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Premio di laurea Peccati - Crispolti - IX edizione. Approvazione bando. (Determinazione dirigenziale 13 settembre
2022, n. 9220).

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 legge regionale 28 novembre 2014, n. 23 “Istituzione del Premio di laurea Peccati - Crispolti” con la quale
la Regione Umbria ha istituito il Premio di laurea Peccati-Crispolti, intitolato alla memoria delle dipendenti regionali
Margherita Peccati e Daniela Crispolti uccise il 6 marzo 2013 nell’assolvimento del proprio lavoro, al fine di onorarne
la professionalità, l’impegno e la serietà;

Visto l’art. 2 commi 1 e ss. della succitata L.R. n. 23/2014 che recita:

1. “Il Premio è conferito annualmente alle due migliori tesi di laurea in materia di pubblica amministrazione, con
particolare riferimento al ruolo svolto dalla stessa pubblica amministrazione nell’utilizzo, nella gestione e nell’erogazione
dei finanziamenti pubblici statali e comunitari. La Giunta regionale al fine di migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione, provvede a divulgare i contenuti delle tesi di laurea vincitrici.”;

2. “Il Premio, conferito alle tesi di cui al comma 1, è fissato in euro 6.000 ciascuna.”;

3. “Il Premio consiste nella premiazione delle migliori tesi di laurea e nello svolgimento, al fine di consentire un appro-
fondimento pratico della materia trattata nella tesi stessa, di un tirocinio extracurriculare di cui all’articolo 13 della legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale);

4. Il tirocinio di cui al comma 3 ha durata di sei mesi e comporta un impegno settimanale di trenta ore complessive.
Il tirocinio può essere svolto presso la una pubblica amministrazione del territorio regionale, previa stipulazione di appo-
sita convenzione tra la Regione stessa e la pubblica amministrazione interessata.

Visto l’art. 3 commi 1 e 2 della L.R. n. 23/2014 che recita:

1. “Per l’erogazione del Premio la struttura regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominata strut-
tura competente, indice apposito bando pubblico”;

2. “Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti che alla data di scadenza del bando risultano:

a) in possesso di diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico conseguito presso l’Università degli Studi
di Perugia o l’Università per Stranieri di Perugia, non oltre l’anno precedente alla data di scadenza del bando stesso;

b) disoccupati o inoccupati.

Considerato inoltre che l’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n. 23/2014 recita:

1. “La valutazione delle tesi di laurea è effettuata da una apposita Commissione composta dal Dirigente della struttura
regionale competente che la presiede, da un membro designato dall’Università degli Studi di Perugia e da un membro
designato dall’Università per Stranieri di Perugia;

2. La partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito”.

Visto l’art. 5 (Norma finanziaria) della L.R. n. 23/2014;

Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento
permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.”;

Vista la D.G.R. n. 1600 del 30 dicembre 2013 “Premio in memoria di Daniela Crispolti e Margherita Peccati”;

Vista la D.G.R. n. 202 del 25 febbraio 2019 “Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento
dei tirocini extracurriculari. Recepimento delle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” adot-
tate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

Considerato che con la L.R. del 28 novembre 2014, n. 23 e con la D.G.R. n. 1600 del 30 dicembre 2013 risultano
assolti gli obblighi di pubblicazione derivanti dall’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

Ritenuta, per quanto sopra esposto, l’opportunità di procedere all’emanazione del Bando Premio di laurea Peccati
- Crispolti - IX edizione;

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

20-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 55 3



20-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 554

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare il bando di concorso “Premio di Laurea “Peccati - Crispolti” (ai sensi della legge regionale n. 23 del
28 novembre 2014) di cui all’Allegato 1, con il relativo Allegato A) Schema della domanda, che costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013
con la L.R. del 28 novembre 2014 n. 23 e con D.G.R. n. 1600 del 30 dicembre 2013;

3. di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel sito internet
istituzionale della Regione Umbria, http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi e nel Canale 
www.regione.umbria.istruzione.it;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 settembre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI

T/0464 (Gratuito)
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ALLEGATO 1) 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

PREMIO DI LAUREA “PECCATI - CRISPOLTI” 
(ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 novembre 2014) 

IX Edizione - Scadenza 12 ottobre 2022 
 

 

ARTICOLO 1 -  OGGETTO - La Giunta Regionale, al fine di onorare la memoria delle dott.sse 
Daniela Crispolti e Margherita Peccati, proditoriamente uccise il 6 marzo 2013, indice la IX 
edizione del concorso “Premio Peccati - Crispolti”.  
Il Premio consiste in una Borsa pari ad un importo di 6.000 euro (comprensivi di ogni ritenuta 
dovuta per legge) per ciascuna delle due tesi vincitrici con lo svolgimento di un tirocinio 
extracurriculare ai sensi della L.R. del 14 febbraio 2018, n. 1 e D.G.R. n. 202 del 25/02/2019 (da 
questo punto in avanti definito tirocinio) finalizzato a sviluppare e approfondire gli specifici aspetti 
della tesi anche presso una Pubblica Amministrazione del territorio regionale. 

 

ARTICOLO 2 - FINALITA’ - La Giunta Regionale si propone di premiare, valorizzare e diffondere 
le migliori tesi in tema di Pubblica Amministrazione e, nello specifico, il ruolo svolto dalla Pubblica 
Amministrazione anche in relazione all’impiego ed alla gestione delle risorse pubbliche (nazionali, 
europee) destinate ai cittadini, ai lavoratori e/o alle imprese. 

 

ARTICOLO 3 - DESTINATARI - Il Premio è rivolto ai laureati di ogni facoltà e corso di laurea delle 
lauree magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per 
Stranieri di Perugia nell’anno accademico 2020/2021 che siano disoccupati o inoccupati così come 
previsto all’art. 3 della L.R. n. 23 del 28/11/2014. 

 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – La 
documentazione di ammissione al concorso potrà essere inviata tramite: 

posta certificata all’indirizzo:  

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it; 

oppure  

consegnata a mano presso Regione Umbria -, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia. Palazzo 
Broletto - Progetto Accoglienza – Protocollo. Piano 0 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

entro e non oltre il 12/10/2022 a pena di esclusione. 

Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Premio Peccati - Crispolti”.  

Per le domande di ammissione consegnate a mano farà fede il timbro di ricezione.  
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La Regione Umbria non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, ritardi o disguidi 
non imputabili alla Regione stessa. 

 

ARTICOLO 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - La domanda di partecipazione al 
concorso, redatta in carta semplice utilizzando l’Allegato A) del presente Bando Schema della 
Domanda, disponibile anche nel sito istituzionale della Regione Umbria 
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi e nel canale http://www.regione.umbria.istruzione.it, 
dovrà essere sottoscritta e corredata dai seguenti documenti: 

 Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco degli esami sostenuti 
 Copia della tesi di laurea 
 Sintesi della tesi (max 4.000 battute) 
 Fotocopia di un documento di identità 

 

In caso di consegna a mano, la copia della tesi di laurea e la sintesi della stessa dovranno essere 
fornite su supporto informatico. 

La presentazione delle tesi costituisce autorizzazione alla Regione Umbria alla pubblicazione sul 
proprio sito delle tesi vincitrici, in apposito spazio dedicato al “Premio Peccati-Crispolti”, con finalità 
esclusivamente divulgative e non a fini di lucro.  
Tutti i diritti restano comunque del laureato proponente. 
La Regione Umbria si riserva il diritto di non restituire i lavori presentati. 

ARTICOLO 6 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE - L’ammissibilità delle domande delle 
domande viene effettuata sulla base di criteri coerenti con le informazioni richieste nello Schema 
della Domanda, Allegato “A”, e tiene conto della documentazione ad esso allegata. 

L’ammissibilità delle domande è eseguita dal Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e 
Ricerca della Regione Umbria, che si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni della 
documentazione, qualora ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti. 

Le domande sono ammissibili se:  
 inviate dai soggetti ammissibili, come previsto dall’art. 3 del presente bando, entro e non oltre la 
data di scadenza; 
 compilate secondo lo Schema della Domanda Allegato “A” in tutte le sue parti e sottoscritto dal 
candidato; 
 corredate della documentazione allegata richiesta dall’art. 5 del presente bando. 

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione di 
cui al successivo art.7. 
 
La valutazione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
 Max 25 punti: criteri coerenti con le finalità del presente Bando; 
 Max 25 punti: riferimento a metodologie per la semplificazione e la digitalizzazione nella 

Pubblica Amministrazione; 
 Max 25 punti: grado di innovatività/cambiamento nella Pubblica Amministrazione; 
 Max 25 punti: attinenza alla realtà territoriale umbra. 

 
Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100 punti.  
 
Alle tesi partecipanti che conseguono un punteggio di almeno 90/100, viene attribuita la 
Segnalazione di Eccellenza. 
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ARTICOLO 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - La valutazione delle tesi dei giovani laureati 
viene effettuata da una apposita Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale del 
Dirigente del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca della Regione Umbria ed è 
composta da: 

 rappresentanti della Regione Umbria; 
 esperti universitari. 

 
ARTICOLO 8 – PREMIAZIONE  

La premiazione è prevista nell’ambito di una cerimonia pubblica presso la sede istituzionale della 
Regione Umbria in Perugia Palazzo Donini, alla presenza dei familiari delle vittime. 

ARTICOLO 9 – ARTICOLAZIONE DEL PREMIO - L’importo per il vincitore verrà suddiviso in 
3.000 euro per il Premio e 3.000 euro per lo svolgimento del tirocinio, al lordo delle ritenute 
previste per legge. 

Il tirocinio, di cui all’art. 8, avrà la durata di sei mesi per trenta ore settimanali con tempi e modalità 
che verranno concordate tra le Parti, tramite apposita Convenzione. Il tirocinio formativo e di 
orientamento è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel 
percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a stretto contatto con il mondo 
del lavoro. 

Il tirocinio viene svolto unicamente a titolo di approfondimento delle conoscenze proprie del 
laureato ed esclude qualsiasi ipotesi diretta o indiretta di lavoro subordinato. 

Il tirocinante ha l’obbligo di redigere, con scadenza bimestrale, specifica relazione.  

ARTICOLO 10 – RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI – Per l’attuazione del presente 
Bando è stabilito un importo complessivo di euro 12.000,00 a valere sui fondi regionali Cap. 00939 
“Spese per il Premio di Laurea Peccati-Crispolti di cui alla L.R. 28/11/2014, n. 23” del bilancio 
regionale esercizio 2022. 

ARTICOLO 11 – VALORIZZAZIONE – La Regione Umbria mette a disposizione dei laureati 
premiati tutte le iniziative di diffusione e di valorizzazione delle tesi attraverso l’utilizzo dei canali 
istituzionali della Regione Umbria. 

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali 
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura del presente bando.  
 Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso 

Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: 
regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale 
rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale; 

 Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono 
pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1; 

 La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali con modalità informatiche 
/telematiche /cartacee. 
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
□  esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere 

pubblico 
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Il rilascio dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’espletamento delle procedure del presente 
bando; al mancato rilascio consegue l’esclusione dal medesimo. Tali dati sono necessari allo 
svolgimento delle procedure di valutazione. 

All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale del Servizio Istruzione, 
Università, Diritto allo studio e Ricerca e dagli altri Servizi interessati. 
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come 
Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da 
avanzare al Responsabile per i Dati Personali.  
 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
I dati non sono oggetto di trasferimento verso Paesi extra Ue o Organizzazioni internazionali. 
I dati non sono soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4. 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
 
L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della 
Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: 
dpo@regione.umbria.it). 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
 

ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI SUL BANDO - Il presente bando e i relativi allegati sono 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) – Serie Avvisi e Concorsi, nel sito 
internet istituzionale della Regione Umbria, http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi e nel 
Canale www.regione.umbria.istruzione.it. Le informazioni possono inoltre essere richieste al 
Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca della Direzione regionale Sviluppo 
economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale ai seguenti numeri telefonici: 
075/504.5792 oppure per e-mail; elisabettamancini@regione.umbria.it 

 

Allegati: 
 
Allegato A): Schema della domanda 
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Allegato A) 

SCHEMA DELLA DOMANDA           
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattiloscritta) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 28.12.2000,  n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 DPR 28.12.2000,  n. 445) 

 

Regione Umbria  

Dirigente del Servizio Istruzione, Università, 
Diritto allo studio e Ricerca 

Via Mario Angeloni, 61 
06124 Perugia (Pg) 

 

 
…l…sottoscritt …………………………………… nato/a     a …………………………………... 

il ………………….   residente in …………….............................................................(Prov.……) 

via…………………………………………………………………………………………………..………………....(C.A.P…………….) 

Telefono…………………………………………… email……………………………………….…………………..………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammess…. a partecipare al concorso Premio di laurea Peccati - Crispolti per l’anno 

accademico 2020/2021 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

a. di aver conseguito la laurea in………………………………………………….………….…… 

presso la Facoltà di ………………………………………………………….…………………. 

dell’Università …………………………………….nell’anno accademico……….………con 

votazione……...…………  

con tesi di Laurea dal Titolo: 

………………………………………………………………………………...........................; 
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b. di essere disoccupato/a / inoccupato/a 

c. di autorizzare il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca della Regione 

Umbria al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg.(UE) 2016/679. 

 
 
 
Allega alla presente: 
- Certificato di laurea con votazione riportata ed elenco esami sostenuti; 

- Copia della tesi (su supporto informatico in caso di consegna a mano); 

- Sintesi riassuntiva della tesi (max 4.000 battute); 

- Fotocopia di un documento di identità* 

 
…l… sottoscritt …, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli 
di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia inviata al seguente indirizzo: 

……………. ………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………… 

n.………… Città………………………………………….... (Prov. …………………………..) 

(C.A.P.. …………)  Telefono………………………Cellulare…………………………………. 

Email……………………………………………………………………………………………. 

 

Data …………………            
                 (Firma) 

                  ..... .………………………........ 
    

 

____________________________________________________________ 

*Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, contenute nella presente domanda, sono sottoscritte 
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 
candidato (in corso di validità, munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 

 



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO

Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Esito procedura avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1
posizione dirigenziale per il Servizio “Avvocatura regionale e gestione del contenzioso”, presso la Direzione regionale
Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo (Codice avviso M/DIR - 2/22). (Determinazione dirigenziale 13 settembre
2022, n. 9260).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e 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 per la disciplina dell’accesso agli impieghi presso la Giunta regionale della Regione Umbria,

adottato con la con D.G.R. n. 872 del 22 settembre 2021, e s.m.i.; 
Vista la D.G.R. n. 630 del 24 giugno 2022 con la quale è stato stabilito di provvedere, a parziale modifica del Piano

dei fabbisogni di personale 2022-2024, adottato con D.G.R. n. 391 del 29 aprile 2022, nell’ambito del PIAO 2022-2024,
alla copertura della posizione dirigenziale per il Servizio “Avvocatura regionale e gestione del contenzioso”, presso la
Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo”, tramite procedura di avviso pubblico di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata al trasferimento da altra p.a., di n. 1 unità di qualifica
dirigenziale;

Preso atto che con D.G.R. n. 630 del 24 giugno 2022 sopracitata è stato dato mandato al Servizio Organizzazione
amministrazione e gestione delle risorse umane di procedere all’indizione della suddetta procedura di reclutamento
per mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, tramite avviso pubblico, nel rispetto dei criteri di trasparenza
e imparzialità;

Vista la D.D. n. 6543 del 28 giugno 2022 con la quale è stato indetto l’Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale per il Servizio “Avvocatura regionale e gestione
del contenzioso”;

Precisato che l’Avviso in oggetto è stato pubblicato nel BUR Umbria - Serie Avvisi e Concorsi n. 42 del 30 giugno
2022 e nel sito internet istituzionale della Regione Umbria, con termine finale per la presentazione delle domande
fissato al 30 luglio 2022;

Vista la D.D. n. 8038 del 5 agosto 2022, con la quale si è provveduto all’ammissione dei candidati e alla nomina
della Commissione competente per la valutazione; 

Vista la nota PEC n. 194025 del 31 agosto 2022, con la quale il Presidente della Commissione, a conclusione delle
attività di valutazione di competenza, ha trasmesso il verbale ed i relativi allegati; 

Preso atto dell’esito dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione suddetta così come risultante dalla
graduatoria di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che, come si evince dallo stesso Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, avv. Luca Benci
dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale dell’Azienda Sanitaria USL Umbria 1, è risultato primo
collocato in graduatoria; 

Ritenuto di procedere, con il presente atto, ad approvare l’esito dell’attività di valutazione effettuata dalla Commis-
sione, così come risultante dalla graduatoria di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto,
dando atto della conseguente individuazione dell’ Avv. Luca Benci, dirigente dipendente a tempo indeterminato
dell’Azienda Sanitaria USL Umbria 1, al quale conferire, all’esito della procedura di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, l’incarico per la copertura della posizione di dirigente per il Servizio Avvocatura
regionale e gestione del contenzioso della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto del processo verbale e relativi allegati, conservati agli atti d’ufficio, trasmessi con nota PEC
n. 194025 del 31 agosto 2022 , dal Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura di avviso pubblico di
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale per il
Servizio Avvocatura regionale e gestione del contenzioso della Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura,
turismo, indetta con D.D. n. 6543 del 28 giugno 2022; 
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2. di approvare la graduatoria risultante dall’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, in conformità ai
criteri previsti dall’avviso, come risultante dall’ Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di precisare che la graduatoria approvata con il presente atto è valida per un periodo di diciotto mesi dalla pubbli-
cazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet istituzionale della Regione Umbria; 

4. di dare atto che l’avv. Luca Benci, dirigente dipendente a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale
dell’Azienda Sanitaria USL Umbria 1, è risultato primo collocato nella graduatoria di cui all’Allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente atto;

5. di precisare che l’attivazione della mobilità dell’avv. Luca Benci è subordinata alle attività di controllo previste
dall’avviso, e alla verifica delle condizioni necessarie per poter ricoprire l’incarico dirigenziale in oggetto avuto riguardo
in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet istituzionale della
Regione, all’indirizzo http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi;

7. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 settembre 2022

Il dirigente
FABIOLA MARSILIO

T/0465 (Gratuito)
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1 

 

 

 ALLEGATO “A”   
 

 
ESITO PROCEDURA AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 
D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DIRIGENZIALE PER IL 
SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO”, PRESSO 
LA DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO 
(CODICE AVVISO M/DIR – 2/22). 
  

  
  
  
  

IINNDDEETTTTOO  CCOONN    DD..DD..    NN..  66554433      DDEELL    2288//0066//22002222    
 

 
GRADUATORIA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. 
 

Candidato / a valutazione 

1 BENCI LUCA 29/30 

2 ARGENTO MARIA ELENA 27/30 

3 BECCASIO RAFFAELE 21/30 



A.DI.S.U.
AGENZIA PER IL DIRITTO

ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA
PERUGIA

Decreto del Commissario straordinario 12 settembre 2022, n. 3. Oggetto: Attivazione di interventi straordinari a
favore di studenti universitari profughi dall’Ucraina per l'anno accademico 2022/2023.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta; 
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia: 
a)      del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento; 
b)      del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio; 
c)      del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi 
della stessa; 
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8; 
VISTO il DPGR n. 36 del 29.07.2022 con il quale è stato nominato Commissario straordinario 
dell’A.Di.S.U. il dott. Luigi Rossetti, per svolgere le funzioni e i compiti di Direttore generale 
dell’Agenzia a decorrere dal 01.08.2022 fino al 31 ottobre 2022 e comunque non oltre la nomina del 
Direttore generale dell’A.Di.S.U., salvo eventuale necessaria proroga". 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 93 del 29/12/2021 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2022-2024; 
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia; 
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006 n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario”
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VISTA la grave emergenza umanitaria provocata dagli eventi bellici in Ucraina e dai conseguenti flussi 
migratori verso l’Europa di profughi provenienti dalle aree del conflitto, in relazione alla quale il 
Governo ha avviato un programma di accoglienza per garantire agli stessi l’accesso immediato ai 
servizi essenziali alla persona (vitto, alloggio, assistenza socio-sanitaria); 
VISTA la deliberazione n. 267 del 23.03.2022 recante “Emergenza umanitaria Ucraina. 
Determinazioni”, con cui la Giunta regionale ha previsto un programma straordinario di interventi a 
beneficio dei profughi provenienti dall’Ucraina, consistente, tra quant’altro, nell’inclusione ed 
integrazione “dei profughi studenti universitari nei percorsi dell’offerta formativa dell’Università degli 
Studi di Perugia e dell’Università per stranieri, nonché delle altre Istituzioni dell’istruzione terziaria 
equiparata al livello universitario operanti in Umbria, con fornitura di servizi, mediante le strutture del 
diritto allo studio universitario, quali alloggio, ristorazione e servizi similari, nonché l’erogazione di un 
sussidio di carattere straordinario”; 
CONSIDERATO che, nella citata DGR 267/2022, si stabilisce che:

a) detti interventi dovranno consistere, per ogni studente, nella messa a disposizione di 1 posto 
letto e di 2 pasti giornalieri, nonché di un sussidio straordinario di euro 400,00 a carico 
dell’ADISU; 

b) alle spese afferenti ai suddetti interventi, l’ADISU faccia fronte, fino a un massimo di euro 
150.000,00 a valere sulla disponibilità finanziaria del proprio bilancio di previsione 
2022/2024;  

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 32 del 20.04.2022 recante 
“Attivazione di interventi straordinari a favore di studenti universitari profughi dall’Ucraina – anno 
accademico 2021 / 2022”;  
VISTO il Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
universitario A.A. 2022/2023 di A.Di.S.U., pubblicato nel Supplemento ordinario al “Bollettino 
Ufficiale” della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – n. 45 del 12 luglio 2022, con particolare 
riferimento all’art. 9 (“Posti letto disponibili e criteri di assegnazione”) che quantifica a n. 653 i posti 
letto fruibili per l’anno 2022 nei collegi universitari perugini, con una riduzione quindi del 44% rispetto 
all’ammontare storico degli stessi (1.165),  a causa dei lavori di ristrutturazione in corso o in via di 
avviamento e di chiusure obbligatorie/anticipate; 
PRESO ATTO inoltre che, al citato art. 9 del Bando di concorso in parola, si legge anche che, nel 
corso dell’a.a. 2022/2023, la disponibilità di posti letto potrà subire modifiche in aumento, 
congiuntamente a quelle di reperimento di ulteriori alloggi presso altre strutture, pubbliche o private; 
PRESO ATTO che, attualmente, beneficiano degli interventi straordinari relativi all’a.a. 2021/2022 n. 
3 studenti e sono in corso di espletamento le procedure relative ad ulteriori domande, tutte pervenute 
nel corso dell’ultimo mese; 
PRESO ATTO inoltre che il 05.09.2022 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di 
borsa di studio ai sensi del suddetto Bando di concorso, che entro il 28.09.2022 sarà formalizzato 
l’Elenco degli idonei alla borsa di studio / borsa di studio con posto letto (art. 47), al quale succederà la 
fase di eventuali richieste di riesame, sulle quali il dirigente del Servizio competente assumerà l’atto di 
accoglimento/rigetto (45 giorni complessivi); 
RITENUTO OPPORTUNO, rispetto a quanto stimato nel citato decreto 32/2022, prevedere una 
riduzione dei posti letto a disposizione per le misure di cui al presente atto, nel territorio comunale di 
Perugia, per il periodo rimanente dell’a.a. 2021/2022 e per tutto l’a.a. 2022/2023, a n. 20 unità, 
eventualmente modificabili in aumento in relazione alle citate maggiori disponibilità che si dovessero 
verificare successivamente; 
DATO ATTO che, per il bilancio di ADiSU, la spesa convenzionale per ogni posto letto ammonta per 
l’intero periodo a €1.500,00 e quella per i pasti erogati ammonta complessivamente a €700,00 per un 
pasto giornaliero e a €1.400,00 per due pasti giornalieri; 
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VISTO il cap. 460 del Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 di ADiSU, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
DATO ATTO che il citato sussidio straordinario di euro 400,00 di A.Di.S.U. è incompatibile con 
qualsiasi altra borsa di studio in contanti erogata con fondi stanziati dalla Regione Umbria o con altro 
intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l’anno 
accademico in corso; 
RITENUTO opportuno, nel caso in cui il numero delle domande di accesso agli interventi di cui al 
presente atto sia maggiore dei posti letto disponibili, individuare un criterio di precedenza a favore 
delle domande formulate da studenti universitari di cittadinanza ucraina rispetto a quelle di studenti di 
altra nazionalità già iscritti ad istituti universitari ucraini; 
RITENUTO altresì opportuno considerare gli studenti attualmente beneficiari degli interventi previsti 
dal decreto 32/2022 per l’a.a. 2021/2022, beneficiari di fatto degli stessi anche per tutto il periodo 
indicato nella loro domanda di pertinenza dell’a.a. 2022/2023, senza che debbano rinnovare la loro 
richiesta all’A.Di.S.U.;  
RITENUTO necessario pertanto dare seguito a quanto deliberato dalla Giunta regionale, previa 
verifica dell’iscrizione degli studenti ucraini interessati a uno degli istituti universitari presenti sul 
territorio regionale (Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Conservatori 
di Perugia e di Terni, Accademia di Belle Arti di Perugia, Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia, 
Istituto Italiano di Design di Perugia) e previo accertamento, da parte delle Autorità competenti, 
dell’avvenuta regolarizzazione del loro stato vaccinale agli standard richiesti dalle vigenti normative di 
settore, nel caso in cui detti studenti entrino a far parte dei collegi studenteschi; 

DECRETA 

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I 
“Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, corredato dei pareri e del visto di 
cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente Decreto 
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute; 

2. di dare seguito a quanto disposto dalla Giunta regionale con la richiamata D.G.R. n. 267 del 
23.03.2022 anche per l’a.a. 2022/2023, attivando a favore degli studenti universitari profughi 
dall’Ucraina iscritti ad un istituto universitario umbro i seguenti interventi, fruibili in una delle 
soluzioni di seguito elencate: 
• 1 posto letto + 2 pasti giornalieri + 1 sussidio straordinario una tantum di €400,00 
• 1 posto letto + 2 pasti giornalieri 
• 1 posto letto + 1 sussidio straordinario una tantum di €400,00 
• 2 pasti giornalieri + 1 sussidio straordinario una tantum di €400,00 

3. di dare atto che:  
a) il sussidio straordinario una tantum può essere richiesto soltanto da chi non benefici già di altre 

borse di studio in contanti erogate con fondi stanziati da Regione Umbria, o di altro intervento, 
anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l’anno 
accademico 2022/2023; 

b) la spesa trova copertura finanziaria, per quanto riguarda i sussidi straordinari, al capitolo 460 
CDR 1 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 e al complesso di capitoli di spesa 
attinenti l’erogazione dei servizi mensa e alloggio del bilancio di previsione 2022-2024; 

4. di dare atto che gli studenti universitari profughi dall’Ucraina, per presentare la propria 
candidatura ai sensi del presente decreto, dichiarano di essere iscritti a uno degli istituti universitari 
presenti sul territorio regionale (Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di 
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Perugia, Conservatori di Perugia e di Terni, Accademia di Belle Arti di Perugia, Istituto di 
Mediazione Linguistica di Perugia, Istituto Italiano di Design di Perugia); 

5. di dare atto inoltre che gli studenti universitari profughi dall’Ucraina che, nella propria 
candidatura, chiedono la messa a diposizione di 1 posto letto, devono essere in regola con gli 
standard sanitari richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente; 

6. di dare atto, infine, che le candidature avanzate ai sensi del presente decreto, salvo verifica dei 
requisiti di cui ai punti precedenti, sono valutate continuamente, in ordine di presentazione, fino ad 
esaurimento dei posti letto dedicati, ovvero fino alla complessiva concorrenza delle risorse previste;

7. di mettere a disposizione per l’attivazione degli interventi di cui al presente decreto n. 20 posti 
letto situati nei collegi universitari A.Di.S.U. di Perugia, eventualmente modificabili in aumento in 
relazione alle maggiori disponibilità che si dovessero concretizzare nel corso dell’a.a. 2022/2023; 

8. di stabilire che: 
• nel caso in cui il numero di posti letto disponibili sia inferiore a quello delle richieste, sia data 

precedenza alle domande formulate da studenti universitari di cittadinanza ucraina su quelle di 
studenti di altra nazionalità già iscritti ad istituti universitari ucraini; 

• gli studenti attualmente beneficiari degli interventi previsti dal decreto 32/2022 per l’a.a. 
2021/2022, possono continuare a godere degli stessi per tutto il periodo di pertinenza dell’a.a. 
2022/2023, così come indicato nella loro domanda, senza necessità di formulare ulteriore 
specifica richiesta all’A.Di.S.U.;  

9. di stabilire che ADiSU provvede tempestivamente a pubblicare nel proprio sito l’esaurimento dei 
posti letto, ovvero l’utilizzazione di tutte le risorse finanziarie disponibili; 

10. di dare atto che la candidatura alle provvidenze di cui al presente atto può essere formulata 
esclusivamente via email all’indirizzo emergenzaguerra@adisu.umbria.it, allegando il modulo di 
cui all’Allegato A), con traduzione in lingua ucraina, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, debitamente compilato e una copia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

11. di disporre che il procedimento di cui al presente decreto è in capo a: ADiSU Umbria –  Servizio 
I, Sezione II – Via Benedetta 14 – 06123 Perugia; 

12. di dare atto che:
a) il trattamento dei dati personali degli studenti richiedenti i servizi/benefici dell’Agenzia di 

cui al presente Decreto è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’ADiSU  allo scopo di eseguire tutte 
le attività  strettamente funzionali alla procedura;  

b) l’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti, resa ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile nel sito 
istituzionale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it;  

13. di dare atto che il modulo di cui all’allegato A) con traduzione in lingua ucraina, l’Agenzia si è 
avvalsa della collaborazione dell’Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia che ha offerto il 
proprio importante lavoro a titolo gratuito; 

14. di stabilire, conseguentemente, che il presente decreto:
a) è redatto in lingua italiana e, per estratto, in lingua ucraina: in caso di contestazioni, fa testo 

unicamente la versione italiana; 
b) è pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria e nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.adisu.umbria.it.  

Il Commissario straordinario
LUIGI ROSSETTI

T/0466 (Gratuito)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: ATTIVAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI STUDENTI 
UNIVERSITARI PROFUGHI DALL'UCRAINA PER L'ANNO ACCADEMICO 2022 / 
2023 

VISTA la grave emergenza umanitaria provocata dagli eventi bellici in Ucraina e dai conseguenti flussi 
migratori verso l’Europa di profughi provenienti dalle aree del conflitto, in relazione alla quale il 
Governo ha avviato un programma di accoglienza che garantisca ai profughi l’accesso immediato ai 
servizi essenziali alla persona (vitto, alloggio, assistenza socio-sanitaria). 
VISTA la deliberazione n. 267 del 23.03.2022 recante “Emergenza umanitaria Ucraina. 
Determinazioni”, con cui la Giunta regionale ha previsto un programma straordinario di interventi a 
beneficio dei profughi provenienti dall’Ucraina, consistente, tra quant’altro, nell’inclusione ed 
integrazione “dei profughi studenti universitari nei percorsi dell’offerta formativa dell’Università degli 
Studi di Perugia e dell’Università per stranieri, nonché delle altre Istituzioni dell’istruzione terziaria 
equiparata al livello universitario operanti in Umbria, con fornitura di servizi, mediante le strutture del 
diritto allo studio universitario, quali alloggio, ristorazione e servizi similari, nonché l’erogazione di un 
sussidio di carattere straordinario”; 
CONSIDERATO che, nella citata DGR 267/2022, si stabilisce che:

c) detti interventi dovranno consistere, per ogni studente, nella messa a disposizione di 1 posto 
letto e di 2 pasti giornalieri, nonché di un sussidio straordinario di euro 400,00 a carico 
dell’ADISU; 

d) alle spese afferenti ai suddetti interventi, l’ADISU faccia fronte, fino a un massimo di euro 
150.000,00 a valere sulla disponibilità finanziaria del proprio bilancio di previsione 2022/2024;  

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 32 del 20.04.2022 recante 
“Attivazione di interventi straordinari a favore di studenti universitari profughi dall’Ucraina – anno 
accademico 2021 / 2022”;  
VISTO il Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
universitario A.A. 2022/2023 di A.Di.S.U., pubblicato nel Supplemento ordinario al “Bollettino 
Ufficiale” della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – n. 45 del 12 luglio 2022, con particolare 
riferimento all’art. 9 (“Posti letto disponibili e criteri di assegnazione”) che quantifica a n. 653 i posti 
letto fruibili per l’anno 2022 nei collegi universitari perugini, con una riduzione quindi del 44% rispetto 
all’ammontare storico degli stessi (1.165),  a causa dei lavori di ristrutturazione in corso o in via di 
avviamento e di chiusure obbligatorie/anticipate; 
PRESO ATTO inoltre che, al citato art. 9 del Bando di concorso in parola, si legge anche che, nel 
corso dell’a.a. 2022/2023, la disponibilità di posti letto potrà subire modifiche in aumento, 
congiuntamente a quelle di reperimento di ulteriori alloggi presso altre strutture, pubbliche o private; 
PRESO ATTO che, attualmente, beneficiano degli interventi straordinari relativi all’a.a. 2021/2022 n. 
3 studenti e sono in corso di espletamento le procedure relative ad ulteriori domande, tutte pervenute 
nel corso dell’ultimo mese; 
PRESO ATTO inoltre che il 05.09.2022 si son chiusi i termini per la presentazione delle domande di 
borsa di studio ai sensi del suddetto Bando di concorso, che entro il 28.09.2022 sarà formalizzato 
l’Elenco degli idonei alla borsa di studio / borsa di studio con posto letto (art. 47), al quale succederà la 
fase di eventuali richieste di riesame, sulle quali il dirigente del Servizio competente assumerà l’atto di 
accoglimento/rigetto (45 giorni complessivi); 
RITENUTO OPPORTUNO, rispetto a quanto stimato nel citato decreto 32/2022, prevedere una 
riduzione dei posti letto a disposizione per le misure di cui al presente atto, nel territorio comunale di 
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Perugia, per il periodo rimanente dell’a.a. 2021/2022 e per tutto l’a.a. 2022/2023, a n. 20 unità, 
eventualmente modificabili in aumento in relazione alle citate maggiori disponibilità che si dovessero 
verificare successivamente; 
DATO ATTO che, per il bilancio di ADiSU, la spesa convenzionale per ogni posto letto ammonta per 
l’intero periodo a €1.500,00 e quella per i pasti erogati ammonta complessivamente a €700,00 per un 
pasto giornaliero e a €1.400,00 per due pasti giornalieri; 
VISTO il cap. 460 del Bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 di ADiSU, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
DATO ATTO che il citato sussidio straordinario di euro 400,00 di A.Di.S.U. è incompatibile con 
qualsiasi altra borsa di studio in contanti erogata con fondi stanziati dalla Regione Umbria o con altro 
intervento, anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l’anno 
accademico in corso; 
RITENUTO opportuno, nel caso in cui il numero delle domande di accesso agli interventi di cui al 
presente atto sia maggiore dei posti letto disponibili, individuare un criterio di precedenza a favore 
delle domande formulate da studenti universitari di cittadinanza ucraina rispetto a quelle di studenti di 
altra nazionalità già iscritti ad istituti universitari ucraini; 
RITENUTO altresì opportuno considerare gli studenti attualmente beneficiari degli interventi previsti 
dal decreto 32/2022 per l’a.a. 2021/2022, beneficiari di fatto degli stessi anche per tutto il periodo 
indicato nella loro domanda di pertinenza dell’a.a. 2022/2023, senza che debbano rinnovare la loro 
richiesta all’A.Di.S.U.;  
RITENUTO necessario pertanto dare seguito a quanto deliberato dalla Giunta regionale, previa 
verifica dell’iscrizione degli studenti ucraini interessati a uno degli istituti universitari presenti sul 
territorio regionale (Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Conservatori 
di Perugia e di Terni, Accademia di Belle Arti di Perugia, Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia, 
Istituto Italiano di Design di Perugia) e previo accertamento, da parte delle Autorità competenti, 
dell’avvenuta regolarizzazione del loro stato vaccinale agli standard richiesti dalle vigenti normative di 
settore, nel caso in cui detti studenti entrino a far parte dei collegi studenteschi; 

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario 

•• di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I 
“Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, corredato dei pareri e del visto di 
cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente Decreto 
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute; 

• di dare seguito a quanto disposto dalla Giunta regionale con la richiamata D.G.R. n. 267 del 
23.03.2022 anche per l’a.a. 2022/2023, attivando a favore degli studenti universitari profughi 
dall’Ucraina iscritti ad un istituto universitario umbro i seguenti interventi, fruibili in una delle 
soluzioni di seguito elencate: 

- 1 posto letto + 2 pasti giornalieri + 1 sussidio straordinario una tantum di €400,00 
- 1 posto letto + 2 pasti giornalieri 
- 1 posto letto + 1 sussidio straordinario una tantum di €400,00 
- 2 pasti giornalieri + 1 sussidio straordinario una tantum di €400,00 

• di dare atto che:  
a) il sussidio straordinario una tantum può essere richiesto soltanto da chi non benefici già di altre 

borse di studio in contanti erogate con fondi stanziati da Regione Umbria, o di altro intervento, 
anche straordinario, erogato da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato per l’anno 
accademico 2022/2023; 
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b) la spesa trova copertura finanziaria, per quanto riguarda i sussidi straordinari, al capitolo 460 
CDR 1 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022 e al complesso di capitoli di spesa 
attinenti l’erogazione dei servizi mensa e alloggio del bilancio di previsione 2022-2024; 

•• di dare atto che gli studenti universitari profughi dall’Ucraina, per presentare la propria 
candidatura ai sensi del presente decreto, dichiarano di essere iscritti a uno degli istituti 
universitari presenti sul territorio regionale (Università degli Studi di Perugia, Università per 
Stranieri di Perugia, Conservatori di Perugia e di Terni, Accademia di Belle Arti di Perugia, 
Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia, Istituto Italiano di Design di Perugia); 

• di dare atto inoltre che gli studenti universitari profughi dall’Ucraina che, nella propria 
candidatura, chiedono la messa a diposizione di 1 posto letto, devono essere in regola con gli 
standard sanitari richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente; 

• di dare atto, infine, che le candidature avanzate ai sensi del presente decreto, salvo verifica dei 
requisiti di cui ai punti precedenti, sono valutate continuamente, in ordine di presentazione, fino 
ad esaurimento dei posti letto dedicati, ovvero fino alla complessiva concorrenza delle risorse 
previste; 

• di mettere a disposizione per l’attivazione degli interventi di cui al presente decreto n. 20 posti 
letto situati nei collegi universitari A.Di.S.U. di Perugia, eventualmente modificabili in aumento 
in relazione alle maggiori disponibilità che si dovessero concretizzare nel corso dell’a.a. 
2022/2023; 

• di stabilire che: 
- nel caso in cui il numero di posti letto disponibili sia inferiore a quello delle richieste, sia data 

precedenza alle domande formulate da studenti universitari di cittadinanza ucraina su quelle di 
studenti di altra nazionalità già iscritti ad istituti universitari ucraini; 

- gli studenti attualmente beneficiari degli interventi previsti dal decreto 32/2022 per l’a.a. 
2021/2022, possono continuare a godere degli stessi per tutto il periodo di pertinenza dell’a.a. 
2022/2023, così come indicato nella loro domanda, senza necessità di formulare ulteriore 
specifica richiesta all’A.Di.S.U.;  

• di stabilire che ADiSU provvede tempestivamente a pubblicare nel proprio sito l’esaurimento dei 
posti letto, ovvero l’utilizzazione di tutte le risorse finanziarie disponibili; 

• di dare atto che la candidatura alle provvidenze di cui al presente atto può essere formulata 
esclusivamente via email all’indirizzo emergenzaguerra@adisu.umbria.it, allegando il modulo di 
cui all’Allegato A), con traduzione in lingua ucraina, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, debitamente compilato e una copia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

• di disporre che il procedimento di cui al presente decreto è in capo a: ADiSU Umbria –  Servizio 
I, Sezione II – Via Benedetta 14 – 06123 Perugia; 

• di dare atto che:
a) il trattamento dei dati personali degli studenti richiedenti i servizi/benefici dell’Agenzia di 

cui al presente Decreto è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’ADiSU  allo scopo di eseguire tutte 
le attività  strettamente funzionali alla procedura;  

b) l’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti, resa ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile nel sito 
istituzionale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it;  

• di dare atto che il modulo di cui all’allegato A) con traduzione in lingua ucraina, l’Agenzia si è 
avvalsa della collaborazione dell’Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia che ha offerto il 
proprio importante lavoro a titolo gratuito; 

• di stabilire, conseguentemente, che il presente decreto:
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a) è redatto in lingua italiana e, per estratto, in lingua ucraina: in caso di contestazioni, fa testo 
unicamente la versione italiana; 

b) è pubblicato nel B.U.R. della Regione Umbria e nel sito istituzionale dell’Agenzia 
www.adisu.umbria.it.  

                                                                                                                
Perugia, 12/09/2022 L’istruttore 

Marta Preite Martinez
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COMUNI E PROVINCE

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Variante urbanistica semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 4 della L.R. n. 1/2015 - Adozione - Ditta Maria Rita
Cibocchi e Diego Avorio. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;
Visto l’art. 32, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;

AVVISA

— Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 15 giugno 2022 è stata adottata una variante urbanistica
semplificata ai sensi dell’art. 32 comma 4 della L.R. n. 1/2015;

— Che gli atti e la documentazione tecnica della suddetta variante sono depositati presso l’ Ufficio Tecnico di questo
Comune;

— Che entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso all’Albo pretorio
chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di variante al PRG; entro il termine di ulteriori quindici
giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni;

— Che le osservazioni sono depositate presso l’Ufficio protocollo e chiunque può prenderne visione ed estrarne
copia al solo costo di riproduzione; 

— Che entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni chiunque
ne abbia interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute;

— Che a decorrere dalla data di adozione della variante al piano in oggetto trova applicazione l’art. 120, comma 2,
della L.R. n. 1/2015 in ordine alle “misure di salvaguardia”;

— Che il presente avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria “Serie Avvisi e Concorsi”;

DISPONE

Che il presente avviso venga:
— pubblicato all’Albo pretorio on-line per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblica-

zione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
— pubblicato nel sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Comune di Avigliano Umbro, lì 18 settembre 2022

Il responsabile del Servizio
PIER GIORGIO IMPERI

T/0467 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI BASTIA UMBRA

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di istr.
direttivo amm/cont - Cat. giur. “D”, tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore cultura, turismo, sport e
progettazione fondi.

È indetto il seguente avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per:
• n. 1 posto tempo pieno indeterminato istr. diret. amministrativo-contabile - cat. giur. “D”, riservato ai dipendenti

della PP.AA. (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), da inserire nei ruoli organici del Comune di Bastia Umbra, Settore
Cultura, turismo, sport e progettazione fondi.

20-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Avvisi e Concorsi - N. 5526



Il testo integrale dell’avviso, unitamente al modello di domanda per la partecipazione alla selezione, è a disposizione
sul seguente sito INTERNET del Comune di Bastia Umbra: www.comunebastiaumbra.gov.it.

Per informazioni rivolgersi al Settore Personale organizzazione controllo di gestione - piazza Cavour, n. 19 - Bastia
Umbra - Tel. 075/8018213-271. 

Scadenza presentazione domande entro 30 gg. decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Bastia Umbra, lì 9 settembre 2022

Responsabile Settore personale
organizz. controllo gestione 

DANIELA RAICHINI

T/0468 (A pagamento)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASCIA

Piano nazionale per gli investimenti complementari nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 sub Misura A3.3
“Rigenerazione urbana e territoriale” progetto denominato “Ciclovia di S. Rita - 2°stralcio itinerario tra turismo e
devozione”. Pubblicazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 221, comma 2, 224, comma 6 e 225, commi 4 e 8, della
L.R. n. 1/2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 17 maggio 2022 è stato approvato il progetto defi-
nitivo per l’intervento denominato “CICLOVIA DI S. RITA 2° STRALCIO ITINERARIO TRA TURISMO E DEVOZIONE”. 

Considerato che l’intervento ricade su porzioni di particelle private come individuate nel piano particellare di espro-
prio e di seguito richiamate:

Altieri Federico-Altieri Marco- Tosti Adriana fogl. 40 part. 85; Amici Abramo fog. 16 part. 52/302; Azienda USL
Umbria 2 fogl. 30/29 part. 156/154/119/95/96/275/273/47; Bartoli Antonio fogl. 30 part. 152/151; Basili Iolanda fogl.
30 part. 193; Benedetti Gabriele fogl. 29 part. 202; Capozucca Marco fogl. 40 part. 129; Capozucca Venanzia fogl.
31/29/30 part. 284/283/43/274; Cesarini Pier Francesco fogl. 31 part. 293; Comunanza Agraria Atri - S. Anatolia - Giap-
piedi fogl. 30/29 part. 265/164/66/62; Comunanza Agraria di Logna fogl. 29 part. 49; De Angelis Alfredo fogl. 16 part.
96; De Angelis Orietta fogl. 16 part. 299/300; Parrocchia di San Fortunato fogl. 16 part. 20; Demofonti Gianfranco
fogl. 31 part. 295/365; Demofonti Gioacchino fogl. 31 part. 294; Benedetti Anna Rosa fogl. 30 part. 157; Di Curzio
Vincenzo fogl. 30 part. 207/205/189/256/255/163; De Angelis Ruggero fogl. 29/16 part. 17/94/296; Di Lodovico Alessio
fogl. 30 part. 158; Diotallevi Duilio fogl. 31 part. 300; Emili Corrado fogl. 40 part. 128; Emili Rita fogl. 31 part. 297;
Ercoli Maria Flora fogl. 29 part. 34; Franceschini Brunella fogl. 54 part. 16; Pettaccio Giuliano fogl. 40 part. 47; Istituto
Diocesano per il sostentamento del clero Spoleto-Norcia con sede in Spoleto fogl. 30 part. 153/130; Laurenti Erminia
fogl. 16 part. 24/309; Lavosi Gabriella fogl. 30 part. 140; Lavosi Gina fogl. 40 part. 78/77/16; Legato Pio Torni in Logna
fogl. 29 part. 64; Leopardi Francesca fogl. 16 part. 56; Leopardi Nazzareno fogl. 16 part. 57/22; Loretucci Rita fogl. 30
part. 270; Loretucci Mirko fogl. 30 part. 206; Lucci Anna fogl. 40 part. 132; Lucci Dario-Lucci Elisabetta-Lucci
Eugenio-Lucci Mattia-Marinelli Walter fogl. 40 part. 140; Lucci Palmira fogl. 40 part. 128; Mandolini Antonietta fogl.
16 part. 97/298; Marsili Costantino fogl. 30 part. 141; Martelli Americo fogl. 30 part. 47; Martelli Fausto fogl. 30 part.
166; Martelli Odoardo-Martelli Giampaolo-Martelli Maria Letizia fogl. 40 part. 48; Massari Maria Cristina fogl. 16
part. 291/207; Mattei Giulia-Mattei Stefano-Picchi Fabrizio-Picchi Romoli Anna fogl. 31 part. 285/265; Mauri Adamo
fogl. 15 part. 366; Mauri Mario fogl. 15/16 part. 365/263/99/98; Mauri Marisa fogl. 29 part. 20/19; Mercuri Mauro fogl.
31 part. 296; Morini Remo fogl. 16 part. 277; Nardi Fausto fogl. 40 part. 76/163; Papi Gian Paolo fogl. 40 part. 133;
Pettaccio Marino fogl. 40 part. 128; Placidi Roberto fogl. 29/16 part. 18/95; Pompili Federico fogl. 54 part. 4/3; Ranucci
Giuseppe-Ranucci Sabrina-Terenzi Domenica fogl. 16 part. 301/53; Regione Umbria fogl. 15 part. 410/409/413/411;
Placidi Pietro fogl. 15 part. 367; Saviani Sabatino fogl. 15/16 part. 360/206/182; Serafini Susanna fogl. 16 part. 21;
Vannettelli Lucia fogl. 29 part. 40; Vannettelli Lucio fogl. 29 part. 42; Virgilio Maringalli fogl. 28 part. 32/parte-11-
32/parte;

RENDE NOTO

— che è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’espropriazione ed è stata dichiarata la pubblica utilità
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dell’opera, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e art. 220 comma 1 bis della L.R. n. 1/2015, ai fini
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree individuate nel piano particellare di esproprio;

— che le aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica saranno acquisite al patrimonio del Comune di
Cascia mediante apposita procedura espropriativa di cui al D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii e L.R. n. 1/2015;

— che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall’ arch. Antonio Cucci (e-mail
a.cucci@comune.cascia.pg.it tel. 0743751373);

— che a decorrere dalla data del presente avviso i proprietari ed i soggetti titolari di diritti sugli immobili possono
prendere visione degli atti relativi all’intervento presso l’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Cascia, sita in piazzale
Dante snc - 06043 Perugia (PG) durante gli orari di ufficio;

— che gli interessati possono altresì presentare osservazioni in merito al progetto ed alla procedura espropriativa
con atto scritto corredato da copia fotostatica del documento di identità personale entro 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso e trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C) da inoltrare al
seguente indirizzo: comune.cascia@postacert.umbria.it o raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrare al
seguente indirizzo: Comune di Cascia piazza Aldo Moro 3 - 06043 Perugia (PG);

— che il testo integrale (comprensivo dell’elenco ditte) è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Cascia
e sul sito informatico dell’Ente nella sezione appositamente predisposta.

Cascia, lì 20 settembre 2022

Il responsabile Area lavori pubblici 
LUCIA MARCACCIOLI

T/0469 (A pagamento)
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AZIENDE OSPEDALIERE
UNITÀ SANITARIE LOCALI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2
TERNI

Avviso di sorteggio.

SI RENDE NOTO

che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 20 gennaio 2008, questa Azienda
procederà al sorteggio dei componenti da inserire nella Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico:

— n. 6 posti di dirigente medico - disciplina: ortopedia e traumatologia - Area chirurgica e delle specialità chirur-
giche.

Il sorteggio si terrà il giorno 21 ottobre 2022 a partire dalle ore 9,00 presso la Sala Laureti della Palazzina Micheli
sita in piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto.

La Regione Umbria effettuerà il sorteggio di propria competenza per il concorso di che trattasi il giorno 26 ottobre
2022 alle ore 9,30 presso la Sala Verde, IV° piano della Sede regionale del Broletto in via Mario Angeloni n. 61 -
Perugia.

Il responsabile Il direttore
del procedimento Direzione Amm.ne del personale

ANNA RITA GIANNANGELI ENRICO MARTELLI

T/0470 (A pagamento)



ENTI VARI E PRIVATI

UMBRA ACQUE S.p.A.
PERUGIA

Estratto decreto definitivo di esproprio e servitù - dirigente ufficio espropriazioni prot. n. 16244 del 24 agosto
2022.

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 23 e la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, art. 229;

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

ad ogni effetto di legge, che con proprio decreto prot. n. 16244 del 24 agosto 2022, sono stati disposti l’esproprio
per causa di pubblica utilità, in favore del patrimonio indisponibile del Comune di Città della Pieve (PG), con sede
in Città della Pieve (PG), piazza XIX Giugno 1, C.F. e P. IVA 00451610547 e la costituzione di una servitù perpetua
fognaria di accesso e transito anche carrabile in favore di Umbra Acque S.p.A., con sede in Perugia, via G. Benucci
n. 162 - 06135, C.F. e P. IVA 02634920546, per la realizzazione dell’intervento denominato Collegamento fognatura
di Maranzano a Moiano”, nel Comune di Città della Pieve (PG), nei seguenti immobili, così individuati al C.T. del
Comune di Città della Pieve (PG):

— foglio n. 11, part. lla n. 213, in ditta Bennati Maria e Filippi Daniela, con corresponsione di indennità definitiva
di servitù complessiva pari ad € 481,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21
gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 11, part. lla n. 99, in ditta Gherardi Massimiliano e Gherardi Raffaele, con corresponsione di indennità
definitiva di servitù complessiva pari ad € 2.931,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3
della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 11, part. lla n. 994, in ditta Testa Andrea, con corresponsione di indennità definitiva di servitù comples-
siva pari ad € 373,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 11, part.lle nn. 1074 (ex part. n. 997/P) e 1075 (ex part. n. 997/P), in ditta Panzanelli Augusto, Panzanelli
Eugenio, Rossini Edi e Rossini Renata, con corresponsione di indennità definitiva di esproprio e servitù complessiva
pari ad € 1.473,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 11, part. lla n. 122, in ditta Liscio Maria Teresa e Scricciolo Oliviero, con corresponsione di indennità
definitiva di servitù complessiva pari ad € 388,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della
L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 11, part. lla n. 844, in ditta Mearini Anna Maria e Tassini Manuela, con corresponsione di indennità
definitiva di servitù complessiva pari ad € 237,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della
L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 23, part. lla n. 38, in ditta Bianconi Stefania e Bianconi Stefano, con corresponsione di indennità defi-
nitiva di servitù complessiva pari ad € 254,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R.
21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part.lle nn. 1350 (ex part. n. 1270/P) e 1351 (ex part. n. 1270/P), in ditta Fagiolari Adelmo, Fagiolari
s.r.l., LA.GI.BA. di Laurini Giommoni e Bardellini S.n. c., M.M. S.R.L., Moretti Torello, Pausillo Nazzareno, Pippi
Silio, Basiliotti Bags’ Company s.r.l., Nuova Elettronica di Pasqui s.r.l., CO.M.I.S. Società a Responsabilità Limitata,
con deposito definitivo dell’indennità di esproprio e servitù, presso la cassa depositi e prestiti del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Perugia/Terni, pari ad € 5.338,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part.lle nn. 342, 1311 e 1290, in ditta Fabrizi Giancarla, con corresponsione di indennità definitiva
di servitù complessiva pari ad € 3.275,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21
gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part. lla n. 58, in ditta Galeotti Giorgio, con corresponsione di indennità definitiva di servitù comples-
siva pari ad € 308,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part.lle nn. 1052 e 1050, in ditta Binaglia Antonella, con corresponsione di indennità definitiva di
servitù complessiva pari ad € 618,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21
gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part.lle nn. 61, 64 e 65, in ditta Binaglia Antonella e Sargentini Leonia, con corresponsione di inden-
nità definitiva di servitù complessiva pari ad € 1.194,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co.
3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);
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— foglio n. 6, part. lla n. 59, in ditta Giommoni Giancarlo, con corresponsione di indennità definitiva di servitù
complessiva pari ad € 570,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio
2015, n. 1);

— foglio n. 6, part. lla n. 60, in ditta Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Perugia-
Città della Pieve, con corresponsione di indennità definitiva di servitù complessiva pari ad € 526,00, (art. 20, co. 8 del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part. lla n. 1049, in ditta Zaganella Simona, con corresponsione di indennità definitiva di servitù
complessiva pari ad € 228,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio
2015, n. 1);

— foglio n. 6, part.lle nn. 370 e 152, in ditta Mencarelli Valeria, Zaganella Catia e Zaganella Ivano, con correspon-
sione di indennità definitiva di servitù complessiva pari ad € 756,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e
art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part.lle nn. 338, in ditta Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria - Società Cooperativa,
con corresponsione di indennità definitiva di servitù complessiva pari ad € 452,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1);

— foglio n. 6, part.lle nn. 1099, in ditta Biavati Anna Maria, con corresponsione di indennità definitiva di servitù
complessiva pari ad € 299,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio
2015, n. 1);

— foglio n. 11, part.lle nn. 211, in ditta Marafeo Pierino, con corresponsione di indennità definitiva di servitù
complessiva pari ad € 1.150,00, (art. 20, co. 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e art. 227, co. 3 della L.R. 21 gennaio
2015, n. 1).

Dopo la trascrizione e voltura del presente decreto, tutti i diritti relativi ai beni espropriati e/o asserviti possono
essere fatti valere unicamente sull’indennità.

I terzi aventi diritto possono proporre opposizione avverso il presente decreto, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente estratto, ai sensi dell’art. 23, co. 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Decorso tale termine in assenza di
impugnazioni e/o opposizioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma determinata.

Perugia, lì 30 agosto 2022

Il dirigente Ufficio espropriazioni
RENZO PATACCA

T/0471 (Gratuito ai sensi dell’art. 251 c. 3 lett. e) della L.R. n. 1/2015) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Istanza prot. n. 4062 del 12 settembre 2022 da parte di Andrea Bernardini, in qualità di legale rappresentante del
Comune di Panicale, tendente ad ottenere il rilascio concessione di un’area demaniale del Lago Trasimeno in loc.
Poggio di Braccio nel Comune di Panicale contraddistinte al foglio 2 particelle 13, 16 e zona non censita - Area
adibita a Pontile e passerella naturalistica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista l’istanza prot. n. 4062 del 12 settembre 2022 da parte di Andrea Bernardini, in qualità di legale rappre-
sentante del Comune di Panicale, tendente ad ottenere il rilascio concessione di un’area demaniale del Lago
Trasimeno in loc. Poggio di Braccio nel Comune di Panicale contraddistinte al foglio 2 particelle 13, 16 e zona
non censita - Area adibita a Pontile e passerella naturalistica;

Visti gli elaborati tecnici allegati;
Visti il R.D. n. 959/1913 e l’art. 59 del D.P.R. n. 616 /1977;
Visto il regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze

approvato con R.D. del 1° dicembre 1895, n. 726;
Vista la D.G.R. n. 661 del 17 maggio 2019;
Visti l’art. 3 della L.R.U. n. 39/80, il D.Lgt. n. 112/1998 e la L.R. n. 3/1999;
Vista la L.R.U. n. 10/2015 come notificata dalla L.R.U. n. 12/2018;
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RENDE NOTO

— che la domanda sopra indicata è resa pubblica ai sensi della D.G.R. n. 661 del 17 maggio 2019 mediante l’af-
fissione all’Albo pretorio del Comune di Panicale, la inserzione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e la pubblicazione sul sito internet: wwwcomunideltrasimeno.gov.it; bandi e gare/concessioni demaniali -
albo on line.

— che la pubblicazione avrà luogo per un periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;
— che durante detto periodo la domanda con gli allegati disegni resterà depositata presso gli Uffici municipali di

Panicale, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare eventuali domande concorrenti,
opposizioni o osservazioni, avvertendo però che le stesse non saranno prese in considerazione se prodotte oltre il
periodo previsto dalle normative vigenti;

— che il Sindaco del Comune di Panicale è incaricato della esecuzione della presente richiesta,
— che trascorso il periodo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune - sarà restituita unitamente agli atti

trasmessi ed alle eventuali domande concorrenti, opposizioni o osservazioni, corredata della relazione attestante l’av-
venuta affissione, con la esplicitazione delle eventuali opposizioni.

Passignano sul Trasimeno, lì 12 settembre 2022

Il responsabile dell’Area
demanio, tecnica e centrale unica di committenza

ALESSANDRO BANTI

T/0472 (A pagamento)
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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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