liquidazione, atti 
di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, ecc. 
I servizi di interoperabilità con il sistema SIOPE+, SICOGE e PCC consentono il richiamo dei 
dati 
relativi ai pagamenti e alle fatture elettroniche collegabili ad un dato CUP. 
 
Gestione dell’avanzamento fisico 
Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l’avanzamento fisico del progetto alimentando, sul 
sistema ReGiS o sul sistema informativo locale dell’Amministrazione titolare, i seguenti dati: 
• valore realizzato degli indicatori relativi al contributo del progetto ai target della misura, ad 
ogni avanzamento significativo; 
• valore realizzato degli indicatori comuni UE associati alla misura; 
• upload della eventuale documentazione a supporto. 
Gli Indicatori Target, strettamente correlati ai target delle misure del Piano e gli indicatori comuni UE 
sono già associati alla misura PNRR di riferimento. Per gli Indicatori-Target il valore programmato è 
definito nei Decreti di finanziamento dalle Amministrazioni titolari e non è modificabile dai Soggetti 
Attuatori che hanno la responsabilità, invece, di alimentare il dato inerente il valore realizzato. 
Il Soggetto Attuatore, una volta selezionato il progetto, aggiorna il valore conseguito alla data di 
monitoraggio per le differenti tipologie di indicatori. Conclusa l’attività di inserimento dell’avanzamento 
degli indicatori, carica eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati. 
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Gestione dell’avanzamento procedurale 
Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l’avanzamento procedurale del progetto, sul sistema 
ReGiS o sul sistema locale dell’Amministrazione oppure su altri sistemi interoperabili, attraverso le 
seguenti azioni: 
• aggiornando le date di inizio e fine previste ed effettive del Cronoprogramma (Iter di Progetto); 
• inserendo il CIG e le eventuali procedure di affidamento; 
• completando i dati relativamente alle procedure di aggiudicazione e alla realizzazione dei 
lavori/servizi; 
• caricando eventuale documentazione a supporto, quale ad esempio la documentazione relativa alla 
Gara; 
• dati su eventuali contenziosi aperti sugli atti di attivazione dei progetti e sulla loro esecuzione. 
 
Monitoraggio degli indicatori comuni 
Il Soggetto Attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo Regis con i dati 
di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria 
competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema 
e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e 
validazione di competenza– di cui al comma 1043, art. 1, Legge 178/2020 – dei dati relativi agli “indicatori 
comuni” di cui all’art. 29 del Reg. EU 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 
della Commissione europea, fermo restando la responsabilità della bontà dei dati inseriti dai Soggetti 
Attuatori in capo all’amministrazioni centrale titolare dell’intervento. 
 
 Nell’ambito del programma GOL, sono stati individuati i seguenti indicatori comuni: 

- Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini; non-binario) 
(età 0-17; 18-29; 30-54; 54<); 

- Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; 
non-binario); 

- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-
binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<);  

- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione digitale (donne; uomini; 
non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<).  

 
 
Nell’ambito del Sistema Duale, sono stati individuati i seguenti indicatori comuni: 

- Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; 
non-binario). 

- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) 
(età 0-17; 18-29; 30-54; 54<). 

 
 
Validazione automatica del dato in caso di utilizzo del sistema Regis 
Il Soggetto Attuatore carica sul sistema ReGiS i dati di progetto relativi all’anagrafica e all’avanzamento 
fisico, procedurale e finanziario nelle specifiche sezioni del modulo Progetti. 
A fronte dell’inserimento dei dati di avanzamento, il Soggetto Attuatore attiva, anche più volte al giorno, 
la pre-validazione degli stessi, eseguendo specifici controlli automatici volti a garantire la coerenza e la 
completezza dei dati. Per ciascun progetto sottoposto a verifica verrà resa disponibile al Soggetto 
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Attuatore la lista puntuale dell’esito dei controlli permettendogli, eventualmente, di rettificare i dati non 
coerenti ovvero di inserire quelli mancanti. 
 
In conformità a quanto evidenziato nella succitata circolare il soggetto attuatore deve alimentare il sistema 
entro il 10 di ogni mese successivo a quello di riferimento. In relazione all’avanzamento finanziario 
registrato a livello di progetto, i Soggetti attuatori devono anche provvedere ad aggiornare i relativi 
cronoprogrammi di spesa (che sono inclusi nei cronoprogrammi di progetto) per renderli coerenti con la 
realtà operativa. Tale aggiornamento deve essere effettuato, salvo diverse, specifiche indicazioni che il 
Ministero dell’economia e delle finanze si riserva di fornire in relazione ad esigenze di monitoraggio della 
finanza pubblica, almeno due volte all’anno, entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio. 
 
Il soggetto esecutore deve provvedere a fornire, tramite il sistema informativo locale, tutti i dati 
sopraelencati, permettendo così al soggetto attuatore di alimentare il sistema Regis alla scadenza sopra 
indicata. 
 

 

 



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 9 agosto 2022, n. 8135.

Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13679 e s.m. e i. - Bando di evidenza pubblica concernente le
norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria
2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”. Presa atto rinunce, rimodulazione elenco
domande ricevibili ed integrazione documentale ulteriori domande sostegno.

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 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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto, la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai paga-
menti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposi-
zioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di appli-
cazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— la decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il programma di sviluppo rurale
della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta regionale con deliberazione del 29 giugno 2015 n. 777 ha preso
atto;

— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i
Regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali,
alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

— la decisione di esecuzione C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021 con cui la Commissione europea ha approvato
la modifica (PO 10) del PSR per l’Umbria 2014-2020 ratificata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1015 del
27 ottobre 2021;

Vista la 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 4.1.1 la somma di
€ 11.461.025,61, di cui € 7.461.025,61 per le domande provenienti da aziende ubicate in tutto il territorio regionale ed
€ 4.000.000,00 di risorse aggiuntive per le domande presentate da imprese ubicate nelle aree del cratere del sisma
2016;
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Atteso che, con la determinazione dirigenziale n. 13679 del 14 dicembre 2018, in ottemperanza alle disposizioni
della suddetta deliberazione, è stato approvato l’avviso pubblico per l’implementazione della misura 4, sottomisura
4.1, tipologia di intervento 4.1.1;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8113 del 15 settembre 2020 avente per oggetto “Determinazione dirigenziale
14 dicembre 2018, n. 13679. Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle
domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di
intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle
aziende agricole”. Modifiche e d integrazioni. Approvazione testo coordinato;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3318 del 19 aprile 2021, come da ultimo modificata con D.D. n. 11771 del
19 novembre 2021, con la quale è stato approvato l’elenco delle n 521 domande ritenute ricevibili, così come riportato
nell’allegato A alla sopracitata D.D. n. 11771/21;

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 820 dell’1 settembre 2021 con la quale è stato approvato il
riparto e la destinazione delle risorse finanziarie assegnate al PSR per l’Umbria per il periodo 2021-2022 attribuendo
alla Tipologia di Intervento 4.1.1 l’importo di € 22.500.000,00, da utilizzare per il rafforzamento finanziario del bando
emanato con determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13679;

Considerato che le risorse ad oggi assegnate alla Tipologia di Intervento 4.1.1. per il bando in oggetto, tenuto conto
delle assegnazioni di cui alla D.G.R. n. 1320/2018 ed alla D.G.R. n. 820/2021, ammontano complessivamente ad euro
33.961.025,61 comprensivi di euro 4.000.000,00 da destinare a domande presentate da imprese ubicate nelle aree del
cratere del sisma 2016;

Viste la D.D. n. 11828 del 22 novembre 2021 e la D.D. n. 306 del 14 gennaio 2022 con le quali è stato definito di
procedere, tramite la procedura informatica regionale SIAG, all’integrazione documentale, prevista all’articolo 10 del
bando approvato con D.D. n. 13679/2018 e s.m. e i., delle domande di sostegno inserite fino alla posizione n 294 (
corrispondente ad un punteggio pari a 34,00) nell’elenco delle domande ricevibili di cui all’allegato A alla D.D. n. 3318
del 19 aprile 21 e s.m. ed i., e per n 15 domande, dalla posizione n. 58 alla posizione n. 72, inserite nell’elenco delle
domande ricevibili relativo all’area cratere di cui all’allegato B del medesimo atto, prevedendo quale termine ultimo
per il completamento delle operazioni di integrazione in questione il 16 maggio 2022;

Preso atto che il suddetto termine è stato prorogato con D.D. n. 4266 del 4 maggio 2022 alle ore 24.00 del 30 maggio
2022 per le domande dei gruppi A, B e C e alle ore 24.00 del 30 giugno 2022 per tutti le domande dei gruppi D e E, e,
con successiva D.D. n. 5661 del 6 giugno 2022, alle ore 24.00 del 30 giugno 22 per tutti i gruppi di domande;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6617 del 30 giugno 2022, con la quale è stato prorogato il termine per il rila-
scio delle domande nella piattaforma SIAG a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 per tutti i gruppi di domande
alle ore 24:00 del 5 luglio 2022;

Tenuto conto che, è stato consentito il perfezionamento di n. 4 domande di sostegno SIAG (n. 5155192, 5155072,
5155190 e 5155191), per le quali, a causa di accertati malfunzionamenti dell‘applicativo informatico SIAG, non è stato
possibile il rilascio delle stesse entro il termine di scadenza fissato al 5 luglio 2022;

Preso atto che n 67 ditte, elencate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno
presentato rinuncia formale alla domanda presentata ai sensi della normativa in oggetto e/o sono state ritenute taci-
tamente rinunciate, in quanto non hanno provveduto al rilascio nella procedura informatica SIAG dell’integrazione
documentale;

Ritenuto opportuno approvare una prima rimodulazione dell’allegato A alla D.D. n 11771/21, che tenga conto di
tutte le rinunce di cui al punto che precede, come riepilogato nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Tenuto conto che in base alle risorse di disponibili di euro 33.961.025,61 si sta procedendo all’istruttoria di ammis-
sibilità a finanziamento delle domande di sostegno utilmente collocate nell’elenco domande ricevibili di cui allegato
B sopracitato, volta a verificare le condizioni di ammissibilità e i punteggi che hanno consentito l’attuale posizione in
graduatoria;

Dato atto che a seguito delle domande rinunciate, così come riportate nell’allegato A al presente atto e in conside-
razione di rideterminazioni, a ribasso degli importi di contributo e dei punteggi di un consistente numero di domande,
che si stanno verificando nel corso delle istruttorie, risulta che la sommatoria degli aiuti richiesti nelle istanze ritenute
ammissibili con punteggio non inferiore a 34, non assorbe la disponibilità del bando;

Ritenuto opportuno in relazione a quanto argomentato al punto che precede di:
— procedere all’invio delle richieste di integrazione documentale per n. 209 domande (dal numero progressivo

236 al numero 454, ad esclusione di quelle appartenenti alla cosiddetta “area cratere” già attivate), inserite nella
graduatoria delle istanze ricevibili elencate nell’allegato B al presente atto;

— precisare che la richiesta documentale per le domande di cui al punto che precede viene fatta per garantire il
totale utilizzo della dotazione finanziaria assegnata includendo anche risorse in over booking e che, comunque, le
concessioni al sostegno alle domande ritenute ammissibili verranno inviate nel limite della disponibilità finanziaria
assegnata;

— fissare quale termine ultimo e perentorio per il completamento dell’integrazione la data 15 novembre /2022 e
comunicare tale termine alle imprese interessate, specificando che il mancato rilascio, nella procedura informatica
SIAG dell’integrazione documentale alla data indicata, verrà considerato quale implicita rinuncia alla domanda
presentata per la graduatoria relativa al bando approvato con D.D. n. 13679/2018 e s.m. e i.;
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto della decadenza, dall’elenco delle domande ricevibili, approvato con D.D. n. 11771/21, delle
domande di sostegno elencate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, conseguentemente al punto 1., la rimodulazione dell’elenco delle domande ricevibili, come riportato
nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di attivare, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 10 dell’avviso approvato con D.D. n. 13679/18, l’integrazione
documentale per ulteriori n 209 domande (dal numero progressivo 236 al numero 454, ad esclusione delle domande
appartenenti alla cosiddetta “area cratere” già attivate), inserite nella graduatoria delle istanze ricevibili elencate
nell’allegato B al presente atto;

4. di fissare al 15 novembre 2022 il termine ultimo e perentorio per il completamento dell’l’integrazione documentale
di cui al punto che precede, specificando che il mancato rilascio nella procedura informatica Siag dell’integrazione
documentale alle date sopra indicate verrà considerato quale implicita rinuncia alla domanda presentata per la gradua-
toria relativa al bando medesimo;

5. di precisare che la richiesta documentale per le ulteriori n. 209 domande viene fatta anche in over booking rispetto
alla dotazione finanziaria assegnata alla misura e che, comunque, le concessioni al sostegno alle domande ritenute
ammissibili verranno inviate nel limite della disponibilità finanziaria assegnata;

6. di comunicare alle ditte interessate quanto stabilito ai punti 1. del presente provvedimento;
7. di procedere all’invio delle richieste di integrazione documentale comunicando alle imprese interessate quanto

stabilito al punto 4. e 5. del determinato;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istitu-

zionale della Regione Umbria;
9. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 13679/18 e s.m. ed i. nel canale trasparenza sono stati assolti

gli obblighi previsti dall’art. 26 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;
10. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 agosto 2022, n. 8140.

Accreditamento Istituzionale in sanità - Tabor Soc. Coop. a r.l. - Terni. Provvedimento conclusivo.

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. 8-quater del 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); 
Visto l’art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali); 
Vista l’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante “Disciplina per la

revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute
per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 luglio 2013, n. 726 (Recepimento dell’Intesa Rep. atti n. 259/CSR
del 20 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province auto-
nome sul documento recante “Disciplinare per la revisione della normativa sull’accreditamento”, in attuazione dell’ar-
ticolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012); 

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all’accre-
ditamento delle strutture sanitarie; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n. 1632 (Recepimento Intesa, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempi-
menti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015); 

Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2020, n. 672 (art. 5 R.R. n. 10/2018. adozione del manuale
del sistema di Gestione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di
Gestione dell’OTAR, di cui alla D.G.R. n. 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione
Umbria e Umbria Salute e Servizi s.c.a.r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all’OTAR); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del
Sistema di Gestione dell’OTAR, di cui alla D.G.R. n. 672/2020. Anticorruzione);

Vista la D.G.R. del 24 giugno 2022, n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale,
tra l’altro è stato approvato il documento “Definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in
Sanità”, in attesa di realizzare le azioni di miglioramento previste dalla D.G.R. n. 177/2022 al termine delle quali gli
accreditamenti rilasciati saranno oggetto di rivalutazione da parte dell’OTAR;

Vista la determinazione regionale n. 2847 del 21 marzo 2022 ammissibilità istanza di accreditamento: TABOR SOC.
COOP. A R.L. - Terni, relativa all’istruttoria amministrativa della struttura ubicata in Via Salvati 63, Terni, P. IVA
00763670551;

Dato atto che con nota prot. n. 117799 del 13 maggio /2022, l’OAIA, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica
ha trasmesso comunicazione all’OTAR dell’esito positivo dell’istruttoria amministrativa relativa all’istanza di accre-
ditamento istituzionale presentata dalla summenzionata struttura;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6712 dell’1 luglio 2022 (Accreditamento Istituzionale in Sanità. Parere OTAR
sul possesso dei requisiti della struttura denominata “TABOR SOC. COOP. A R.L.” - Terni, P. IVA 00763670551) ubicata
in Via Salvati 63, Terni, con la quale l’OTAR ha rilasciato al Servizio Amministrativo e Risorse Umane dell’SSR, della
Direzione regionale Salute e welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzio-
nalmente Accreditante), parere positivo sul possesso dei requisiti per l’accreditabilità da parte della struttura deno-
minata “TABOR SOC. COOP. ARL ” ubicata in via Salvati 63, - Terni (PG);

Atteso che il Dirigente OAIA, sulla base del parere dell’OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all’accre-
ditamento istituzionale, giusto l’art. 6 del R.R. n. 1/2018;

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo relativo all’accreditamento istituzionale della struttura denominata
“Tabor Soc. Coop. a.r.l.”, ubicata in via Salvati 63, Terni e avente sede legale in via Salvati 63;

Richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento
UE 20167679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GD.P.R., General Data Protection Regulation);

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione)
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Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Richiamato il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale);
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concedere l’accreditamento istituzionale in sanità alla struttura denominata “Tabor Soc Coop. arl ”- ubicata
in Via Salvati 63, Terni, (TR) e avente sede legale in via Salvati 63, Terni (TR) P. IVA 00763670551, giusto il parere
positivo dell’OTAR di cui alla DD. 6712 dell’1 luglio 2022;

2. di specificare che ai sensi dell’art. 8 comma 1 l’accreditamento istituzionale ha validità triennale;
3. di richiamare la D.G.R. del 24 giugno 2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con

la quale, è stato approvato tra l’altro il documento “Definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale
in Sanità”;

4. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi e di pubblicarlo nel sito istituzionale regionale;
5. di inserire la struttura di cui trattasi nell’elenco dei soggetti accreditati i cui all’art. 7 del R.R. n. 10/2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 agosto 2022, n. 8141.

Accreditamento Istituzionale in sanità - Dedi-Care srl - Foligno (PG). Provvedimento conclusivo.

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. 8-quater del 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); 
Visto l’art. 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali); 
Vista l’Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) sul documento recante “Disciplina per la

revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute
per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 luglio 2013, n. 726 (Recepimento dell’Intesa Rep. atti n. 259/CSR
del 20 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. n. 131/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province auto-
nome sul documento recante “Disciplinare per la revisione della normativa sull’accreditamento”, in attuazione dell’ar-
ticolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012); 

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) in materia di adempimenti relativi all’accre-
ditamento delle strutture sanitarie; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n. 1632 (Recepimento Intesa, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempi-
menti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015); 
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Visto il regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2020, n. 672 (art. 5 R.R. n. 10/2018. adozione del manuale
del sistema di Gestione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale - OTAR); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2021, n. 889 (Integrazioni al Manuale del Sistema di
Gestione dell’OTAR, di cui alla D.G.R. n. 672/2020, e conseguente approvazione dello schema di Accordo tra la Regione
Umbria e Umbria Salute e Servizi s.c.a.r.l. per il supporto tecnico-amministrativo all’OTAR); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2021, n. 1368 (Ulteriori integrazioni al Manuale del
Sistema di Gestione dell’OTAR, di cui alla D.G.R. n. 672/2020. Anticorruzione);

Vista la D.G.R. del 24 giugno 2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale, tra
l’altro è stato approvato il documento “Definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in Sanità”,
in attesa di realizzare le azioni di miglioramento previste dalla D.G.R. n. 177/2022 al termine delle quali gli accredi-
tamenti rilasciati saranno oggetto di rivalutazione da parte dell’OTAR;

Vista la determinazione regionale n. 2847 del 21 marzo 2022 ammissibilità istanza di accreditamento: Dedi-Care
srl - via Vici 12/B, relativa all’istruttoria amministrativa della struttura ambulatoriale con sede legale in Via Vici 12/B
- Foligno (PG), P. IVA 03442950543;

Dato atto che con nota prot. n. 117799 del 13 maggio 2022, l’OAIA, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica
ha trasmesso comunicazione all’OTAR dell’esito positivo dell’istruttoria amministrativa relativa all’istanza di accre-
ditamento istituzionale presentata dalla summenzionata struttura;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 6711 dell’1 luglio 2022 (Accreditamento Istituzionale in Sanità. Parere
OTAR sul possesso dei requisiti di DEDI-CARE SRL - Foligno, P. IVA 03442950543), con la quale l’OTAR ha rilasciato al
Servizio Amministrativo e Risorse Umane dell’SSR, della Direzione regionale Salute e welfare, competente in materia
di OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzionalmente Accreditante), parere positivo sul possesso dei requisiti
per l’accreditabilità da parte della struttura denominata “Dedi-Care srl -” ubicata in Via Vici 12/B, - Foligno (PG);

Atteso che il Dirigente OAIA, sulla base del parere dell’OTAR, adotta il provvedimento conclusivo relativo all’accre-
ditamento istituzionale, giusto l’art. 6 del R.R. n. 1/2018;

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo relativo all’accreditamento istituzionale della struttura denominata
“Dedi-Care srl, ubicata in via Vici 12/B, Foligno (PG) e avente sede legale in via Vici 12/B, Foligno (PG), (P. IVA
03442950543);

Richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento
UE 20167679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GD.P.R., General Data Protection Regulation);

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione)

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

Richiamato il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale);
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concedere l’accreditamento istituzionale in sanità alla struttura denominata “Dedi-Care. srl” - ubicata in via
Vici 12/B, Foligno (PG) avente sede legale in via Vici 12/B, Foligno (PG) P. IVA 03442950543, giusto il parere positivo
dell’OTAR di cui alla DD. 6711 dell’1 luglio 2022;

2. di specificare che ai sensi dell’art. 8 comma 1 l’accreditamento istituzionale ha validità triennale;
3. di richiamare la D.G.R. del 24 giugno 2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con

la quale, è stato approvato tra l’altro il documento “Definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale
in Sanità”;

4. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi e di pubblicarlo nel sito istituzionale regionale;
5. di inserire la struttura di cui trattasi nell’elenco dei soggetti accreditati i cui all’art. 7 del R.R. n. 10/2018;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 agosto 2022 
Il dirigente

DAVINA BOCO
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 agosto 2022, n. 8142.

R.R. n. 6/2017 - Azienda USL Umbria 2 - Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una struttura
destinata a Centro socio riabilitativo ed educativo diurno per disabili adulti per n. 10 posti sita in piazzale Leone
XIII, Cascia (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l’art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale n. 6/2017;
Vista la D.G.R. n. 177 del 2 marzo 2022 “Sistema regionale delle autorizzazioni sanitarie, dell’accreditamento isti-

tuzionale, e degli accordi contrattuali. Azioni di miglioramento.”; con la quale la Giunta regionale intende realizzare
la progettazione e modellizzazione di un sistema volto a pianificare e programmare i fabbisogni sanitari e sociosanitari
sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento, valido dalla fase dell’autorizzazione,
sino a quella del convenzionamento, che individui responsabilità, metodi, criteri e procedure;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 12 aprile 2022 “Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera;

Vista la D.D. di assenso n. 5728 dell’8 giugno 2022 e la D.D. di rettifica n. 6338 del 23 giugno 2022 con le quali
l’Azienda Usl Umbria 2 ha ottenuto l’assenso al trasferimento del centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per
disabili adulti per n. 10 posti da via Pier Paolo Prosperi a piazzale Leone XIII, Cascia (PG);

Vista la successiva autorizzazione alla realizzazione del Comune di Cascia del 28 giugno 2022, rilasciata a favore
dell’istante;

Vista l’istanza presentata in data 7 luglio 2022 prot. n. 162109, con la quale l’Azienda USL Umbria 2, con sede legale
in via Bramante n. 11, Terni (TR), partita iva 01499590550, chiede il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio
dell’attività di centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per disabili adulti per n. 10 posti sito in piazzale Leone
XIII, Cascia (PG);

Viste le attestazioni di possesso dei requisiti minimi ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei requisiti aggiuntivi ai
sensi del R.R. n. 2 del 12 aprile 2022 rilasciate dall’Azienda USL Umbria 2 in data 29 giugno 2022 prot. n. 142849 e
in data 04.08.2022 prot. n. 167610 dalle quali si evince “che la struttura possiede i requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e i requisiti aggiuntivi ai sensi del R.R. n. 2 del 12
aprile 2022;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, l’Azienda USL Umbria 2, con sede legale in
via Bramante n. 11, Terni (TR), partita iva 01499590550, all’esercizio dell’attività di centro socio-riabilitativo
ed educativo diurno per disabili adulti per n. 10 in piazzale leone XIII, Cascia (PG);

2. di specificare che il responsabile sanitario della struttura è la dott.ssa Simona Marchesi, laureata in medi-
cina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitata all’esercizio della Professione ed iscritta
all’Albo dei medici chirurghi di Perugia al n. 5879;

3. di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale le future
variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in relazione ai requisiti minimi, citati in premessa;

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

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 9 agosto 2022, n. 8143.

Determinazione dirigenziale n. 7276 del 15 luglio 2022 “Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa
relativa a Percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera
b) della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e s.m. e i e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- Missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “Sistema duale” annualità 2022/2023: nomina del Nucleo tecnico di
valutazione.

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 determinazione dirigenziale n. 7276 del 15 luglio 2022 “Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta
formativa relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con modalità duale ai sensi dell’art. 5 comma
1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e s. m. e i e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) Missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “Sistema duale” annualità 2022/2023 e quanto in essa richia-
mato;

Dato atto che, ai sensi della Sezione 10 dell’Avviso in oggetto il termine fissato per la presentazione dei progetti è il
12 agosto 2022;

Considerato che alla sezione 11 dell’Avviso è previsto che i Progetti ammissibili, a seguito di istruttoria formale a
cura del Servizio, Istruzione, Università e ricerca, saranno sottoposti a successiva valutazione di merito effettuata da
un Nucleo tecnico di valutazione appositamente nominato dal Dirigente del Servizio Istruzione, diritto allo studio,
università e ricerca;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Nucleo Tecnico di valutazione, al fine di consentire la
valutazione e la conseguente approvazione dei progetti pervenuti nell’ambito dell’avviso in oggetto;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di istituire il Nucleo Tecnico di Valutazione deputato all’esame delle istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblico
per la presentazione dell’offerta formativa relativa a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale con modalità
duale ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e s.m. e i e del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “Sistema duale” annualità
2022/2023 composto dai seguenti membri:

• Giuseppe Merli - Dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca;

• Lorella La Rocca - Responsabile della Sezione Programmazione del sistema di istruzione e formazione profes-
sionale e diritto dovere del Servizio Istruzione e apprendimenti;

• Elisabetta Mancini, Responsabile della Sezione Diritto allo studio universitario. Accreditamento degli organismi
di formazione e dei soggetti privati dei servizi al lavoro del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca;

2. di stabilire che il Nucleo Tecnico di Valutazione eserciterà le funzioni fino alla conclusione delle attività relative
alla valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili a valere sull’Avviso pubblico in oggetto;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria;
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4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 9 agosto 2022 

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 agosto 2022, n. 8150.

Ditta G.A. Carni s.r.l. con sede legale via Faustana n. 1 - Trevi (PG) e sede operativa via S. Egidio n. 61 - fraz. Borgo
- Trevi (PG) - Revoca riconoscimento comunitario (3019 P) 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;
Visti i Regolamenti comunitari CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene

dei prodotti alimentari e 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 integrazioni;

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 nn. 852/2004 e 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”;

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 Governo Le Regioni e le Provincie 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);

Visto l’atto prot. 88300 del 3 giugno 2009 rilasciato alla ditta Bompadre Carni srl con il quale lo stabilimento sito
in via S. Egidio n. 61 - fraz. Borgo - Trevi (PG) è stato riconosciuto, ai sensi del Regolamento CE 853/2004 (3019 P)
idoneo allo svolgimento delle seguenti attività:

Vista la D.D. n. 3122 del 13 maggio 2013 rilasciata alla ditta Bompadre Carni srl di ampliamento del riconoscimento
(3019 P) per lo stabilimento sopra citato alla seguente attività:
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

Sez. I  Carni di ungulati 
domestici 

Laboratorio di 
sezionamento – CP 

B/C/O/P Carni di ungulati 
domestici 

Sez. V Carni macinate, 
preparazioni di 
carni e carni 
separate 
meccanicamente 

Laboratorio  per carni 
macinate -  MM 
Laboratorio per preparazioni 
di carni - MP 

B/C/O/P Carni  macinate 
Preparazioni di 
carni 

Sez VI Prodotti a base  
di carne  

Stabilimento di 
trasformazione - PP 

P Insaccati freschi 
 



Vista la D.D. n. 840 del 24 febbraio 2015 di voltura del riconoscimento (3019 P) rilasciato ai sensi del Reg. CE
853/2004 alla ditta G.A. CARNI SRL, precedentemente assegnato alla ditta Bompadre Carni srl, per lo stabilimento sito
in via S. Egidio n. 61 - fraz. Borgo - Trevi (PG) che risulta idoneo per le seguenti attività:

Vista la D.D. n. 2885 del 26 marzo 2019 con la quale, a seguito di richiesta della ditta sopra citata trasmessa dal
Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale dell’Az. USL Umbria 2, questo Servizio ha provveduto
alla sospensione del riconoscimento (3019 P) rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004 evidenziando che la sospensione
dell’attività in uno stabilimento riconosciuto non può essere protratta più di 24 mesi;

Considerate le note di questo Servizio prot. 120809 del 25 giugno 2021 e 110613 del 6 maggio 2022 di richiesta di
verifica sullo stato dello stabilimento sopra citato;

Visto il parere del 2 agosto 2022 trasmesso con nota prot. 165353 del 2 agosto 2022 dal Servizio Veterinario di igiene
degli alimenti di origine animale dell’Az. Usl Umbria 2 (prot. entrata 179847 del 2 agosto 2022) con il quale dichiara
di aver verificato la chiusura dello stabilimento e chiede l’emissione dell’atto di revoca del riconoscimento (3019 P);

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 (3019 P) rilasciato ai sensi del Reg. CE
853/2004 alla ditta G.A. CARNI SRL con sede legale in via Faustana 1 - Trevi (PG) per lo stabilimento sito via S. Egidio
n. 61 - Trevi (PG) e di provvedere alla registrazione dell’atto di revoca del riconoscimento nel Sistema S.INTE.S.I.S.
del Ministero della Salute;

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

Perugia, lì 9 agosto 2022

Il dirigente
SALVATORE MACRÌ
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SEZI
ONE 

CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

Sez. 
II  

Carni di pollame e 
lagomorfi 

Laboratorio di sezionamento 
– CP 

A - L Lagomorfi allevati 
Polli, galline, 
faraone, tacchini e  
anatidi 

SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

Sez. I  Carni di ungulati 
domestici 

Laboratorio di sezionamento – CP B/C/O/P Carni di ungulati 
domestici 

Sez. II  Carni di pollame e 
lagomorfi 

Laboratorio di sezionamento – CP A - L Lagomorfi allevati 
Polli, galline, faraone, 
tacchini e  anatidi 

Sez. V Carni macinate, 
preparazioni di carni e 
carni separate 
meccanicamente 

Laboratorio  per carni macinate -  
MM 
 

B/P Carni  macinate 
 

Sez. V Carni macinate, 
preparazioni di carni e 
carni separate 
meccanicamente 

Laboratorio per preparazioni di 
carni - MP 

B/C/O/P 
A – L 
(Pollame e 
lagomorfi)  

Preparazioni di carni 

Sez VI Prodotti a base  di 
carne  

Stabilimento di trasformazione - 
PP 

P Insaccati freschi 
 



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 10 agosto 2022, n. 8159.

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 “Lavori di manutenzione straordinaria immobile sito in loc. Piegaro (PG) all’interno del complesso edilizio
residenziale La Montagnola” - Proponente: dott.ssa Tranquilli Lucia.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

zioni;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 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 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 geom. Gianfranco Chiavini professionista incaricato dalla Dott.ssa Tranquilli Lucia,

acquisita agli atti con Pec prot. n. 143581-2022 per “Lavori di manutenzione straordinaria immobile sito in Loc.
Piegaro (PG) all’interno del complesso edilizio residenziale La Montagnola”;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Piegaro, all’interno del Sito Natura
2000 ZSC IT5210040 “Boschi dell’Alta Valle del Nestore”;

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente Dott.ssa Tranquilli Lucia. c/o Studio tecnico Geom. Gianfranco Chiavini: gianfranco.chia -

vini@geopec.it ;
b) al Comune di Piegaro - comune.piegaro@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 10 agosto 2022 
Il dirigente vicario

GIOVANNA SALTALAMACCHIA

24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 44102



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 agosto 2022, n. 8182.

Il Residence srl - Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una struttura destinata a Residenza
Protetta per anziani non autosufficienti, per ulteriori n. 29 posti letto in aggiunta ai n. 24 posti letto già autorizzati
con D.D. n. 8612 del 14 settembre 2016 sita in via della Resistenza 8, San Giustino (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l’art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale n. 6/2017;
Vista la D.G.R. n. 177 del 2 marzo 2022 “Sistema regionale delle autorizzazioni sanitarie, dell’accreditamento isti-

tuzionale, e degli accordi contrattuali. Azioni di miglioramento.”; con la quale la Giunta regionale intende realizzare
la progettazione e modellizzazione di un sistema volto a pianificare e programmare i fabbisogni sanitari e sociosanitari
sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento, valido dalla fase dell’autorizzazione,
sino a quella del convenzionamento, che individui responsabilità, metodi, criteri e procedure;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 12 aprile 2022 “Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera;

Vista l’istanza presentata in data 23 agosto 2021 prot. n. 152612 e successive integrazioni in data 20 gennaio 2022
prot. n. 10586, in data 20 giugno 2022 prot. n. 149242, in data 23 giugno 2022 prot. n. 152479, in data 5 agosto 2022
prot. n. 182415 e n. 182064, con le quali la società il Residence srl, con sede legale in via Provinciale per Drusacco,
Valchiusa (TO), partita iva 05804580016 chiede il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività di una
struttura destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per ulteriori n. 29 posti letto in aggiunta ai n.
24 posti letto già autorizzati con D.D. n. 8612 del 14 settembre 2016 sita in via della Resistenza 8, San Giustino (PG);

Vista la D.D. n. 8612 del 14 settembre 2016 con la quale la società Il Residence srl è stata autorizzata all’esercizio
dell’attività sanitaria di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 24 posti letto in via della Resistenza
8, San Giustino (PG);

Vista la D.D. di assenso n. 6385 del 28 giugno 2019 e la successiva autorizzazione del Comune di San Giustino n.
210 del 4 agosto 2022 alla realizzazione (ampliamento) della struttura destinata a Residenza Protetta per anziani non
autosufficienti, per ulteriori n. 12 posti letto in aggiunta ai n. 24 posti letto già autorizzati sita in via della Resistenza
8, San Giustino (PG);

Vista la D.D. di assenso n. 2716 del 27 marzo 2020 e la successiva autorizzazione del Comune di San Giustino n. 211
del 5 agosto 2022 alla realizzazione (ampliamento) della struttura destinata a Residenza Protetta per anziani non
autosufficienti, per ulteriori n. 17 posti letto in aggiunta ai n. 24 posti letto già autorizzati sita in via della Resistenza
8, San Giustino (PG);

Vista l’attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 rilasciata a favore dell’istante
dall’Azienda USL Umbria 1 in data 17 giugno 2022 prot. n. 113403, dalla quale si evince “che la struttura possiede i
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali e specifici previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997
e dei requisiti aggiuntivi previsti dal R.R. n. 2 del 12 aprile 2022 per n. 53 posti letto di residenza protetta;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, il Residence srl, con sede legale in via Provin-
ciale per Drusacco, Valchiusa (TO), partita iva 05804580016, all’esercizio dell’attività di una struttura desti-
nata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti, per ulteriori n. 29 posti letto in aggiunta ai n. 24
posti letto già autorizzati con D.D. n. 8612 del 14 settembre 2016, per un totale di n. 53 posti letto sita in via
della Resistenza 8, San Giustino (PG);
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2. di specificare che il responsabile sanitario della struttura è il dott. Nicola De Santi laureato in medicina
e chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitato all’esercizio della Professione ed iscritto all’Albo
dei medici chirurghi della Provincia di Perugia al n. 8904;

3. di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale ed alla
Azienda USL territorialmente competente, le future variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in rela-
zione ai requisiti minimi, citati in premessa;

4. di dare atto che, la presente autorizzazione all’esercizio, non costituisce titolo a partecipare alla riparti-
zione del budget del servizio pubblico o al convenzionamento con le Aziende sanitarie regionali;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 agosto 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 10 agosto 2022, n. 8192.

Società Valle Umbra Servizi S.p.A. - Impianto di selezione e trattamento, sito in loc. Casone nel Comune di Foligno
(PG) - Riesame con modifiche e adeguamento alle BAT dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art.
29-octies del D.Lgs. n. 152/2006. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di riesame con modifiche e per l’adeguamento alle BAT ai sensi
dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 14416 del 28
dicembre 2017 e n. 13925 del 19 dicembre 2018, rilasciata alla società Valle Umbra Servizi S.p.A. per l’installazione
sita in loc. Casone nel Comune di Foligno (PG);

2. di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle seguenti attività IPPC:
— attività IPPC 5.3 a1 - Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al

giorno - Impianto di biostabilizzazione;
— attività IPPC 5.3 a2 - Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al

giorno - Impianto di selezione;
— attività IPPC 5.3 b1 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 tonnellate al

giorno - Impianto di biostabilizzazione;
e per le seguenti attività tecnicamente connesse:

— triturazione materiale ligneo-cellulosico R12/R13;
— messa in riserva R13 e deposito preliminare D15;
— cernita rifiuti ingombranti D13/D15 - R12/R13;
— recupero carta e cartone e multimateriale R13/R3 - R13/R12;

nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente
atto, come di seguito indicati:

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

3. di approvare e autorizzare la realizzazione degli interventi di modifica, in conformità agli elaborati progettuali
richiamati nell’Allegato A, relativi:

— installazione di una seconda pesa (aggiuntiva) e la realizzazione di una rotatoria stradale all’interno del sito
IPPC al fine di ridurre i tempi di attesa dei mezzi in entrata/uscita dall’impianto;
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— sostituzione dell’attuale platea areata della sezione di trattamento e stabilizzazione della frazione organica con
una batteria di n. 8 biocelle di biostalizzazione accelerata (e conseguente modifica della capacità di trattamento). Il
progetto denominato “Adeguamento tecnico del comparto di biostalibizzazione: upgrading mediante biocelle”;

modifica all’impianto di trattamento delle arie esauste;

— modifica all’impianto di trattamento di prima pioggia con incremento del volume complessivo delle vasche di
prima pioggia;

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

5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce:

— l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/2006;

— l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

— l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
n. 152/2006;

— la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della legge n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

6. di porre obbligo al Gestore:

— prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente atto, ne deve dare comunicazione a questa Autorità
competente ai sensi dell’art. 29-decies c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, e per i profili di competenza al Comune di Foligno,
ad ARPA Umbria, ad AURI;

— comunicare a Regione Umbria, Servizio Rischio idrogeologico idraulico sismico e difesa del suolo, le date di
inizio e fine dei lavori nonché il nominativo dei tecnici incaricati alla direzione dei lavori. Dovrà essere altresì
trasmessa una dichiarazione dei Direttori dei lavori attestante la data di completamento delle opere e la conformità
rispetto al progetto approvato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori medesimi;

7. di porre altresì obbligo al Gestore:

— preventivamente alla messa in esercizio dell’impianto in configurazione a regime, sulla base dei criteri di cui
all’Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16 aprile 2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10 dicembre 2018 e D.D. n. 5451
del 31 maggio 2018 dovrà presentare la garanzia finanziaria per un importo pari ad € 1.996.930,00 a favore della
Regione Umbria - corso Vannucci, 96 - P. IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, fatte salve le riduzioni ove previste,
con una delle seguenti modalità:

a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375
e s.m.i.;

b. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento
all’autorizzazione rilasciata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli
elenchi da questo pubblicati (IVASS);

c. reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 92 R 07601 03000
001035279239 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

della durata pari alla validità dell’autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata
inferiore alla validità dell’autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole
garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell’espletamento
dell’obbligo di garanzia, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi
derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell’autorizzazione; decorso tale
termine devono intendersi automaticamente svincolate.

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

8. di precisare che:

— il riconoscimento degli oneri economico finanziari di investimento è subordinato al permanere della funzio-
nalità dell’impianto alle necessità impiantistiche della concessione;

— il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste
dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e che il gestore è tenuto a presentare istanza di riesame entro 6 mesi prima
della scadenza, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 9, come già stabilito con D.D. n. 13925 del 19
dicembre 2018;

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

9. che ai sensi dell’art. 29-decies c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 i controlli programmati sono effettuati da ARPA con
oneri a carico del Gestore, con la frequenza e le modalità di cui al Piano di Ispezione Ambientale adottato dalla Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 29-decies c. 11-bis del medesimo decreto;
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10. resta fermo il potere in materia igienico-sanitaria che le leggi vigenti attribuiscono al Sindaco e il rispetto delle
norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

11. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla società Valle Umbra Servizi S.p.A., al Comune di Foligno,
all’Azienda USL Umbria 2, all’A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, ai servizi Regionali interessati e all’ARPA Umbria ai fini dell’aggiornamento del
catasto emissioni e scarichi e per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;

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

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, per estratto, ad esclusione degli alle-
gati;

14. 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;

15. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 agosto 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 10 agosto 2022, n. 8194.

Comune di Deruta - D.Lgs. n. 152/2006 art. 208 - Autorizzazione Unica per il progetto di chiusura della discarica
per rifiuti inerti sita in loc. Macchie I nel Comune di Deruta. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento prendendo atto delle risultanze della Conferenza di Servizi e di
approvare il “Progetto di chiusura della discarica per rifiuti inerti ubicata in loc. Macchie I nel Comune di Deruta”, costi-
tuito dai seguenti elaborati richiamati in premessa;

2. di autorizzare il Comune di Deruta, Gestore operativo della discarica sita in loc. Macchie I nel Comune di Deruta,
alla realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato con il presente Atto con le seguenti specifiche
prescrizioni:

a) trasmettere entro 30 giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica il cronoprogramma degli interventi previsti
in progetto:

b) con preavviso di almeno 5 giorni prima dell’effettivo avvio dei lavori, oltre le comunicazioni dovute per legge,
dovrà essere trasmessa ai soggetti coinvolti nel procedimento la comunicazione di inizio lavori, contenente i riferi-
menti del Direttore dei Lavori e delle imprese operanti in cantiere;

c) al termine dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione tecnico-amministrativa relativa al regolare
esecuzione degli interventi in progetto e la comunicazione relativa alla procedura di chiusura di cui all’art. 12 del
D.Lgs. n. 36/2003;

d) la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito degli interventi dovrà rispettare quanto disposto
dalla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.P.R. n. 120/2017;

e) il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività di cui all’art. 183, lettera bb) comma 1, della parte Quarta
del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà essere gestito secondo i termini e le modalità previste dall’art. 185-bis dello stesso decreto;

3. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sosti-
tuisce:

a) i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 per la realizzazione delle opere
previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica;
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4. di porre obbligo al Gestore di trasmettere alla conclusione dei lavori la garanzia finanziaria di cui al comma 2,
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 30/2003 con l’importo, le modalità e termini di cui p.to T della D.D. della Provincia di Perugia
n. 231 del 23 gennaio 2006;

5. di precisare 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 Unica
gestione rifiuti;

7. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Deruta, all’Azienda USL Umbria 1, al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, all’AURI Autorità
Umbra Rifiuti e Idrico, a Umbra Acque S.p.A., ai Servizi regionali interessati e all’ARPA Umbria ai fini dell’aggiorna-
mento del catasto emissioni e scarichi;

8. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata
al Comune Deruta;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, 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 10 agosto 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 agosto 2022, n. 8195.

Ditta Agricola Due Emme s.s. - Sede legale: voc. Il Colle, 49 - San Valentino della Collina - Marsciano (PG) - Sede
stabilimento: località Boneggio, via Viscioloso n.9 - Perugia (PG). Riconoscimento stabilimento che detiene pollame,
da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro
Stato membro ai sensi art. 94, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2016/429. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 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 (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle “malattie

animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità
animale»)” il quale prevede, all’art. 94, comma 1, lettera d), che gli operatori degli stabilimenti che detengono pollame,
da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova sono mossi in un altro Stato membro,
richiedano il riconoscimento all’autorità competente per poter svolgere l’attività in questione;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il Regolamento
(UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi
nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova il quale, in particolare, stabilisce
le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti sopra specificati;

Visto il D.L.vo 32 del 2 febbraio 2021 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alla disposizione
del Regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 10271 del 26 aprile 2022 “Sistema I&R - chiarimenti in materia di rico-
noscimento degli stabilimenti in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione con
particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta” con la quale, tra l’altro, si
ribadisce:

— l’immediata applicabilità dei sopracitati Regolamenti comunitari, nelle more della conclusione dell’iter di
adozione dei decreti legislativi di attuazione dell’articolo 14 della Legge 53/2021;
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— la necessità che le Regioni, predispongano con urgenza, le misure necessarie e a porre in essere, tramite i servizi
veterinari localmente competenti, gli adeguati interventi per garantire che gli operatori introducano animali sul terri-
torio di competenza e spediscano gli stessi verso gli altri Paesi Ue in maniera conforme;

Vista la riunione tenutasi in data 1° luglio 2022 con i Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale e di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle Az. USL nella quale è stato unanimemente concordata
la prosecuzione del rilascio dei riconoscimenti da parte della Regione, in attesa di formale delega alle Az. USL;

Vista la nota prot. 183165 dell’8 agosto 2022 con la quale è stata trasmessa, alle Az. USL, specifica modulistica per
le istanze di riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla
macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato membro, ai sensi dell’art. 94, comma 1, lettera
d) del Regolamento (UE) 2016/429;

Vista la domanda presentata dalla ditta “AGRICOLA DUE EMME S.S.” - sede legale in voc. Il Colle, 49 - San Valentino
della Collina - Marsciano (PG), per il tramite della Az. USL Umbria 1 competente per territorio con prot. 0144648 del
9 agosto 2022 tendente ad ottenere il riconoscimento del proprio stabilimento, sito in località Boneggio, via Viscioloso
n.9 - Perugia (PG) in cui gli animali detenuti della specie Gallus Gallus sono destinati a scopi diversi dalla macellazione
o le uova da cova prodotte, devono essere spostati in un altro Stato membro;

Visto il parere favorevole della Az. USL Umbria 1 - Servizio di Sanità Animale competente per territorio, espresso
con prot. 0144648 del 9 agosto 2022 a seguito del sopralluogo effettuato in data 8 agosto 2022 presso l’Azienda richie-
dente, nonché quello di questo Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di riconoscere lo stabilimento sito in località Boneggio, via Viscioloso n.9 - Perugia (PG), della ditta “AGRICOLA

DUE EMME S.S.”, con sede legale in vocabolo Il Colle n. 49 - fraz. San Valentino Della Collina - Marsciano (PG), idoneo
agli scambi per la commercializzazione di pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova in
ambito comunitario, ai sensi dell’art. 94, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 2016/429, con il seguente numero
di riconoscimento:

IT039PG713
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, per il tramite della Az. USL Umbria 1 territorialmente competente, even-
tuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;

— il presente riconoscimento potrà essere revocato in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme
vigenti;

3. di dare atto che è stato assolto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, con Identificativo Marca da
Bollo: 01201562577723; Data di emissione: 6 giugno 2022; Ora di emissione 12:20:52;

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

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

Perugia, lì 10 agosto 2022

Il dirigente 
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 agosto 2022, n. 8197.

R.R. n. 3/2017 e s.m.i. - Associazione Croce Rossa Italiana “Comitato di Terni ODV” - Autorizzazione all’esercizio
di trasporto sanitario con sede legale in Terni (05100), viale Trieste n. 46 ed operativa in via della Torre, n. 5 ad
Avigliano Umbro - 05020 (TR) per mezzo sostitutivo/muletto.

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”;
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Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il regolamento regionale n. 3/2017 ss.mm.ii;
Vista la documentazione pervenuta con Pec in data 13 maggio 22 e acquisita al protocollo della Regione Umbria al

n. 118548 mancante sia della richiesta di autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sani-
tario ai sensi del R.R. n. 3/2017 e ss.mm.ii. sia dei necessari allegati;

Vista la nota di richiesta integrazione istruttoria che questo Servizio ha trasmesso all’Associazione Croce Rossa
Italiana “Comitato di Terni ODV” in data 18 maggio 2022 con Pec n. 0123341;

Preso atto dell’integrazione pervenuta in data 9 agosto 2022 e acquisita al protocollo della Regione Umbria al
n. 183924, in cui l’Associazione Croce Rossa Italiana “Comitato di Terni ODV” chiede il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi del R.R. n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Visti gli allegati, in particolare, l’attestazione di possesso dei requisiti minimi rilasciata dalla Commissione
Aziendale per l’accertamento dei requisiti dei vettori del trasporto sanitario della USL Umbria 2 trasmessa
con PEC del 9 agosto 2022 e acquisita al Prot. della Regione Umbria con n. 183924 con la quale si certifica “che la
sede operativa provvisoria e gli automezzi soddisfano i requisiti minimi di cui all’Allegato A del regolamento n. 3 del 23
giugno 2017 e s.m.i.”

Vista la richiesta di chiarimenti pervenuta con Pec dalla Usl Umbria 2 in data 18 giugno 2020 e acquisita al protocollo
della Regione con prot. n. 103732 in merito ai requisiti del mezzo sostitutivo (così detto muletto).

Considerato il contenuto della nota di risposta trasmessa dalla Direzione Salute in data 14 agosto 2020 con Pec
avente prot. n. 027483.

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di autorizzare all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi del Regolamento
Regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. l’Associazione Croce Rossa Italiana “Comitato di Terni ODV” con sede legale in Terni
(05100), viale Trieste n. 46 e operativa in via della Torre, n. 5 ad Avigliano Umbro - 05020 (TR), per i seguenti auto-
mezzi:

Ambulanze di tipo A Soccorso Avanzato (Punto 1.1.3. - All. A - R.R. n. 3/2017 s.m.i.) con targa:
CRI 915 AH (mezzo sostitutivo/muletto).

2. Di specificare, relativamente all’utilizzo del suddetto mezzo sostitutivo - (così detto “muletto”- con targa CRI 915
AH) come ambulanza di soccorso avanzato 118 che, stante la regolarità dei requisiti strutturali ed impiantistici del
mezzo, l’utilizzo delle dotazioni mobili (cardiomonitor, sedia a cingoli e zaino operativo) è sufficiente che siano
presenti sul mezzo al momento del suo utilizzo, ossia nella eventualità in cui il muletto diventi mezzo primario, che
quindi è da intendersi, con tale prescrizione ed in forza del presente atto, autorizzato all’utilizzo per il soccorso di
emergenza urgenza.

3. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 agosto 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 11 agosto 2022, n. 8202.

Parere di competenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e della L.R. n. 1/2015 - “Acquisizione pareri per il progetto
definitivo dell’intervento relativo al rifacimento di un pontile pedonale in legno presso il lungolago di Piediluco,
nel Comune di Terni. Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. in forma simultanea e in modalità sincrona e telematica ai sensi dell’art. 14 bis e
ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.” - Proponente: Agenzia Forestale regionale.

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

24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 44 109



Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

Vista la D.G.R. n. 2003/2005;

Vista la D.G.R. n. 173 del 4 marzo 2013;

Vista la D.G.R. n. 174 del 4 marzo 2013;

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 la richiesta di parere trasmessa dall’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria acquisita agli atti con PEC prot.
n. 163189/2022 e successiva PEC prot. n. 163201/2022 per “Acquisizione pareri per il progetto definitivo dell’intervento
relativo al rifacimento di un pontile pedonale in legno presso il lungolago di Piediluco, nel Comune di Terni. Convo-
cazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in forma simultanea e in modalità sincrona e telematica ai sensi dell’art. 14 bis e ter della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii.”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Terni e interessano i siti Natura 2000 ZSC IT 5220018
“Lago di Piediluco - Monte Caperno” e ZPS IT 5220026 “Lago di Piediluco - Monte Maro”;

Considerato che come si evince dalla documentazione di Screening il progetto interessa la riqualificazione di strut-
ture già esistenti e non sono previsti tagli o rimozione di specie vegetali;

Tenuto conto che gli interventi verranno effettuati al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ornitiche segnalate
nei siti Natura 2000;

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

a) al soggetto proponente Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria - agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

b) al soggetto proponente Comune di Terni - comune.terni@postacert.umbria.it;

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

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

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 agosto 2022 

Il dirigente vicario
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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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 11 agosto 2022, n. 8203.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Adegua-
mento di linee elettriche - Scavo per osa di tubazione con cavo e posa colonnino Comune di Lugnano in Teverina
(TR) - Foglio 11 p.lle 19, 20, 22, 260 e sede stradale - AUT_2510316” - Proponente: Davide Balzini - legale rappre-
sentante di E-distribuzione S.p.A..

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integra-

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

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

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

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza, acquisita agli atti con Pec prot. n. 145075-2022, per “Adeguamento di linee elettriche - Scavo per osa

di tubazione con cavo e posa colonnino Comune di Lugnano in Teverina (TR) - Foglio 11 p.lle 19,20,22,260 e sede
stradale - AUT_2510316”, trasmessa dal dott. Davide Balzini - legale rappresentante di E-distribuzione S.p.A.;

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

• qualunque tipo di lavorazione venga realizzata al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna segnalata
all’interno del sito Natura 2000 (1 aprile-31 luglio);

• i materiali di risulta delle operazioni di scavo vengano immediatamente rimossi dalle aree interne al sito Natura
2000 e conferiti alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
e a condizione che:

• gli scavi per la posa dei conduttori vengano eseguiti esclusivamente sulla sede stradale senza interferire in alcun
modo con l’habitat 9340 presente;

• le aree di cantiere vengano poste al di fuori dell’habitat 9340;
• non vengano effettuati tagli all’interno dell’habitat 9340;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente dott. Davide Balzini - legale rappresentante di E-distribuzione S.p.A. - pec: e-distribuzione@pec.e-

distribuzione.it;
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b) al Comune di Lugnano in Teverina - comune.lugnanointeverina@postacert.umbria.it

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

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

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

Perugia, lì 11 agosto 2022 

Il dirigente vicario
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 agosto 2022, n. 8211.

R.R. n. 6/2017 - Media Salutis Altotevere srl - Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di Centro di Radiodiagno-
stica per le attività di risonanza magnetica da 1,5 tesla, TAC, ecografia e radiologia tradizionale sito in via Giuseppe
Di Vittorio 2B, Città di Castello (PG).

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

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

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

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

Visto il regolamento regionale n. 6/2017;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542 “Regolamento recante norme per la semplifi-
cazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare
sul territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, art. 21-bis “Semplificazione delle procedure autorizzative per le appa-
recchiature a risonanza magnetica”;

Vista la D.G.R. n. 177 del 2 marzo 2022 “Sistema regionale delle autorizzazioni sanitarie, dell’accreditamento isti-
tuzionale, e degli accordi contrattuali. Azioni di miglioramento.”; con la quale la Giunta regionale intende realizzare
la progettazione e modellizzazione di un sistema volto a pianificare e programmare i fabbisogni sanitari e sociosanitari
sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento, valido dalla fase dell’autorizzazione,
sino a quella del convenzionamento, che individui responsabilità, metodi, criteri e procedure;

Vista la D.D. n. 6663 del 28 luglio 2020 con la quale la Promotas Medical Consulting Srls ha ottenuto l’assenso all’au-
torizzazione alla realizzazione (costruzione) di una struttura da destinare a Centro di Radiodiagnostica per le attività
di risonanza magnetica da 1,5 tesla, TAC, ecografie e radiologia tradizionale in via Giuseppe di Vittorio, Città di
Castello (PG);

Preso atto che con atto notarile del 16 giugno 2020, repertorio n. 44245, raccolta n. 19464 la Promotas Medical
Consulting srls si è trasformata in Media Salutis Altotevere srl;

Vista la successiva autorizzazione del Comune di Città di Castello n. 1 del 4 luglio 2020 rilasciata in favore della
Media Salutis Altotevere Srl;

Vista l’istanza presentata in data 25 lglio 2022 prot. n. 174112 con la quale la Media Salutis Altotevere Srl con sede
legale in via Giuseppe Di Vittorio 2B, Città di Castello (PG), partita iva 03702160544, chiede il rilascio dell’autorizza-
zione sanitaria all’esercizio di Centro di Radiodiagnostica per le attività di risonanza magnetica da 1,5 tesla, TAC,
ecografia e radiologia tradizionale sito in via Giuseppe Di Vittorio 2B, Città di Castello (PG);
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Vista l’attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 rilasciata a favore dell’istante
dall’Azienda USL Umbria 1 in data 22 luglio 2022 prot. n. 133525, dalla quale si evince che “la struttura è in possesso
dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali e specifici previsti dal D.P.R. 14 gennaio
1997 per lo svolgimento di centro di radiodiagnostica, ambulatori specialistici e punto prelievi;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, la Media Salutis Altotevere srl con sede legale
in via Giuseppe Di Vittorio 2B, Città di Castello (PG), partita iva 03702160544, all’esercizio di Centro di Radio-
diagnostica per le attività di risonanza magnetica da 1,5 tesla, TAC, ecografia e radiologia tradizionale sito in
Via Giuseppe Di Vittorio 2B, Città di Castello (PG);

2. di specificare che il responsabile sanitario della struttura è il dott. Sergio Scalise laureato in medicina e
chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitato all’esercizio della Professione ed iscritto all’Albo
dei medici chirurghi della Provincia di Perugia la n. 6639;

3. di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale ed alla
Azienda USL territorialmente competente, le future variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in rela-
zione ai requisiti minimi, citati in premessa;

4. di dare atto che, le autorizzazioni sanitarie rilasciate non producono effetti vincolanti ai fini della proce-
dura di accreditamento istituzionale, né consentono alla parte interessata di acquisire alcun titolo o aspetta-
tiva a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico;

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

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

Perugia, lì 11 agosto 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 agosto 2022, n. 8231.

Prelevamento dal Fondo di Riserva per le autorizzazioni di cassa ai sensi dell’articolo 48 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”;

Visto, in particolare, l’articolo 48, comma 3 del citato D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina il fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa;

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

Vista la legge regionale 29 luglio 2022, n. 13 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2022-2024”;

Vista la D.G.R. n. 783 del 29 luglio 2022 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 assestato, di cui all’articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la D.G.R. n. 784 del 29 luglio 2022 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024
assestato, di cui all’art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011;
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Considerato che l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che nel bilancio regionale è iscritto un appo-
sito “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri
programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale;

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 A)3 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che i prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, di cui al comma 1,
lettera c), dell’articolo 48 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sono disposti con determina dirigenziale del Dirigente del
Servizio Bilancio, finanza;

Rilevato che:
— alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 presentano una insufficiente

disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno di spesa;
— che per i capitoli di spesa deficitari, siano essi afferenti alla gestione di competenza o a quella dei residui, si

rende necessario adeguare congruamente gli stanziamenti attuali agli importi richiesti integrando la loro disponibilità
di cassa mediante prelevamento delle somme necessarie dal capitolo “Fondo di Riserva per l’integrazione delle auto-
rizzazioni di cassa” del bilancio di previsione 2022, afferente alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma
01 “Fondo di riserva”, al fine di consentire i necessari ed indifferibili pagamenti alle scadenze prefissate;

Viste le richieste di integrazione di cassa dei responsabili delle strutture competenti trasmesse al Servizio Bilancio,
Finanza;

Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad apportare le variazioni agli stanziamenti di cassa dei
capitoli indicati nelle richieste pervenute per l’importo complessivo di euro 4.408.525,58;

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 allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni
in termini di cassa di cui all’Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante prelevamento
dalla Missione 20 - Programma 01 “Fondo di riserva” - Titolo 1 per l’importo complessivo di euro 4.408.525,58;

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

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni agli stanzia-
menti di cassa dei capitoli di cui all’Allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante prele-
vamento dal capitolo 06140 “Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa”;

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 Umbria.

Perugia, lì 11 agosto 2022 

Il dirigente vicario
STEFANO STRONA
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 agosto 2022, n. 8246.

R.R. n. 6/2017 - Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre - Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di una struttura destinata a Centro diurno autismo per giovani e adolescenti per n. 12 posti sita in strada Santa
Maria del Caso 18, Terni (TR).

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

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

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

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

Visto il regolamento regionale n. 6/2017;

Vista la D.G.R. n. 177 del 2 marzo 2022 “Sistema regionale delle autorizzazioni sanitarie, dell’accreditamento isti-
tuzionale, e degli accordi contrattuali. Azioni di miglioramento.”; con la quale la Giunta regionale intende realizzare
la progettazione e modellizzazione di un sistema volto a pianificare e programmare i fabbisogni sanitari e sociosanitari
sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento, valido dalla fase dell’autorizzazione,
sino a quella del convenzionamento, che individui responsabilità, metodi, criteri e procedure;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 12 aprile 2022 “Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera;

Vista la nota inoltrata a questo Ufficio regionale dal Comune di Terni (prot. n. 204258 del 31 ottobre 2019) di avviso
di indizione di conferenza di servizi decisoria, art. 14, comma 2 e art. 14 bis legge n. 241/1990 modificata dal D.Lgs.
n. 127/2016 in forma semplificata ed in modalità asincrona per la realizzazione di una struttura semiresidenziale a
ciclo diurno per adolescenti e giovani affetti da disturbo dello spettro autistico per n. 12 posti in Terni, strada Santa
Maria del Caso 18;

Vista la determinazione n. 680 del 27 febbraio 2020 con la quale il Comune di Terni conclude con esito positivo la
conferenza di servizi sopra indetta;

Vista l’autorizzazione unica rilasciata dal Comune di Terni n. 130224 del 21 luglio 2020 in favore della Cooperativa
Sociale ACTL per la realizzazione di una struttura semiresidenziale a ciclo diurno per adolescenti e giovani affetti da
disturbo dello spettro autistico;

Vista l’istanza presentata in data 1 luglio 2022 prot. n. 158085 con la quale la Cooperativa Sociale Agricola Terre
Umbre con sede legale in via Aleardi 4, Terni (TR), partita iva 01529480558, chiede il rilascio dell’autorizzazione sani-
taria all’esercizio dell’attività della struttura destinata a Centro diurno autismo per giovani e adolescenti per n. 12
posti sito in strada Santa Maria del Caso 18, Terni (TR);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 12 ottobre 2019 in cui il legale rappresentante della società
Cooperativa Sociale ACTL previa stipula di una convenzione e contratto di affitto con la Cooperativa Sociale Agricola
Terre Umbre concede a quest’ultima l’utilizzo di una porzione di area, in quanto soggetto attivo nella realizzazione,
avvio e gestione diretta del servizio semiresidenziale e richiede che il rilascio dell’autorizzazione unica SUAP relativa
alla nuova istanza autorizzativa di ampliamento della ricettività sia intestata alla Cooperativa Sociale Agricola Terre
Umbre;

Visto il Contratto di affitto tra la ACTL e la Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre registrato all’Agenzia delle
entrate di Terni al n. 1253 del 9 marzo 2021;

Vista la Convenzione dell’8 marzo 2021 tra la ACTL e la Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre;

Vista l’attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 rilasciata a favore della
Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre dall’Azienda USL Umbria 2 in data 7 aprile 2022 prot. n. 80162, dalla quale
si evince “che la struttura è in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalle norme
specifiche di settore;

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 D.D. n. 680 del 27 febbraio 2020 con cui il Comune di Terni ha concluso con esito
positivo la conferenza di servizi relativa alla struttura in oggetto e dell’autorizzazione unica rilasciata dal
Comune di Terni n. 130224 del 21 luglio 2020 per la realizzazione della struttura in oggetto;

2. di autorizzare, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, la Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre
onlus con sede legale in via Aleardi 4, Terni (TR), partita iva 01529480558, all’esercizio dell’attività di una
struttura destinata a Centro diurno autismo per giovani e adolescenti per n. 12 posti sita in strada Santa Maria
del Caso 18, Terni (TR);

3. di specificare che la struttura entro dodici mesi dall’entrata in vigore del R.R. n. 2 del 12 aprile 2022
dovrà trasmettere allo scrivente Servizio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’adeguamento sul possesso dei requisiti
aggiuntivi;

4. di specificare che il responsabile sanitario della struttura è la dott.ssa Maria Cristina Cuccuini laureata
in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitata all’esercizio della Professione,
specializzata in Psichiatria ed iscritta all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Terni
al n. 1722;

5. di specificare che il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Servizio regionale ed alla
Azienda USL territorialmente competente, le future variazioni che dovessero verificarsi nella struttura in rela-
zione ai requisiti minimi, citati in premessa;

6. di dare atto che, le autorizzazioni sanitarie rilasciate non producono effetti vincolanti ai fini della proce-
dura di accreditamento istituzionale, né consentono alla parte interessata di acquisire alcun titolo o aspetta-
tiva a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 agosto 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO VALORIZZA-
ZIONE RISORSE CULTURALI, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11
agosto 2022, n. 8249.

L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”. Assegna-
zione contributi bando “Musei e welfare culturale”. Impegno di € 77.940,00 sul cap. A0983_S e di € 18.000,00 sul
cap. H0983_S.

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. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”, in

particolare l’art. 6, comma 1 lett. a) e art. 12, comma 1;
Vista la D.G.R. n. 404 del 4 maggio 2022 avente ad oggetto “L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia

e valorizzazione dei beni culturali connessi”. Bando “Musei e welfare culturale”. Priorità e criteri assegnazione contri-
buti. Determinazioni.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale suppl. n. 3 al n. 21
dell’11 maggio 2022;

Ricordato che nella D.G.R. sopracitata sono stati predeterminati i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi
di cui alle finalità previste nell’art. 12, comma 1) della L.R. n. 24/2003, così come indicati nell’allegato al documento
istruttorio che forma parte integrante della stessa;
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Preso atto che la D.G.R. n. 404/2022 ha rinviato a successivi provvedimenti della Dirigente del Servizio Valorizza-
zione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche ogni adempimento connesso alla stessa, ivi compresa l’approva-
zione della modulistica e la tempistica per la presentazione delle istanze;

Considerato che con D.D. n. 4670 del 12 maggio 2022, integrata con D.D. n. 5208 del 26 maggio 2022, si è proceduto
all’apertura dei termini per la presentazione di domande di contributo nonché ad approvare la modulistica per la
presentazione delle istanze;

Ricordato altresì che la D.G.R. n. 404/2022 e le D.D. nn. 4670/2022 e 5208/2022 sono state oggetto degli adempimenti
previsti dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;

Viste le richieste di contributo pervenute alla data di scadenza e con le modalità previste con le D.D. sopracitate
(Totale 11 domande);

Vista la D.D. n. 6110 del 17 giugno 2022 con quale è stata nominata la Commissione per l’istruttoria e la valutazione
dei progetti e che la stessa ha tenuto le proprie riunioni nei seguenti giorni: 7 luglio, 13 luglio e 25 luglio 2022;

Visti i verbali della Commissione e le valutazioni di merito delle proposte progettuali attribuite sulla base di quanto
previsto al punto 2.5. dell’allegato alla D.D. n. 4670/2022, come integrato con D.D. n. 5208/2022, agli atti del Servizio;

Preso atto in particolare che, sulla base dei criteri individuati dal bando la Commissione riunita in prima convoca-
zione il giorno 7 luglio 2022 ha stabilito, prima di procedere all’esame e valutazione dei progetti, di:

1. analizzare la completezza delle domande pervenute e richiedere eventualmente, in sede di soccorso istruttorio,
la documentazione integrativa per progetti che risultano non chiari nella formulazione e pertanto di difficile valuta-
zione;

2. specificare che è necessario un punteggio minimo per attribuzione del contributo pari o superiore a 60 equiva-
lente ad un punteggio sufficiente su una base di 100;

3. precisare che nel conteggio del numero dei soggetti associati di cui al punto 2.1. non devono essere calcolati i
musei o i luoghi della cultura con i quali sono stati sottoscritti gli accordi;

4. precisare che i requisiti previsti dal bando al punto 2.1. “Destinatari del bando” devono riguardare almeno 1
dei partecipanti alla rete nel caso di progetto presentato in forma associata.

Preso inoltre atto che la Commissione nelle successive riunioni del 13 luglio e del 25 luglio 2022 ha proceduto alla
valutazione dei progetti anche alla luce della documentazione integrata in sede di soccorso istruttorio, pervenendo
alla seguente graduatoria finale:

Atteso che per i contributi assegnati viene stabilita l’esigibilità sulla base delle previsioni di spesa del finanziamento
da parte dei beneficiari per le attività di valorizzazione riferite all’anno 2022, così come si evincono dalle documen-
tazioni allegate alle domande pervenute ed ammesse a contributo;

Precisato che i contributi verranno liquidati ai singoli Capofila dei progetti presentati in forma associata previa
rendicontazione a cui andrà allegata la documentazione contabile intestata al Capofila del progetto;

Vista la D.G.R. n. 426 dell’11 maggio 2022 con la quale si è provveduto alla variazione di bilancio nello stato di
previsione delle spese dell’esercizio 2022 per il prelievo dal suddetto “Fondo accantonamento quote avanzo svincolate”
dell’ammontare di euro 225.000,00 da destinare ad integrazione degli stanziamenti di cui all’art. 12, comma 1 della
L.R. 24/2003, in esecuzione della D.G.R. n. 404 del 6 maggio 2022;
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RICHIEDENTE CAPOFILA PROGETTO 
DI RETE 

TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO 

Aglaia Associazione per l’Assistenza 
Palliativa OdV, Spoleto  

Viaggio creativo nei luoghi dell'arte e nei 
luoghi di cura: l’arteterapia e i simboli di 
vita 

95 

Edicola 518 Impresa Sociale Soc. coop., 
Perugia  

“Forse perché so nuotare, che ho deciso 
di imparare a volare” 

89 

Associazione Freemocco Aps, Deruta Nel segno dell'arte 75 
Associazione Atlas Onlus, Perugia 
 

TouchingArts – Percorsi d’arte inclusivi 
attraverso la manipolazione e le 
esperienze immersive digitali 

67 

Ecomuseo del Tevere Associazione senza 
scopo di lucro, Perugia  

Radici e Ali 66 

Associazione Acqua, Porano 
 

Palazzo Cesi di Acquasparta Il patrimonio 
culturale e scientifico per l’inclusione 
sociale e il benessere della comunità 

64 

Mecenauta di Matteo Piselli, Perugia  Ti Racconto: dal Museo alla Citta’ 56 
TRA arteterapia Onlus, Perugia Abitare i Musei 53 
La MaMa Umbria International 
Associazione Culturale, Spoleto 

reAgire / A vele spiegate 
 

50 

Associazione culturale giovanile Bisse 
Aps, Spoleto 

Fieri di Esserci 
 

50 

Archeoares di G. Serone e Co. Snc, Terni  NarniArt Inclusivity 40 



Considerato che con il presente atto verrà impegnata la somma pari a € 95.940,00 e che pertanto rimarrà una dispo-
nibilità di € 129.060,00 per le finalità già individuate con la D.G.R. n. 404/2022;

Rinviato pertanto a successivo atto un eventuale ulteriore impegno per l’esaurimento delle somme a disposizione e
a seguito dell’apertura di una seconda edizione del bando “Musei e welfare culturale” con la conseguente individua-
zioni di ulteriori nuovi beneficiari;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-

2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)”;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024”;
Vista la deliberazione regionale 31 dicembre 2021, n. 1375 di “Approvazione Documento Tecnico di accompagna-

mento al bilancio di previsione 2022-2024, di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011”;
Vista la deliberazione regionale 31 dicembre 2021, n. 1376 di “Approvazione bilancio finanziario gestionale di previ-

sione 2022-2024 di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011”;
Vista la deliberazione regionale 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 118/2011- Adeguamento del

sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la deliberazione regionale 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della

L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di far proprio l’esito dell’istruttoria e valutazione dei progetti condotta dalla Commissione nominata con D.D.
n. 6110 del 17 giugno 2022;

2. di approvare la graduatoria finale specificando che sono stati ammessi a contributo i progetti che hanno raggiunto
un punteggio superiore a 60:

24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 44124

RICHIEDENTE CAPOFILA 
PROGETTO DI RETE 

TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 
(80% del costo 
progetto) 

Aglaia Associazione per 
l’Assistenza Palliativa OdV, 
Spoleto  

Viaggio creativo nei luoghi 
dell'arte e nei luoghi di 
cura: l’arteterapia e i 
simboli di vita 

95 13.820,00 

Edicola 518 Impresa Sociale Soc. 
coop., Perugia  

“Forse perché so nuotare, 
che ho deciso di imparare 
a volare” 

89 18.000,00 

Associazione Freemocco Aps, 
Deruta 

Nel segno dell'arte 75 17.280,00 

Associazione Atlas Onlus, 
Perugia 
 

TouchingArts – Percorsi 
d’arte inclusivi attraverso 
la manipolazione e le 
esperienze immersive 
digitali 

67 18.000,00 

Ecomuseo del Tevere 
Associazione senza scopo di 
lucro, Perugia  

Radici e Ali 66 10.840,00 

Associazione Acqua, Porano 
 

Palazzo Cesi di 
Acquasparta Il patrimonio 
culturale e scientifico per 
l’inclusione sociale e il 
benessere della comunità 

64 18.000,00 

Mecenauta di Matteo Piselli, 
Perugia  

Ti Racconto: dal Museo 
alla Citta’ 

56 non finanziato 

TRA arteterapia Onlus, Perugia Abitare i Musei 53 non finanziato 
La MaMa Umbria International 
Associazione Culturale, Spoleto 

reAgire / A vele spiegate 
 

50 non finanziato 

Associazione culturale giovanile 
Bisse Aps, Spoleto 

Fieri di Esserci 
 

50 non finanziato 

Archeoares di G. Serone e Co. 
Snc, Terni  

NarniArt Inclusivity 40 non finanziato 



3. di approvare altresì il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva
perfezionata, ripartita per esercizio finanziario:

4. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno
2011, n. 118, della somma complessiva di € 95.940,00 distinta: quanto ad € 77.940,00 sul cap. A0983_S e quanto a
€ 18.000,00 sul cap. H0983_S a favore dei soggetti creditori, elencati all’Allegato 1;

5. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da avanzo
svincolato per euro 95.940,00;

Omissis

10. di approvare gli Allegati 1-2-3-4-5-6-7 considerati parte integrante e sostanziale del presente atto;
11. di comunicare ai beneficiari quanto disposto nel presente atto;
12. di stabilire che i beneficiari dei contributi sopra indicati devono attenersi a quanto disposto con la D.G.R.

n. 404/2022 e le D.D. nn. 4670/2022 e 5208/2022 nonché con la presente Determinazione dirigenziale, in particolare
per quanto riguarda gli adempimenti e le scadenze temporali;

13. di precisare che i contributi assegnati verranno erogati, con successivi atti, ad avvenuta rendicontazione sia del
finanziamento regionale concesso, sia della quota di cofinanziamento dichiarata nella domanda e che la documenta-
zione contabile da allegare dovrà essere intestata ai singoli Capofila dei progetti di rete;

14. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul canale Bandi del sito Istituzionale della
presente determinazione dirigenziale, corredata - quale sua parte integrante e sostanziale - degli Allegati 1-2-3-4-5-6-
7 con l’esclusione dei punti 6-9 (compresi) del dispositivo;

15. di dichiarare che, per il provvedimento in questione, con la D.G.R. n. 404 del 4 maggio 2022 e le D.D.
nn. 4670/2022 e 5208/2022 sono stati espletati gli adempimenti di cui all’art. 26 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

16. di dichiarare che con la presente determinazione dirigenziale vengono espletati gli adempimenti di cui all’art.
26 c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

17. di dichiarare che l’efficacia dell’atto è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel
Canale Istituzionale ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Perugia, lì 11 agosto 2022 

Il dirigente
ANTONELLA PINNA
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esercizio di esigibilità Importo esigibile 
2022 95.940,00  
TOTALE 95.940,00  



24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 44126

ALLEGATO 1 
 

Cap. A0983_S € 77.940,00 
Cap. H0983_S € 18.000,00 

 
 

 
L.R. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali 
connessi”. Assegnazione contributi bando “Musei e welfare culturale”. 
 
Con la DGR n. 404 del 04/05/2022 pubblicata nel Suppl. n. 3 al BUR Serie Generale n. 21 
dell’11/5/2022 (pag. 23-28), sono stati dettati obiettivi, priorità e criteri per il bando "Musei e welfare 
culturale", con cui la Regione sostiene progetti legati alla promozione dei musei e dei luoghi della 
cultura destinati alle famiglie e alle comunità con presenza di soggetti svantaggiati o in situazione 
di vulnerabilità, con la finalità di coniugare arte, cultura ed inclusione sociale. 
 
Destinatari del bando sono le micro, piccole e medie imprese culturali; i soggetti aventi forma 
giuridica no profit, i cui scopi statutari contemplino anche uno e entrambi i seguenti ambiti di 
attività: la gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali e/o le attività 
artistiche in tutte le discipline, comprese le attività di Artiterapie.  
La D.G.R. ha previsto contributi per le proposte e i progetti ritenuti meritevoli e validi pari a 
massimo di 6.000,00 euro, aumentabili ad un massimo di 18.000,00 euro in caso di progetti 
presentati in associazione da parte di due o più soggetti. 
 
Con successive D.D. nn. 4670/2022 e 5208/2022 sono state definite le modalità e i tempi di 
presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi di cui alla DGR n. 404 del 4/5/2022 
nonché approvata la relativa modulistica. 
 
Alla data di scadenza 30 giugno 2022 sono pervenute 11 domande, relative a progetti presentati 
tutti in forma associata. 
 
 

RICHIEDENTE CAPOFILA PROGETTO DI RETE TITOLO PROGETTO PRESENTATO IN FORMA 

ASSOCIATA 

 

Archeoares di G. Serone e Co. Snc, Terni  

 

NarniArt Inclusivity 

 

Associazione Acqua, Porano 

 

Palazzo Cesi di Acquasparta Il patrimonio culturale 

e scientifico per l’inclusione sociale e il benessere 

della comunità 

 

Associazione Freemocco Aps, Deruta 

 

Nel segno dell'arte 

 

Associazione Atlas Onlus, Perugia 

 

 

TouchingArts – Percorsi d’arte inclusivi attraverso la 

manipolazione e le esperienze immersive digitali 

 

Aglaia Associazione per l’Assistenza Palliativa OdV, 

Spoleto  

 

Viaggio creativo nei luoghi dell'arte e nei luoghi di 

cura: l’arteterapia e i simboli di vita 

 

Ecomuseo del Tevere Associazione senza scopo di 

lucro, Perugia 

 

Radici e Ali 

 



24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 44 127

 

Edicola 518 Impresa Sociale Soc. coop, Perugia  

 

 

“Forse perché so nuotare, che ho deciso di imparare 

a volare” 

 

La MaMa Umbria International Associazione 

Culturale, Spoleto 

 

reAgire / A vele spiegate 

 

 

Associazione culturale giovanile Bisse Aps, Spoleto 

 

Fieri di Esserci 

 

Mecenauta di Matteo Piselli, Perugia  

 

Ti Racconto: dal Museo alla Citta’ 

 

TRA arteterapia Onlus, Perugia 

 

Abitare i Musei 

 
La Commissione, acquisiti tutti gli elementi per la valutazione dei progetti, ha attribuito i seguenti 
punteggi e definita la graduatoria: 
 
RICHIEDENTE CAPOFILA PROGETTO 

DI RETE 

TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO 

Aglaia Associazione per l’Assistenza 

Palliativa OdV, Spoleto  

Viaggio creativo nei luoghi dell'arte e nei 

luoghi di cura: l’arteterapia e i simboli di 

vita 

95 

Edicola 518 Impresa Sociale Soc. coop., 

Perugia  

“Forse perché so nuotare, che ho deciso 

di imparare a volare” 

89 

Associazione Freemocco Aps, Deruta Nel segno dell'arte 75 

Associazione Atlas Onlus, Perugia 

 

TouchingArts – Percorsi d’arte inclusivi 

attraverso la manipolazione e le 

esperienze immersive digitali 

67 

Ecomuseo del Tevere Associazione senza 

scopo di lucro, Perugia  

Radici e Ali 66 

Associazione Acqua, Porano 

 

Palazzo Cesi di Acquasparta Il patrimonio 

culturale e scientifico per l’inclusione 

sociale e il benessere della comunità 

64 

Mecenauta di Matteo Piselli, Perugia  Ti Racconto: dal Museo alla Citta’ 56 

TRA arteterapia Onlus, Perugia Abitare i Musei 53 

La MaMa Umbria International 

Associazione Culturale, Spoleto 

reAgire / A vele spiegate 

 

50 

Associazione culturale giovanile Bisse 

Aps, Spoleto 

Fieri di Esserci 

 

50 

Archeoares di G. Serone e Co. Snc, Terni  NarniArt Inclusivity 40 

 
Pertanto, ad esito dei lavori della Commissione è stata definita l’assegnazione dei contributi in 
relazione al costo del progetto.  
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ELENCO DEI BENEFICIARI, DESTINAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
RICHIEDENTE CAPOFILA 

PROGETTO DI RETE 

TITOLO PROGETTO COSTO 

PROGETTO 

  CONTRIBUTO 

REGIONALE (80% del 

costo progetto) 

 

Associazione Acqua, Porano 

 

Palazzo Cesi di Acquasparta 

Il patrimonio culturale e 

scientifico per l’inclusione 

sociale e il benessere della 

comunità 

 

22.500,00 

 

18.000,00 

 

Associazione Freemocco 

Aps, Deruta 

 

 

Nel segno dell'arte 

 

 

21.600,00  

 

17.280,00 

 

Associazione Atlas Onlus, 

Perugia 

 

 

TouchingArts – Percorsi 

d’arte inclusivi attraverso la 

manipolazione e le 

esperienze immersive digitali 

 

22.500,00 

 

18.000,00 

 

Aglaia Associazione per 

l’Assistenza Palliativa OdV, 

Spoleto  

 

 

Viaggio creativo nei luoghi 

dell'arte e nei luoghi di cura: 

l’arteterapia e i simboli di vita 

 

17.660,00 

 

13.820,00 

 

Ecomuseo del Tevere

Associazione senza scopo di

lucro, Pretola Perugia  

 

 

Radici e Ali 

 

 

 

 

13.580,00 

 

10.840,00 

Edicola 518 Impresa Sociale 

Soc. coop., Perugia  

 

“Forse perché so nuotare, 

che ho deciso di imparare a 

volare” 

 

 

22.500,00 

 

18.000,00 

 
Modalità di attuazione, erogazione e rendicontazione del contributo  
 
Per le modalità relative alla attuazione e rendicontazione del contributo assegnato i beneficiari 
dovranno attenersi a quanto disposto con la D.G.R. n. 404/2022 e con le D.D. nn. 4670/2022 e 
5208/2022.  
Si ricorda che gli interventi possono essere stati avviati anche prima della concessione del 
contributo, ma devono essere riferiti esclusivamente al 2022.  
Gli interventi dovranno essere:  

 avviati entro la data del 30 settembre 2022  
 conclusi entro la data del 31 dicembre 2022  

 
I soggetti beneficiari dei contributi dovranno inviare al Servizio Valorizzazione risorse culturali, 
Musei, archivi e biblioteche entro il 30 settembre 2022 la dichiarazione attestante l’avvio degli 
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interventi (su facsimile Allegato 2), trasmessa via PEC e con firma digitale del legale 
rappresentante o del responsabile del procedimento, pena revoca dell’assegnazione del 
contributo.  
A conclusione dell’intervento sono richiesti al soggetto beneficiario due adempimenti: 
 

1. Invio entro il 15 gennaio 2023 della dichiarazione di ultimazione dell’intervento, via PEC 
e con firma digitale del legale rappresentante o del responsabile del procedimento 
(facsimile Allegato 3). 

2. Trasmissione entro il 15 marzo 2023 via PEC e con firma digitale del legale rappresentante 
o del responsabile del procedimento della rendicontazione (sia del finanziamento 
regionale concesso sia della quota di cofinanziamento corrispondente alla percentuale 
dichiarata nella domanda) accompagnata da idonea documentazione contabile (fatture, atti 
di liquidazione) su facsimile Allegato 4 del presente atto e della relazione illustrativa delle 
attività svolte su facsimile  Allegato 6 del presente atto.  

La liquidazione del contributo avverrà a saldo, previa presentazione della rendicontazione 
prevista. Ai fini della rendicontazione la documentazione allegata dovrà essere intestata al 
soggetto Capofila del progetto. 
Per l’erogazione del contributo ai soggetti privati no profit (associazioni, fondazioni, etc.), 
questi ultimi dovranno presentare una dichiarazione resa per le finalità di cui all’art. 28, comma 2 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 attestante la natura non commerciale dell’attività realizzata 
con il contributo assegnato; in caso di assenza di tale dichiarazione, sul contributo assegnato verrà 
operata la ritenuta d’acconto del 4%. Per la compilazione della stessa dovrà essere utilizzato il 
facsimile di cui all’Allegato 5 del presente atto. In caso di assenza di tale dichiarazione, sul 
contributo assegnato verrà operata la ritenuta d’acconto del 4%.  
In ottemperanza all’art. 31, c. 8 bis del D.L. n. 69 del 2176/2016, inserito nella legge di conversione 
n. 98 del 9/8/2013, verrà verificata la regolarità contributiva del beneficiario (DURC). Nel caso il 
beneficiario non abbia personale dipendente per il quale sia obbligatorio il versamento dei 
contributi è richiesta dichiarazione di esenzione (Allegato 7). 
 
Tabella riepilogativa degli adempimenti e delle scadenze 
Termine per avvio intervento e per la 
presentazione via PEC della 
dichiarazione di avvio progetto 

30 settembre 2022 

Termine per conclusione intervento 31 dicembre 2022 
Termine per la presentazione via PEC 
per dichiarazione ultimazione intervento 

15 gennaio 2023 
 

Termine per la presentazione via PEC 
per relazione illustrativa e 
rendicontazione contabile intervento 

15 marzo 2023 

Anno finanziario di esigibilità del 
contributo regionale 

2022 

 
 
 
Obblighi derivanti dal contributo  
Il soggetto titolare ha l’obbligo di apporre su tutto il materiale prodotto nell’ambito delle attività 
previste dal progetto (compreso il materiale promozionale e pubblicitario, inviti, manifesti, 
pubblicazioni, anche in digitale, etc.) la dizione “Realizzato con il contributo della Regione Umbria” 
e il marchio istituzionale della Regione, previa approvazione della bozza da parte del Servizio 
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche. 
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una decurtazione del contributo pari al 25%. 
 
 
Variazioni e revoche  
I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati 
assegnati. Eventuali variazioni delle attività della tempistica, delle modalità operative e della 
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previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche a meno che il 
beneficiario non presenti una formale rinuncia al contributo.  
Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i presupposti 
per cui è stato assegnato il contributo, la Regione disporrà la riduzione del contributo o la sua 
totale revoca e la successiva riassegnazione ad altro soggetto.  
In caso di mancato utilizzo si provvederà alla revoca totale del contributo e, nel caso di minor costo 
dell’intervento rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale decurtazione del 
finanziamento. Tale decurtazione non si applica se il progetto è stato interamente realizzato e la 
minore spesa sostenuta e rendicontata rispetto a quella preventivata rientra nel limite del 10%.   
  
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Valeria Poggi – Responsabile Sezione Musei e Valorizzazione dei beni culturali - Servizio 
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche, Via M. Angeloni, 61, 06124 Perugia, 
tel. 0755045493 
email: vpoggi@regione.umbria.it 
Pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it 
 



24-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 44 131

ALLEGATO 2 

facsimile da riportare su carta intestata del beneficiario e 
trasmettere via PEC a: Servizio Valorizzazione risorse 
culturali, Musei, archivi e biblioteche – Regione Umbria - 
direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it   

 

DICHIARAZIONE 

L.R. 24/2003. Bando “Musei e welfare culturale” 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente / Responsabile del Procedimento 

………………………………………………… 

in riferimento al contributo di € ........................................................................................... 

come capofila per il Progetto …………………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

che l’intervento in parola ha preso avvio entro il 30 settembre  

e che il quadro finanziario definitivo dell’intervento è così articolato: 

Costo totale dell’intervento                  €………………………………………… 

Contributo regionale                                   €………………………………………… 

Cofinanziamento dell’ente proprietario      €………………………………………… 
 
Altri contributi                                              €…………………………………………… 
 

      Il Legale Rappresentante dell’Ente / 
Il Responsabile del procedimento 

Data ............................... 
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                         ALLEGATO 3 

 

 facsimile da riportare su carta intestata del beneficiario 
 e trasmettere via PEC a:  
Servizio Valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche 
 – Regione Umbria - direzioneriserse.regione@postacert.umbria.it                                   
      

 

 

                               DICHIARAZIONE 

 L.R. 24/2003. Bando “Musei e welfare culturale” 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente / Responsabile del procedimento 
………………………………………………………………………… 

  in riferimento al contributo di € .............................................................................................. 

  come Capofila del Progetto  ………………………………………………………………………………………………….     

                                                                        DICHIARA 

 

    che l’intervento in parola si è concluso in data …………………………………………………………………… 

 

 

 Data ............................... 

                                         

 Il Legale Rappresentante dell’Ente /  
Il Responsabile del procedimento 
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Allegato 4 

facsimile da riportare su carta intestata del  
beneficiario e trasmettere via PEC a: 
Servizio Valorizzazione risorse culturali.  
Musei, archivi e biblioteche – Regione Umbria - 
direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it      
   

 

SCHEDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

  

L.R. 24/2003. Bando “Musei e welfare culturale” 

 
1. Beneficiario del contributo regionale ……………………………………………. 

 
 

2. Capofila del Progetto ………………………………………………………… 
 
 

3. Costo totale del progetto       € ………………………………………………....... 
 
ENTRATE A COPERTURA DELLE SPESE:  

Contributo regionale                                €…………………………………………………….. 

Cofinanziamento dell’ente titolare       €…………………………………………………….. 

Altri contributi                                           €…………………………………………………….. 

Totale                 €……………………………………………………. 
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DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE 

 

Soggetti che hanno 
rilasciato 
documenti di spesa 

Estremi dei 
documenti 

Importi Causali Estremi degli atti di 
liquidazione 

     

     

     

     

     

     

 

TOTALE SPESE SOSTENUTE   € ………………………………………………...... 

 

                    

Il legale rappresentante dell’Ente/ 
Il Responsabile del Procedimento 

…................................................................ 

         (timbro e firma) 

 

Allegati: copie fatture, atti di liquidazione intestati al capofila del progetto  
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[FACSIMILE PER SOGGETTI PRIVATI] 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA` 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Ai fini della rendicontazione e liquidazione del contributo di € ........................ assegnato con il  

Bando “Musei e welfare culturale” della L.R. 24/2003. 

 

il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ..................................................... il …………………………………………...... 

residente a ………………………………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di Legale rappresentante del ………….………………………………… 
…...……………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1. che tutti i dati dei documenti contabili riportati nella scheda di rendicontazione corrispondono 
al vero in ogni loro parte e sono a disposizione degli uffici regionali per ogni eventuale verifica; 

2. che tale documentazione non sarà utilizzata come rendicontazione di altri interventi sostenuti 
da finanziamenti regionali, statali o comunitari. 

3. di essere consapevole delle sanzioni penali cui potrebbe andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 
76 D.P.R. 445/2000. 

In fede 

        Il legale rappresentante dell’Ente/ 
Il Responsabile del Procedimento 

…................................................................ 

         (timbro e firma) 

Data .............................. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio 
competente. E` ammessa la presentazione anche via fax o a mezzo posta, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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            Allegato 5 
 
Facsimile per i soggetti privati 

 
 

facsimile da riportare su carta intestata  
del beneficiario e trasmettere via PEC a:  
Servizio Valorizzazione risorse culturali.  
Musei, archivi e biblioteche-Regione Umbria 
direzioneriserse.regione@postacert.umbria.it                                 
 
 

 DICHIARAZIONE 
L.R. 24/2003. Bando “Musei e welfare culturale” 

 

 
DICHIARAZIONE RESA PER LE FINALITÀ DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 2 DEL D. P. R. 29 SETTEMBRE 1973, N° 600  
Il sottoscritto ………………………………….. in qualità di …………………... 
dell’Ente/Associazione/Fondazione ………………………………………………………………. 
con sede in …………………………….. via ………………………………………… 
C. F. ……………………………………… P. I. …………………………………….. 
 

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità  

 

che l’Ente/Associazione/Fondazione suddetto/a, capofila del Progetto ………………, per il contributo 

di € …………… non ha svolto attività commerciale e pertanto non è soggetto alla ritenuta d’acconto 

del 4% ex art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/73  

 

 
     ……………….                                                                     …………………………………. 
        (data)                                                                               (firma leggibile) 
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            ALLEGATO 6 
 
facsimile da riportare su carta intestata del  
beneficiario e trasmettere via PEC a: 
Servizio Valorizzazione risorse culturali.  
Musei, archivi e biblioteche – 
Regione Umbria - direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it 

  

L.R. 24/2003. Bando “Musei e welfare culturale” 

 

PROGETTO ……… 

CAPOFILA ……. 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ATTIVITÀ SVOLTA (max. 6000 caratteri) 

breve descrizione delle attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi con riferimento alle azioni previste 
dal progetto presentato e approvato. 

DOCUMENTAZIONE che dimostri l’effettivo coinvolgimento di soggetti del territorio, le attività svolte ed 
integrate con quelle di altri luoghi della cultura, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale. Gli elementi presi in considerazione sono quelli dichiarati nel progetto presentato e che sono 
stati oggetto di valutazione ed eventuali altri emersi in corso d’opera. 

ELENCO DEI MATERIALI PRODOTTI E COPIA DEGLI STESSI (anche su supporto digitale) / INDICAZIONE DEI 
LINK PER ACCEDERE A PIATTAFORME E CANALI SOCIAL 

N.B. I materiali devono contenere la dizione “Realizzato con il contributo della Regione Umbria” e il marchio 
istituzionale della Regione (compresi manifesti, locandine, dépliant, inviti, materiale video e audio, etc.). Il 
mancato rispetto comporta una decurtazione pari al 25% del contributo concesso. 

L’ELENCO DEVE INCLUDERE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

Tutti i materiali realizzati sono messi a disposizione della Regione Umbria, liberi da vincoli, per la 
diffusione anche attraverso i propri portali e i canali di comunicazione. 

 

 

DATA        FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                         …………………………………………………………………………… 
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          Allegato 7 

DICHIARAZIONE DURC 

(DA COMPILARE IN CASO DI ESENZIONE) 

Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. 

nato/a a ..................................................... il …………………………………………...... 

residente a …………………………………………………………………………………… 

telefono……………………………………..e-mail…………………………..……………… 

C. F. ……………………,  

nella sua qualità di (Presidente/amministratore/legale rappresentante…)………………..  

di (denominazione)……………………………………………  

natura giuridica………………………….C.F./P.I. …………………………….. 

con sede in ..…………………………… 

C.F./P. IVA …………… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 
e integrazioni, 

DICHIARA 

Che l’impresa/associazione/fondazione risulta regolare ai fini del DURC in quanto non ha aperto 
nessuna posizione INPS o INAIL, non avendo in carico personale dipendente per il quale sia 
obbligatorio il versamento di contributi; 
Di impegnarsi sin da ora a comunicare eventuali variazioni in merito a quanto sopra; 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 196/03 e ai sensi degli artt. 
13-14 del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente per i fini per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

        Firma del legale rappresentante 

 

Data .............................. 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di 
identità del sottoscrittore 



DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 12 agosto 2022, n. 8276.

Società Colussi S.p.A. - Stabilimento sito in via dell’Aeroporto n. 7 loc. Petrignano d’Assisi nel Comune di Assisi
(PG) - Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8053 dell’11 agosto 2021. Modifica non sostanziale ai sensi
dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al rifacimento/sostituzione di parte delle rete fognaria delle acque
nere dello stabilimento. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rila-
sciata con D.D. n. 8053 dell’11 agosto 2021, acquisita con prot. reg. n. n. 139500 del 6 giugno 2022, per lo stabilimento
sito in via dell’aeroporto n. 7 loc. Petrignano d’Assisi nel Comune di Assisi (PG);

2. di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 8053 dell’11 agosto 2021, come riportato nella plani-
metria “TAV. 01”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di subordinare la realizzazione delle modifiche progettate al rispetto della documentazione acquisita al prot. reg.
n. 139500 del 6 giugno 2022 e dei relativi allegati;

4. di richiamare il Gestore al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.
n. 8053 dell’11 agosto 2021, per quanto non modificato dal presente atto;

5. di stabilire che il presente atto non esonera il Gestore dall’obbligo di ottenere i titoli abilitativi previsti dalle leggi
e dai regolamenti per la realizzazione di opere edili e infrastrutture, se necessari in relazione alla tipologia degli inter-
venti;

6. di dare atto che tutta la documentazione relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione Integrata Ambien-
tale-Impianti Industriali (TR);

7. di trasmettere il presente atto alla società Colussi S.p.A., all’AURI, all’ASL Umbria1, al Comune di Assisi, al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia e all’ARPA Umbria per quanto di competenza relativamente alle
attività di controllo;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione per estratto ad esclusione degli allegati;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell’allegato, sul sito internet istituzionale della Regione

Umbria, ai sensi dell’art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
10. di comunicare che avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso Ricorso Giurisdizionale al Tribu-

nale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento ovvero Ricorso Straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi dal ricevimento;

11. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 12 agosto 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 12 agosto 2022, n. 8278.

Società Recupero Materiali Quartucci s.r.l. - D.Lgs. n. 152/2006 art. 208 - Rinnovo e modifica dell’Autorizzazione
Unica per la gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione
di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in voc. Vagni n. 17/C, fraz. San Secondo
nel Comune di Città di Castello (PG). Approvazione.

Omissis
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IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di rinnovo e modifica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006,
dell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. n. 2876 dell’8 aprile 2011 e successivi aggiornamenti, a favore della società
Recupero Materiali Quartucci s.r.l., partita IVA 01586230540, con sede legale e operativa in voc. Vagni n. 17/C, fraz.
San Secondo nel Comune di Città di Castello (PG), per la gestione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

2. di approvare la modifica dell’impianto in conformità agli elaborati progettuali richiamati nell’Allegato Tecnico,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 2876 dell’8
aprile 2011 e successivi aggiornamenti, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dalla scadenza del precedente atto
autorizzativo (8 aprile 2021), salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, nel
rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle Sez. 2 e Sez. 3 all’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

4. di dare atto che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sosti-
tuisce:

a) l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall’insediamento, ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, comprese quelle provenienti dai servizi igienici;

b) comunicazione in materia di rifiuti, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006;
c) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.

n. 152/2006;
d) la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di impatto acustico;

5. di porre obbligo alla ditta di:
a) trasmettere, entro 90 (trenta) giorni dalla data del presente atto, la polizza fidejussoria di cui al comma 11

dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 aggiornata con i termini della presente determinazione, con l’importo e le modalità
di cui alla sezione 3 dell’Allegato tecnico;

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

7. 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;

8. 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 unica
gestione rifiuti;

9. di trasmettere copia del presente atto alla Recupero Materiali Quartucci s.r.l., al Comune di Città di Castello,
all’Azienda USL Umbria 1, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio dell’Umbria, all’AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, a Umbra Acque S.p.A., ai Servizi regionali
interessati e all’ARPA Umbria per i profili di competenza e ai fini dell’aggiornamento del catasto emissioni e scarichi;

10. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rila-
sciata alla società Recupero Materiali Quartucci s.r.l.;

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

12. 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;

13. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 12 agosto 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI
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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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