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PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2022, n. 10.

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dal sisma del 24 Agosto 2016- Delocalizzazione immediata di 1 (una) struttura temporanea ad uso stalla per bovini,
equini, suini e ovini, e delle relative opere edili per la delocalizzazione delle attività dell’Azienda Agricola di De
Carolis Matteo nel Comune di Cascia, in loc. Civita di Cascia. Autorizzazione.
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato 
di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 
hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 
2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 
hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione 
degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 
agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 
2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di 
emergenza conseguente agli eventi sismici di che trattasi; 
Visto l’art. 16 sexies della legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato lo stato di emergenza per la situazione conseguente agli eventi sismici che hanno 
colpito il centro Italia, fino al 28 febbraio 2018; 
Vista la L. 89 del 24/8/2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 
maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a 
far data dal 24 agosto 2016” che ha prorogato lo stato di emergenza di cui trattasi fino al 31 
dicembre 2018; 
Vista la L. 145 del 30/12/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che ha introdotto l’articolo 1, comma 4 ter, del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 
2019; 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 
2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; 
Visto l’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede la 
concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche 
o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; 
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Visto l’articolo 3, comma 6, del decreto legge 11 novembre 2016 n. 205, il quale consente 
alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in 
locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la 
prosecuzione della propria attività; 
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 
2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 
2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;  
Visto in particolar quanto dispone l’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 431 del 21 novembre 2016; 
Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati 
dal sisma del 24 Agosto 2016 n. 5 del 28 novembre 2016, recante: "Delocalizzazione 
immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 
30 Ottobre 2016 e dichiarati inagibili”, con la quale sono state impartite ulteriori disposizioni 
volte a velocizzare la delocalizzazione delle strutture ad uso rurale, che a seguito degli eventi 
sismici del 24 agosto 2016 e 26 e 30 ottobre 2016 sono crollate o hanno subito danni gravi, 
tramite la realizzazione di altre strutture temporanee realizzate in prossimità degli attuali 
insediamenti, al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche degli 
allevamenti, ad integrazione degli interventi già attivati con le sopra richiamate ordinanza del 
Capo Dipartimento di Protezione Civile; 
Vista l’ordinanza sopra richiamata n. 5 del 28/11/2016, la quale in ragione del permanere 
delle necessità sopra dette, consente agli operatori danneggiati dagli eventi sismici 
verificatesi a partire dal 26/10/2016 di provvedere direttamente all’acquisto delle strutture 
temporanee per gli allevamenti (stalle, fienili, e depositi) ed alla loro installazione, 
limitatamente alle strutture; 
Atteso che la Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 2 della suddetta Ordinanza n. 5 del 
28/11/2016 può autorizzare, ove necessario, la fornitura ed installazione di impianti 
temporanei delocalizzati per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli animali, 
nonché per la conservazione del latte e per fienili e deposito, come previsto dall’art. 7 
comma 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016 in deroga 
alle disposizioni ivi richiamate anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 26/10/2016; 
Richiamata la proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 25 
agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 
che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, stabilita da ultimo 
con il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante: “Disposizioni urgenti per l'accelerazione 
e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, convertito 
con modificazioni dalla L. 12/12/2019 n. 156 fino al 31 dicembre 2020; 
Visto l’art. 1, comma 4, quinquies, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 
modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, avente ad oggetto “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, come modificato dall’art. 57, 
comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”, che proroga , da ultimo, lo stato di emergenza al 31/12/2021;  
Visto l’art. 1, comma 4-sexies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avente ad oggetto “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”,  come modificato dall’art. 1, 
comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
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dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” che 
proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022; 
Vista la richiesta presentata alla Regione Umbria dal Geometra Pierluigi Coppari con nota 
prot. 54971 del 16/03/2022 per conto dell’Azienda agricola De Carolis Matteo, per 
l’autorizzazione a realizzare: 

- n. 1 (una) struttura temporanea removibile di emergenza con superficie di 363,40 m ² 
da adibire a stalla per bovini, equini, suini e ovini e relative opere edili; 

- la struttura temporanea sarà realizzata nel Comune di Cascia in loc. Civita di Cascia 
(Fgl. 129 partt. 129-130), di proprietà del Sig. De Carolis Enrico che autorizza fin da 
ora la delocalizzazione; 

 Tenuto conto della documentazione allegata all’istanza, consistente in: 
- relazione tecnica a firma di un professionista abilitato; 
- planimetria dell’area interessata con descrizione degli impianti da delocalizzare e le 

modalità di esecuzione; 
- computo metrico delle opere da realizzare; 
- ordinanza di inagibilità dell’immobile; 

Preso atto della documentazione integrativa, trasmessa con PEC n. 77642 del 30/03/2022, 
con la quale si chiarisce che il rilevante importo delle opere di sistemazione del terreno è 
dovuto al costo dei muri di contenimento, sia lungo il confine a nord per un’altezza media 
pari a 1.0 m, con le relative fondazioni, che a ovest per un’altezza media di 1.20 m. sempre 
con le relative fondazioni, allo scopo di livellare il terreno dell’intero lotto, rispetto ai manufatti 
confinanti, in maniera da regolare il deflusso delle acque piovane verso l’esterno della nuova 
stalla; 
Considerato che dalla richiesta di delocalizzazione si evince che il Sig. De Carolis Matteo è 
il legale rappresentante dell’Azienda agricola con codice Azienda 007PG179, P. IVA: 
03548650542, e che gli immobili che intende delocalizzare, di proprietà del Comune di 
Cascia, individuati catastalmente al foglio 129 partt. 393-398 nel Comune di Cascia, località 
Civita di Cascia, destinati ad attività produttiva, risultano attualmente non agibili a seguito del 
sisma del 2016/2019, come da Ordinanza n. 3 del 07/01/2020, emessa dal Sindaco del 
Comune di Cascia;  
Considerato che la struttura in progetto verrà posizionata su di un terreno ubicato nel 
Comune di Cascia, località Civita di Cascia, identificato catastalmente al foglio 129, partt. 
129-130 di proprietà di De Carolis Enrico, che acconsente;  
Tenuto conto del numero di capi e tipologia di animali risultanti dai registri di stalla forniti dal 
Servizio regionale preposto, per i quali è necessaria una superficie di 364 m², come da 
tabelle allegate alla DD della Regione Lazio n. G12197/2016; 
Considerato che il quadro economico dei lavori sopra indicati, al netto dell’IVA se non 
recuperabile e degli oneri per le spese tecniche, è il seguente: 
 

Azienda agricola De Carolis Matteo 

Lavori ed opere Importi 
massimi 

Totali 
ammissibili 

1 Preparazione piazzole e aree accesso 108.389,44  
 

155.878,42 
2 Opere di urbanizzazione 14.032,56 
3 Realizzazione concimaia  19.285,65 
 Spese tecniche al 10% 14.170,77 
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4 Fornitura e montaggio moduli similari a quelli 

di cui alla scheda dell’All. 7 alla DD 
G12197/2016  

64.344,67  
67.561,90 

 Spese tecniche al 5%  3.217,23 
Totale generale 223.440,32 

 
Valutato che gli importi massimi ammissibili sono stati determinati sulla base del computo 
metrico estimativo redatto dal professionista incaricato, calcolati con il prezzario unico di cui 
all’Ordinanza n. 7/2016 del Commissario per la ricostruzione, sostituito integralmente con 
successiva Ordinanza n. 58/018 e tenendo conto delle tabelle allegate alla gara di fornitura 
di moduli temporanei stabilita dalla Regione Lazio con DD n. G13316 del 10 novembre 2016; 
Vista la relazione circa il parere di regolarità tecnica sottoscritta in data 31/03/2022 dal 
Responsabile della Sezione Tecnico Logistica volontariato e formazione di Protezione Civile 
del Servizio Protezione Civile ed emergenze, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, in merito alla istanza di delocalizzazione in oggetto; 
Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile della Sezione gestione amministrativa 
ed economico finanziaria del Servizio Protezione Civile ed emergenze della Regione Umbria 
in merito all’istanza di delocalizzazione in argomento; 
Vista la nota del Comune di Cascia acquisita al prot. reg.le al n. 198901 del 08/09/2022 con 
cui il Comune di Cascia ha trasmesso l’atto d’impegno con cui il Sig. De Carolis Matteo si 
impegna a stipulare con il Comune di Cascia l’acquisto di arte dei fabbricati adibiti a strutture 
zootecniche realizzate dalla Regione Umbria negli anno 80 e assegnati e utilizzati dai 
suddetti soggetti. 

O R D I N A 
 

Art. 1 
 

Il Sig. De Carolis Matteo è autorizzato, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 5 del 28 
novembre 2016, alla realizzazione, sul terreno di proprietà del Sig. De Carolis Enrico, che 
autorizza, nel Comune di Cascia, loc. Civita di Cascia, identificato catastalmente al Foglio 
129, partt. 129-130 delle seguenti opere:  

- Una struttura temporanea d’emergenza per la delocalizzazione delle stalle per 
l’allevamento dei bovini, equini, suini e ovini, dell’Azienda agricola De Carolis Matteo, di 
cui risulta essere il legale rappresentante;   

- Opere edili e urbanizzazioni per l’installazione della struttura temporanea; 
- Una concimaia; 

 
 Art.  2 

 
La struttura temporanea di cui all’art. 1, come dichiarato dal richiedente, è finalizzata 
esclusivamente ad assicurare la continuità produttiva dell’Azienda agricola per il tempo 
strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell’edificio 
dichiarato inagibile. 
La struttura temporanea di cui all’art. 1, di superficie massima pari a 364 m², sarà realizzata 
con strutture e materiali identici a quelli autorizzati nel bando di gara, di cui alla 
Determinazione della Regione Lazio n. G12197/2016 o comunque similari, come prescritto 
nella comunicazione n. 4562/2017 del Commissario per la ricostruzione. 
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La struttura temporanea di cui all’art. 1, installata a norma della presente autorizzazione, 
sarà rimossa a cura dell’operatore interessato Sig. De Carolis Matteo, entro trenta giorni 
dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell’edificio dichiarato inagibile. 
La spesa massima ammissibile a rimborso per la realizzazione della struttura temporanea di 
cui all’art. 1, per le opere edili connesse al netto dell’IVA se non recuperabile e degli oneri 
per le spese tecniche, è pari a € 223.440,32: 
 

Azienda agricola De Carolis Matteo 

Lavori ed opere Importi 
massimi 

Totali 
ammissibili 

1 Preparazione piazzole e aree accesso 108.389,44  
 

155.878,42 
2 Opere di urbanizzazione 14.032,56 
3 Realizzazione concimaia  19.285,65 
 Spese tecniche al 10% 14.170,77 

4 Fornitura e montaggio moduli similari a quelli 
di cui alla scheda dell’All. 7 alla DD 
G12197/2016  

 
64.344,67 

 
67.561,90 

 Spese tecniche al 5%  3.217,23 
Totale generale 223.440,32 

 
Art. 3 

 
Entro dieci giorni dal rilascio della presente autorizzazione il Sig. De Caroli Matteo deve 
comunicare l’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 3 della citata Ordinanza n. 5 del 28 novembre 
2016, allegando tutta la documentazione in esso prevista e una dichiarazione con cui si 
impegna a sollevare la Regione Umbria da ogni responsabilità, sia in relazione alle 
conseguenze che comporta una eventuale dichiarazione mendace, sia in conseguenza della 
mancata rimozione delle strutture di delocalizzazione produttive temporanee.  
 
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 

Perugia, lì 13 settembre 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2022, n. 47.

Funzioni vicarie dei Direttori regionali.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale l febbraio 2005, n. 2, recante: “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa
e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”;

Visto, in particolare, l’art. 7 della citata legge regionale che disciplina il conferimento dell’incarico di Direttore regio-
nale;

Visto l’art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006 e successive modi-
fiche ed integrazioni, in base al quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta, è
individuato il Direttore incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 933 del 13 settembre 2022, concernente, tra l’altro, la proposta di
conferimento delle funzioni vicarie dei Direttori regionali, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di orga-
nizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

1. di conferire, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006
e s.m.i., le funzioni vicarie dei Direttori regionali, dalla data di adozione del presente d.p.g.r., come di seguito indi-
cato:

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 15 settembre 2022

PRESIDENTE 
DONATELLA TESEI
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DIRETTORE REGIONALE/DIREZIONE DIRETTORE VICARIO 

Dott. Luigi Rossetti  
Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, 
Turismo 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 

 

Dr. Massimo D’Angelo 
Direzione Salute e Welfare 
 

Dott. Luigi Rossetti  
 

 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 
Direzione Governo del Territorio, Ambiente, 
Protezione civile 

 
Dr. Massimo D’Angelo 

 

 

Dott. Luigi Rossetti interim 
Direzione Sviluppo economico, Agricoltura, 
Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale 

 

Ing. Stefano Nodessi Proietti  



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2022, n. 48.

Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti - Nomina componenti.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale l febbraio 2005, n. 2, recante: “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa
e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”;

Richiamato il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della
Giunta regionale” adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2006, n. 108 e successive modifiche e
integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 14-bis, comma 2 del citato Regolamento di organizzazione, che definisce la composizione
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti;

Richiamato il proprio precedente decreto 11 aprile 2022, n. 10: Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti -
Nomina componenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 933 del 13 settembre 2022: “Ufficio per i procedimenti disciplinari
dei dirigenti - nomina componenti. Assegnazione delle funzioni vicarie dei Direttori regionali;

DECRETA

Art. 1

1. Sono nominati, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n.
108/2006 e s.m.i., dalla data di adozione del presente d.p.g.r., i componenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari
dei dirigenti, come segue:

— Dott. Luigi Rossetti, Direttore della Direzione regionale “Risorse, Programmazione, cultura, Turismo”, in
qualità di Presidente dell’Ufficio;

— Dr. Massimo D’Angelo, Direttore della Direzione regionale “Salute e Welfare”, in qualità di componente;
— Ing. Stefano Nodessi Proietti, Direttore della Direzione regionale “Governo del Territorio, Ambiente, Prote-

zione civile”, in qualità di componente.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 15 settembre 2022

PRESIDENTE 
DONATELLA TESEI
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2022, n. 925.

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”: determinazioni in merito al
finanziamento dei Percorsi formativi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “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 - Compo-
nente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”, annualità 2022/2023”: determinazioni in merito al finanziamento
dei Percorsi formativi.” 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 l’art. 19 comma 1 lettera a) del 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 ritenere prioritaria la tutela il diritto costituzionale all’istruzione e nello specifico il diritto all’istruzione per i
giovani usciti dalla scuola secondaria di primo grado in attuazione dell’obbligo scolastico ai sensi delle vigenti norme
nazionali che prevedono tale adempimento l’obbligo scolastico fino all’età di 16 anni;

2. di valutare altresì nello specifico la struttura dei percorsi di IeFP che prevedono al terzo anno il riconoscimento
della qualifica professionale a favore di tutti i partecipanti;

3. di ritenere altresì necessario garantire pari condizioni anche in termini di fruizione dei servizi scolastici in
coerenza con l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023;

4. di dare atto altresì del notevole incremento delle iscrizioni registrate con riferimento al 2022 pari a 227 allievi
rispetto a quelle registrate per i percorsi avviati nel 2021 pari a 160;

5. di dare atto delle inserimento delle attività di istruzione e formazione professionale programma regionale FSE+
Umbria 2021-2027, di cui alla deliberazione n. 616 del 22 giugno 2022, trasmesso alla Commissione europea in pari
data ed in corso di approvazione, che prevede una specifica azione per il finanziamento con le risorse del programma
dei percorsi di istruzione e formazione professionale le cui risorse saranno effettivamente disponibili per l’utilizzo ad
avvenuta approvazione del Programma medesimo da parte della Commissione europea;

6. di precisare che le attività di istruzione e formazione professionale in corso di avvio prevedono per la prima volta
anche l’attivazione del quarto anno per cui si evidenzia altresì la necessità di monitorare l’effettiva partecipazione alle
attività al termine del triennio necessario al conseguimento della qualifica professionale;

7. di prendere atto del fabbisogno di finanziamento dei Progetti ammissibili relativi alla realizzazione dei Percorsi
quadriennali di Istruzione e formazione Professionale per l’anno scolastico 2022/2023, pari a €, 5.443.460,00 a fronte
della previsione finanziaria dell’Avviso pubblico in oggetto, pari a € 2.869.693,50;

8. di dare atto della disponibilità della somma di € 1.212.901,15 nell’avanzo vincolato di amministrazione di cui ai
Capitoli 02960/6030_S per € 606.450,75 e B2960/6010S per € 606.450,75, destinate al finanziamento delle attività di
formazione professionale;

9. di stabilire in via immediata, al fine di assicurare la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale
a tutti gli studenti iscritti, il finanziamento del triennio di ciascun percorso quadriennale, per un importo complessivo
pari ad euro 4.082.595,00, in deroga a quanto disposto alla Sezione 11 dell’Avviso, a valere sulle seguenti linee finan-
ziarie:
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a. per euro 763.779,00 sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il decreto del direttore del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali per il Sistema Duale n. 15 del 14 aprile 2022,

b. per € 1.059.226,00 sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il decreto del direttore del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 14 aprile 2022 per l’IeFP,

c. per € 341.661,50 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il decreto del direttore del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2021 per l’IeFP,

d. per € 705.027,00 a valere sul decreto direttoriale n. 54 del 22 luglio 2022 relativo alle risorse PNRR,

e. per € 1.212.901,15 tramite iscrizione dell’Avanzo di amministrazione ai Capitoli 02960/6030_S per € 606.450,75
e B2960/6010_S per € 606.450,75;

10. di stabilire che il fabbisogno di cui al punto 9, lettera e), potrà essere imputato alla dotazione finanziaria a valere
sull’Azione IeFP del POR FSE+ 2021/27, una volta approvato dalla Commissione europea, alle risorse annuali che
saranno assegnate nell’ambito del PNRR e alle risorse che annualmente vengono ripartite alle Regioni per IeFP e
Sistema Duale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in capo al Ministero del Lavoro e politiche sociali;

11. di stabilire che il finanziamento della quarta annualità sarà successivamente realizzato con le seguenti risorse:

a. Programma FSE + 2021/27;

b. ulteriori assegnazioni annuali a beneficio della Regione Umbria nell’ambito della missione specifica del PNRR
Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”;

c. assegnazioni annuali del Ministero Lavoro e delle politiche sociali per l’IeFP ed il Sistema Duale;

12. di dare mandato al dirigente del Servizio, Istruzione, università e ricerca di dare attuazione alle disposizioni di
cui al presente atto e di ogni ulteriore adempimento connesso;

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

14. 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.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: 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”: determinazioni in
merito al finanziamento dei Percorsi formativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 644 del 28 giugno 2022 con la quale sono stati approvati i Criteri
per la presentazione dell’offerta formativa relativa ai 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.Tali percorsi sono finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, introdotto dalla legge finanziaria
296 del 27 dicembre 2006, tramite la frequenza per almeno dieci anni della scuola secondaria di secondo grado o di
una qualifica professionale di durata almeno triennale nei percorsi di IeFP di cui al D.Lgs. n. 226/2005;

Visto che al punto 5 della suddetta deliberazione è stato disposto di dare mandato al Dirigente del Servizio, Istru-
zione, Università e ricerca di approvare con successivo atto l’Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti.

Vista la determinazione dirigenziale n. 7276 del 15 luglio 2022 con la quale è stato approvato l’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,
con scadenza per la presentazione dei Progetti al 12 agosto 2022;

Vista la dotazione finanziaria di cui alla Sezione 5 dell’Avviso pubblico, integrata con la successiva assegnazione
delle risorse a valere sul PNRR, come di seguito riportata per complessivi € 2.869.693,50:

1. € 763.779,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il decreto del direttore del Ministero del
Lavoro e delle politiche social n. 15 del 14 aprile 2022 per il Sistema Duale;

2. € 1.059.226,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il Decreto del Direttore del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 14 aprile 2022 per l’IeFP;
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3. € 341.661,50 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il Decreto del Direttore del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali) del 23 aprile 2021 per l’IeFP;

4. € 705.027,00 a valere sulle risorse assegnate con il decreto del direttore generale delle Politiche Attive del lavoro
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 54 del 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 8
agosto 2022 e trasmesso alle Regioni in data 30 agosto 2022;

Visto che in esito alle procedure di ammissibilità e di valutazione dei Progetti pervenuti, di cui alle Sezioni 7 e 11
dell’Avviso in oggetto, risultano ammissibili al finanziamento tutti i percorsi presentati nelle Proposte progettuali,
anche in relazione al possesso da parte dei Soggetti proponenti dei requisiti di cui alla determinazione dirigenziale n.
9010 del 05 settembre 2022 avente ad oggetto “Accreditamento degli organismi di formazione per la macro-tipologia
formativa “Offerta formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione”. Determinazioni”, per un fabbisogno finan-
ziario complessivo relativo ai progetti di percorsi quadriennali presentati pari ad € 5.443.460,00;

Visto che, alla Sezione 11 dell’Avviso è previsto che “Al termine delle attività di valutazione sarà redatta una gradua-
toria di merito dei Progetti ammissibili a finanziamento in base al punteggio conseguito. I Progetti inseriti nella
graduatoria saranno finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base al punteggio ottenuto”;

Valutato pertanto che a fronte della dotazione finanziaria di risorse al momento disponibili pari ad € 2.869.693,50,
il fabbisogno di finanziamento dei Percorsi quadriennali valutati elegibili evidenzia una maggiore richiesta pari ad
euro 2.573.766,50, in conseguenza dell’aumentato numero dei percorsi proposti con un significativo incremento dei
minori interessati, il cui numero passa da 160 dello scorso anno scolastico/formativo a 227 per il 2022/23;

Preso atto altresì dei dati preoccupanti relativi alle ultime elaborazioni regionali sulla partecipazione scolastica,
dalle quali si evince in Umbria una crescita della dispersione scolastica, anche se di livello inferiore al dato medio
nazionale, che si attesta al 12% e una percentuale di 15-29enni che rimangono senza scuola, formazione o lavoro al
19,2%;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base del fenomeno sopra evidenziato e in un’ottica di rilancio dopo il lungo
periodo di emergenza dovuta alla pandemia da SARS-Cov-2, dare un impulso importante ai sostegni per l’istruzione
e il diritto allo studio e rafforzare ulteriormente quegli interventi di istruzione e formazione finalizzati ad ampliare
gli strumenti e il panorama dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e lo sviluppo di compe-
tenze coerenti con la richiesta del sistema sociale e produttivo;

Visto altresì che è in fase di conclusione il percorso di approvazione del Programma Regionale FSE+ Umbria 2021-
2027, di cui alla deliberazione n. 616 del 22 giugno 2022, che prevede una specifica azione di finanziamento per la
tipologia di intervento sui Percorsi in oggetto, le cui risorse saranno effettivamente disponibili per l’utilizzo ad avve-
nuta approvazione del Programma medesimo da parte della Commissione europea, cui seguiranno le operazioni
conseguenti di allocazione contabile nel bilancio regionale;

Ritenuto opportuno, considerata l’indisponibilità momentanea delle risorse finanziarie occorrenti per consentire
l’approvazione e il relativo finanziamento di tutti i Percorsi formativi quadriennali nella loro interezza, proporre
altresì il finanziamento delle prime 3 annualità di ogni percorso, finalizzate in ogni caso al conseguimento della quali-
fica triennale, per un importo complessivo di euro 4.082.595,00, fermo restando che il finanziamento della quarta
annualità sarà in ogni caso garantito con le risorse che saranno ulteriormente disponibili a valere sulle seguenti linee
di finanziamento:

— il Programma del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/27, una volta approvato dalla Commissione europea;
— le ulteriori assegnazioni annuali a beneficio della Regione Umbria nell’ambito della Missione 5 - Componente

1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” del PNRR;
— le assegnazioni annuali di risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’IeFP e il sistema

duale;
Preso atto che, al momento, per la totale copertura del fabbisogno sopra evidenziato pari ad euro 4.082.595,00,

occorrono risorse aggiuntive per € 1.212.901,15.
Preso atto, altresì, che si registra, come già evidenziato, la temporanea indisponibilità delle risorse afferenti il

Programma FSE+ 2021/27.
Verificata la disponibilità della somma di € 1.212.901,15 nell’avanzo vincolato di amministrazione di cui ai Capitoli

02960/6030_S per € 606.450,75 e B2960/6010S per € 606.450,75, destinate al finanziamento delle attività di formazione
professionale;

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2022, n. 926.

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

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2022-
2024, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

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

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

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

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

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

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n. 9, recante
“Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione Umbria.”.

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;

Visto l’articolo 41 della L.R. n. 13/2000;

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

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

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

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

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

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

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

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

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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

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

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

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n. 9, recante
“Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione Umbria.”.

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;
Visto l’articolo 41 della L.R. n. 13/2000 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico

di accompagnamento e del bilancio gestionale;
Considerato che, con note agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti responsabili di Servizio

l’iscrizione nel bilancio 2022-2024 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali,
relativi a fondi aventi destinazione vincolata, con conseguente variazione degli stati di previsione dell’entrata e della
spesa:

— euro 372.500,00 assegnati complessivamente dal Ministero della Salute quale annualità 2022 e 2023 del Fondo
per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 688 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l’intesa sancita Stato-Regioni del 21 giugno 2022, Rep. atti, n. 122/CSR, da iscri-
vere, secondo il cronoprogamma della spesa, per euro 223.500,00 nell’esercizio 2022 e per euro 149.000 nel 2023;

— euro 5.101.193,00 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, a fronte di un finanziamento
complessivo di euro 10.139.185,00 per le annualità dal 2022 al 2026 assegnato con Decreto n. 315 del 02 agosto 2021
a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
per il rinnovo del parco autobus dei servizi di TPL e regionale (CUP I69J21017500001) da iscrivere nel triennio del
Bilancio regionale, secondo il cronoprogramma di spesa, per euro 1.049.744,00 nell’esercizio 2022, per euro
1.364.396,00 nel 2023 e per euro 2.687.053,00 nel 2024;

— euro 374.620,00 trasferiti dal Ministero della Salute quali rimborso delle spese sostenute dalle Regioni per
l’esenzione delle prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID - annualità 2022 - di cui all’articolo 27 del D.L.
n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021;

— euro 758.779,59 trasferiti dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze,
al fine di attivare gli interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui all’ar-
ticolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

— euro 130.838,00 trasferiti dall’“Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre
misure di contrasto alla pandemia”, quale contributo per prezzo calmierato dei test antigenici rapidi, ai sensi dell’ar-
ticolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e s.m.i. e dei Protocolli attuativi (periodo agosto 2021-marzo 2022);

— euro 5.866.877,42 assegnati con decreto n. 218 del 13 luglio 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili quale quota di riparto 2022 del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in loca-
zione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

— euro 1.085.768,35 assegnati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del terzo
settore - con decreto direttoriale n. 191 del 9 agosto 2022, quale contributo per il sostegno degli Enti del Terzo settore
a valere sul Fondo straordinario istituito con l’articolo 13-quaterdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

— euro 1.500.000,00 a valere sull’anticipazione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 di euro
27.700.000,00 assegnato alla Regione con delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 per interventi di immediato
avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera d), della legge
178/2020. L’importo di euro 1.500.000,00 è relativo all’intervento ”Avviso pubblico di sostegno alle imprese audiovisive”
(CUP PRATT30135_UM) da iscrivere in bilancio in attuazione di quanto disposto con D.G.R. n. 636 del 28 giugno
2022 in quanto la relativa assegnazione è da ritenersi definitiva e si è avuto il riscontro, con esito positivo, delle veri-
fiche di cui al punto 1.5 della medesima delibera CIPESS 79/2021. Sulla base di quanto richiesto dall’Autorità regionale
responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, l’importo complessivo di euro 1.500.000,00 viene iscritto nell’esercizio
2023;
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— euro 924.390,00 relativi alla Linea di Azione “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valo-
rizzazione di attrattori culturali e naturali, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere turistiche, culturali,
sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali tipici, inclusa Umbria Film Commission” prevista
nel Piano stralcio di progetti FSC (ex POR FESR e FSE 2014-2020) di cui al “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art.
44 DL 34/2019. Delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020” approvato con D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 e rimodulato
e integrato con successive D.G.R. n. 781 del 4 agosto 2021, n. 1189 del 29 novembre 2021, n. 75 del 2 febbraio 2022,
n. 231 del 16 marzo 2022 e n. 513 del 25 maggio 2022. L’importo di euro 924.390,00 è relativo al Bando “Sostegno di
progetti nel settore dello spettacolo dal vivo 2022” da iscrivere in bilancio, sulla base di quanto richiesto dall’Autorità
regionale responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, nonché struttura responsabile del coordinamento e della
gestione del Piano Stralcio FSC 2014-2020, secondo il cronoprogramma di spesa, per euro 369.756,00 nell’esercizio
2023 e per euro 554.634,00 nell’esercizio 2024;

— euro 258.659,90 trasferiti dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della deli-
bera CIPE n. 125 del 23 novembre 2017 quale quota affluita alla riserva di premialità 2009 a valere sul fondo nazionale
per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all’articolo 16, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n. 266;

— euro 1.006,61 per proventi derivanti da sanzioni di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 da utilizzare per finalità
di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradate o interessati dalle rimessioni in pristino di cui al comma 6 del medesimo art. 167;

— euro 3.337,31 versati dalla Banca Nazionale del Lavoro, ex Coopercredito s.p.a., per restituzione rientri da
finanziamenti del “Foncooper Statale” e del “Fondo regionale Foncooper”, di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49,
art. 1 e s. m. i. da destinare per le medesime finalità al nuovo gestore del Fondo;

— euro 2.200,00 relativi al contributo per le spese organizzative e gestionali erogato da parte dei soggetti pubblici
o privati riconosciuti dalla Regione Umbria quali soggetti organizzatori del Sistema Regionale di Educazione Continua
in Medicina - ECM (istituito con D.G.R. n. 1746 dell’11 dicembre 2002;

— euro 20.576,56 provenienti dalle sanzioni amministrative di cui alla legge 68/1999 da destinare al Fondo regio-
nale per l’occupazione dei disabili, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge;

— euro 5.215,44 versati dall’azienda sanitaria USL1 e USL2 a titolo di contributi di cui all’articolo 1 del D.Lgs.
n. 432/98 per le attività di controllo del servizio veterinario regionale;

— euro 10.444,24 quali somme trasferite dal MI.P.A.A.F. relative alle spese per l’attività di alta sorveglianza sui
lavori di vigilanza svolta da dipendenti regionali per gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza idrica, di perti-
nenza della Regione Umbria;

— euro 170.209,37 versati dall’azienda USL Umbria n. 1, a fronte delle sanzioni comminate ai sensi dell’art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 758/94 e di quelle derivanti da pagamenti di somme aggiuntive dovute ai sensi dell’art. 14,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08, da destinare, ai sensi delle medesime norme, alle attività di prevenzione e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro;

— euro 1.286,43 per contributi versati da privati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999 per autorizzazioni e/o riconosci-
menti in materia di sicurezza alimentare;

— euro 18,95 quali somme confluite nel conto corrente bancario aperto dalla Regione Umbria, con causale “Dona-
zioni terremoto Umbria agosto 2016”, per la realizzazione di uno o più interventi di pubblica utilità nei territori della
Regione colpiti dal sisma di agosto 2016 - art. 4 della L.R. 21 ottobre 2016, n. 11 - e da trasferire alla contabilità
speciale n. 6020 intestata al Presidente della Giunta regionale;

— euro 10.040,00 derivanti dai versamenti delle ditte e dei vivai per controlli fitosanitari da destinare alle attività
dei servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 214/2005;

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

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

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

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

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

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

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

Perugia, lì 12 settembre 2022 
Il responsabile del procedimento

F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO A) 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

 

PARTE ENTRATA  

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

7.699.463,45 7.699.463,45 2.018.756,00 554.634,00

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
IMPRESE

1.286,43 1.286,43 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0100
VENDITA DI BENI E SERVIZI E 
PROVENTI DERIVANTIDALLA 

GESTIONE DEI BENI
10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0200

PROVENTI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE 
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

191.792,54 191.792,54 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 
CORRENTI

18,95 18,95 0,00 0,00 

4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2.070.520,80 2.070.520,80 1.364.396,00 2.687.053,00 

9.973.122,17 9.973.122,17 3.383.152,00 3.241.687,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO A) 

 

PARTE SPESA 

 

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

05
TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI

03
POLITICA REGIONALE UNITARIA 
PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI
1 0,00 0,00 369.756,00 554.634,00

07 TURISMO 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA 
PER IL TURISMO

1 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E 

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA 
ECONOMICO-POPOLARE

1 5.866.877,42 5.866.877,42 0,00 0,00

09
SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE
01 DIFESA DEL SUOLO 1 10.444,24 10.444,24 0,00 0,00

09
SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
2 1.006,61 1.006,61 0,00 0,00

10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2 1.049.744,00 1.049.744,00 1.364.396,00 2.687.053,00

11 SOCCORSO CIVILE 02
INTERVENTI A SEGUITO DI 

CALAMITA' NATURALI 1 18,95 18,95 0,00 0,00

12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 

SOCIALI E FAMIGLIA 08
COOPERAZIONE E 

ASSOCIAZIONISMO 1 1.085.768,35 1.085.768,35 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO ORDINARIO 

CORRENTE PER LA GARANZIA DEI 
LEA

1 598.120,00 598.120,00 149.000,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA 
SANITARIA

1 309.749,24 309.749,24 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 07
ULTERIORI SPESE IN MATERIA 

SANITARIA 2 758.779,59 758.779,59 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 3 3.337,31 3.337,31 0,00 0,00

14
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITÀ 02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -

TUTELA DEI CONSUMATORI 2 258.659,90 258.659,90 0,00 0,00

15
POLITICHE PER IL LAVORO E 

LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1 20.576,56 20.576,56 0,00 0,00

16
AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA 01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO 
E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 1 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00

9.973.122,17 9.973.122,17 3.383.152,00 3.241.687,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO B) 

 

 

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  

2022-2024 

 

 

PARTE ENTRATA  

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

01 7.688.607,00 7.688.607,00 2.018.756,00 554.634,00

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

02 10.856,45 10.856,45 0,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
IMPRESE

02 1.286,43 1.286,43 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0100
VENDITA DI BENI E SERVIZI E 
PROVENTI DERIVANTIDALLA 

GESTIONE DEI BENI
02 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0200

PROVENTI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 

REPRESSIONE DELLE 
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

03 191.792,54 191.792,54 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 
CORRENTI

99 18,95 18,95 0,00 0,00 

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 01 2.070.520,80 2.070.520,80 1.364.396,00 2.687.053,00 

9.973.122,17 9.973.122,17 3.383.152,00 3.241.687,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO B) 

 

PARTE SPESA 

 

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO
MACROAG
GREGATO DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

05

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 

BENI E ATTIVITÀ 
CULTURALI

03

POLITICA REGIONALE 
UNITARIA PER LA TUTELA 

DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 369.756,00 554.634,00

07 TURISMO 02 POLITICA REGIONALE 
UNITARIA PER IL TURISMO

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

08
ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

02

EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA E LOCALE E 

PIANI DI EDILIZIA 
ECONOMICO-POPOLARE

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.866.877,42 5.866.877,42 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 1 1.01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 10.444,24 10.444,24 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.006,61 1.006,61 0,00 0,00

10
TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ
02

TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE 2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.049.744,00 1.049.744,00 1.364.396,00 2.687.053,00

11 SOCCORSO CIVILE 02 INTERVENTI A SEGUITO DI 
CALAMITA' NATURALI

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 18,95 18,95 0,00 0,00

12
DIRITTI SOCIALI, 

POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA

08 COOPERAZIONE E 
ASSOCIAZIONISMO

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.085.768,35 1.085.768,35 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA 
SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - 

FINANZIAMENTO 
ORDINARIO CORRENTE 

PER LA GARANZIA DEI LEA

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 598.120,00 598.120,00 149.000,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE 07
ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA 1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 309.749,24 309.749,24 0,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE 07
ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA 2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 758.779,59 758.779,59 0,00 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E 
ARTIGIANATO

3 3.04 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE

3.337,31 3.337,31 0,00 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

02
COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 
CONSUMATORI

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 258.659,90 258.659,90 0,00 0,00

15

POLITICHE PER IL 
LAVORO E LA 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

03
SOSTEGNO 

ALL'OCCUPAZIONE 1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 20.576,56 20.576,56 0,00 0,00

16

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENTARI E 
PESCA

01
SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE

1 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00

9.973.122,17 9.973.122,17 3.383.152,00 3.241.687,00TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2022-2024 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 01241_E 
(N.I.)

MINISTERO DELLA SALUTE, FONDO PER IL 
CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA 
NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE, 
ART.1, C.688, L.30/12/2021, N.234 - 
TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI -(RIF. 
CAP. 03053_S)

E.2.01.01.01.000 223.500,00 223.500,00 149.000,00 0,00 

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0200 CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

01 1.10 03240_E 
(N.I.)

RISORSE DEL M.I.M.S.  D.M. 2/8/2021, 
N.315 PER RINNOVO PARCO AUTOBUS 
PER SERVIZI DI TPL E REGIONALE - CUP 
I69J21017500001 - CONTR. AGLI INV. DA 
AMM. CENTRALI - (RIF. CAP. 07415_S)

E.4.02.01.01.000 1.049.744,00 1.049.744,00 1.364.396,00 2.687.053,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 01643_E 
(N.I.)

RISORSE DEL M.L.P.S. A SOSTEGNO DEGLI 
ENTI DEL TERZO SETTORE, ART. 13-
QUATERDECIES DEL D.L.28/10/2020, 
N.137 E SS.MM.II. - TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI - (RIF. CAP. 02729_S)

E.2.01.01.01.000 1.085.768,35 1.085.768,35 0,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 02358_E

ART.20,C.2-RISORSE PER EMERGENZA 
COVID-19 DI CUI ALL'ART. 27 D.L. 
73/2021, ESENZIONE PRESTAZIONI DI 
MONITORAGGIO PER PAZIENTI EX COVID - 
RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE DALLE 
REGIONI - (RIF. CAP. 02356_S) -TRASF. 
CORR. DA AMM. CENTRALI

E.2.01.01.01.000 374.620,00 374.620,00 0,00 0,00 

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0200 CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

01 1.10 02546_E

FONDI MIN. SALUTE, ART. 1, C.510, L. 
145/2018. INTERVENTI PER LA RIDUZIONE 
DEI TEMPI DI ATTESA NELL'EROGAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE - CONTR. 
AGLI INVESTIMENTI DA AMM.CENTRALI-
(RIF. CAP.06554_S)

E.4.02.01.01.000 758.779,59 758.779,59 0,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 02469_E

CONTRIBUTI DELLA STRUTTURA 
COMMISSARIALE EMERGENZA COVID-19 
PER PREZZO CALMIERATO DEI TEST  
ANTIGENICI RAPIDI AI SENSI DELL'ART. 5 
DEL D.L.23/07/2021 N. 105 E S.M.I. E 
PROTOCOLLI ATTUATIVI-TRASF.CORR. DA 
AMM.NI CENTRALI - (RIF. CAP. 02473_S)

E.2.01.01.01.000 130.838,00 130.838,00 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 01821_E

FONDI PROVENIENTI DAL MIN. INFR. E 
TRASP. PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO 
DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, L. 
9/12/98, N. 431, ART. 11 -(RIF. CAP. 
1491_S)

E.2.01.01.01.000 5.866.877,42 5.866.877,42 0,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 A3832_E
FSC 2021-2027- PARTE INVESTIMENTI -
DELIBERA CIPESS N.79/2021 - (RIF. CAPP. 
03926_S; 03927_S;03928_S)

E.2.01.01.01.000 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 02195_E

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 
PARTE CORRENTE - DELIBERA CIPE N. 
48/2020 - (RIF. CAP. A3916_S; B3916_S; 
03919_S; 
02821_S;02822_S;A2822_S;3921_S;0105
3_S;A3915_S)

E.2.01.01.01.000 0,00 0,00 369.756,00 554.634,00 

4
ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE 0200
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 01 1.10 01863_E

FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI 
PROGETTI STRATEGICI IN MATERIA DI 
COMMERCIO - LEGGE 07/08/1997, N. 
266, ART. 16, COMMA 1 - DELIBERA CIPE 
23/11/07, N. 125. (RIF. 
CAP.9775/8021_S).

E.4.02.01.01.000 258.659,90 258.659,90 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0200

PROVENTI 
DERIVANTI 

DALL'ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E 
REPRESSIONE 

DELLE 
IRREGOLARITÀ E 

DEGLI ILLECITI

03 1.10 A0451_E

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI 
PECUNIARIE A CARICO DI SOGGETTI 
PUBBLICI E PRIVATI DI CUI ALL'ART. 167 
DEL D.LGS. N. 42/2004 - (RIF. CAP. 
08433_S)

E.3.02.03.01.000 1.006,61 1.006,61 0,00 0,00 
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ALLEGATO C) 

PARTE ENTRATA  

 

 

 

 

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

4
ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE 0200
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 01 1.10 02356_E

FONDO DI ROTAZIONE PER LA 
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA 
COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA 
LEGGE 27/02/1985, N. 49 E S.M.I.(RIF. 
CAP. 9453_S)

E.4.02.01.01.000 3.337,31 3.337,31 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

02 1.10 A2058_E

CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI 
PUBBLICI PER IL SISTEMA REGIONALE DI 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
(ECM) - (RIF. CAP. 2182_S) -TRASF. 
CORRENTI DA AMM.NI LOCALI

E.2.01.01.02.000 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0200

PROVENTI 
DERIVANTI 

DALL'ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO 

EREPRESSIONE 
DELLE 

IRREGOLARITÀ E 
DEGLI ILLECITI

03 1.10 B2982_E

PROVENTI DERIVANTI DALLA 
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
AMMINISTRATIVE, DAI CONTRIBUTI 
VERSATI DAI DATORI DI LAVORO AI SENSI 
DELLA LEGGE 12 MARZO 1999,N.68, 
NONCHE' DA CONTRIBUTI DI FONDAZIONI 
ED ALTRI ENTI - (RIF. CAP.9771_S) -  PROV. 
DA MULTE, AMMENDE SANZ.A CARICO 
IMPRESE

E.3.02.03.01.000 20.576,56 20.576,56 0,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

02 1.10 02455_E

CONTRIBUTI VERSATI AI SENSI DELL'ART.1 
DEL DEC.LEG.VO 19.11.98 N.432 PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
CONTROLLO E PER IL COORDINAMENTO 
DEL PIANO RESIDUI DEL SERVIZIO 
VETERINARIO REGIONALE - (RIF. CAP. 
2465_S).

E.2.01.01.02.000 5.215,44 5.215,44 0,00 0,00

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 02333_E

FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI PER L'ATTIVITA' DI 
VIGILANZA SVOLTA DA DIPENDENTI 
REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI 
NECESSARI A FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA IDRICA -(RIF. CAP. 299_S) - 
TRASFERIM. AMM.NI CENTRALI

E.2.01.01.01.000 7.003,23 7.003,23 0,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

02 1.10 A2333_E

FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI PER L'ATTIVITA' DI 
VIGILANZA SVOLTA DA DIPENDENTI 
REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI 
NECESSARI A FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA IDRICA -(RIF. CAP. 299_S) - 
TRASFERIM. AMM.NI LOCALI

E.2.01.01.02.000 3.441,01 3.441,01 0,00 0,00

3
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 0200

PROVENTI 
DERIVANTI 

DALL'ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO 

EREPRESSIONE 
DELLE 

IRREGOLARITÀ E 
DEGLI ILLECITI

01 00502_E

PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI IN 
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI 
LUOGHI DI LAVORO A CARICO DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ART. 21, 
COMMA 2, D.LGS 758/1994 E ART.14, 
COMMA 5 DEL D.LGS. 81/2008 - (RIF. CAP. 
2199_S)

E.3.02.01.01.000 170.209,37 170.209,37 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0103
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 
IMPRESE

02 1.10 02453_E
CONTRIBUTI VERSATI DA PRIVATI E DA 
ALTRI ORGANISMI AI SENSI DEL D.LGS 
13/04/1999, N. 123 -(RIF. CAP.2138_S)

E.2.01.03.02.000 1.286,43 1.286,43 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0500 RIMBORSI E ALTRE 
ENTRATE CORRENTI

99 1.10 01051_E

LIBERALITA' CONFLUITE NEL C/C APERTO 
DALLA REGIONE PER IL TERREMOTO 
DELL'AGOSTO 2016, DA DESTINARE AD 
INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAL 
SISMA - ART.4, L.R. N. 11/2016 - ALTRE 
ENTRATE CORRENTI N.A.C. - (RIF. CAP. 
01503_S)

E.3.05.99.99.000 18,95 18,95 0,00 0,00 

3
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 0100

VENDITA DI BENI E 
SERVIZI E 
PROVENTI 

DERIVANTIDALLA 
GESTIONE DEI BENI

02 1.10 00053_E

VERSAMENTI PROVENIENTI DALLE DITTE E 
DAI VIVAI PER AUTORIZZAZIONI E 
CONTROLLI FITOSANITARI EX ART. 55, 
D.LGS. 214/2005.

E.3.01.02.01.000 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 

9.973.122,17 9.973.122,17 3.383.152,00 3.241.687,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

 

PARTE SPESA 

 

 

 

MISSIO
NE

DENOMINAZION
E

PROGRA
MMA DENOMINAZIONE TITOLO CDR

MACRO
AGGREG

ATO

DENOMINAZIO
NE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

13
TUTELA DELLA 

SALUTE 01

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - 

FINANZIAMENTO 
ORDINARIO 

CORRENTE PER LA 
GARANZIA DEI LEA

1 2.06 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 03053_S (N.I.)

UTILIZZO RISORSE DEL FONDO PER 
IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA 
NUTRIZIONE E 
DELL'ALIMENTAZIONE, ART.1, C.688, 
L.30/12/2021, N.234 - TRASF. CORR. 
AMM. LOCALI -(RIF. CAP. 01241_E)

U.1.04.01.02.000 223.500,00 223.500,00 149.000,00 0,00

10
TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ
02

TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 2 3.03 2.03

CONTRIBUTI 
AGLI 

INVESTIMENTI
07415_S (N.I.)

UTILIZZO RISORSE DEL M.I.M.S.  
D.M. 2/8/2021, N.315 PER 
RINNOVO PARCO AUTOBUS PER 
SERVIZI DI TPL E REGIONALE - CUP 
I69J21017500001  - CONTR. AGLI 
INV. A AMM. LOCALI - (RIF. CAP. 
03240_E)

U.2.03.01.02.000 1.049.744,00 1.049.744,00 1.364.396,00 2.687.053,00

12

DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

08
COOPERAZIONE E 

ASSOCIAZIONISMO 1 2.08 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 02729_S (N.I.)

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI 
ENTI DEL TERZO SETTORE, ART. 13-
QUATERDECIES DEL D.L.28/10/2020, 
N.137 E SS.MM.II. - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ISTITUZIONI 
SOCIALIPRIVATE - (RIF. CAP. 
01643_E)

U.1.04.04.01.000 1.085.768,35 1.085.768,35 0,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE 01

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE - 

FINANZIAMENTO 
ORDINARIO 

CORRENTE PER LA 
GARANZIA DEI LEA

1 2.05 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 02356_S

ART.20,C.2- ART. 27, D.L. 73/2021, 
ESENZIONE PRESTAZIONI DI 
MONITORAGGIO PER PAZIENTI EX 
COVID - RIMBORSO SPESE 
SOSTENUTE DALLE REGIONI - (RIF. 
CAP. 02358_E) -TRASF.CORR. A 
AMM. LOCALI

U.1.04.01.02.000 374.620,00 374.620,00 0,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE
07

ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA

2 2.05 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

06554_S

FONDI MIN. SALUTE, ART. 1, C.510, 
L. 145/2018. INTERVENTI PER LA 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA 
NELL'EROGAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI SANITARIE - CONTR. 
AGLI INVESTIMENTI A AMM. LOCALI -
(RIF. CAP. 02546_E)

U.2.03.01.02.000 758.779,59 758.779,59 0,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE 07
ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA 1 2.07 1.04

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 02473_S

STRUTTURA COMMISSARIALE PER 
PREZZO CALMIERATO DEI TEST 
ANTIGENICI RAPIDI AI SENSI 
DELL'ART. 5 DEL D.L. 23/07/2021, N. 
105 E S.M.I. E PROTOCOLLI 
ATTUATIVI -TRASF.CORR. A AMM.NI 
LOCALI - (RIF. CAP. 02469_E)

U.1.04.01.02.000 130.838,00 130.838,00 0,00 0,00

08

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA

02

EDILIZIA 
RESIDENZIALE 

PUBBLICA E LOCALE 
E PIANI DI EDILIZIA 

ECONOMICO-
POPOLARE

1 3.01 1.04 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

01491_S

UTILIZZO FONDO PER IL SOSTEGNO 
ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE, L. 9/12/98 N. 431, 
ART.11- FONDI MIN. INFR. 
TRASPORTI - (RIF. CAP. 01821_E)

U.1.04.01.02.000 5.866.877,42 5.866.877,42 0,00 0,00

07 TURISMO 02

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER IL 
TURISMO

1 1.16 1.04 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

03928_S (N.I.)

FSC 2021-2027 – DELIBERA CIPESS 
N. 79/2021 - AVVISO PUBBLICO DI 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
AUDIOVISIVE - CUP 
PRATT30135_UM - (RIF. CAP. 
A3832_E) - TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ALTRE IMPRESE

U.1.04.03.99.000 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00

05

TUTELA E 
VALORIZZAZION

E DEI BENI E 
ATTIVITÀ 

CULTURALI

03

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER LA 
TUTELA DEI BENI E 

DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI

1 1.15 1.04 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

01053_S

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

U.1.04.03.01.000 0,00 0,00 369.756,00 554.634,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

02

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - 

TUTELA DEI 
CONSUMATORI

2 4.03 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

09775/8021_S

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI 
PROGETTI STRATEGICI IN MATERIA 
DI COMMERCIO DI CUI ALL'ART.16, 
COMMA 1 DELLA LEGGE 
07/08/1997, N. 266. DELIBERA CIPE 
23/11/07, N. 125 - CONTR. INVEST. 
A  ALTRE IMPRESE - (RIF. CAP. 
1863_E) - FINANZIAMENTO CON 
FONDI STATALI- 

U.2.03.03.03.000 258.659,90 258.659,90 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

02

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO 
AMBIENTALE

2 3.01 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

08433_S

UTILIZZO RISORSE DERIVANTI DA 
SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DI 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI 
CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 
N.42/2004 -(RIF. CAP. 0451_E)

U.2.03.01.02.000 1.006,61 1.006,61 0,00 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E 
ARTIGIANATO

3 4.03 3.04

ALTRE SPESE 
PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

09453_S

FONDO DI ROTAZIONE PER LA 
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA 
COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 
DELLA LEGGE 27/02/1985, N. 49 E 
S.M.I. - (RIF. CAP. 2356_E)

U.3.04.03.01.000 3.337,31 3.337,31 0,00 0,00
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ALLEGATO C) 

 

PARTE SPESA 

 

 

MISSIO
NE

DENOMINAZION
E

PROGRA
MMA

DENOMINAZIONE TITOLO CDR
MACRO
AGGREG

ATO

DENOMINAZIO
NE

CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

13
TUTELA DELLA 

SALUTE 07
ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA 1 2.01 1.04

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 02182_S

CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI 
PUBBLICI PER LE SPESE 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEL 
SISTEMA REGIONALE DI 
EDUCAZIONE CONTINUA IN 
MEDICINA (ECM) - (RIF. CAP. 
2058_E) - TRASF. CORRENTI 
AMM.LOCALI

U.1.04.01.02.000 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00

15

POLITICHE PER 
IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

03 SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE

1 4.00 1.04 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

09771_S

FONDO REGIONALE PER 
L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI 
(ART.14 L.68/1999, L.R.11/2003, 
ART.401 L.R.11/2015) - (RIF. CAP. 
02982_E) - TRASFER. CORRENTI 
IMPRESE

U.1.04.03.99.000 20.576,56 20.576,56 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA 
SALUTE

07 ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA

1 2.07 1.04 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

02465_S

DESTINAZIONE DEL 3.5% DI TARIFFE 
VERSATE AI SENSI DEL DLGS 
194/2008 PER IL POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO 
RISPETTO AI CONTAMINANTI DELLE 
MATRICI ALIMENTARI. (RIF.CAP. 
2455_E).

U.1.04.01.02.000 5.215,44 5.215,44 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 1 1.09 1.01
REDDITI DA 

LAVORO 
DIPENDENTE

00299_S

SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA 
SVOLTA DA DIPENDENTI REGIONALI 
PER GLI INTERVENTI URGENTI 
NECESSARI A FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA IDRICA. FONDI DEL 
MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI (RIF. CAP. 
2333_E) - RETRIBUZIONI IN DENARO

U.1.01.01.01.000 10.444,24 10.444,24 0,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE 07
ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA 1 2.07 1.04

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 02199_S

SPESE PER LE ATTIVITA' DI 
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI 
LAVORO (ART. 21, C.2, D.LGS 
758/1994 E ART. 14, C.5, D.LGS 
81/2008) - (RIF. CAP. 00502_E)

U.1.04.01.02.000 170.209,37 170.209,37 0,00 0,00

13
TUTELA DELLA 

SALUTE
07

ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA

1 2.07 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI
02138_S

FONDO PER 
AUTORIZZAZIONI/RICONOSCIMENTI 
IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA 
E SICUREZZA ALIMENTARE AI SENSI 
DEL D.LGS. 13/04/99, N. 123 - (RIF. 
CAP. 2453_E)- TRASFER. CORRENTI 
AMM.NI LOCALI

U.1.04.01.02.000 1.286,43 1.286,43 0,00 0,00

11
SOCCORSO 

CIVILE 02
INTERVENTI A 
SEGUITO DI 

CALAMITA'NATURALI
1 3.08 1.04

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 01503_S

UTILIZZO DELLE SOMME CONFLUITE 
NEL C/C APERTO DALLLA REGIONE 
PER IL TERREMOTO DELL'AGOSTO 
2016 - ART4, L.R. N. 11/2016 - 
TRASF. CORR. A AMM. CENTRALI. 
(RIF. CAP. 01051_E)

U.1.04.01.01.000 18,95 18,95 0,00 0,00

16

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 

AGROALIMENTA
RI E PESCA

01

SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRICOLO 

E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE

1 4.05 1.03
ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI A3829_S

UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI 
VERSAMENTI DELLA TARIFFA 
FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART. 55, 
D.LGS. 214/2005. (RIF. CAP. 53_E) - 
ALTRI BENI DICONSUMO

U.1.03.01.02.000 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00

9.973.122,17 9.973.122,17 3.383.152,00 3.241.687,00 TOTALE VARIAZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2022, n. 930.

Variazioni al bilancio di previsione 2022 - 2024 per l’attuazione dei profili finanziari della legge regionale 3 agosto
2022, n. 14.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2022 -
2024 per l’attuazione dei profili finanziari della legge regionale 3 agosto 2022, n. 14.” 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 3 agosto 2022, n. 14 recante “Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”,

pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria in data 10 agosto 2022;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

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

Vista la legge regionale 28/2/2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n. 9, recante “Disci-
plina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione
Umbria.”;

Visto in particolare l’articolo 41, comma 2 della L.R. n. 13/2000, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione,
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale di competenza della Giunta regionale;

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;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

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

1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2022-2024, le variazioni di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, per l’attuazione dei profili finanziari della legge regionale 3 agosto 2022, n. 14;

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

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

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

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

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2022 - 2024 per l’attuazione dei profili finanziari della legge regionale
3 agosto 2022, n. 14.

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” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n. 9, recante
“Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione Umbria.”;

Visto in particolare l’articolo 41, comma 2 della L.R. n. 13/2000, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione,
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale di competenza della Giunta regionale;

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;
Vista la legge regionale 3 agosto 2022, n. 14 recante “Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”, pubbli-

cata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria in data 10 agosto 2022;
Preso atto che:

— la legge regionale in oggetto istituisce la giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente,
in una data da definire ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, in corrispondenza dell’anno scolastico;

— l’articolo 1 stabilisce le finalità della giornata per la lotta alla droga quale giornata di sensibilizzazione e di
informazione dell’opinione pubblica per il contrasto del traffico e del consumo delle sostanze stupefacenti;

— l’articolo 2 elenca le iniziative che la Giunta può porre in essere per le finalità della legge, avvalendosi degli
Enti del Servizio sanitario regionale ed in collaborazione con gli Enti locali e le Associazioni del terzo settore. Il
comma 3 dell’articolo 2 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le iniziative
da attuare tra quelle previste al comma 2 del medesimo articolo 2;

— l’articolo 3 “Norma finanziaria” autorizza, per l’attuazione della legge, la spesa annua di euro 10.000,00 - a
decorrere dall’anno 2022 - alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”,
Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione, la cui copertura finanziaria, per gli anni 2022, 2023 e 2024, è assicurata
dalla corrispondente riduzione degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo
di riserva”, Titolo 1. Per gli anni successivi, l’entità della spesa, di natura discrezionale, relativa alle iniziative di cui
all’articolo 2 che la Giunta regionale deciderà di attuare, è rinviata alla legge di bilancio regionale, ai sensi dell’articolo
38, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Vista la nota del dirigente del Servizio ”Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sani-
taria” del 9 settembre 2022 con la quale sono stati forniti gli elementi finanziari necessari per procedere all’iscrizione
in bilancio delle autorizzazioni di spesa disposte all’articolo 3 della legge regionale in oggetto;

Preso atto che con successiva nota del 12 settembre 2022, il medesimo Servizio regionale ha precisato che le spese
in oggetto rientrano nel perimetro sanità ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di dover provvedere, per l’attuazione dei profili finanziari della L.R. n. 14/2022, alle variazioni di bilancio,
autorizzate all’articolo 3 della medesima legge regionale, nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione
2022-2024, mediante riduzione dello stanziamento 2022-2023-2024 della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 capitolo
di spesa 06100_S “Fondo di riserva per spese obbligatorie” che presenta le necessarie disponibilità e la cui consistenza
per l’annualità 2022 è ritenuta congrua per far fronte ad eventuali esigenze che dovessero emergere negli ultimi mesi
dell’anno per spese obbligatorie, tenuto anche conto che le previsioni di bilancio relative a tale tipologia di spesa sono
state adeguate con la L.R. n. 13/2022 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.”;

Ritenuto, inoltre, di provvedere alle necessarie variazioni relative al trasferimento dei fondi dalla gestione ordinaria
del bilancio alla gestione sanitaria, nella parte entrata del bilancio di previsione 2022-2024, al Titolo 9 (Entrate per
conto terzi e partite di giro),Tipologia 0100 (Entrate per partite di giro) di competenza del bilancio sanitario e nella
parte Spesa alla Missione 99 (Servizi per conto terzi) Programma 01 (Servizi per conto terzi e partite di giro) Titolo
7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) di competenza della gestione ordinaria;

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

e sostanziale del presente atto, per l’attuazione dei profili finanziari della legge regionale 3 agosto 2022, n. 14;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 le

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

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

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

Perugia, lì 12 settembre 2022 

Il responsabile del procedimento
F.TO DANIELA COTANA
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TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

9
ENTRATE PER 

CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

0100 ENTRATE PER 
PARTITE DI GIRO

04 1.10 03936_E ART.20,C.2- FINANZIAMENTO REGIONALE 
AGGIUNTIVOSANITA'

E.9.01.04.99.000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIO
NE

DENOMINAZIONE PROGRAM
MA

DENOMINAZIONE TITOLO CDR
MACRO
AGGREG

ATO
DENOMINAZIONE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

13
TUTELA DELLA 

SALUTE
07

ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA 

SANITARIA
1 2.06 1.04

TRASFERIMENTI 
CORRENTI

  02479_S 
(N.I.)  

 Spese per interventi  di  cui  
a l l 'art. 2 del la  legge regionale 
03/08/2022, n. 14 "Is ti tuzione 
del la  giornata regionale per la  
lotta  a l la  droga" - 
Tras ferimenti  correnti  a  
Amm.ni  Local i   

U.1.04.01.02.000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

99
SERVIZI PER CONTO 

TERZI
01

SERVIZI PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

GIRO
7 1.10 7.01

USCITE PER 
PARTITE DI GIRO

 09910_S 

 DESTINAZIONE DI RISORSE 
REGIONALI PER 
ILFINANZIAMENTO AGGIUNTIVO 
SANITA' 

U.7.01.99.05.000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

20
FONDI E 

ACCANTONAMENTI
01 FONDO DI RISERVA 1 1.11 1.10

ALTRE SPESE 
CORRENTI

 06100_S 
 FONDO DI RISERVA PER LE 
SPESE OBBLIGATORIE E 
DIORDINE. 

U.1.10.01.01.000 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00TOTALE VARIAZIONE



28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 5044



28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 50 45



28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 5046



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2022, n. 935.

Accordo Integrativo Regionale medici medicina generale. Misure essenziali a fronteggiare la carenza dei medici
di medicina generale anche a seguito della dismissione degli incarichi convenzionali per il raggiungimento dei limiti
di età.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo Integrativo Regionale medici medi-
cina generale. Misure essenziali a fronteggiare la carenza dei medici di medicina generale anche a seguito
della dismissione degli incarichi convenzionali per il raggiungimento dei limiti di età.” 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 il documento avente titolo: “Accordo integrativo Regionale medici medicina generale. Misure essenziali
a fronteggiare la carenza dei medici di medicina generale anche a seguito della dismissione dagli incarichi convenzionali
per il raggiungimento dei limiti di età”, sottoscritto, dalla Direzione regionale Salute e welfare e dalle Organizzazioni
Sindacali di categoria firmatarie dell’ACN dei medici di medicina generale del 28 aprile 2022 (FIMMG, SMI, SNAMI
e Cisl medici) presenti all’incontro indetto in data 12 settembre 2022 che, quale Allegato A), alla presente delibera-
zione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) 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;

3) di trasmettere il presente atto alle Aziende USL della Regione ai fini della sua pratica attuazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Coletto)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo Integrativo Regionale medici medicina generale. Misure essenziali a fronteggiare la carenza dei
medici di medicina generale anche a seguito della dismissione degli incarichi convenzionali per il raggiungimento
dei limiti di età.

Nel corso della riunione tenutasi, in video conferenza, tra Direzione regionale Salute welfare e i delegati delle OO.SS.
rappresentative a livello regionale (FIMMG, SMI, SNAMI, Cisl Medici), è stato elaborato e, infine sottoscritto, in data
12 settembre 2022, l’Accordo Integrativo Regionale in oggetto.

Nella Regione Umbria, in particolari zone disagiate (zone montane vedi anche Valnerina) risulta una grave carenza
di medici di medicina generale ciò anche a seguito del pensionamento dei medici per raggiunti limiti di età.

Le zone carenti di assistenza primaria pubblicate dalle Aziende USL, ai sensi dell’ACN dei medici di medicina gene-
rale del 28 aprile 2022, nel Bollettino Ufficiale della Regione, più delle volte rimangono scoperte per mancanza di
domande di medici disponibili ad accettare l’incarico convenzionale.
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Allo stato attuale la problematica risulta, almeno in particolari zone territoriali, essere estremamente grave con il
rischio di pregiudicare la corretta assistenza a tutti i cittadini residenti nei territori interessati dal fenomeno.

Al fine di garantire il medesimo livello di assistenza in tutto il territorio umbro la parte pubblica, e le OO.SS. della
medicina generale, hanno concordato sulla necessità di attuare tutte le misure, anche di carattere straordinario e
temporaneo che permettano di garantire l’assistenza di medici di medicina generale in tutto il territorio regionale, in
special modo in quelle aree che presentano determinate caratteristiche orografiche e che registrano una minor accet-
tazione al rapporto convenzionale di medicina generale.

L’Accordo sottoscritto, dalla parte pubblica e dalle OO.SS. FIMMG, SMI, SNAMI, Cisl Medici, prevede la possibilità,
quale extrema ratio, di mantenere, su base volontaria, l’incarico convenzionale ai MMG anche oltre il 70esimo anno di
età.

Il mantenimento dell’incarico in questione decade al momento che viene individuato il medico titolare avente diritto
a ricoprire l’incarico vacante.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2022, n. 940.

Emergenza conseguente agli eccezionali eventi atmosferici del 15-9-2022 che hanno colpito il Centro Italia nelle
regioni Umbria e Marche. Prime disposizioni per portare aiuto alla popolazione dell’Alto Chiascio maggiormente
colpita dall’alluvione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Emergenza conseguente agli eccezionali
eventi atmosferici del 15-9-2022 che hanno colpito il Centro Italia nelle regioni Umbria e Marche. Prime dispo-
sizioni per portare aiuto alla popolazione dell’Alto Chiascio maggiormente colpita dall’alluvione.” e la conse-
guente proposta dell’assessore Enrico Melasecche Germini;

Preso atto:

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

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

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

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

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

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

1. di prendere atto della situazione di forte criticità conseguente agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito
l’Umbria nella zona dell’Alto Chiascio ed una grossa area della Regione Marche in data 15 settembre 2022;

2. di dichiarare che vi sono le condizioni per una richiesta di stato di emergenza nazionale in conseguenza all’evento
che ha colpito i territori di Umbria e Marche in data 15 settembre 2022;

3. di prendere atto altresì che sono tuttora in corso i necessari sopralluoghi per la verifica e quantificazione esatta
dei danni;

4. di prendere atto che è in corso di definizione da parte del Servizio “Protezione civile ed emergenze” d’intesa con
il Servizio “Rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo” la relazione complessiva nella quale vengono
riportati i dati caratteristici dell’evento ed il perimetro delle aree maggiormente colpite con una prima stima sommaria
dei danni subiti;

5. di prendere atto che da parte del servizio regionale competente dovranno essere attivate delle somme urgenze
per il rispristino delle condizioni di sicurezza nel reticolo idrografico e la corretta regimazione dei corsi d’acqua;

6. di prendere atto della nota acquisita al prot. reg.le in data 16 settembre 2022 al n. 0206742 del Comune di Scheggia
e Pascelupo, della nota acquisita al prot. reg.le in data 16 settembre 2022 al n. 0206686 del Comune di Pietralunga e
della nota acquisita al prot. reg.le in data 16 settembre 2022 al n. 0207255 del Comune di Costacciaro, della nota
acquisita al prot. reg.le in data 16 settembre 2022 al n. 0207528 del Comune di Gubbio e infine della mail del 16
settembre 2002 ore 23.17 del Sindaco del Comune di Montone, con le quali è stato richiesto il riconoscimento dello
stato di calamità naturale per i danni occorsi a causa degli eventi atmosferici avversi nelle premesse descritti e/o il
riconoscimento di contributi a ristoro delle spese che tali Comuni hanno sostenuto e dovranno sostenere per far fronte
ai danni provocati dagli eventi meteorologici avversi che hanno colpito i loro territori;

7. di destinare, nelle more dell’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai Comuni di Scheggia
e Pascelupo, Pietralunga, Costacciaro, Gubbio e Montone, a seguito di formale richiesta e quantificazione, contributi
a ristoro delle spese sostenute, quantificando la somma assegnata a ciascun Comune in relazione alle disponibilità di
bilancio tenuto conto di precedenti richieste pervenute in relazione ad altre emergenze;

8. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti richiesti dai suddetti Comuni
nonché da eventuali altri Comuni, colpiti da tali eventi, che ne faranno richiesta;

9. di stabilire che le somme che verranno assegnate ai Comuni per i primi interventi emergenziali trovano tempo-
raneamente copertura finanziaria al capitolo di spesa A7356_S del bilancio regionale esercizio finanziario 2022 con
riserva di ristoro delle stesse sulle somme che il Governo stanzierà con la dichiarazione di stato di emergenza nazio-
nale.

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
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11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’Assessore Melasecche Germini)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Emergenza conseguente agli eccezionali eventi atmosferici del 15-9-2022 che hanno colpito il Centro
Italia nelle regioni Umbria e Marche. Prime disposizioni per portare aiuto alla popolazione dell’Alto Chiascio
maggiormente colpita dall’alluvione.

Vista la legge regionale 27 luglio 1988, n. 26, recante “Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed
ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione Umbria”;

Richiamate:
— la D.G.R. 29 ottobre 2021, n. 1055, avente ad oggetto “Sistema regionale di allertamento per rischio meteo -

idrogeologico ed idraulico di Protezione Civile (Aggiornamento e revisione delle DD.G.R. n. 2312 e 2313 del 27
dicembre 2007);

— la determinazione dirigenziale n. 1072 del 2 febbraio 2022, avente ad oggetto “Sistema regionale di allertamento
per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico di Protezione Civile (D.G.R. n. 1055/2021): modalità di comunicazione
delle allerte e adempimenti correlati”;

Visto il Documento di Allerta n. 047/2022 - Prot. n. 0205016_2022, emesso a seguito dell’Avviso di condizioni meteo-
rologiche avverse n. 22053 - prot. n. 22053 del 14 settembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento della Protezione Civile, valido dalle ore 14.00 del 14 settembre 2022 alle ore 00:00 del 16 settembre 2022 che
prevede Allerta Arancione nella Zona A per rischio idraulico, nelle Zone A, C, E per rischio idrogeologico, nelle Zone
C e D per rischio vento;

Atteso che a partire dal primo pomeriggio di giovedì 15 settembre 2022 la zona dell’Alto Chiascio in Umbria e le
zone del Pesarese e dell’Anconetano nelle Marche, sono state interessate da una serie di eventi meteorologici di ecce-
zionale intensità, con forte impatto sul suolo, che hanno colpito centri abitati e aree rurali causando gravissimi danni
su tutto il territorio e purtroppo anche dei morti. Sono stati segnalati movimenti franosi, esondazioni di corsi d’acqua
con conseguenti allagamenti, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, alle opere
di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, alle attività economiche e produttive, caduta di piante di alto fusto
con pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Atteso che si è provveduto all’apertura del Centro Funzionale e della Sala Operativa Unica Regionale (SOUR) dalle
ore 06:00 del 15 settembre 2022;

Atteso altresì che la protezione civile regionale, in stretto contatto con il Dipartimento Nazionale, è intervenuta
tempestivamente in soccorso della popolazione, utilizzando anche le squadre dei volontari per oltre 90 unità di perso-
nale mediante i quali si è provveduto a liberare le strade dai detriti, le abitazioni e gli stabilimenti produttivi invasi
dal fango; sono ancora oggi in corso molteplici interventi e sopralluoghi per la verifica e quantificazione dei danni;

Considerato che con nota acquisita al prot. reg.le in data 16 settembre 2022 al n. 0206742 il Comune di Scheggia e
Pascelupo ha chiesto, data la gravità e le dimensioni del fenomeno avverso verificatosi sul territorio comunale, il rico-
noscimento dello stato di calamità naturale per i danni occorsi alle aziende agricole, alla rete viaria comunale e alla
viabilità rurale, alla pubblica illuminazione, ai beni mobili e immobili di proprietà privata e agli immobili pubblici
nonché alle infrastrutture pubbliche. Numerosi sono stati gli interventi effettuati volti ad evitare pericoli per la
pubblica e privata incolumità. L’Amministrazione comunale è intervenuta sia con mezzi propri sia avvalendosi di
ditte private reperite in via d’urgenza proprio per fronteggiare l’emergenza e prestare assistenza alla popolazione.

Il Comune ha richiesto inoltre un contributo regionale a ristoro delle spese che la stessa Amministrazione ha soste-
nuto e dovrà sostenere per procedere al ripristino dello stato di normalità;

Considerato altresì che sempre a causa di tali eventi meteorologici avversi, con nota acquisita al prot. reg.le in data
16 settembre 2022 al n. 0206686 il Comune di Pietralunga ha richiesto lo stato di emergenza per calamità naturale in
tutto il territorio comunale ed ha segnalato le seguenti criticità: strade chiuse e isolamento di abitazioni private, frane,
alberi caduti nelle strade provinciali di collegamento in particolare sulla S.P. n 201, S.P. n. 204, S.P. n. 106, frane
alberi caduti sulle strade comunali principali e secondarie, lampioni caduti, allagamento della zona industriale, muri
di cinta crollati, danni ad edifici pubblici e privati, persone sfollate.

Anche in questo caso sono in corso sopralluoghi per verificare l’entità dei danni e loro quantificazione;
Considerato che anche il Comune di Costacciaro, con nota acquisita al prot. reg.le in data 16 settembre 2022 al n.

0207255, ha richiesto, a seguito delle eccezionali precipitazioni piovose che si sono abbattute sul territorio comunale
a partire dal 15 settembre 2022, l’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi urgenti a tutela della
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pubblica e privata incolumità su strade, piazze e vie comunali che da sopralluoghi effettuati in data odierna risultano
danneggiate ed impraticabili a causa di movimenti franosi, danneggiamenti ai manti stradali nonché alle cunette
ostruite da materiale fangoso;

Considerato che anche il Comune di Gubbio, con nota acquisita al prot. reg.le in data 16 settembre 2022 al n.
0207528, ha segnalato eccezionali precipitazioni piovose che si sono abbattute sul territorio comunale a partire dal
15 settembre 2022, ed in particolare nelle aree di Bevelle, San Benedetto Vecchio, Santa Margherita di Burano, Santa
Maria di Burano, Salìa, Morena e San Bartolomeo e zone limitrofe. Il personale del Comune di Gubbio ha eseguito
innumerevoli sopralluoghi ed interventi atti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, coadiuvati anche
dai gruppi di volontariato di protezione civile. I danni subiti, ancora in via di definizione sono rilevanti: allagamenti
diffusi su abitazioni e terreni agricoli a causa di varie esondazioni, danni agli argini dei torrenti, smottamenti e frane
che hanno causato la cancellazione di tratti di strade e l’abbattimento di linee elettriche. Molti residenti del territorio
sono isolati e le abitazioni prive di corrente elettrica. Il comune ha chiesto quindi l’intervento della protezione civile
regionale;

Considerato che il Sindaco del Comune di Montone, con email del 16 settembre 2002 ore 23.17, ha segnalato che i
fiumi Carpinella e Carpina hanno esondato causando ingenti danni e che ora vi è l’ostruzione della sezione idraulica
totale e/o parziale di detti fiumi in molteplici punti, tanto che straripando, hanno trascinato con sé anche un ponte
pedonale e mezzi agricoli. Alla luce di questo ha chiesto l’intervento della Regione;

Considerato infine che il personale impegnato nel presidio idraulico ha effettuato una ricognizione, per quanto
possibile, del reticolo idraulico, con particolare attenzione ai n. 7 torrenti che manifestavano immediate criticità oltre
ad un tratto interessato del fiume Tevere; ne è risultato che i torrenti interessati dalle maggiori criticità risultano
essere: Carpina, Carpinella, Assino, Sentino, Burano, San Donato, Fosso della Pezza e che le aree in cui sono state
rilevate le criticità idrauliche interessano 8 Comuni: Pietralunga, Montone, Umbertide, Scheggia-Pascelupo, Costac-
ciaro, Sigillo, Gualdo Tadino e Gubbio. Nel corso dei sopralluoghi è stata rilevata generalmente una importante ridu-
zione dell’officiosità idraulica del reticolo, soprattutto secondario e minore, a causa dello sradicamento di piante,
nonchè eccezionali quantitativi di depositi alluvionali, costituiti da materiale detritico di varia granulometria, che
hanno causato esondazioni sia nelle aree agricole che nei centri abitati. Il notevole quantitativo di legname si è andato
ad accumulare soprattutto in corrispondenza delle pile dei ponti delle vie di comunicazione (stradali e ferroviarie) di
varia importanza, e delle opere idrauliche di diversa natura. Le eccezionali portate idrauliche determinatesi in rela-
zione all’evento hanno altresì provocato erosioni spondali ed arginali, nonchè danneggiamenti alle opere idrauliche
quali, soglie, briglie e difese spondali.

In particolare è stata rilevata una situazione di estrema gravità dei seguenti corsi:
torrente Carpinella (attualmente quasi completamente ostruito) per una lunghezza di 19 km;
torrente Carpina (gravi ostruzioni a tratti) per una lunghezza di 28 km;
torrente Assino (presenti frequenti ostruzioni) per una lunghezza di 24 km;

Appurato che nell’immediato si rende necessario procedere con la massima tempestività e urgenza al corretto ripri-
stino della funzionalità delle sezioni idrauliche mediante rimozione dei materiali depositati, soprattutto in corrispon-
denza dei punti di maggior criticità, finalizzata alla rimozione di situazione di pericolo, per poi proseguire, a seguito
di ulteriori e puntuali sopralluoghi, alla esatta definizione dei necessari interventi di ripristino delle opere idrauliche
danneggiate. Complessivamente si ipotizza di dover intervenire su una lunghezza di corsi d’acqua pari a circa 100
Km. Per far fronte comunque alle prime immediate necessità, il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico
ha già attivato alcuni interventi di somma urgenza affidati all’Agenzia Forestale Regionale (AFOR);

Atteso che è in corso di definizione da parte del Servizio “Protezione civile ed emergenze” d’intesa con il Servizio
“Rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo” la relazione complessiva nella quale vengono riportati i
dati caratteristici dell’evento ed il perimetro delle aree maggiormente colpite con una prima stima sommaria dei danni
subiti;

Ritenuto sussistano tutte le condizioni per richiedere al Governo la dichiarazione di stato di emergenza nazionale
in conseguenza alla calamità naturale che ha colpito i territori di Umbria e Marche in data 15 settembre 2022;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2022, n. 972.

Intervento a favore delle famiglie, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 - Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali - contributo economico una tantum per i nuovi nati - bonus natalità (2022). Requisiti e criteri
per accedere al beneficio.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Intervento a favore delle famiglie, ai sensi
della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 - Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali - contributo econo-
mico una tantum per i nuovi nati - bonus natalità (2022). Requisiti e criteri per accedere al beneficio.” e la
conseguente proposta dell’assessore Luca Coletto;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali ed in particola il Titolo
IV (Parte II) dedicato alle politiche per le famiglie;

Visto il Piano sociale regionale;
Considerato che l’art. 297, comma 1, dispone che la Regione promuove e tutela la famiglia attraverso: 

“a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale,
con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli;

b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica
e sociale che ne impediscono la costituzione e lo sviluppo;

c) la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli… (omissis)”;
Vista la D.G.R. n. 679 del 6 luglio 2022 recante in oggetto “Interventi a favore delle famiglie: informazione su avviso

regionale per la erogazione di un beneficio economico una tantum per i nuovi nati - bonus natalità anno 2022.”;
Considerato che con legge regionale 29 lulgio 2022, n. 13 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione

Umbria 2022-2024” è stato approvato uno stanziamento di risorse, afferenti al Fondo sociale regionale di cui all’art.
357 della citata L.R. n. 11/2015, per interventi a favore delle famiglie, pari ad € 400.500,00 ed iscritte al capitolo di
bilancio regionale B2888_S (E.F. 2022);

Vista la D.G.R. n. 784 del 29 luglio 2022 recante in oggetto “Approvazione bilancio finanziario gestionale di previsione
2022-2024 sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011”;

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; 
Visto l’articolo 17, comma 2 del 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 nell’ambito delle disposizioni di cui al Titolo IV, articoli 296 e seguenti della legge regionale 9 aprile
2015, n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e, in particolare, degli articoli 268, 297 e 357, i
criteri per l’erogazione di un contributo economico ‘una tantum’ pari ad € 500,00, per ogni figlio nato nel periodo
ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 a favore dei nuclei familiari residenti nella Regione Umbria
a seguito di presentazione, di specifica istanza in cui si attesta il possesso dei seguenti requisiti anagrafici e econo-
mici:

a) essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno 5 anni continuativi;
b) essere: 

i. b1. cittadino italiano;
ii. b2. cittadino comunitario; 
iii. b3. cittadino extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di

permessi di soggiorno di durata inferiore a sei mesi;
c) avere un ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente,

non superiore ad € 35.000,00;

28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 50 53



2) di stabilire inoltre che le domande, considerate ammissibili, saranno sottoposte a successiva valutazione di merito
ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine di ISEE (dal valore più basso al valore più alto);

3) di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo di cui al punto precedente si farà fronte con le risorse
regionali, iscritte al bilancio regionale 2022-2024, al capitolo B2888_S (e.f. 2022) pari ad € 400.500,00;

4) nel caso di rinunce e/o revoche si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle risorse.
Nell’ipotesi di restituzione delle risorse indebitamente percepite le medesime verranno riscritte nel capitolo di Bilancio
B2888_S ai fini dello scorrimento della graduatoria; 

5) di stabilire che l’accesso al beneficio di cui al presente atto avverrà a seguito di presentazione di domanda a fronte
di avviso regionale di prossima pubblicazione e, comunque, entro il mese di settembre 2022; 

6) di demandare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali,
integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore, della Direzione Salute e welfare, l’attuazione di quanto
stabilito con il presente atto;

7) di stabilire in 60 giorni i termini temporali per il procedimento amministrativo che si concluderà con l’approva-
zione della graduatoria delle domande;

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

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Coletto)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Intervento a favore delle famiglie, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 - Testo unico in materia
di Sanità e Servizi sociali - contributo economico una tantum per i nuovi nati - bonus natalità (2022). Requisiti e
criteri per accedere al beneficio.

Il Titolo IV (Parte II) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali è
dedicato alle politiche per le famiglie e, in esso, sono previste azioni, servizi ed interventi volti a promuovere e sostenere
la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.

In particolare, all’art. 297, comma 1, si dispone che la Regione promuove e tutela la famiglia attraverso: 
“a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale,

con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli;
b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica

e sociale che ne impediscono la costituzione e lo sviluppo;
c) la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli… (omissis)”.

Il periodo storico che stiamo vivendo sta determinando in Umbria un vero cambiamento demografico, ormai, in
corso da oltre un quinquennio.

Alla luce dei recenti dati Istat sul bilancio demografico, al 31 dicembre 2021, la popolazione residente in Umbria
ammontava a poco più di 865mila unità, ovvero 5mila in meno rispetto all’inizio dell’anno (-5,9 per mille). Il declino
demografico regionale è stato accentuato dagli effetti dell’epidemia Covid-19 ma esso prosegue senza interruzione
oramai dal 2014 quando fu raggiunta la cifra massima di 893mila abitanti. Il decremento demografico regionale è in
linea con quello medio nazionale e interessa entrambe le province, con una maggiore accentuazione nel territorio del
ternano.

Questa tendenza non sembra arrestarsi tanto che anche i dati Istat, acquisiti dalle anagrafi dei 92 comuni della
regione riferiti ai primi cinque mesi del 2022, ci confermano una riduzione di 2297 residenti in Umbria.

A conferma gli indicatori demografici descrivono uno scenario fortemente condizionato dalla pandemia. Oltre,
all’incremento dei decessi tra ottobre 2020 e febbraio 2021 (corrispondente alle diverse ondate della pandemia), calano
anche le nascite. Tale decrescita si riflette sul tasso di fecondità che fa registrare un decremento, comunque, riscon-
trabile già dal 2011: si passa da un valore di 1,39 nel 2011 a 1,15 nel 2020 in Umbria.

Il tasso di natalità, inoltre ci conferma questa tendenza: in Umbria l’incidenza dei nati sulla popolazione, tra il 2011
e il 2020, perde 2,7 unità per 1.000 abitanti, in Italia 2,3. 

L’incidenza dei decessi sulla popolazione (tasso di mortalità), lungo la serie storica considerata, ha un andamento
altalenante e tendenzialmente al rialzo, tra il 2019 e il 2020; a seguito della pandemia si registra una forte crescita: +1
unità per 1.000 abitanti in Umbria e addirittura +2 unità in Italia. Queste variazioni annuali sono le più consistenti
rispetto all’ultimo decennio.
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Le tendenze della natalità e della mortalità si riflettono sul tasso di crescita naturale della popolazione che nel 2020
è in forte flessione, accentuando i valori già negativi del 2019 e degli anni precedenti. Tra il 2011 e il 2020 anche il
tasso migratorio decresce ed è negativo nel 2020.

Dall’altro, l’indice di vecchiaia ci indica come la popolazione stia progressivamente invecchiando, tendenza che
ormai iniziata già da un decennio e che dal 2018 ha portato l’Umbria su valori superiori a 200; la popolazione oltre
65 anni è più che doppia rispetto a quella nella fascia 0-14 anni.

I dati ricavabili dal Flusso A delle SDO degli Ospedali Umbri e delle altre Regioni d’Italia per i residenti umbri di
confronto del 2020 vs 2021 mostrano i seguenti andamenti:

• n. parti 2020 pari a 5941 vs n. parti 2021 pari a 5823;
• n. nati 2020 pari a 5227 vs n. nati 2021 pari a 5205.

Le conseguenze dell’epidemia COVID-19 sulla dinamica demografica non sono state però solo dirette, ovvero la
crescita dei decessi, ma anche indirette, in quanto la riduzione delle nascite è generata dall’insieme di incertezze
economiche e sociali amplificate e rese ancor più forti con il periodo dell’epidemia e, che, malgrado gli indubitabili
progressi certificati anche dalla relazione della Banca d’Italia presenta criticità soprattutto negli ingressi di giovani e
donne nel mondo del lavoro.

Va, inoltre, tenuto presente che la nascita di un figlio ha, comunque, un impatto economico importante nel nucleo
familiare. Aumentano le spese necessarie e diventa più forte la necessità di conciliare la vita lavorativa con quella
familiare. Esigenze che possono anche compromettere gli equilibri del nucleo stesso.

La Regione Umbria garantisce, sotto questo aspetto, una buona offerta di servizi, a partire da quelli per la prima
infanzia, nonché molteplici misure messe in atto nell’area sociale e socio educativa anche grazie ai finanziamenti
comunitari dell’ASSE II, Inclusione sociale e lotta alla povertà, del POR-FSE 2014-2020, le quali sebbene, in via di
completa utilizzazione, è in corsa la definizione del Programma Operativo Umbria FSE+ 2021-2027. 

Altre misure sono, inoltre, annualmente finanziate con il programma regionale relativo alle risorse del Fondo nazio-
nale per le politiche della famiglia, con il quale vengono sostenuti interventi per favorire la natalità e supportare la
genitorialità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, i centri per le famiglie
e le competenze sociali dei consultori familiari. Da ultimo va ricordata, altresì, la progettualità sperimentale, avviata
in due territori della regione, nell’ambito della macro area del sostegno alla genitorialità con la costruzione di un
‘luogo’ per le famiglie in attesa di un bambino fino ai 3 anni di vita del medesimo, per ovviare alla carenza di servizi
multidisciplinari di prevenzione e supporto nel territorio. 

Tuttavia, l’inversione di rotta socio demografica è pur sempre una priorità; la denatalità diminuisce  progressiva-
mente la componente attiva della società che nel paese produce ricchezza e che consente di finanziare e far funzionare
il sistema di welfare pubblico. È, pertanto, necessario investire su azioni organiche di sostegno alle famiglie, ai giovani
adulti e all’infanzia, che agiscano sotto vari aspetti, da mettere al centro delle politiche pubbliche come vero investi-
mento per il futuro del Paese. 

Con D.G.R. n. 657 del 30 giugno 2022, relativa all’approvazione del D.D.L. di assestamento del bilancio di previsione
della Regione Umbria 2022-2024 viene riproposto, anche per l’annualità 2022, il finanziamento di un intervento fina-
lizzato a favorire la natalità nell’ambito della L.R. n. 11/2015 ed invero con D.G.R. n. 679 del 6 luglio 2022, la Giunta
regionale ha dato avvio alle attività necessarie alla strutturazione dell’avviso per la erogazione di un contributo per i
nuovi nati pur riservandosi “di rivalutare i criteri previsti nella relazione (omissis) e in particolare quelli relativi alla
cittadinanza e ai permessi di soggiorno”.

Con il presente atto si propone di procedere, all’approvazione dei criteri e dei requisiti per accedere al beneficio. 
In particolare si prevede che l’intervento in questione, rivolto ai nuclei familiari umbri, si realizzi attraverso l’ero-

gazione di un contributo economico, ‘una tantum’, pari ad € 500,00 per ogni figlio nato nel periodo ricompreso tra il
1° ottobre 2021 ed il 30 settembre 2022. Il contributo potrà essere concesso a seguito di presentazione, da parte di
uno dei due genitori (o da chi ha responsabilità/tutela sul nato), di specifica istanza in cui si attesta il possesso di
requisiti anagrafici e economici, quali:

a) essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria da un numero xx di anni continuativi, il cui numero
effettivo viene definito nella presente seduta di Giunta Regionale;

b) essere: 
b1. cittadino italiano;
b2. cittadino comunitario; 
b3. cittadino extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di

permessi di soggiorno di durata inferiore a sei mesi;
c) avere avuto uno più figli nati nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022;
d) avere un ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente,

non superiore ad € 35.000,00.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, da parte del richiedente, alla data di presentazione della domanda, la

quale dovrà essere presentata attraverso l’accesso alla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione
Umbria, il cui link di accesso sarà indicato nell’avviso regionale di prossima pubblicazione. 

La domanda potrà essere presentata da parte di uno solo dei genitori o da chi ha comunque la responsabilità geni-
toriale/tutela sul nato in quanto trattasi di un contributo riconosciuto a ciascun nuovo nato e non sarà consentita la
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presentazione di più domande per lo stesso nato. Nell’ipotesi di parto gemellare, ciascun figlio avrà diritto al contri-
buto, tuttavia, dovrà essere presentata un’unica domanda per entrambi i figli. 

Al termine della scadenza per la presentazione delle domande, il Servizio regionale competente per materia, afferente
alla Direzione Salute e welfare, procederà all’esame delle domande pervenute e, relativamente alle domande ritenute
ammissibili, ovvero in possesso dei requisiti suddetti, verrà stilata una graduatoria, in ordine di ISEE, dal valore ISEE
più basso al valore ISEE più alto. Saranno finanziati tutti i richiedenti fino a concorrenza delle risorse economiche
stanziate per il presente intervento, prevedendo che, in caso di parità di ISEE prevarrà il richiedente che ha presentato
prima la domanda, tenuto conto dell’ordine temporale di presentazione della stessa.

Si precisa che con l. r. n. 13 del 29 luglio 2022, relativa all’assestamento del bilancio regionale di previsione 2022-
2024 sono state apportate le variazioni al medesimo includendo anche quelle volte al finanziamento del suddetto
intervento per un importo complessivo di € 400.500,00 e con successiva D.G.R. n. 784 del 29 luglio 2022, le predette
risorse sono state iscritte al capitolo B_2888_S (E.F.2022). 

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

Perugia, lì 20 settembre 2022

Il responsabile del procedimento
F.TO PAOLA OCCHINERI
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 settembre 2022, n. 9173.

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, per utilizzo quote vincolate del risultato di ammi-
nistrazione 2021.

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

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

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

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n. 9, recante
“Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione Umbria.”.

Visto l’articolo 41, comma 3 della L.R. n. 13/2000 che, in attuazione di quanto disposto all’articolo 51 del D.Lgs.
n. 118/2011, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio gestionale che possono essere disposte con determinazione dirigenziale del dirigente regionale competente
in materia di bilancio;

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;

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

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

Vista la D.G.R. n. 390 del 29 aprile 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Disegno di legge avente per
oggetto “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2021;

Visto l’Allegato 5) al D.D.L. rendiconto 2021, approvato con la citata D.G.R. n. 390/2022, contenente l’Elenco analitico
delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2021;

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

— del 21 luglio 2022 del Servizio “Istruzione, Università, diritto allo studio e ricerca”;

— del 7 settembre 2022 e del 09 settembre 2022 della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro,
istruzione, agenda digitale.

— del 6 settembre 2022 del Servizio “Relazioni internazionali, finanza d’impresa e internazionalizzazione del
sistema produttivo”;

Verificato che le economie di spesa vincolate in oggetto sono state accertate al 31 dicembre 2021 e comprese
nell’elenco di cui all’Allegato 5) della citata deliberazione n. 390/2022;
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Preso atto che, per esigenze gestionali, risulta necessario provvedere all’adeguamento al IV livello del piano dei
conti, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 118/2011, di alcuni capitoli di originario stanziamento delle economie di spesa
da reiscrivere, anche mediante istituzione di nuovi capitoli di spesa, aventi medesimo vincolo di destinazione e mede-
sima denominazione e finalità;

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

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

Visto l’articolo 37 della L.R. n. 13/2000 che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;
Attestati la regolarità amministrativa del presente atto e il rispetto del limite previsto ai commi 897 e 899 dell’articolo

1 della legge n. 145/2018;
Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01

maggio 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

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

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

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

Perugia, lì 12 settembre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 settembre 2022, n. 9219.

R.R. n. 7/2017. Servizi residenziali sociosanitari per minorenni. Ammissibilità istanza di accreditamento della
Comunità socio sanitaria per minori E.Co. - Bastia Umbra, ente gestore “La Goccia SCS”.

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/CSR del 19 febbraio 2015);

Visto il regolamento regionale 4 dicembre 2017, n. 7 (Disciplina in materia di servizi residenziali per minorenni),
con il quale sono stati definiti i requisiti aggiuntivi autorizzativi relativi all’assistenza sociosanitaria semiresidenziale
e residenziale ai minorenni con disturbi in ambito neuropsichiatrico collocati fuori famiglia con provvedimento
dell’autorità giudiziaria e, conseguentemente, sono stati disciplinati i nuovi servizi residenziali sociosanitari per mino-
renni a bassa e media intensità terapeutico-riabilitativa;

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 deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2022, n. 182 (Art. 11 R.R. n. 10/2018. Nuovi oneri per l’ac-
creditamento istituzionale.);

Richiamate le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 631 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto “Accreditamenti isti-
tuzionali in sanità. Determinazioni”;

Atteso che con nota prot. n. 2479 del 24 marzo 2022 della Corte di Appello di Perugia, la dott.ssa Claudia Matteini,
in qualità di Coordinatore del Tavolo integrato di confronto permanente su famiglia e minori, ha rappresentato l’ur-
genza della piena attuazione del R.R. n. 7/2017 attraverso l’accreditamento delle strutture sociosanitarie per minorenni
collocati fuori famiglia;

Vista la nota prot. n. 0131539 del 25 maggio 2022 con la quale la Regione Umbria ha chiesto alle Aziende USL una
valutazione riguardo al fabbisogno effettivo o stimato di posti nelle strutture sociosanitarie per minorenni collocati
fuori famiglia;

Atteso che con specifiche note le Aziende Sanitarie territoriali hanno rappresentato un elevato e crescente bisogno
sociosanitario per le patologie presentate in adolescenza, per le quali emerge la necessità di percorsi terapeutico riabi-
litativi da realizzare al di fuori del contesto familiare in strutture residenziali per minorenni con disturbi in ambito
neuropsichiatrico che necessitano di collocazione extrafamiliare e che non essendo presenti strutture adeguate in
Umbria attualmente vengono utilizzate strutture extra regionali;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7045 dell’11 luglio 2022 (R.R. n. 7/2017. Servizi residenziali sociosanitari
per minorenni. Ammissibilità istanze di accreditamento della Comunità socio sanitaria per minori Arcadia e di OFH-
Opportunities for health, SRS-M.), la quale stabilisce al punto 8 “di precisare che qualora dovessero essere presentate,
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entro il termine del 31 dicembre 2022, ulteriori istanze di nuovo accreditamento per la medesima tipologia di strutture di
cui al R.R. n. 7/2017, le stesse dovranno essere istruite con la medesima urgenza stabilita con il presente atto”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8618 del 26 agosto 2022 (Accreditamento istituzionale in sanità - Comunità
socio sanitaria per minori Arcadia - Cooperativa sociale Comunità La Tenda - Spello. Provvedimento conclusivo.);

Vista la determinazione dirigenziale n. 8619 del 26 agosto 2022 (Accreditamento istituzionale in sanità - OFH,
Opportunities For Health - Montecastrilli (TR). Provvedimento conclusivo.);

Vista la determinazione dirigenziale n. 7996 del 5 agosto 2022 (La Goccia Società Cooperativa Sociale - Rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una struttura destinata a Servizio Residenziale socio-sanitario a media
intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14 ai 17 anni per n. 6 posti letto più n. 1 posto letto per emergenza,
con capacità ricettiva di n. 7 posti letto totali, ai sensi del R.R. n. 7/2017, art. 32, lettera b, sita in via Ceppaiolo 24,
Bastia Umbra (PG));

Dato atto che è pervenuta, mediante piattaforma telematica con prot. n. 184075 del 7 settembre 2022, l’istanza di
nuovo accreditamento da parte de “La Goccia Società Cooperativa Sociale” per una struttura denominata “E.CO.”,
destinata a Servizio Residenziale socio-sanitario a media intensità terapeutico-riabilitativa per minori dai 14
ai 17 anni, ai sensi del R.R. n. 7/2017;

Ritenuto di svolgere l’istruttoria per l’ammissibilità della sopra elencata istanza in considerazione dell’urgenza
rappresentata dalla Corte di Appello di Perugia e in ossequio a quanto determinato con la citata D.D. n. 7045/2022;

Rilevato, all’esito dell’istruttoria, che la struttura di cui trattasi ha presentato istanza di accreditamento istituzionale
corredata, anche a seguito di invio di integrazioni istruttorie, da documentazione completa e corretta e che, pertanto,
la medesima istanza risulta ammissibile previo pagamento, ai sensi del R.R. n. 10/2018, nonché della D.G.R.
n. 182/2022, del corrispettivo dei costi sostenuti dalla Regione pari ad euro 2.530,00;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 4 del R.R. n. 10/2018 all’accreditamento non consegue automaticamente
il diritto alla stipula degli accordi contrattuali di cui al D.Lgs. n. 502/1992;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018 (Linee guida per la stipula degli accordi
contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti
con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni
2018-2019), n. 214 del 25 febbraio 2019 (Deliberazione di Giunta regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018 - Linee
attuative), n. 1245 del 16 dicembre 2020 (Accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende
USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2020), n. 1297
del 23 dicembre 2020 (Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2021), n. 1138 del 17 novembre 2021 (PIANO SANITARIO REGIONALE 2021-2025. PREADOZIONE),
n. 298 del 30 marzo 2022 (Accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture
private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2022) e n. 664 del 30 giugno 2022
(Accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono
rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2022 - Integrazione.) che stabiliscono i volumi finanziari e
delle attività, nonché gli indirizzi e i criteri secondo i quali le Aziende USL stipulano gli accordi contrattuali con le
strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate;

Dato atto che l’istanza di accreditamento di cui trattasi è conforme alla rispettiva autorizzazione all’esercizio di atti-
vità sanitaria rilasciata con determinazione dirigenziale n. 7996 del 5 agosto 2022;

Richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GD.P.R., General Data Protection Regulation);

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

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

Richiamato il 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 stabilire, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera a) del R.R. n. 10/2018, che la documentazione relativa all’istanza
di accreditamento istituzionale in sanità presentata dalla struttura di seguito elencata, è completa:
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2. di precisare, giusto l’art. 4 comma 4 lettera b) del R.R. n. 10/2018, che:
a. ai sensi dell’art. 1 comma 4 del R.R. n. 10/2018 all’accreditamento non consegue automaticamente il diritto alla

stipula degli accordi contrattuali di cui al D.Lgs. n. 502/1992;
b. con le deliberazioni nn. 1516/2018, 214/2019, 1245/2020, 1297/2020, 1138/2021; 298/2022 e 664/2022 la Giunta

regionale ha fornito alle Aziende USL:
• indirizzi per la determinazione dei fabbisogni sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione

di riferimento e del livello di offerta esistente per le varie tipologie di prestazioni (di cui all’art. 118 comma 2 lettera
a) della L.R. n. 11/2015);

• criteri per la successiva stipula degli accordi sanitari con le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate;
c. le Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2 hanno comunicato alla Regione la necessità di posti letto per le strut-

ture sociosanitarie per minorenni di cui al R.R. n. 7/2017;
d. i posti letto accreditati con D.D. nn. 8618/2022 e 8619/2022 (6 posti, più 1 in emergenza in Montecastrilli e 6

posti, più 1 in emergenza a Spello, per complessivi 12 posti, più 2 in emergenza), tutti collocati nel territorio di compe-
tenza della USL 2, riescono parzialmente a soddisfare il fabbisogno rappresentato dalla sola USL Umbria 2 ed, inoltre,
la struttura de E.Co. de La Goccia afferisce all’ambito dell’USL Umbria 1, ad oggi sprovvista delle strutture di cui trat-
tasi;

3. di stabilire, giusto l’art. 4 comma 4 lettera c) del R.R. n. 10/2018, che la richiesta di accreditamento di cui al punto
1 è rispondente ai requisiti soggettivi stabiliti dal R.R. n. 10/2018;

4. di stabilire, giusto l’art. 4 comma 4 lettera d) del R.R. n. 10/2018, che la richiesta di accreditamento di cui al punto
1 è conforme alla rispettiva autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria o socio sanitaria, come riportato in
premessa al presente atto;

5. di richiedere all’Ente Gestore della struttura di cui al punto 1 il versamento del corrispettivo dei costi sostenuti
dalla Regione, utilizzando il portale regionale Pago Umbria (https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/ -
eseguire l’accesso “pagamenti spontanei”, selezionare l’ente “Regione Umbria”, poi il tipo di contributo denominato
“Oneri Accreditamento Sanitario e Sociosanitario”, e seguire le istruzioni), per un importo pari a euro 2.530,00;

6. di subordinare, giusto l’art. 4 comma 6 del R.R. n. 10/2018, la comunicazione all’OTAR da parte dell’OAIA relativa
all’esito positivo dell’istruttorie amministrative dell’istanza di accreditamento di cui trattasi, all’effettivo pagamento
degli oneri di cui al punto 5;

7. di dare atto che i termini di cui all’art. 5 comma 5 del R.R. n. 10/2015 decorrono a far data dalla comunicazione
all’OTAR dell’esito positivo dell’istruttoria amministrativa, di cui al punto precedente;

8. di trasmettere il presente atto alle strutture interessate;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
10. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 settembre 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 13 settembre 2022, n. 9223.

Parere di competenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e della L.R. n. 1/2015- “Piano di Gestione Forestale del patri-
monio agro-silvo-pastorale del Consorzio Forestale - Appennino Gualdese (Comune di Gualdo Tadino) e dell’Azienda
agraria - Venarucci Giancarlo e Paolo s.s. (comune di Gubbio) - Conferenza di Servizi” - Proponente Agenzia Fore-
stale Regionale Umbra (AFOR).

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 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. 251 del 13 marzo 2012;
Vista la D.G.R. n. 252 del 13 marzo 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

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

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

(VincA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza acquisita agli atti con PEC prot. n. 29388-2022, prot. n. 29392-2022, prot. n. 29397-2022, prot. n.

29440-2022, prot. n. 29447-2022, prot. n. 29454-2022, prot. n. 29483-2022, prot. n. 29553-2022, prot. n. 29556-2022
trasmessa dal dott. for. Mauro Frattegiani in qualità di tecnico incaricato per il “Piano di Gestione Forestale del patri-
monio agro-silvo-pastorale del Consorzio Forestale - Appennino Gualdese” (Comune di Gualdo Tadino) e dell’Azienda
agraria -Venarucci Giancarlo e Paolo s.s.”;

Vista la Convocazione dell’AFOR per La Conferenza dei Servizi 101536-2022 e successive comunicazioni;
Vista la documentazione integrativa trasmessa dal dott .For. Mauro Frattegiani, acquisita agli atti con Pec prot.

n. 169556-2022
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei Comuni di Gubbio e Gualdo Tadino e interessando i siti Natura

2000 ZSC IT5210014 “Monti Maggio e Nero” e ZSC IT5210013 “Boschi di Gubbio”;
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 a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni riportate sia nella Valu-
tazione di incidenza che nella nella documentazione tecnica allegata e in particolare:

• vengano previste forme di esbosco congrue con l’ambiente e la disponibilità di accessi, in particolare quelle
praticate con gli animali da soma (muli o cavalli), l’utilizzo di risine realizzate con canalette in polietilene e quello
delle gru a cavo;

• come previsto dal R.R. n. 7/2002 le zone utilizzate per l’esbosco vengano ripristinate e sia previsto l’uso di rama-
glie per proteggere le piste secondarie;

• negli interventi di ceduazione o di diradamento per l’avviamento ad alto fusto di boschi di origine agamica, si
preveda il rilascio di legno morto (necromassa), rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno
3 piante/ha, se presenti (Codizioni d’obbligo per interventi forestali - D.G.R. n. 1093/2021).

• all’interno dei siti della Rete Natura 2000 gli interventi vengano effettuati nel periodo dal 31 agosto (per i cedui
dal 15 settembre) al 15 aprile, con la possibilità di concludere le operazioni di esbosco entro il 15 maggio;

• al fine di salvaguardare le specie di anfibi di interesse conservazionistico (in particolare Triturus carnifex) nella
realizzazione di pozze o punti d’acqua si preveda la ripartizione in aree per abbeveraggio e aree opportunamente
recintate per favorire la realizzazione di habitat biologico delle specie di interesse conservazionistico;

• nelle situazioni di degrado con rottura del cotico o fenomeni di scopertura del suolo vengano previsti periodi di
riposo di tali aree di uno o più anni, preceduti dalla semina di fiorume raccolto in aree contermini precedentemente
precluse al pascolo, fino al termine della raccolta del fiorume;

• gli interventi di sfalcio dovranno essere effettuati con attrezzi di limitate dimensioni e capacità operativa (dece-
spugliatori a spalla, motofalciatrici, piccoli trattori taglia erba), dovrà essere contestualmente allo sfalcio rimosso il
materiale vegetale di risulta e le operazioni di sfalcio dovranno essere realizzate procedendo dal centro della particella
verso l’esterno;
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e inoltre, alle seguenti condizioni:
• come previsto dalle misure di conservazione del piano di gestione dei siti Natura 2000, venga rispettato il

seguente divieto: “All’interno degli habitat, sono vietati il taglio e la raccolta di individui di tasso, ontano, ginepro
comune, ginepro rosso, lauro, agrifoglio. per sorbo domestico, sorbo degli uccellatori, ciavardello, melo e pero selva-
tico il divieto vale solo per le piante con diametro ad 1,30 m superiore a 30 cm. Nel sito IT5210013 nell’habitat 4030
- Lande secche europee è vietato il taglio di Calluna vulgaris”

• gli interventi di sfalcio e decespugliamento dei pascoli dovranno essere effettuati al di fuori del periodo di ripro-
duzione delle specie di interesse conservazionistico (1 aprile-31 luglio). Qualora si rendessero necessari gli interventi
suddetti all’interno del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico le aree interessate e le modalità
di intervento dovranno essere concordati con il Sevizio regionale competente in materia di biodiversità

• gli interventi di decespugliamento non dovranno essere realizzati attraverso l’impiego di trinciastocchi ed il
materiale vegetale di risulta dal taglio dovrà essere contestualmente allontanato e smaltito;

• i ripristini dei sentieri dovuti al ripetuto passaggio degli animali al pascolo dovranno essere realizzati previa
caratterizzazione puntuale delle aree oggetto di ripristino attraverso un’indagine fitosociologica atta ad individuare
correttamente la tipologia prativa da ripristinare;

• nella realizzazione di recinzioni compresa la sostituzione di quelle esistenti, non dovrà essere previsto l’utilizzo
di filo spinato

• la realizzazione di interventi specifici quali laghetti con fondo impermeabile, abbeveratoi, strade, piste forestali
o altri manufatti dovranno essere sottoposti ad apposita procedura per la Valutazione di Incidenza;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente AFOR” - agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it
b) al Responsabile della stesura del Piano di Gestione Forestale dott. for. Mauro Frattegiani -

frattegiani@epap.sicurezzapostale.it;
c) al Comune Gualdo Tadino - gualdotadino@letterecertificate.it;
d) al Comune di Gubbio - comune.gubbio@postacert.umbria.it;
e) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

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

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 13 settembre 2022, n. 9270.

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 - “Realizza-
zione di edificio di civile abitazione ai sensi dell’art. 90 comma 1, L.R. n. 1/2015 in località Poggio al Piano nel
Comune di Città della Pieve”. Proponente: L’Acacia s.r.l. Società Agricola.

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;
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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 acquisita agli atti con PEC prot. n. 165493/2022, prot. n. 165497/2022, prot. n. 165500/2022 e PEC

prot. n. 165503/2022 trasmesse dal dott. Andrea Sisti in qualità di professionista incaricato per l’istanza “Realizzazione
di edificio di civile abitazione ai sensi dell’art. 90 comma 1, L.R. n. 1/2015 in località Poggio al Piano nel Comune di
Città della Pieve”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Città della Pieve interessando il sito Natura 2000
ZSC IT 5210040 “Boschi dell’alta valle del Nestore”;

Tenuto conto che gli interventi non interessano habitat di interesse comunitario segnalati per il sito Natura 2000;
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 dei siti con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

• per l’accesso dei mezzi all’area di cantiere sia utilizzata esclusivamente la viabilità principale e locale già
esistente;

• le aree di sosta, i camminamenti e i piazzali vengano realizzati con pietrisco naturale rendendo il fondo permea-
bile;

• gli interventi di sistemazione a verde prevedano l’uso esclusivo di specie arboree ed arbustive autoctone coerenti
con le fitocenosi dell’area;

• non venga interessato in alcun modo l’habitat 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” limitrofo
al lotto di intervento;

• con l’ultimazione delle opere si proceda alla ripulitura delle aree di cantiere ed allo smaltimento di tutti i rifiuti
residui presenti;
e inoltre a condizione che:

• i lavori siano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna che va dal 1 aprile al 31 luglio salvo
deroghe su richieste motivate;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente L’Acacia s.r.l. Società Agricola - acaciasrlsocagricola@pec.it;
b) al soggetto estensore dello Landscape Office Agronomist - landscapeofficeagronomist@conafpec.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

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

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 settembre 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 13 settembre 2022, n. 9271.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - Istanza di screening
“Richiesta di autorizzazione per l’installazione di case mobili all’interno dell’area del Campeggio “Listro” nel
Comune di Castiglione del Lago (PG)” - Proponente: GGAS di Bacioccola G e C..

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. 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 della dott.ssa Silvia Carletti - Studio Naturalistico Hyla, in qualità di professionista incaricato dalla

ditta GGAS di Bacioccola G e C., acquisita agli atti con Pec prot. n. 165115-2022 per “Richiesta di autorizzazione per
l’installazione di case mobili all’interno dell’area del Campeggio “Listro” nel Comune di Castiglione del Lago (PG)”;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Castiglione del Lago, all’interno
del sito Natura 2000 ZPS IT5210070 “Lago Trasimeno”;

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 GGAS di Bacioccola G e C. c/o Studio Naturalistico Hyla - info@pec.studionaturalisticohyla.it;
b) al Comune di Castiglione del lago - comune.castiglionedellago;
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 13 settembre 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 13 settembre 2022, n. 9273.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - Istanza di screening
“Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo della copertura
della Chiesa di San Michele Arcangelo, in località Isola Maggiore nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG)” - Propo-
nente: Fondazione Federica e Brunello Cucinelli.

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 nella G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza della dott.ssa Silvia Carletti- Studio Naturalistico Hyla, in qualità di professionista incaricato dalla

Fondazione Federica e Brunello Cucinelli, acquisita agli atti con Pec prot. n. 165186-2022 per la “Richiesta di auto-
rizzazione per la realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo della copertura della Chiesa di San
Michele Arcangelo, in località Isola Maggiore nel Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG)”;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Tuoro sul Trasimeno, all’interno
dei siti Natura 2000 ZSC IT5210018 “Lago Trasimeno” e ZPS IT5210070 “Lago Trasimeno”;

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 i siti
sono stati individuati;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente Fondazione Federica e Brunello Cucinelli c/o Studio Naturalistico Hyla - info@pec.studionatu-

ralisticohyla.it;
b) al Comune di Tuoro sul Trasimeno - comune.tuorosultrasimeno@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

esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici
faunistica-venatoria;
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4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 13 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 14 settembre 2022, n. 9287.

Parere di competenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e della L.R. n. 1/2015 - “Piano di Gestione Forestale del patri-
monio agro-silvo-pastorale dell’ATS Comunanze dei Martani - Conferenza di Servizi” - Proponente Agenzia Forestale
Regionale Umbra (AFOR).

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. 468 del 2 maggio 2012;

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

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

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

Vista l’istanza acquisita agli atti con PEC prot. n. 166636-2022, trasmessa dal dirigente dell’AFOR dott. Louis Monta-
gnoli per il “Piano di Gestione Forestale del patrimonio agro-silvo- pastorale dell’ATS Comunanze dei Martani.- Confe-
renza di Servizi”;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal dott. for. Antonio Consoli in qualità di i tecnico incaricato da
AFOR, acquisita agli atti con Pec prot. n. 178541-2022;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Massa Martana e interessano il sito Natura 2000
ZSC IT5210060 “Monte il Cerchio (Monti Martani)”;

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 e a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni riportate nello Studio
di incidenza trasmesso e in particolare che:

Gestione forestale

• i mezzi vengano dotati di congrui presidi ambientali (kit di pronto intervento, commisurati per numero e
dimensioni ai mezzi utilizzati e alla tipologia d’intervento) in ottemperanza alle normative vigenti, al fine di porre
immediato rimedio ad eventuali sversamenti accidentali di carburante o altro materiale inquinante in fase di cantiere;

28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 5074



• i rifiuti prodotti vengano opportunamente separati a seconda della classe come previsto dalla normativa vigente
e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati;

• all’interno degli habitat siano rispettati i seguenti divieti:
◆ nelle utilizzazioni forestali di qualsiasi tipo è vietato il taglio delle seguenti specie: tasso, agrifoglio, sorbo

domestico, sorbo degli uccellatori, melo selvatico, pero selvatico, ciliegio selvatico;
◆ nell’habitat 9340 è vietato il taglio di Bosso e Alloro;
◆ il taglio e l’estirpazione di formazioni appartenenti alle seguenti specie nutrici: lonicera sp., lamium sp.,

epilobium sp., succisa sp., scabiosa sp., thymus sp., corydalis sp., aristolochia sp.;
• non vengano effettuati interventi selvicolturali nelle formazioni boschive in adiacenza ai corsi d’acqua, cata-

stalmente identificati, alle paludi e stagni, per una fascia avente larghezza di almeno 20 metri (10+10). Sono fatti salvi
gli interventi selvicolturali volti al miglioramento degli habitat forestali;

• gli interventi vengano realizzati al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse comunitario
segnalata nel sito (15 aprile - 31 agosto);

• nei pressi di: singolarità geologiche, pareti rocciose, accesi di cavità o grotte, trosce, sorgenti, laghetti di accu-
mulo, punti d’acqua, vengano evitati tutti gli interventi, lasciando una fascia di vegetazione di almeno 5 m dagli
elementi citati;

Gestione praterie
• le attività di concimazione, spietramento, irrigazione non vengano realizzate su comunità vegetali individuate

come habitat 6210*;
• le attività di trasemina previste come miglioramento delle comunità vegetali riferite ad habitat 6210* non

vengano realizzate attraverso l’utilizzo di miscugli di semi reperiti in commercio. Potranno essere utilizzate esclusi-
vamente semi reperiti in loco attraverso la raccolta del fiorume fatta in primavera e ripetuta in estate;

• gli interventi di contenimento della copertura arbustiva nell’habitat 5130 prevedano il rilascio di individui
delle specie di Juniperus spp. in un numero di individui idonei a garantire una copertura residua compresa tra 30 e
50%;

• negli interventi di contenimento della copertura arbustiva nell’habitat 5130, non vengano rilasciati in loco gli
scarti della triturazione del materiale vegetale di risulta che dovrà essere allontanato e smaltito al di fuori degli habitat
di interesse comunitario;

• negli interventi di contenimento della copertura arbustiva nell’habitat 5130, non vengano effettuati gli inter-
venti di spietramento;

• gli interventi di contenimento della copertura arbustiva nell’habitat 5130 o di sfalcio dell’habitat 6210*,
dovranno essere realizzati al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse comunitario segnalata nel
sito: 15 aprile - 31 agosto;

• gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità esistente ricadente all’interno del sito Natura 2000,
ZSC IT5210060, vengano sottoposti ad apposita procedura per la Valutazione di Incidenza;
e inoltre, alle seguenti condizioni:

• gli interventi di decespugliamento non dovranno essere realizzati attraverso l’impiego di trinciastocchi ed il
materiale vegetale di risulta dal taglio dovrà essere contestualmente allontanato e smaltito;

• negli interventi di ceduazione o di diradamento per l’avviamento ad alto fusto di boschi di origine agamica, si
preveda il rilascio di legno morto (necromassa), rappresentato dalle piante morte, in piedi o a terra, pari ad almeno
3 piante/ha, se presenti (Codizioni d’obbligo per interventi forestali - D.G.R. n. 1093/2021).

• al fine di salvaguardare le specie faunistiche di interesse conservazionistico nella realizzazione di pozze o punti
d’acqua prevedere la ripartizione in aree per abbeveraggio e aree opportunamente recintate per favorire la realizza-
zione di habitat biologico delle specie di interesse conservazionistico.

• nella realizzazione di recinzioni compresa la sostituzione di quelle esistenti, non dovrà essere previsto l’utilizzo
di filo spinato.

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente AFOR” - agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it
b) al Comune di Massa Martana - comune.massamartana@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

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

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 14 settembre 2022, n. 9301.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”
- Decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 14 aprile 2022, n. 16 del 14 aprile 2022 per l’IeFP,
n. 3 del 23 aprile 2021 per l’IeFP, n. 54 del 22 luglio 2022 PNRR - Determinazione dirigenziale n. 7276 del 15 luglio
2022 concernente l’Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa relativa a Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) anno formativo 2022/23. Approvazione esiti.

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 23 dicembre 2013, n. 30, recante disposizioni in merito al sistema regionale di istruzione e

formazione professionale (IeFP);
Vista la D.G.R. n. 644 del 28 giugno 2022 “Approvazione dei Criteri 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”; con la quale viene stabilito che, nelle more dell’approvazione
da parte della Conferenza Stato Regioni, le Linee ed il relativo Allegato 2, si ritiene necessario procedere, alla appro-
vazione dei Criteri per l’offerta formativa di cui all’oggetto e del Documento di programmazione regionale dell’offerta
formativa “Sistema Duale, al fine di assicurare ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 l’avvio dei percorsi in coincidenza
dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023.

Vista la D.G.R. n. 645 del 28 giugno 2022 “Approvazione del Documento di programmazione regionale dell’offerta
formativa “Sistema Duale” finanziata a valere sul PNRR, Allegato 2 alle Linee Guida per la realizzazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “Sistema duale”, nella quale
è stato stabilito, tra quant’altro, che con successivi atti saranno accolte ed integrate eventuali osservazioni che potranno
pervenire dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, relative alla conformità degli atti Regionali con l’impianto rego-
latorio derivante dall’approvazione in Conferenza Stato-Regioni delle Linee Guida relative al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”, nonché eventuali infor-
mazioni aggiuntive richieste dal Ministero del Lavoro e politiche sociali in sede di istruttoria del Documento di
programmazione in argomento;

Visto l’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 2022/23;

Preso altresì atto delle risultanze degli esiti della valutazione effettuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione di cui
alla determinazione dirigenziale n. 8143 del 9 agosto 200, come risulta dai Verbali agli atti del Servizio Istruzione,
Università, Diritto allo studio e Ricerca del 30 agosto 2022 e del 6 settembre 2022, in base ai quali tutti i progetti
presentati sono valutati ammissibili e finanziabili per un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 5.443.460,00;

Vista la D.G.R. n. 925 del 13 settembre 2022 con la quale la Giunta regionale ha tra l‘altro disposto:
• di ritenere prioritaria la tutela il diritto costituzionale all’istruzione e nello specifico il diritto all’istruzione per

i giovani usciti dalla scuola secondaria di primo grado in attuazione dell’obbligo scolastico ai sensi delle vigenti norme
nazionali che prevedono tale adempimento l’obbligo scolastico fino all’età di 16 anni;

• di valutare altresì nello specifico la struttura dei percorsi di IeFP che prevedono al terzo anno il riconoscimento
della qualifica professionale a favore di tutti i partecipanti;

• di ritenere altresì necessario garantire pari condizioni anche in termini di fruizione dei servizi scolastici in
coerenza con l’avvio dell’anno scolastico 2022 - 2023;

• di dare atto altresì del notevole incremento delle iscrizioni registrate con riferimento al 2022 pari a 227 allievi
rispetto a quelle registrate per i percorsi avviati nel 2021 pari a 160;

• di dare atto delle inserimento delle attività di Istruzione e Formazione Professionale Programma Regionale
FSE+ Umbria 2021-2027, di cui alla deliberazione n. 616 del 22 giugno 2022, trasmesso alla Commissione europea in
pari data ed in corso di approvazione, che prevede una specifica azione per il finanziamento con le risorse del
programma dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale le cui risorse saranno effettivamente disponibili
per l’utilizzo ad avvenuta approvazione del Programma medesimo da parte della Commissione europea;

• di precisare che le attività di Istruzione e Formazione professionale in corso di avvio prevedono per la prima
volta anche l’attivazione del quarto anno per cui si evidenzia altresì la necessità di monitorare l’effettiva partecipazione
alle attività al termine del triennio necessario al conseguimento della qualifica professionale;
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• di prendere atto del fabbisogno di finanziamento dei Progetti ammissibili relativi alla realizzazione dei Percorsi
quadriennali di Istruzione e formazione Professionale per l’anno scolastico 2022/2023, pari a €, 5.443.460,00 a fronte
della previsione finanziaria dell’Avviso pubblico in oggetto, pari a € 2.869.693,50;

• di stabilire in via immediata, al fine di assicurare la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professio-
nale a tutti gli studenti iscritti, il finanziamento del triennio di ciascun percorso quadriennale, per un importo comples-
sivo pari ad euro 4.082.595,00, in deroga a quanto disposto alla Sezione 11 dell’Avviso, a valere sulle seguenti linee
finanziarie:

— per euro 763.779,00 sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il decreto del Direttore del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali per il Sistema Duale n. 15 del 14 aprile 2022,

— per € 1.059.226,00 sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il decreto del Direttore del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 14 aprile 2022 per l’IeFP,

— per € 341.661,50 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Umbria con il decreto del Direttore del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2021 per l’IeFP,

— per € 705.027,00 a valere sul decreto direttoriale n. 54 del 22 luglio 2022 relativo alle risorse PNRR,
— per € 1.212.901,15 tramite iscrizione dell’Avanzo di amministrazione ai Capitoli 02960/6030_S per

€ 606.450,75 e B2960/6010_S per € 606.450,75;
• di stabilire che il finanziamento della quarta annualità sarà successivamente realizzato con le seguenti risorse:

— programma FSE + 2021/27;
— ulteriori assegnazioni annuali a beneficio della Regione Umbria nell’ambito della missione specifica del PNRR

Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”;
— assegnazioni annuali del Ministero lavoro e delle Politiche Sociali per l’IeFP ed il Sistema Duale;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale del Nucleo Tecnico di Valutazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 8143 del
9 agosto 2022 del 6 settembre 2022, in base al quale risultano pervenute le proposte progettuali di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto, e le stesse risultano tutte ammissibili e finanziabili per un importo
complessivo pari ad euro 5.443.460,00;

2. di dichiarare pertanto, sulla base del verbale istruttorio di cui al punto 1 che precede, ammissibili e finanziabili
tutte le proposte pervenute in risposta all’Avviso pubblico di cui all’oggetto per la somma relativa pari ad €
5.443.460,00, come risulta dall’Allegato A;

3. di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 925 del 13 settembre 2022 e di
approvare, conseguentemente, il finanziamento delle prime 3 annualità di ciascuna proposta progettuale di cui all’Al-
legato B, parte integrante e sostanziali del presente atto, per un importo complessivo pari ad euro 4.082.595, a valere
sulle seguenti risorse:

a) euro 763.779,00 assegnati alla Regione Umbria con il decreto del direttore del Ministero del Lavoro e delle poli-
tiche sociali per il Sistema Duale n. 15 del14/4/2022,

b) euro 1.059.226,00 assegnati alla Regione Umbria con il decreto del direttore del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 16 del 14 aprile 2022 per l’IeFP;

c) euro 341.661,50 assegnati alla Regione Umbria con il decreto del direttore del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali n. 3 del 23 aprile 2021 per l’IeFP;

d) euro 705.027,00 a valere sul decreto direttoriale n. 54 del 22 luglio 2022 relativo alle risorse PNRR,
e) euro 606.450,75 a valere sul capitolo A2960/6030 e per € 606.450,75 sul Capitolo 02960/6010_S, derivanti

dall’iscrizione di quote di Avanzo di amministrazione di cui alla D.D. n. 9173 del 12 settembre 2022;
4. di rinviare, in base al punto 11 della sopra richiamata D.G.R. n. 925/2022, a successivi provvedimenti il finanzia-

mento della quarta annualità dei percorsi formativi di cui all’allegato A del presente atto, con le risorse a valere:
a) sul POR FSE 2021/2027, di cui alla deliberazione n. 616 del 22 giugno 2022 relative al Fondo Sociale Europeo,

una volta acquisita la loro disponibilità contabile;
b) sulle ulteriori risorse che saranno assegnate all’Umbria nell’ambito del PNRR Missione 5 - Componente 1 -

Investimento 1.4 “Sistema duale”, anche in relazione al numero degli allievi effettivamente frequentanti in esito al
terzo anno;

c) sulle assegnazioni annuali del Ministero Lavoro e delle politiche sociali per l’IeFP ed il Sistema Duale;
5. di dare atto che con successiva determinazione sarà assunto l’impegno contabile delle somme di cui al punto 3;
6. di comunicare le disposizioni assunte con il presente atto ai soggetti interessati;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
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8. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 2
del decreto legislativo n. 33/2013;

9. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 settembre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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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 14 settembre 2022, n. 9304.

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 “Miglioramento energetico e sismico di fabbricato residenziale esistente in voc. Casanova - Valfab-
brica”. Proponente: Marco Zaroli.

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. 256 del 13 marzo 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

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

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

(VincA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 168035/2022, trasmessa dall’ing. Marco Zaroli in

qualità di professionista incaricato per l’istanza “Miglioramento energetico e sismico di fabbricato residenziale
esistente in voc. Casanova - Valfabbrica”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Valfabbrica interessando il sito Natura 2000 ZSC IT
5210075 “Boschi e Pascoli di Fratticiola Selvatica”;

Considerato che gli interventi interessano esclusivamente il fabbricato esistente e le aree limitrofe;
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;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Marco Zaroli - marco.zaroli@ingpec.eu;
b) al Comune di Valfabbrica - comune.valfabbrica@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

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

4. l’atto è immediatamente efficace

Perugia, lì 14 settembre 2022 
Il dirigente

FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2022, n. 9337.

R.R. n. 3/2017 e ss.mm.ii. - Associazione Croce Rossa Italiana “Comitato di Terni ODV” - Autorizzazione all’eser-
cizio di trasporto sanitario con sede - temporanea - legale ed operativa in via della Torre n. 5 - 05020 Avigliano
Umbro (TR) per ulteriore 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”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il regolamento regionale n. 3/2017 ss.mm.ii;
Vista l’istanza presentata in data 9 agosto 2022 ed acquisita al protocollo della Regione Umbria al n. 183924 dal

legale rappresentante pro tempore con la quale l’Associazione Croce Rossa Italiana “Comitato di Terni” - con sede
temporanea legale ed operativa in via della Torre n. 5 - 05020 Avigliano Umbro (TR) chiede il rilascio di una autoriz-
zazione all’esercizio per il trasporto sanitario ai sensi del Regolamento regionale 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 in data 23 agosto 2022 ed acquisita al protocollo della Regione al n. 189448, con la quale si certifica che la
sede e gli automezzi soddisfano i requisiti minimi di cui all’Allegato A del Regolamento n. 3 del 23 giugno 2017 e
ss.mm.ii.

Considerata la nota inviata dalla Commissione Aziendale per l’accertamento dei requisiti dei vettori del
trasporto sanitario della USL Umbria 2 e acquisita al Protocollo della Regione Umbria in data 26 ottobre 2020 con
pec n. 189252 con la quale si trasmette sia la richiesta con cui il legale rappresentante del comitato “Croce Rossa
Italiana di Terni” chiede la disponibilità a spostare temporaneamente la sede operativa del proprio Comitato presso
quella del Comitato di Avigliano Umbro, sia la delibera del Consiglio Direttivo del Comitato “Croce Rossa Italiana
Avigliano Umbro” con la quale si decide di “concedere in uso i propri locali in via della Torre, 5 quale sede temporanea
Legale e Operativa e in voc. Rena, n. 72 quale Autoparco e centro formazione, alla Croce Rossa Italiana Comitato di Terni
in attesa che venga individuata una sede idonea.”

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 (cosiddetto 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. Ai sensi del regolamento regionale 3/2017 e ss.mm.ii. l’Associazione Croce Rossa Italiana “Comitato di Terni
ODV” con sede temporanea - legale ed operativa - in Via della Torre n. 5 - 05020 Avigliano Umbro (TR)- è autorizzata
all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario nella sede operativa anzidetta e per
i seguenti automezzi:

“Ambulanza di tipo A “soccorso avanzato” (Punto 1.1.3. - All. A - R.R. n. 3/2017 s.m.i. 118” con targa:
— CRI633AG (mezzo sostitutivo/muletto)

2. di specificare, relativamente all’utilizzo del mezzo sostitutivo - cosiddetto “muletto”- con targa CRI633AG come
ambulanza di soccorso avanzato 118 che, stante la regolarità dei requisiti strutturali ed impiantistici del mezzo, l’uti-
lizzo 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.
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 15 settembre 2022 
Il dirigente

DAVINA BOCO
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2022, n. 9338.

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie della Prevenzione (Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e assistente sanitario) e alle Professioni Sanitarie Infermieristiche e ostetrica
(infermiere, infermiere pediatrico e ostetrica/o) - art. 6, c. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e Accordo Stato Regioni rep.n.
17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011.

N. 9338. Determinazione dirigenziale 15 settembre 2022, con la quale si approva l’avviso pubblico indicato in oggetto
e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 15 settembre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

_______________
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 57 del 27 settembre 2022.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2022, n. 9355.

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Misura 4 - sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2: “Sostegno
a investimenti nell’infrastruttura viaria necessaria allo sviluppo, ammodernamento, adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura”. D.D. n. 1420 del 16 febbraio 2021 - Modifica termine per la presentazione della domanda di
pagamento saldo e rendicontazione delle spese.

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”;

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. 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 D.D. 1420 del 16 febbraio 2021 pubblicata nel Supplemento Ordinario al BUR Serie Generale n. 15 del 3
marzo 2021 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 necessaria
allo sviluppo, ammodernamento, adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”;

— 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”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4978 del 25 maggio 2021 con la quale il termine di scadenza previsto dall’av-
viso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno è stato modificato alla data del 15 luglio 2021 (BUR
n. 34 - Serie Generale del 3 giugno 2021);
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Vista la D.D. n. 12134 del 26 novembre 2021 (BUR Serie Genearale n. 71 del 9 dicembre 2021) con la quale, tra
l’altro, viene approvato un unico elenco costituente la graduatoria e l’elenco delle domande da avviare alla fase istrut-
toria tecnico-amministrativa come da Allegato A dell’atto stesso;

Considerato che, il punto 18.2 dell’avviso approvato con D.D. n. 1420 del 16 febbraio 2021 fissa il termine par la
presentazione per le domande di pagamento del saldo e della rendicontazione delle spese alla data del 30 settembre
2022 salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal responsabile di Misura competente;

Tenuto conto:

— che lo stato di emergenza da Covid-19, rimasto in vigore fino al 31 marzo 2022, ha inciso sulle attività connesse
alla progettazione;

— che al momento i richiedenti sono nella fase di acquisizione della cantierabilità da trasmettere al Servizio scri-
vente per la concessione degli aiuti;

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario, con il presente atto, prorogare il termine del 30 settembre 2022
previsto per la presentazione della domanda di pagamento del saldo alla data del 30 settembre 2023;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 1420/2021 nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate;

2. di modificare il termine indicato al punto 18.2 del Bando approvato con D.D. n. 1420/2021 nel modo che segue,
fermo restando tutto il resto:

“18.2 Il termine concesso entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo e la rendi-
contazione delle spese è stabilito al 30 settembre 2023 salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal Respon-
sabile di Misura competente.

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale bandi del sito ufficiale
della Regione Umbria;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 15 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2022, n. 9356.

PSR per l’Umbria 2014-2020. Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Intervento
7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”. Deter-
minazione dirigenziale n. 3665 del 14 aprile 2017 - Presa d’atto disposizioni di cui alla D.D. n. 8383 del 19 agosto
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 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;
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Vista la D.G.R. n. 95 del 6 febbraio 2017 avente per oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013. Criteri di selezione delle opera-
zioni finanziate del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020. Adozione Testo coordinato”;

Vista la D.G.R. n. 1310 del 13 gennaio 2017 relativa alle disposizioni attuative generali per la gestione delle misure
del PSR per l’Umbria 2014-2020;

Viste:
— la determinazione dirigenziale n. 3665 del 14 aprile 2017 concernente: “Programma di sviluppo rurale per l’Um-

bria 2014-2020 Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - sottomisura 7.2. Approvazione
e pubblicazione del Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti
dall’intervento 7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture
viarie”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 al BUR Serie Generale n. 17 del 26 aprile 2017;

— la determinazione dirigenziale n. 4448 dell’8 maggio 2017 concernente la rettifica dell’avviso pubblico di cui
alla citata D.D. n. 3665 del 14 aprile 2017, pubblicata nel BUR Serie Generale n. 20 del 17 maggio 2017;

Vista la D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020
- Disposizione urgenti per Enti Pubblici e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.” (BUR Serie Generale n. 45 del 31
agosto 2022);

Considerato che le disposizioni di cui alla citata D.D. 8383/2022 si applicano anche al bando approvato con D.D.
n. 3665/2017 e s.m. e i;

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario stabilire che il bando sopra citato si intende integrato e modificato
con quanto disposto con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 3665/2017, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate;
2. di prendere atto di quanto stabilito con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;
3. di stabilire che il Bando approvato con D.D. n. 3665/2017 e successive modifiche ed integrazioni si intende inte-

grato e modificato con quanto stabilito con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul canale bandi del sito istituzionale

della Regione Umbria;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 15 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2022, n. 9357.

PSR per l’Umbria 2014-2020. Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Intervento
7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”. D.D.
n. 9963 dell’8 ottobre 2019 - Presa d’atto disposizioni di cui alla D.D. n. 8383 del 19 agosto 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”;
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Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamate:

— la D.G.R. n. 1310 del 13 gennaio 2017 relativa alle disposizioni attuative generali per la gestione delle misure
del PSR per l’Umbria 2014-2020;

— la determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 con cui viene stabilito che, la responsabilità della
misura 7, così come declinata nelle relative sottomisure del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 è
esercitata dal dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9963 dell’8 ottobre 2019 concernente: “Programma di sviluppo rurale per
l’Umbria 2014/2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1: “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglio-
ramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la
concessione degli aiuti. Annualità 2019.”, pubblicata nel BUR Serie Generale n. 53 del 16 ottobre 2019;

Vista la D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020
- Disposizione urgenti per Enti Pubblici e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.” (BUR Serie Generale n. 45 del 31
agosto 2022);

Considerato che le disposizioni di cui alla citata D.D. n. 8383/2022 si applicano anche al bando approvato con D.D.
n. 9963/2019;

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario stabilire che il bando sopra citato si intende integrato e modificato
con quanto disposto con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9963/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate;

2. di prendere atto di quanto stabilito con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;

3. di stabilire che il bando approvato con D.D. n. 9963/2019 si intende integrato e modificato con quanto stabilito
con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e sul canale bandi del sito istituzionale
della Regione Umbria;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 15 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2022, n. 9358.

PSR per l’Umbria 2014/2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.3 “Sostegno agli investimenti nella crea-
zione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture connesse all’approvvigionamento idrico”. D.D. n. 7903 del
7 agosto 2019 - Presa d’atto disposizioni di cui alla D.D. n. 8383 del 19 agosto 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”;
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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”;

Atteso che, con determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 la responsabilità della misura 7 così come
declinata nelle relative sottomisure del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, è esercitata dal Diri-
gente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7903 del 7 agosto 2019 con la quale è stato approvato il Bando di evidenza
pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 7 - sottomisura 7.2. - inter-
vento 7.2.3 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture connesse
all’approvvigionamento idrico - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria (Supplemento
ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 44 del 28 agosto 2019);

Vista la D.D. n. 2183 del 09 marzo 2021 pubblicata nel BUR Serie Generale n. 21 del 24 marzo 2021 di modifica del
bando di evidenza pubblica approvato con la citata D.D. n. 7903/2019;

Vista la D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020
- Disposizione urgenti per Enti Pubblici e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.” (BUR SG n. 45 del 31 agosto 2022);

Considerato che le disposizioni di cui alla citata D.D. n. 8383/2022 si applicano anche al bando approvato con D.D.
n. 7903 del 7 agosto 2019 e s.m. e i.;

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario stabilire che il bando sopra citato si intende integrato e modificato
con quanto disposto con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 7903/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa, che vengono qui confermate;

2. di prendere atto di quanto stabilito con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;

3. di stabilire che il bando approvato con D.D. n. 7903 del 7 agosto 2019 e s.m. e i. si intende integrato e modificato
con quanto stabilito con D.D. n. 8383 del 19 agosto 2022;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale bandi del sito ufficiale
della Regione Umbria;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 15 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 16 settembre 2022, n. 9399.

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 ristruttrazione urbanistica per la demolizione e ricostruzione di alcuni fabbricati destinati a
locali di sgombero e ripostigli senza cambio di destinazione d’uso ubicati in via Valnerina 303 (foglio n. 148 - part.
455-504-505), Comune di Terni” - Proponente: Falcinelli Vincenzo.

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;
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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. 180 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 del sig. Vincenzo Falcinelli in qualità di proprietario, acquisita agli atti con Pec prot. n.
168994-2022 per “LAVORI DI RISTRUTTRAZIONE URBANISTICA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ALCUNI FABBRICATI DESTI-
NATI A LOCALI DI SGOMBERO E RIPOSTIGLI SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO UBICATI IN VIA VALNERINA 303 (foglio n. 148 -
part. 455-504-505), Comune di Terni”, trasmessa dall’arch. Francesco Simonetti;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Terni e interessano il sito Natura
2000 ZPS IT5220025 “Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore”;

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 sig. Vincenzo Falcinelli c/o Studio tecnico Arch. Francesco Simonetti;

b) al 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 fauni-
stica-venatoria;

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

Perugia lì 16 settembre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 settembre 2022, n. 9428.

R.R. n. 6/2017 - Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale - Voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento
in favore di Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale per attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo
1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza per n. 6 posti letto denominate “Nuova Alba” site in vocabolo Castel-
laro, Agello (PG) e di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 2 per n. 22 posti letto denominata “Podere Lepric-
chio” sita in via Pineta 62, Castiglione del Lago (PG).

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l’art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale n. 6/2017;
Vista la D.D. n. 4268 del 3 maggio 2018 con la quale la Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale

Consortile onlus è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di una struttura destinata a Comunità Terapeutico Riabi-
litativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza per n. 6 posti letto denominata “Nuova Alba” sita in voca-
bolo Castellaro, Agello (PG);

Vista la D.D. n. 6285 del 16 luglio 2020 con la quale la Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale
Consortile onlus è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di una struttura destinata a Comunità Terapeutico Riabi-
litativa di tipo 2 per n. 22 posti letto denominata “Podere Lepricchio” sita in via Pineta 62, Castiglione del Lago (PG);

Vista l’istanza presentata in data 18 luglio 2022 prot. n. 169661 e successive integrazioni in data 1 agosto 2022 prot.
n. 173095, in data 11 agosto 2022 prot. n. 185439 e in data 9 settembre 2022 prot. n. 200704 dalla Trasimeno Abilita
Società Cooperativa Sociale onlus con sede legale in via del Monticchio 10, Agello (PG), partita iva 03727270542, di
voltura dell’autorizzazione all’esercizio di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 2 per n. 22 posti letto denominata
“Podere Lepricchio”, rilasciata alla Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile onlus con
D.D. n. 6285 del 16 luglio 2020 in via Pineta 62, Castiglione del Lago (PG), dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza per n. 6 posti letto deno-
minata “Nuova Alba”, rilasciata alla Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile onlus con
D.D. n. 4268 del 3 maggio 2018 in vocabolo Castellaro, Agello (PG) e dei relativi accreditamenti rilasciati;

Visto l’atto notarile di affitto di ramo d’azienda repertorio n. 6461, raccolta n. 5308, in base al quale la società Resi-
denze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile onlus affitta alla Società Trasimeno Abilita Società
Cooperativa Sociale onlus il ramo d’azienda esercente l’attività di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 2 per
n. 22 posti letto denominata “Podere Lepricchio”, in via Pineta 61, Castiglione del Lago (PG) e l’attività di Comunità
Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n. 16 posti letto ed Unità di Convivenza per n. 6 posti letto denominata “Nuova
Alba”, in vocabolo Castellaro, Agello (PG);

Vista la dichiarazione di atto di notorietà del 9 agosto 2022 del legale rappresentante della Trasimeno Abilita Società
Cooperativa Sociale onlus dalla quale si evince che “……le strutture CTR1 e UDC “Nuova Alba” di magione (PG) e CTR2
“Podere Lepricchio” di Castiglione del Lago mantengono il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997……”;

Preso atto che la società Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile onlus ha presentato
con protocollo n. 78083 del 31 marzo 2022 istanza su piattaforma on line per il mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e che ai sensi dell’art. 5 del R.R. n. 10/2018 sarà soggetta ad audit al fine di verificare la conformità dei
requisiti accreditativi;

Vista l’ulteriore dichiarazione di atto di notorietà del 09.09.2022 dalla quale si evince ”…..la rispondenza dei requisiti
accreditativi in quanto il sistema di gestione dei processi di qualità non ha subito variazioni….”;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto che la Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale onlus con sede legale in via del
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Monticchio 10, Agello (PG), partita iva 03727270542, subentra nell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi del
regolamento regionale n. 6/2017, dell’attività sanitaria di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 1 per n.
16 posti letto ed Unità di Convivenza per n. 6 posti letto denominata “Nuova Alba”, di cui alla D.D. n. 4268 del
3 maggio 2018 e dell’attività sanitaria di Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 2 per n. 22 posti letto
denominata “Podere Lepricchio”, di cui alla D.D. n. 6285 del 16 luglio 2020, della cui voltura si prende atto
con la presente autorizzazione;

2. di volturare l’accreditamento istituzionale rilasciato alla società Residenze Sociali e Sanitarie Società
Cooperativa Sociale Consortile onlus alla società Trasimeno Abilita Società Cooperativa Sociale onlus;

3. di specificare che il mantenimento dell’accreditamento istituzionale è subordinato all’esito positivo
dell’audit da parte dell’OTAR;

4. di specificare che il responsabile sanitario della struttura rimane invariato nella persona della dott.ssa
D’Agosto Anna Maria laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitata
all’esercizio della Professione, specializzata in Anestesiologia e Rianimazione ed iscritta all’Albo Professionale
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Perugia al n. 2316;

5. di segnalare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’USL di competenza tale voltura, ai fini dell’ef-
fettuazione dei previsti controlli;

6. 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 relazione ai requisiti minimi, citati in premessa;

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

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

Perugia, lì 19 settembre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 settembre 2022, n. 9433.

R.R. n. 6/2017 - La Rinascita srl - Voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento rilasciate alla società Villa
Serena Srl in favore della società La Rinascita srl per attività di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti
per n. 29 posti letto sita in via Porchiano del Monte, Amelia (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.D. n. 4416 del 30 maggio 2016 con la quale la Villa Serena srl è stata autorizzata all’esercizio dell’attività
di una struttura destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 29 posti letto sita in Porchiano
del Monte, Amelia (TR);

Vista l’istanza presentata in data 1 agosto 2022 prot. n. 179005 e successiva integrazione in data 8 settembre 2022
prot. n. 198857 dalla società la Rinascita srl con sede legale in via Eleonora Duse 53, Roma (RM), partita iva
16786351003, di voltura dell’autorizzazione all’esercizio di attività di Residenza Protetta per anziani non autosuffi-
cienti per n. 29 posti letto rilasciata alla società Villa Serena srl con D.D. n. 4416 del 30 maggio 2016 in Porchiano del
Monte, Amelia (TR) e dell’accreditamento istituzionale;
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Visto il contratto di affitto di ramo d’azienda repertorio n. 8583, raccolta n. 5254, in base al quale la società Villa
Serena srl affitta alla Società La Rinascita srl il ramo d’azienda esercente l’attività di Residenza Protetta per anziani
non autosufficienti per n. 29 posti letto sita in Porchiano del Monte, Amelia (TR);

Vista la dichiarazione di atto di notorietà del 28 luglio 2022 del legale rappresentante della società La Rinascita srl
dalla quale si evince che “……la struttura mantiene gli stessi requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi
adeguati all’esercizio dell’attività socio-sanitaria (residenza protetta) e inoltre tutti gli standard di qualità che costituiscono
requisiti ulteriori per l’accreditamento……”;

Preso atto che la società Villa Serena srl ha presentato con protocollo n. 157708 del 30 giugno 2022 istanza su piat-
taforma on line per il mantenimento dell’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 5 del R.R. n. 10/2018 sarà
soggetta ad audit al fine di verificare la conformità dei requisiti accreditativi;

Vista l’ulteriore dichiarazione di atto di notorietà del 7 settembre 2022 dalla quale si evince ”…...la rispondenza dei
requisiti accreditativi in quanto il sistema di gestione dei processi di qualità non ha subito variazioni….”;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto che la Rinascita Srl con sede legale in via Eleonora Duse 53, Roma (RM), partita iva
16786351003, subentra nell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, dell’at-
tività sanitaria di Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 29 posti letto, di cui alla D.D.
n. 4416 del 30 maggio 2016, della cui voltura si prende atto con la presente autorizzazione;

2. di volturare l’accreditamento istituzionale rilasciato alla società Villa Serena srl alla società La Rinascita
srl;

3. di specificare che il mantenimento dell’accreditamento istituzionale è subordinato all’esito positivo
dell’audit da parte dell’OTAR;

4. di specificare che il responsabile sanitario della struttura rimane invariato nella persona del dott. Sergio
Margutti laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitato all’esercizio
della Professione ed iscritto all’Albo Professionale dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Terni
al n. 2288;

5. di segnalare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’USL di competenza tale voltura, ai fini dell’ef-
fettuazione dei previsti controlli;

6. 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 relazione ai requisiti minimi, citati in premessa;

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

Perugia, lì 19 settembre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA, ASSISTENZA
TERRITORIALE, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 settembre 2022,
n. 9455.

Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici (Auditor) per l’accreditamento istituzionale in sanità. Iscrizione
con riserva di Francesca Petrolo.

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; 
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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) e, in particolare, il comma 4 dell’art. 5 il quale dispone che:
“4. I componenti del gruppo di Audit devono possedere i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di
cui al comma 1 e devono essere inseriti in un apposito elenco costituito, tenuto, aggiornato e gestito dalla struttura regio-
nale competente in materia di OTAR.”; 

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) e ss.mm.ii., la quale, tra l’altro,
dà mandato al Dirigente competente, in qualità di Responsabile OTAR, di predisporre i successivi atti necessari alla
implementazione delle attività gestionali dell’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); Considerato che il Manuale del Sistema
di Gestione OTAR, di cui alla citata D.G.R. n. 672/2020 e ss.mm.ii., tra l’altro, stabilisce i requisiti dei componenti del
gruppo di audit, nonché le modalità di costituzione, tenuta, aggiornamento e gestione dell’Elenco regionale di cui al
c. 4, art. 5, del R.R. n. 10/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2022, n. 182 (Art. 11 R.R. n. 10/2018. Nuovi oneri per l’ac-
creditamento istituzionale.); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 ottobre 2021, n. 997 (Piano delle attività formative affidate al
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica per il periodo 2021/2022, ai sensi della L.R. n. 24/2008), con
la quale è stato approvato il Piano delle attività formative che contiene, tra gli altri, il CORSO DI FORMAZIONE PER VALU-
TATORI ED ESPERTI TECNICI FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI DEI GRUPPI DI AUDIT PER

L’ACCREDITAMENTO SANITARIO E SOCIO SANITARIO per FAD asincrona della durata di 16 ore; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 4096 del 29 aprile 2022 (D.G.R. n. 672/2020. Avviso pubblico per l’iscrizione
nell’Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici (Auditor) per l’accreditamento istituzionale in sanità. Appro-
vazione.); 

Vista la determinazione dirigenziale n. 9041 del 6 settembre 2022 (Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici
(Auditor) per l’accreditamento istituzionale in sanità. Determinazioni.), con la quale è stata approvata la versione
vigente dell’Elenco Regionale; 

Considerato che la summenzionata D.D. n. 4096/2022, all’art. 3, dispone che: “I candidati che risultano conformi ai
requisiti indicati al punto 2 e che non incorrono in un motivo di esclusione di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016, sono
iscritti con riserva nell’Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici. La riserva viene positivamente sciolta successi-
vamente alla frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione di 16 ore, organizzato dall’OTAR”;

Dato atto che, con nota prot. 206285-15 settembre 2022, è pervenuta da parte di Francesca Petrolo istanza di iscri-
zione nell’Elenco regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici - Sezione Esperti Tecnici, Area Servizi Generali, ed Area
Chirurgica; 

Ritenuto di poter procedere ad iscrivere con riserva Francesca Petrolo nell’Elenco regionale di Valutatori ed Esperti
Tecnici - Sezione Esperti Tecnici, Area Servizi Generali, ed Area Chirurgica; 

Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 2
luglio 2002 (Direttiva sull’attività d’ispezione); 

Richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali) e Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GD.P.R., General Data Protection Regulation); 

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di iscrivere con riserva nell’Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici (Auditor) per l’accreditamento isti-
tuzionale in sanità le persone di seguito indicate:

2. di precisare che la D.D. n. 4096/2022, all’art. 3, dispone che: “I candidati che risultano conformi ai requisiti indicati
al punto 2 e che non incorrono in un motivo di esclusione di cui agli artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sono iscritti con
riserva nell’Elenco Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici. La riserva viene positivamente sciolta successivamente
alla frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione di 16 ore, organizzato dall’OTAR” e che pertanto
Petrolo Francesca sarà contattata dal Consorzio SUAP Villa Umbra, al quale è affidato l’erogazione del corso di cui
trattasi;

3. di dare atto che, in seguito alle modificazioni e integrazioni approvate con la presente determinazione, l’Elenco
Regionale di Valutatori ed Esperti Tecnici (Auditor) per l’accreditamento istituzionale in sanità, risulta composto
come di seguito elencato:
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COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

SEZIONE 
ELENCO 

AREA 
ESPERTO 
TECNICO 

PETROLO FRANCESCA 05/02/1982 ESPERTO TECNICO SERVIZI GENERALI, 
CHIRURGICA 

 
ELENCO REGIONALE DI VALUTATORI ED ESPERTI TECNICI  

– SEZIONE VALUTATORI 

 COGNOME  NOME  DATA DI  
NASCITA 

RGA  note 

1.  ACQUAVIVA  GIANLUCA  03/10/1965  RGA  

2.  AGEA  SILVIA  10/06/1977  RGA  

3.  ANDREOZZI  ANTONIO  21/04/1976  RGA  nuovo   
avviso 

4.  ANNUNZIATA  MARCO  16/03/1984  RGA  

5.  BELARDINELLI  SABRINA  26/12/1970  RGA  

6.  CALVO  ELISABETTA  24/04/1967  RGA  

7.  CASENTINI  CRISTIANA  23/10/1976   

8.  CASTAGNOLI  MARIANGELA  24/04/1956  RGA  riserva 

9.  CICALINI  DIEGO  17/04/1978  RGA  

10. GIOVANNONI  PAOLO  10/07/1973  RGA  
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11.  GIRELLI  DALIDA  16/01/1967   

12. MALAGIGI  LEONARDO  14/06/1960  RGA  

13. PANETTI  RINO  05/07/1966  RGA  

14. PELLIRONE  AURELIO  26/09/1960  RGA  

15. PICCIONE  PAOLA  22/03/1975   

16.
  

PROIETTI  
PICOTTI 

GIAMPAOLO  20/08/1972   

17.
  

SERAFINI  FABIOLA  14/08/1962  RGA  

ELENCO REGIONALE DI VALUTATORI ED ESPERTI TECNICI  
– SEZIONE ESPERTI TECNICI 

 COGNOME  NOME  DATA DI   
NASCITA 

AREA ESPERTO   
TECNICO 

NOTE 

1.  ANDREOZZI  ANTONIO  21/04/1976  SERVIZI GENERALI;   
MEDICA; 
EMERGENZA 

nuovo   
avviso 

2.  ANNUNZIATA  MARCO  16/03/1984  SERVIZI GENERALI  

3.  BABINI  PATRIZIA  16/12/1966  DIAGNOSTICA  

4.  BACCI  ALESSIO  22/02/1983  ASSISTENZA 
SOCIALE 

 

5.  BELARDINELLI  SABRINA  26/12/1970  ASSISTENZA   
SOCIALE; SERVIZI  
GENERALI 

 

6.  BRUGHINI  TANIA  31/08/1966  SERVIZI GENERALI  

7.  CACCIAMANI  COSTANTINO  30/04/1966  ASSISTENZA 
SOCIALE 

 

8.  CALVO  ELISABETTA  24/04/1967  ASSISTENZA 
SOCIALE 

 

9.  CAPPANNELLI  MARIANA  27/01/1977  MEDICA  

10. CASENTINI  CRISTIANA  23/10/1976  SERVIZI GENERALI  

11.
  

CASTAGNOLI  MARIANGELA  24/04/1956  ASSISTENZA   
SOCIALE; SERVIZI   
GENERALI 

riserva 

12. CASTELLANI  GIANFRANCO  04/10/1955  SERVIZI GENERALI  riserva 

13. CECCHINI  MICHELA  14/02/1972  SERVIZI GENERALI  

14. CICIONI  ROBERTA  19/12/1973  SERVIZI GENERALI  
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15.
  

CORRIDONI  FEDERICA  18/12/1974  SERVIZI GENERALI,   
DIAGNOSTICA, 
MEDICA, 
CHIRURGICA,   
EMERGENZA E   
ASSISTENZA 
SOCIALE 

riserva; 
nuovo 
avviso 

16.
  

DAMIANI  MARIAPIA  07/07/1968  ASSISTENZA   
SOCIALE; MEDICA 

 

17.
  

DELLA VEDOVA CHIARA  29/10/1975  ASSISTENZA   
SOCIALE; SERVIZI   
GENERALI 

 

18. DI LORENZO  ROBERTO  21/05/1967  DIAGNOSTICA  

19. DURANTI  LORENZO  10/03/1967  MEDICA  

20. FANCELLI  CATIA  17/01/1962  DIAGNOSTICA  

21.  FIORENZI  GIORGIO  28/06/1967  ASSISTENZA 
SOCIALE 

 

22. FRANCHI  GRAZIELLA  22/01/1962  SERVIZI GENERALI  

23. FRATINI  SANDRO  24/11/1954  SERVIZI GENERALI  riserva 

24. FRESCHI  MAURO  14/03/1975  SERVIZI GENERALI  

25.  GIRELLI  DALIDA  16/01/1967  MEDICA  

26. GULLACE  MIRKO  05/11/1975  DIAGNOSTICA  

27. IACONI  PIERLUCA  31/10/1964  SERVIZI GENERALI  

28. LISTANTI  RICCARDO  05/02/1971  SERVIZI GENERALI  

29. LUCACCIONI  LAURA  27/11/1966  SERVIZI GENERALI  

30.
  

LUMEDILUNA  SIMONETTA  31/08/1966  ASSISTENZA   
SOCIALE; SERVIZI   
GENERALI 

 

31.
  

MANCINELLI  FEDERICA  04/08/1986  MEDICA; 
CHIRURGICA 

 

32.  MENCULINI  GIUSEPPE  06/12/1956  ASSISTENZA 
SOCIALE 

 

33.  MISMETTI  NICOLETTA  10/02/1979  SERVIZI GENERALI  

34.  MORICONI  EMANUELA  13/08/1967  EMERGENZA;  
CHIRURGICA 

 

35.  PAOLUCCI  MASSIMILIANO  24/12/1970  SERVIZI GENERALI;   
DIAGNOSTICA 

 

36.  PETRILLO  MARIA PIA  30/05/198  SERVIZI GENERALI  riserva 



4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 

5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 settembre 2022 

Il dirigente
PAOLA CASUCCI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 settembre 2022, n. 9473.

Presa d’atto del verbale degli esami finali, sessione straordinaria, del corso di formazione specifica in medicina
generale, triennio 2018/2021.

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

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

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

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 che, in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, stabilisce che
per l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica
in medicina generale;
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37. PETROLO FRANCESCA 05/02/1982 SERVIZI GENERALI, 
CHIRURGICA 

riserva; 
nuovo 
avviso 

38. PETRONI  DANIELE  09/09/1978  SERVIZI GENERALI  

39.  PICCIONE  PAOLA  22/03/1975  DIAGNOSTICA  

40.  PIOPPO  MANUELA  04/08/1955  SERVIZI GENERALI  riserva 

41.  PITZALIS  ERIKA  04/07/1978  SERVIZI GENERALI  

42.  PRESSI  NICOLA  05/08/1986  ASSISTENZA 
SOCIALE 

 

43.  PROIETTI  
PICOTTI 

GIAMPAOLO  20/08/1972  DIAGNOSTICA  

44.  RAGNATELLA  ANTONIETTA  15/12/1974  MEDICA; 
CHIRURGICA 

 

45.  RANA  ANNA  18/09/1978  SERVIZI GENERALI  riserva 

46.  RANOCCHIA  DANIELA  11/08/1957  SERVIZI GENERALI  

47.  SALVATI  SABRINA  06/08/1975  MEDICA  

48.  SERAFINI  FABIOLA  14/08/1962  SERVIZI GENERALI  

49.  STAZI  NAZZARENO  16/07/1956  SERVIZI GENERALI  



Visto il D.M. Salute 7 marzo 2006, modificato dai DD.M. Salute 28 agosto 2014 e 7 giugno 2017, per la disciplina
unitaria del sistema;

Richiamato l’art. 3, comma 2 della legge n. 24 del 23 dicembre 2008 che stabilisce che il Consorzio Scuola Umbra
di Amministrazione Pubblica (Consorzio SUAP) organizza e gestisce i corsi triennali di formazione specifica in medi-
cina generale;

Vista la D.D. n. 5196 del 24 maggio 2018 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per l’ammis-
sione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria, triennio 2018/2021;

Vista la D.D. n. 9838 del 27 settembre 2018 con la quale, in seguito all’aumento delle risorse finanziarie da destinare
ai medici dei corsi di medicina generale, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande;

Viste le DD.DD. n. 13928 del 19 dicembre 2018, n. 216 del 14 gennaio 2019 e n. 1438 del 15 febbraio 2019 con le
quali è stata approvata e modificata la graduatoria regionale di merito del concorso per l’ammissione al corso di cui
trattasi;

Vista la D.D. n. 2193 del 6 marzo 2019 con la quale sono stati ammessi al corso in oggetto n. 41 medici utilmente
collocati nella graduatoria di cui alle DD.DD. n. 13928/2019, n. 216/2019 e n. 1438/2019 sopra richiamate;

Preso atto che tra i mesi di luglio e agosto 2022 si è concluso il corso di formazione per alcuni medici recuperandi
e che la data per l’espletamento del colloquio del corso di formazione di cui trattasi, in sessione straordinaria, da svol-
gersi con modalità “Conference call”, è stata stabilita, in accordo con la Commissione tecnico scientifica dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, al 12 settembre 2022;

Vista la D.D. n. 1804 del 21 febbraio 2022 con la quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 29, comma 3 del D.Lgs. 17
agosto 1999, n. 368, la Commissione giudicatrice per il colloquio finale, integrata dalla D.D. n. 7789 del 1° agosto
2022 con cui è stato sostituito il segretario della Commissione medesima;

Rilevato che con nota acquisita al protocollo regionale al n. 207105 del 16 settembre 2022, il Segretario della
Commissione ha trasmesso il verbale degli esami finali di cui trattasi, ai quali hanno partecipato n. 13 medici, che
hanno ultimato il periodo di recupero;

Constatato, come si evince dal verbale trasmesso e conservato in originale, ai sensi del Regolamento della Giunta
regionale, presso il Servizio Amministrativo e Risorse umane del S.S.R. che tutti i n. 13 medici che hanno partecipato
al colloquio finale sono risultati idonei acquisendo il diploma di formazione specifica in medicina generale;

Ritenuto di dover prendere atto del verbale della Commissione nominata con D.D. n. 1804/2022 e con D.D.
n. 7789/2022;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto del verbale della sessione straordinaria degli esami finali del 12 settembre 2022 del corso di
formazione specifica in medicina generale, triennio 2018/2021, ai quali hanno partecipato n. 13 tirocinanti che hanno
ultimato il periodo di recupero, organizzato e gestito dal Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica,
acquisito al protocollo regionale al n. 207105 del 16 settembre 2022 e conservato agli atti del Servizio Amministrativo
e Risorse umane del S.S.R.;

2. di prendere, altresì, atto che i n. 13 medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina
generale, sono i seguenti:
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N. COGNOME NOME DATA NASCITA 

1.  Arcelli Maddalena 09/04/1988 

2.  Cannavicci Daniele 15/05/1991 

3.  Cimbalo  Anna 18/05/1989 

4.  Gorelli Fabrizio 17/06/1979 

5.  Latini Maria Elisabetta 16/07/1986 

6.  Minciotti Paolo 27/08/1987 



3. di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute, al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
e alle Aziende sanitarie territoriali regionali;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel sito web regionale, nella pagina dedicata all’interno
della sezione “Salute”;

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

Perugia, lì 19 settembre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI
GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2022, n. 9563.

Avviso per la nomina del Direttore generale dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU).
Integrazione dell’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della
Giunta regionale, da effettuare nell’anno 2022, ai sensi dell’art. 2-quater, comma 3 della L.R. n. 11/1995. 

N. 9563. Determinazione dirigenziale 21 settembre 2022, con la quale si approva l’avviso pubblico indicato in oggetto
e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 21 settembre 2022

Il dirigente 
CRISTINA CLEMENTI

_______________
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 56 del 22 settembre 2022.
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7.  Pacciani Mara 02/05/1985 

8.  Palombieri Sara 12/04/1982 

9.  Ruspi Martina 27/06/1990 

10.
  

Russi Lorenzo 12/05/1988 

11.
  

Tazza Marco 31/01/1991 

12.
  

Valentini Maria Vittoria 09/01/1991 

13.
  

Vitali Giacomo 03/07/1985 



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2022, n. 9618.

D.D. n. 8418/2022. “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Avviso
pubblico per la Misura 8, sottomisure 8.3 e 8.4 - Annualità 2022”. Proroga apertura termini presentazione domande
di 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;

Visto:

— il Reg,. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

— il Reg,. (UE) 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 Reg. (CE) 1698/2005 del
Consiglio;

— il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione,
e monitoraggio della politica agricola comune; 

— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti
(UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’appli-
cazione nell’anno 2014;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condi-
zioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a 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 appli-
cazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte della Commis-
sione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156
del 12 giugno 2015;

— Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione
all’anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892,
(UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274, (UE) n. 2017/39, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1240 per quanto riguarda
taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

— la decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021, con cui la Commis-
sione ha approvato la modifica (PO 10.2) del PSR per l’Umbria 2014-2020 e D.G.R. n. 1015 del 27 ottobre 2021 che
prende atto della suddetta;

— la D.G.R n. 935 del 2 agosto 2017 “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per
inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non
connesse alle superfici e agli animali”. Integrazioni/modifiche in merito agli adempimenti previsti per le procedure
di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” e la successiva determinazione dirigenziale n. 2141 del 9
marzo 2020 di adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici;
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— la determinazione dirigenziale n. 13148 del 19 dicembre 2019 recante “PSR per l’Umbria 2014/2020 - Disposi-
zioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni specifici da parte
dei beneficiari degli interventi 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1.”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8418 del 22 agosto 2022 con cui si approva il bando predisposto dal Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria, concernente l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno a valere sulla annualità 2022 della Misura M08, Sottomisure 8.3, 8.4 e 8.5, pubblicata nel
BUR - serie generale - n. 45 del 31 agosto 2022; 

Considerato che al punto 2.4 e 3.4 dell’Avviso è stata individuata l’Agenzia Forestale regionale quale soggetto bene-
ficiario degli aiuti di cui alla Misura M08, sottomisure 8.3 e 8.4, in attuazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che al punto 5 dell’Avviso è previsto che le domande di sostegno per accedere ai fondi devono essere
presentate entro la data del 30 settembre 2022;

Considerato che l’Agenzia Forestale regionale con pec prot. n. 211167-2022 del 21 settembre 2022 ha richiesto una
proroga dei tempi di presentazione fino al 12.10.2022 delle domande di sostegno a valere sulla Misura 8, sottomisure
8.3 e 8.4 di cui alla D.D. n. 8418-2022 per concomitanti impegni tecnici/amministrativi anche su altri ambiti di compe-
tenza che non consentono di rispettare i termini previsti;

Ritenuto opportuno al fine di dare piena attuazione dei fondi PSR 2014-2020 prorogare i termini di presentazione
delle domande di sostegno previsti dalla D.D. n. 8418/2022 per la Misura 8, sottomisura 8.3 e 8.4 individuando il 12
ottobre 2022 quale termine per la presentazione delle domande ai sensi dell’Avviso pubblico di cui sopra;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare quanto riportato in premessa in merito al “D.D. n. 8418/2022. Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma
di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Avviso pubblico per la Misura 8, sottomisure 8.3 e 8.4 - Annualità 2022.
- Proroga apertura dei termini presentazione domande di sostegno”;

2. di stabilire che è possibile procedere alla immissione delle domande di sostegno per la Misura 8, sottomisure 8.3
e 8.4 - Annualità 2022 entro il termine del 12 ottobre 2022, nel rispetto delle procedure indicate nel bando di cui alla
determinazione dirigenziale n. 8418/2022, pubblicata nel BUR - serie generale - n. 45 del 31 agosto 2022;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet della
Regione Umbria e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;

4. di dare atto che con la pubblicazione del presente atto nel canale trasparenza, vengono assolti gli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. l’atto è immediatamente efficace

Perugia, lì 22 settembre 2022

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 22 settembre 2022, n. 9626.

Attuazione D.G.R. n. 679 del 6 luglio 2022 e D.G.R. n. 972 del 21 settembre 2022 relativa al contributo economico
una tantum alle famiglie per i nuovi nati - Bonus natalità 2022. Approvazione Avviso.

N. 9626. Determinazione dirigenziale 22 settembre 2022, con la quale si approva l’avviso pubblico in oggetto e se
ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia lì 22 settembre 2022

Il dirigente
ENRICA RICCI
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO,
SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2022, n. 9637.

D.D. n. 11983 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto POR UMBRIA FSE 2014-2020 Regione Umbria - Asse I - Occu-
pazione - Priorità di investimento 8.4 - RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento 8.2.1.1 - “Voucher di conciliazione”. Avviso
pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi
sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte
nell’apposito registro tenuto dal CONI e dal CIP”. Ulteriore proroga del termine di rendicontazione delle spese.

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;
Visti i Regolamenti (UE) di seguito elencati che rappresentano il quadro normativo di livello comunitario:

— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante dispo-
sizioni comuni sui fondi SIE;

— Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
— Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, modificato dal Regolamento

di esecuzione (UE) n. 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
per i Fondi strutturali e di investimento europei;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015, modificato dal Regola-

mento di esecuzione (UE) n. 277/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018 per quanto riguarda i modelli per le
relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e all’obiettivo di
cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo
annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all’obiet-
tivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e per la relazione di controllo annuale;

— Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell’8 luglio 2015;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell’8 luglio 2015;
— Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabi-

lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

— Regolamento (UE) 460/2020 del 30.03.2020 di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013
e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli
Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19;

— Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23.04.2020 di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

— Regolamento UE n. 1048 del 18 luglio 2018 di cui al IX Titolo avente ad oggetto i “Premi”;
Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita

sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Vista la legge regionale n. 30 del 22 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima

infanzia”;
Visto il regolamento regionale n. 13 del 20 dicembre 2006 “Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre

2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
Vista la D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commis-

sione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma
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1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
Vista la D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010.

Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014. Presa d’atto”;
Vista la D.G.R. n. 1425 del 10 dicembre 2018 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7929 final del 21 novembre 2018. Presa d’atto”;
Vista la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 POR FSE 2014-2020 - Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del

24 luglio 2019: Proposta di riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione: Pre-adozione;
Vista la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010.

Decisione di esecuzione C(2020) 1662 final. Presa d’atto; 
Vista la D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il contrasto

all’emergenza COVID_19 ed altre”;
Vista la D.G.R. n. 1059 dell’11 novembre 2020 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010.

Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020. Presa d’atto”;
Vista la D.G.R. n. 1112 del 18 novembre 2020 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Proposta di modifica delle dotazioni

finanziarie delle priorità di investimento del POR Umbria FSE 2014-2020 all’interno dell’Asse II - Inclusione sociale
e lotta alla povertà”;

Vista la D.G.R. n. 1169 del 2 dicembre 2020 POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010.
Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza.
Presa d’atto;

Dato atto della D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo con D.G.R. n. 593 del 25 giugno
2020 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua gli interventi specifici finan-
ziabili all’interno di ogni Asse prioritario ed il quadro generale di attribuzione delle responsabilità delle strutture
regionali coinvolte nell’attuazione delle priorità di investimento in cui si articola il PO Umbria FSE e della D.D. n.
9379 del 21 ottobre 2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.),
approvato da ultimo con D.G.R. n. 902 del 29 settembre 2021;

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

Dato atto della D.D. n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al BURU n. 59 del
30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo
con D.D. n. 9636 del 30 settembre 2021 rev. 5, che rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni facenti
parte dell’ampio novero delle politiche eligibili al FSE;

Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato Approvato il “Sistema
di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata
da ultimo con la determinazione direttoriale dell’11 novembre 2021 n. 11297 “Sistema di Gestione e di Controllo” del
POR FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 7 al 30 settembre 2021”;

Vista la D.G.R. n. 793 del 26 agosto 2021 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Proposta di modifica del POR Umbria FSE
2014-2020 ai sensi dell’art. 30.5 del Regolamento (UE) n.1303/2013”;

Vista la D.G.R. n. 832 dell’8 settembre 2021 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010.
Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza.
Presa d’atto”;

Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia pubblicate il 21 maggio 2021;

Vista la D.G.R. n. 967 del 15 ottobre 2021 POR UMBRIA FSE 2014-2020 Regione Umbria Asse I Occupazione - Priorità
di investimento 8.4 -RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento 2.1.1 - “Voucher di conciliazione. Avviso pubblico per l’eroga-
zione di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi sostenuti per la parte-
cipazione dei figli alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro
tenuto dal CONI e dal CIP. Approvazione criteri” 

Vista la D.G.R. n. 1109 del 10 novembre 2021 “POR UMBRIA FSE 2014-2020 Regione Umbria Asse I Occupazione -
Priorità di investimento 8.4 -RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento 8.2.1.1 - “Voucher di conciliazione”. D.G.R. 967/2021 -
Modifica criteri Avviso pubblico e approvazione schema di convenzione”;

Vista la D.D. n. 11983 del 24 novembre 2021 “POR UMBRIA FSE 2014-2020 Regione Umbria Asse I Occupazione -
Priorità di investimento 8.4 -RA 8.2 - Azione 8.2.1 - Intervento 8.2.1.1 -

“Voucher di conciliazione”. Approvazione e pubblicazione Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo
perduto in favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività
delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI e dal CIP”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Sezione Generale il 26 novembre 2021;

Preso atto che con nota prot. n. 206366 del 26 ottobre 2021 il Servizio Turismo, sport e film commission ha richiesto
ad Umbria Digitale la predisposizione di una proposta tecnico-economica per la configurazione del portale per l’in-
serimento e la gestione delle domande relative all’Avviso predetto attraverso la piattaforma 
https://serviziinrete.regione.umbria.it;
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Dato atto che con nota pec acquisita al prot. n. 220767 del 16 novembre 2021 successivamente integrata con nota
pec prot. n. 224614 del 22 novembre 2021 Umbria Digitale ha presentato una proposta tecnico-economica per l’im-
porto di € 18.910,00 per l’espletamento delle attività di cui sopra;

Dato altresì atto che con D.D. n. 12547 del 7 dicembre 2021 il Servizio Turismo, sport e film commission ha ritenuto
congrua l’offerta tecnico-economica presentata da Umbria Digitale ed assunto il relativo impegno di spesa confronti
della stessa;

Vista la nota PEC prot. n. 200358 del 18 ottobre 2021 con la quale è stata richiesta a Sviluppumbria S.p.A., ai sensi
dell’art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 una proposta progettuale dettagliata relativa ai tempi, ai modi, al personale
impiegato ed ai costi per ciascuna delle attività di seguito indicate:

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

• istruttoria delle domande;
• compilazione dell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, nonché delle escluse con relative motivazioni;
• liquidazione dei contributi concessi;

Vista la determinazione direttoriale n. 11138 del 9 novembre 2021 con la quale è stata ritenuta congrua, e quindi
approvata, la proposta progettuale trasmessa da Sviluppumbria S.p.A. con pec prot. n. 210857 del 2 novembre 2021
per € 198.605,81 (IVA compresa); 

Vista la pec prot. n. 220660 del 16 novembre 2021 con la quale Sviluppumbria ha trasmesso, sottoscritta dalla
propria Amministratrice Unica, la Convenzione per la gestione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a
fondo perduto in favore delle famiglie a sostegno totale/parziale dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle
attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI e dal
CIP, già sottoscritta digitalmente dalla Dirigente del Servizio Turismo, sport e film commission in nome e per conto
della Regione Umbria; 

Vista la D.D. n. 12546 del 7 dicembre 2021 con la quale, nei confronti di Sviluppumbria S.p.A. è stata impegnata la
somma di € 1.800.000,00 necessaria per il finanziamento dell’Avviso sopra richiamato;

Dato atto che in data 30 dicembre 2021, ore 10.00, è scaduto il termine di presentazione delle domande;
Dato atto che, con pec prot. n. 149975 del 21 giugno 2022, Sviluppumbria S.p.A. ha trasmesso il Verbale di istruttoria

formale delle domande, il Verbale di estrazione del campione dell’8% delle domande presentante, dal quale risulta e
il Secondo verbale estrazione del campione del 5% a valere sul bilancio regionale destinate a soggetti disoccupati; 

Dato atto che sulla base dei verbali e degli atti trasmessi da Sviluppumbria con pec prot. n. 149975 del 21 giugno
2022 e successiva pec prot. n.159722 del 4 luglio 2022 sono risultate correttamente adempiute le attività istruttorie,
di verifica e i controlli così come previsto dall’art. 7 e 8 dell’Avviso;

Vista la D.G.R. n. n. 686 del 6 luglio 2022 con la quale la Giunta regionale ha disposto un nuovo termine per la
rendicontazione delle spese al 30 settembre 2022 e ha dato mandato al Servizio Turismo, sport e film commission di
modificare conseguentemente l’Avviso;

Visto il punto 11 della D.D. n. 6870/2022 che ha modificato il capoverso 3 dell’art. 13 dell’Avviso come segue: “La
presentazione potrà avvenire, con un’unica istanza, in qualsiasi momento, dopo l’adozione della graduatoria da parte
della Regione Umbria e fino al 30 settembre 2022;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 6870 del 6 luglio 2022, tra le altre cose:
— sono state approvate la graduatoria delle domande ammissibili presentate da famiglie con almeno un genitore

occupato e la graduatoria delle domande ammissibili presentate da famiglie con genitori entrambi disoccupati (ai
quali sono equiparate le famiglie monogenitoriali con genitore disoccupato);

— si è preso atto degli elenchi dei non ammessi inviati in allegato al verbale istruttorio trasmesso da Sviluppum-
bria;

— si è stabilito di inviare - per il tramite di Sviluppumbria S.p.A. - apposita comunicazione contenente la motiva-
zione della mancata ammissione a contributo ai sensi dell’art. 9 u.c. dell’Avviso e dell’art. 10 bis della L. n. 241/90;

— si è rinviato a successivo atto, decorsi i termini assegnati con le comunicazioni di cui al punto precedente, ogni
determinazione in merito alla esclusione o ammissione a contributo degli istanti di cui al punto precedente;

Dato atto che sulla base degli aggiornamenti trasmessi da Sviluppumbria S.p.A. alla Regione in ordine allo stato
dell’istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari a supporto della rendicontazione delle spese, nonché
ai riscontri ricevuti alle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 agli esclusi, è risultato che:

— solo un numero esiguo di ammessi ha provveduto a rendicontare le spese e chiedere la liquidazione del contri-
buto;

— le risposte pervenute ai preavvisi di esclusione sono attualmente al vaglio di Sviluppumbria; 
Ritenuto, per quanto sopra, di dover sollecitare - per il tramite di Sviluppumbria S.p.A. - i beneficiari che non hanno

provveduto, a richiedere la liquidazione del contributo e a presentare la rendicontazione delle spese entro il 15
novembre 2022 stabilendo al tal fine una proroga dei termini di rendicontazione di cui al capoverso 3 dell’art. 13
dell’Avviso.
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IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare, per quanto esposto in premessa, il termine di rendicontazione modificando il capoverso 3 dell’art.

13 dell’Avviso come segue: “La presentazione potrà avvenire, con un’unica istanza, in qualsiasi momento, dopo l’adozione
della graduatoria da parte della Regione Umbria e fino al 15 novembre 2022”;

3. di incaricare Sviluppumbria S.p.A. a sollecitare, con ogni consentita urgenza, tramite mail da inviare a ciascun
beneficiario che non abbia provveduto, a trasmettere la richiesta di liquidazione del contributo e la rendicontazione
delle spese tramite l’apposita piattaforma telematica; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
e nel canale Bandi del sito istituzionale regionale;

5. di dichiarare che l’atto diventa efficace con la sua pubblicazione.

Perugia, lì 22 settembre 2022

Il dirigente 
ANTONELLA TIRANTI
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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
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