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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 11 ottobre 2022, n. 274.

Atto amministrativo - “Programma di attività del Difensore Civico Regionale per l’anno 2023 - Art. 8, commi 1 e 2
L.R. 27 novembre 2007, n. 30”.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa del Difensore Civico Regionale, concernente: “Programma di
attività del Difensore Civico Regionale per l’anno 2023 - Art. 8, commi 1 e 2 L.R. 27 novembre 2007, n. 30”, depositata
alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 16 settembre 2022 e trasmessa in pari data al parere della I Commis-
sione consiliare permanente (Atto n. 1458);

Vista la legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della
legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), in particolare l’articolo 8;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del predetto programma prima dell’esame del bilancio di previsione
finanziario per gli anni 2023-2024-2025 dell’Assemblea legislativa, in itinere, in quanto in esso è allocata la spesa per
l’attività del Difensore Civico;

Visto il parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente (Atto n. 1458/bis);
Visto lo Statuto regionale; 
Visto il regolamento interno;

con n. 14 voti favorevoli espressi all’unanimità nei modi di legge dai 14
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

— di approvare il programma di attività del Difensore Civico regionale per l’anno 2023, allegato quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

— di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito
istituzionale dell’Assemblea legislativa, a cura della Sezione “Protocollo, flussi documentali e archivi” del Servizio
“Risorse e sistema informativo”;

— di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al
Responsabile del Servizio “Risorse e sistema informativo”, alla responsabile della Sezione “Protocollo, flussi docu-
mentali e archivi”.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1036.

D.M. MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma Operativo Regionale (POR) per l’attività di vigi-
lanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per l’anno 2022”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.M. MATTM 8 novembre 2017. Approva-
zione del “Programma Operativo Regionale (POR) per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’am-
biente di organismi geneticamente modificati per l’anno 2022”.” e la conseguente proposta dell’assessore Roberto
Morroni;

Preso atto:

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

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

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

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

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

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

1. di fare proprio quanto riportato nel documento istruttorio e di approvare il “Programma operativo regionale
(POR) per l’attività di vigilanza sul l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per
l’anno 2022 riportato nell’allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di demandare al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale gli adempimenti di
natura tecnica ed amministrativa conseguenti al presente atto e finalizzati all’attuazione del POR per l’anno 2022;

3. di incaricare altresì il Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale alla predisposi-
zione di specifici accordi di collaborazione con i laboratori accreditati per l’esecuzione delle analisi sui campioni da
prelevare nel corso delle ispezioni, da attivare a partire dall’anno 2023;

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 Morroni)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.M. MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma Operativo Regionale (POR) per l’attività
di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati per l’anno 2022”.

Richiamata la seguente normativa di riferimento:

— la Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modi-
ficata dalla Direttiva (UE) 2015/412;

— il Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

— il Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente
la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la - tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti
da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE;
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— il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal D.Lgs. n. 227/2016, recante “Attuazione della
Direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, e in
particolare l’art. 32 concernente l’attività di vigilanza;

— il D.M. MATTM 8 novembre 2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2018) concernente “Piano generale per l’attività
di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati” che in particolare:

• approva il piano generale per l’attività di vigilanza con durata quadriennale da attuarsi attraverso un
programma operativo nazionale annuale, sulla base del quale vengono predisposti i programmi operativi regionali
annuali delle ispezioni.

• istituisce all’art. 2 il Registro nazionale degli ispettori di cui all’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 224 del
2003, designati dal Ministero per la Transizione ecologica, Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, dalle Regioni e Province autonome;

— il Programma Operativo Nazionale (PON) per l’anno 2022 di attuazione del piano generale per l’attività di vigi-
lanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, che è stato comunicato con nota
MITE n. 140379 del 15 dicembre 2021, e che prevede la seguente articolazione nei controlli:

• I. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine
diverso dall’immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale;

• II. Attività di vigilanza relativa all’immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa
la coltivazione;

• III. Attività di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM per la coltivazione;

• IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227;

• V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad
impieghi in ambiente confinato;

• VI. Attività di vigilanza relativa all’emissione deliberata nell’ambiente o all’immissione sul mercato di OGM
non autorizzati;

— il D.M. MATTM n. 200 del 2 settembre 202020 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale isti-
tuito presso il MATTM degli ispettori per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente degli organismi
geneticamente modificati

— il D.M. MITE del Ministro della transizione ecologica del 16 marzo 2022, n. 118, di nomina dei nuovi ispettori
della Regione Campania, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Siciliana e della Regione Umbria, sulla base
delle designazioni effettuate dalle regioni medesime, e di iscrizione nel registro nazionale degli ispettori, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

— l’Informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nella seduta del 2 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Repertorio n. 246/CSR del 2 dicembre 2021).

Considerato che, in applicazione della normativa sopra richiamata ed in ottemperanza al Programma operativo
Nazionale 2022, il Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale ha provveduto all’elabo-
razione del documento “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati. Anno 2022” (POR - UMBRIA 2022);

Considerato che nel corso del primo anno di applicazione (2022), si prevede l’attivazione delle sole attività II - “Atti-
vità di vigilanza relativa all’immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione”
previste dal D.M. 8 novembre 2017 e dal PON;

Considerato inoltre che In fase di primo avvio (2022) del Piano di controllo regionale, per le attività di tipo II sono
previsti solo controlli documentali mentre per le annualità successive si provvederà ad attivare specifici accordi di
collaborazione con i laboratori accreditati all’esecuzione delle analisi di controllo dei campioni prelevati nel corso
delle ispezioni;

Ritenuto pertanto necessario approvare Programma Operativo Regionale (POR) per l’anno 2022, così come elaborato
dal Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale e che viene allegato al presente atto (Alle-
gato 1) per costituirne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto inoltre di dover demandare al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale gli
adempimenti di natura tecnica ed amministrativa conseguenti al presente atto e finalizzati all’attuazione del POR per
l’anno 2022;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1042.

Accordo Integrativo Regionale medici pediatri di libera scelta campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale
2022/2023 e prosecuzione campagna vaccinazione anti-Covid-19.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo Integrativo Regionale medici
pediatri di libera scelta campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale 2022/2023 e prosecuzione
campagna vaccinazione anti-Covid-19.” 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, l’Accordo Integrativo Regionale medici pediatri di libera scelta campagna di vaccinazione stagionale
antinfluenzale 2022/2023 e prosecuzione campagna vaccinazione anti-Covid-19, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, (Allegato A), sottoscritto, dalla Direzione Regionale Salute e welfare e dalla O.S. FIMP firma-
taria dell’ACN dei medici pediatri di libera scelta del 28 aprile 2022, presente all’incontro del 28 settembre 2022;

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

3) di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;

4) di 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 pediatri di libera scelta campagna di vaccinazione stagionale antin-
fluenzale 2022/2023 e prosecuzione campagna vaccinazione anti-Covid-19.

La Direzione regionale Salute e la delegazione della O.S. FIMP, rappresentativa a livello regionale, hanno elaborato
e, infine sottoscritto, in data 28 settembre 2022 una intesa regionale (AIR) concernente le seguenti tematiche:

— campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale anno 2022/2023;

— prosecuzione campagna somministrazione vaccino anti-Covid-19.

L’emergenza correlata alla pandemia da Covid-19 ha confermato la necessità di proseguire l’impegno nei programmi
di prevenzione delle malattie infettive tramite le vaccinazioni.

Lo scopo principale della vaccinazione è di limitare la contemporanea circolazione di virus influenzale anche al
fine di facilitarne la diagnosi di Covid-19.

La Circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandata per la stagione 2022-2023” trasmessa alle regioni
e alle province Autonome con nota del Ministero della Salute prot. n. 0031738 del 6 luglio 2022, proprio in vista di
questa probabilità, ribadisce l’importanza di continuare a sostenere la vaccinazione.
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Considerato quanto sopra la Regione Umbria (Direzione Regionale Salute e welfare) e i pediatri di libera scelta, in
data 28 settembre 2022, condividono un piano per la prevenzione e il controllo dell’influenza al fine di promuovere e
dare ulteriore impulso alla campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale 2022/2023 rivolta ai bambini con età
dai 6 mesi ai 6 anni ed ai bambini dai 7 anni ai 14 anni appartenenti alle categorie a rischio.

Per quanto attiene alla prosecuzione della campagna somministrazione del vaccino anti-Covid-19 la Circolare del
Ministero della Salute n. 040319 del 23 settembre 2022 avente per oggetto “Aggiornamento delle indicazioni sull’uti-
lizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti” indica come popolazione Target nell’ambito dei propri assistiti:

Popolazione della fascia di età 5-11 anni, popolazione ≥ 12 anni.
Considerato che la partecipazione dei pediatri di libera scelta alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 può

avvenire con le stesse modalità per l’adesione ai programmi di vaccinazione come disciplinati dall’art. 41, comma 6,
lettera f) dell’ACN del 28 aprile 2022 antinfluenzale.

Tenuto conto che con l’ACN 28 aprile 2022 la contrattazione nazionale ha incluso la partecipazione dei pediatri di
libera scelta nell’attuazione degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e che il vigente ACN all’Allegato 7, lett B)
contempla il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nell’ambito dei programmi vaccinali secondo il modello orga-
nizzativo regionale.

Ritenuto che il ruolo del medico pediatra di libera scelta è considerato fondamentale per incrementare la copertura
vaccinale della popolazione in età pediatrica, in relazione alla presenza capillare degli studi medici nel territorio, alla
possibilità di esecuzione delle vaccinazioni, considerato il rapporto di fiducia che lo lega ai propri assistiti e loro fami-
glie.

Pertanto, in data 28 settembre 2022, la Organizzazione Sindacale dei medici pediatri (FIMP), nel corso dell’incontro
svoltosi in video conferenza, ha preso visione del documento AIR e, dopo attenta disamina dello stesso, approva e
aderisce in toto all‘Accordo Integrativo Regionale confermandone l’adesione anche con nota mail già acquisita agli
atti.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1043.

Accordo Integrativo Regionale medici di medicina generale Campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale,
vaccinazione anti-pneumococcica, vaccinazione anti HZ 2022/2023 e prosecuzione campagna vaccinazione anti-
Covid-19.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo Integrativo Regionale medici di
medicina generale Campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale, vaccinazione anti-pneumococcica,
vaccinazione anti HZ 2022/2023 e prosecuzione campagna vaccinazione anti-Covid-19.” 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 “Accordo Integrativo Regionale medici di medicina generale Campagna di vaccinazione
stagionale antinfluenzale, vaccinazione anti-pneumococcica, vaccinazione anti HZ 2022/2023 e prosecuzione
campagna vaccinazione anti-Covid-19”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (Allegato A)
sottoscritto, dalla Direzione Regionale Salute e Welfare e dalle OO.SS. di categoria firmatarie dell’ACN dei medici di
medicina generale del 28 aprile 2022 (FIMMG, SMI, Cisl Medici) presenti all’incontro del 28 settembre 2022;

2) di prendere atto che la O.S. SNAMI ha dato la propria adesione, all’Accordo Integrativo Regionale sopra richia-
mato, dopo averne presa visione, in quanto impossibilitata ad essere presente con il proprio delegato rappresentante
nella data di convocazione del 28 settembre u.s.;

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

4) 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;

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

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Coletto)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo Integrativo Regionale medici di medicina generale Campagna di vaccinazione stagionale antin-
fluenzale, vaccinazione anti-pneumococcica, vaccinazione anti HZ 2022/2023 e prosecuzione campagna vaccinazione
anti-Covid-19.

Nel corso dell’incontro tenutosi, in video conferenza in data 28 settembre 2022, dalla Direzione regionale Salute
welfare e dai delegati delle OO.SS. rappresentative a livello regionale (FIMMG, Cisl Medici e SMI), si è condiviso ed
infine formalmente approvato una intesa regionale (AIR) concernente la seguente tematica:

— campagna di vaccinazione stagionale antinfluenzale, vaccinazione anti-pneumococcica, vaccinazione
anti HZ 2022/2023 e prosecuzione campagna vaccinazione anti-Covid-19.
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L’emergenza correlata alla pandemia da Covid-19 ha confermato la necessità di proseguire l’impegno nei programmi
di prevenzione delle malattie infettive tramite le vaccinazioni; i virus influenzali unitamente allo pneumococco, rappre-
sentano da sempre una delle principali cause di polmoniti nella popolazione anziana. La vaccinazione antinfluenzale,
pertanto, è raccomandata ai soggetti con età pari o superiore ai 65 anni nonché ai soggetti compresi nelle categorie
a rischio.

La Regione Umbria, nella precedente campagna vaccinale, con la collaborazione dei medici di medicina generale,
è stata tra quelle più performanti infatti, si è attestata su una percentuale, intorno al 70% circa, di soggetti vaccinati.

Considerata che il contagio da Covid-19 è tutt’ora in atto si è condivisa, con le OO.SS. di categoria, la priorità di
incrementare la percentuale di vaccinazione della popolazione sopra citata e quella compresa nelle categorie a rischio,
con l’obiettivo di aumentare la percentuale di vaccinazioni effettuate nella campagna antinfluenzale dell’anno prece-
dente nonché proseguire la vaccinazione anti pneumococcica.

Inoltre con la Circolare del Ministero della Salute 8770 del 8 marzo 2021 “Aggiornamento della vaccinazione contro
l’Herpes Zoster” richiama che il PNPV 2017-2019 ha introdotto, fra le nuove vaccinazioni contenute nell’allegato B
dell’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 7 settembre 2016, quella contro HZ. In particolare prevede che la
vaccinazione anti HZ deve essere offerta attivamente ai soggetti di 65 anni d’età e ai soggetti a rischio a partire dai 50
anni di età. Oltre alla fascia d’età anziana, la vaccinazione va quindi offerta in presenza di diabete mellito, patologia
cardiovascolare, BPCO, soggetti destinati a terapia immunosoppressiva.

Preso atto inoltre che la Regione Umbria con D.G.R. n. 344/2018 “Indicazioni operative per l’attuazione in Umbria
del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017/2019: aggiornamento “Protocollo regionale Vaccinazioni” ha
previsto, in una prima fase, la somministrazione del vaccino contro l’Herpes zoster, gratuitamente su richiesta a tutti
i 65enni.

Considerata pertanto la rilevanza sociale della vaccinazione contro l’Herpes zoster e contro la nevralgia post-erpetica,
la cui gestione risulta ancora più complessa nella attuale situazione epidemiologica, al fine di ridurre il numero di
accessi ai servizi sanitari e agli studi dei MMG, la strategia vaccinale finora attuata (somministrazione gratuita su
richiesta agli aventi diritto) dovrà essere potenziata.

Per quanto attiene alla prosecuzione della campagna somministrazione del vaccino anti-Covid-19 la Regione
Umbria, con atti deliberativi n. 106, n. 229, n. 510 e n. 1126, rispettivamente del 17 febbraio 2021, del 24 marzo 2021,
del 3 giugno 2021 e del 15 novembre 2021, ha approvato i rispettivi Accordi Regionali con i medici di medicina gene-
rale relativi alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 per i vari gruppi target di popolazione da vaccinare, secondo
le indicazioni del Piano strategico nazionale che ha definito le priorità del target di popolazione da vaccinare in base
sia all’età e alla presenza di condizioni patologiche.

Nelle more degli accordi sottoscritti sono state date le disposizioni per il prosieguo della campagna vaccinale anti-
covid-19 nel 2022 nel rispetto delle indicazioni delle circolari ministeriali per la somministrazione della prima e della
seconda dose booster per i target di popolazione individuati per la somministrazione della prima della seconda dose
booster e il tipo di vaccino da somministrare.

Con Circolare n. 0040319-23 settembre 2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute “Aggiornamento delle
indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti” sono state date le raccomandazioni sull’utilizzo delle formu-
lazioni di vaccini a m-RNA bivalenti:

— come seconda dose di richiamo a favore di tutte le persone di età ≥ 60 anni, delle persone con elevata fragilità moti-
vata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 12 anni (allegato 1), degli operatori sanitari, degli ospiti e operatori
delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa;

— come seconda dose di richiamo, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, ai soggetti con marcata compro-
missione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti
sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1047.

1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ordinanza del Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione n. 64 del 6 settembre 2018 e s.m. e i. - Approvazione schema di Accordo tra la
Regione Umbria e il Comune di Norcia.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “1° Piano degli interventi sui dissesti idro-
geologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 24 agosto 2016. Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
n. 64 del 6 settembre 2018 e s.m. e i. - Approvazione schema di Accordo tra la Regione Umbria e il Comune
di Norcia. ” e la conseguente 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 approvare lo schema di Accordo tra la Regione Umbria ed il Comune di Norcia , redatto ai sensi della Legge
n. 241/1990,art. 15 allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A), per la realizzazione dei
sottoelencati interventi di “mitigazione del rischio idrogeologico” facenti parte del “1° Piano degli interventi sui dissesti
idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016”, approvato con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
n. 64 del 6 settembre 2018 e s.m. e i.:

— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano Capo del Colle” dell’importo pari a 800.000,00;
— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Piè la Rocca dell’importo pari ad euro 900.000,00;
— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Campi dell’importo pari ad euro 1.000.000,00;
— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Nottoria dell’importo pari ad euro 750.000,00;
— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. San Pellegrino dell’importo pari ad euro 1.000.000,00;

necessari per consentire, con la mitigazione del rischio idrogeologico, l’avvio della ricostruzione degli edifici ricadenti
nelle aree interessate;

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo ing. Sandro
Costantini di procedere alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente;

3. di autorizzare eventuali modifiche di carattere formale in sede di stipula dell’atto;
4. di dare atto che le strutture regionali competenti provvederanno a dare attuazione a quanto previsto nell’Accordo

in oggetto;
5. di inviare il presente atto efficace e relativo allegato al Comune di Norcia;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ordinanza del Commissario straor-
dinario del Governo per la ricostruzione n. 64 del 6 settembre 2018 e s.m. e i. - Approvazione schema di Accordo tra
la Regione Umbria e il Comune di Norcia.

Premesso che:

• con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 64 del 6 settembre 2018 e s.
m e i. recante “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” sono stati individuati,
tra gli altri, nel comune di Norcia (Perugia) i seguenti interventi da realizzare al fine di consentire l’avvio della rico-
struzione degli edifici ricadenti nelle aree interessate:

— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano Capo del Colle” dell’importo pari a 800.000,00;

— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Piè la Rocca dell’importo pari ad euro 900.000,00;

— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Campi dell’importo pari ad euro 1.000.000,00;

— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Nottoria dell’importo pari ad euro 750.000,00;

— “Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. San Pellegrino dell’importo pari ad euro 1.000.000,00;

• con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 12 marzo 2019 recante “Interventi di sistemazione dissesti
idrogeologici e versanti danneggiati dal sisma 2016 - Art. 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Individuazione
strutture regionali competenti all’attuazione - Modifica e integrazione D.G.R. n. 1423/2018”, è stato individuato quale
soggetto Attuatore il “Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle compe-
tenze regionali in materia di acque pubbliche” della Regione Umbria per un importo complessivo degli interventi in
argomento pari a € 4.450.000,00;

• con deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 22 aprile 2020 recante “Riorganizzazione degli assetti diri-
genziali. Determinazioni” sono state ricomprese le competenze relative agli interventi di mitigazione del rischio idro-
geologico da frana, già proprie del “Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione
delle competenze regionali in materia di acque pubbliche” al “Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
Difesa del suolo” della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile della Regione Umbria;

• gli interventi sopra richiamati riguardano sia la riparazione e l’implementazione delle misure di mitigazione
del rischio idrogeologico già realizzate dal Comune di Norcia nei decenni scorsi (a valere sulle risorse rese disponibili
dalla L.R. n. 65/78, L. n. 189/83, D.L. n. 180/98 e Accordo Quadro Ministero dell’Ambiente e Regione Umbria del 2011
e s.m. e i.), sia l’attuazione di nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico resisi necessari per superare le
criticità evidenziate da eventi calamitosi occorsi negli anni passati e riconosciuti nel Piano di Assetto Idrogeologico
vigente;

• gli interventi nelle località Campi, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Piè la Rocca consistono essenzialmente
in disgaggi degli elementi instabili presenti sulle pareti rocciose, nel rafforzamento corticale mediante pannelli di rete
rinforzati con funi e barriere paramassi posizionati in corrispondenza delle stesse pareti, nonché barriere per tratte-
nere debris flow in corrispondenza degli impluvi. Tali interventi in ragione della loro localizzazione non costituiscono
una effettiva riduzione dell’uso del suolo per cui si prevede un’occupazione permanente - servitù;

• gli interventi in località Nottoria e San Pellegrino consistono essenzialmente nella realizzazione di una rimodel-
lazione del terreno al fine di contenere in adeguate vasche di sedimentazione il materiale detritico ed il fango traspor-
tato dalle acque in occasione di eventi eccezionali. Tali interventi in ragione delle loro caratteristiche comportano la
necessità di procedere all’acquisizione permanente delle aree di sedime interessate;

• gli interventi atti alla “mitigazione del rischio idrogeologico” risultano strategici ai fini della ricostruzione, la
Regione Umbria ed il Comune di Norcia ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di
collaborazione per favorirne la realizzazione intendendo attivare una proficua collaborazione per definire indirizzi
strategici, metodologie e strumenti funzionali per salvaguardare e riqualificare il territorio, nonché a metterlo in sicu-
rezza da frane da crollo e da debris flow;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di un Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 tra il Comune
di Norcia e la Regione Umbria finalizzato alla realizzazione degli interventi di “mitigazione del rischio idrogeologico”
riguardanti il territorio del comune di Norcia (località Campi, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Piè la Rocca,
Nottoria e San Pellegrino);

Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 “Accordi tra
Amministrazioni pubbliche” che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

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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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “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”;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da decreto legge 9
febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
e del 2017”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge e, in particolare, gli
articoli 1, 2, 3, comma 3, 7, comma 1, lettere b) e c), 14, commi 1 e 2, 15, 16 e 18;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
IN COMUNE DI NORCIA: 

 
TRA 

Regione Umbria e Comune di Norcia 
 
 
 

L’anno 2022, il giorno ____ del mese di _______, ognuno presso la propria sede 

La Regione Umbria, rappresentata dall’Ing. Sandro Costantini , il quale interviene alla sti-
pula del presente Accordo nella sua qualità di Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, 
idraulico e sismico, Difesa del suolo, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96, C.F. 
80000130544,  agendo in nome e per conto della Regione Umbria – Giunta Regionale – 
Corso Vannucci, 96 - Perugia, P. IVA 01212820540 e C.F. 80000130544, posta elettronica 
certificata: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it (di seguito denominato “Regione”); 
-  Il Comune di Norcia, rappresentato dal dott. Alessandro Corvi, il quale interviene alla 

stipula del presente accordo nella sua qualità di Dirigente del Settore H – Manutenzioni – 

Protezione Civile e Sviluppo del Territorio, Patrimonio, Demografico e SIT con sede in Norcia    

nominato con Decreto del Sindaco n° 31 del 01/09/2022, domicilio di posta elettronica 

certificata comune.norcia@postacert.umbria.it, di seguito denominato “Comune”; 

di seguito congiuntamente indicati “Parti”; 

Premesso che: 
con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 64 del 6 

settembre 2018 e s. m e i. recante “Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti 

idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” sono stati individuati, tra gli altri, i 

seguenti interventi in comune di Norcia (Perugia), necessari per consentire, con la 

mitigazione del rischio idrogeologico, l’avvio della ricostruzione degli edifici ricadenti nelle 

aree interessate: 
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“Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Ancarano Capo del Colle” dell’importo pari a 

800.000,00; 

“Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Piè la Rocca” dell’importo pari ad euro 

900.000,00; 

“Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Campi” dell’importo pari ad euro 1.000.000,00; 

“Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Nottoria” dell’importo pari ad euro 750.000,00; 

“Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. San Pellegrino” dell’importo pari ad euro 

1.000.000,00; 

con Deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 12 marzo 2019 recante “Interventi di 

sistemazione dissesti idrogeologici e versanti danneggiati dal sisma 2016 – Art. 15 del 

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189. Individuazione strutture regionali competenti 

all’attuazione – Modifica e integrazione DGR n. 1423/2018”, è stato individuato quale 

soggetto Attuatore, il “Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio 

idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche” della 

Regione Umbria per un importo complessivo pari ad € 4.450.000,00; 

con determinazione direttoriale n. 2958 del 28/03/2019 è stato nominato RUP degli 

’interventi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Ing. Pierluigi Tamburi, Responsabile 

della P.O.P. “Dissesto Idrogeologico, consolidamento dei versanti e degli abitati instabili” del 

Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo c/o la Direzione 

Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile della Regione Umbria; 

con deliberazione della Giunta regionale n 288 del 22/04/2020 recante “Riorganizzazione 

degli assetti dirigenziali. Determinazioni” sono state ricomprese le competenze relative agli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da frana, già proprie del “Servizio 

Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle 

competenze regionali in materia di acque pubbliche” al “Servizio Rischio idrogeologico, 

idraulico e sismico, Difesa del suolo” della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, 

Protezione civile della Regione Umbria; 

Considerato che: 
gli interventi sopra richiamati riguardano sia la riparazione e l’implementazione delle misure 

di mitigazione del rischio idrogeologico già realizzate dal comune di Norcia nei decenni 

scorsi, a valere sulle risorse rese disponibili dalla L.R. n. 65/78, L. 189/83, DL 180/98 e 

Accordo Quadro  Ministero dell’Ambiente e Regione Umbria del 2011 e s. m. e i., sia 

l’attuazione di nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico resisi necessari per 
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superare le criticità evidenziate da eventi calamitosi occorsi negli anni passati e riconosciuti 

nel Piano di Assetto Idrogeologico vigente; 

gli interventi nelle località Campi, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Piè la Rocca 

consistono essenzialmente in disgaggi degli elementi instabili presenti sulle pareti rocciose, 

nel rafforzamento corticale mediante pannelli di rete rinforzati con funi e barriere paramassi 

posizionati in corrispondenza delle stesse pareti, nonché barriere per trattenere debris flow 

in corrispondenza degli impluvi. Tali interventi in ragione della loro localizzazione non 

costituiscono una effettiva riduzione dell’uso del suolo per cui si prevede un’occupazione 

permanente / servitù; 

gli interventi in località Nottoria e San Pellegrino consistono essenzialmente nella 

realizzazione di una rimodellazione del terreno al fine di contenere in adeguate vasche di 

sedimentazione il materiale detritico ed il fango trasportato dalle acque in occasione di 

eventi eccezionali. Tali interventi in ragione delle loro caratteristiche comportano la necessità 

di procedere all'acquisizione permanente delle aree di sedime interessate; 

le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di 

collaborazione per la realizzazione degli interventi atti alla mitigazione del rischio 

idrogeologico sopracitati e, per quanto di loro competenza, di collaborare per definire 

indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a salvaguardare e riqualificare il 

territorio, nonché a metterlo in sicurezza da frane da crollo e da debris flow. 

Visto: 

lo schema di Accordo predisposto congiuntamente tra le Parti e approvato: 

-   dalla Regione Umbria con la deliberazione di Giunta regionale n. … del ……….. 

- dal Comune di Norcia con deliberazione di Giunta comunale n. ….. del …. ; 

Tutto quanto premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue. 

ARTICOLO 1 
(Oggetto e finalità dell’accordo) 

Con il presente accordo le Parti condividono l’intento di porre in essere un’azione congiunta 

e coordinata per l’attuazione degli interventi di “mitigazione del rischio idrogeologico” 

sopracitati e a tale fine individuano le attività che consentano un’azione efficace necessaria 

alla celere attuazione. 
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Le Parti si impegnano reciprocamente: 

 a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del 

presente accordo, in conformità ai doveri di buona fede e in osservanza delle 

competenze istituzionalmente assegnate; 

 ad impegnare le proprie risorse umane e strumentali, come d’accordo individuate, per 

tutte le fasi realizzative sino al completamento dei lavori, al relativo collaudo finale ed 

alla loro messa in esercizio; 

la Regione, in particolare: 

nel suo ruolo di stazione appaltante, è responsabile della progettazione e dell'esecuzione 

dei lavori, a valere sulle risorse rese disponibili dal Commissario straordinario del Governo 

per la ricostruzione, facendosi carico di acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente; 

n virtù di quanto sopra assume il ruolo di autorità espropriante, responsabile della fase 

relativa alle occupazioni d’urgenza e alle procedure preordinate all’esproprio o agli 

asservimenti, fino al loro definitivo perfezionamento, al fine dell’acquisizione delle aree; 

il Comune, in particolare: 

si impegna nella facilitazione della fase di partecipazione, fornendo tutti i necessari 

riferimenti e contatti delle ditte proprietarie interessate dai procedimenti espropriativi, 

favorendo e partecipando a riunioni ed incontri; 

si impegna alla presa in carico delle opere realizzate e sopra elencate, proprie di ciascun 

intervento nel seguente modo: 

 per quanto riguarda gli interventi che verranno realizzati nelle località Campi, Ancarano 

Capo del Colle, Ancarano Pié la Rocca previa costituzione di servitù da parte della 

Regione; 

 per quanto riguarda gli interventi che verranno realizzati nelle località Nottoria e San 

Pellegrino, previa acquisizione delle aree su cui insistono le opere oggetto di esproprio 

da parte della Regione Umbria a beneficio del patrimonio indisponibile del Comune. 

ARTICOLO 3 
(Durata dell’accordo) 

Il presente accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al 

raggiungimento dell’obiettivo prestabilito agli articoli precedenti, fino alla conclusione di tutte 

le attività. 

ARTICOLO 2 
(Adempimenti e impegni delle Parti) 
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La copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di cui al presente 

accordo è pari, complessivamente a 4.450.000,00 euro, a valere sulle risorse rese 

disponibili dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all’Ord 64/2018 e s.m.e 

i.; 

nei quadri economici delle opere trovano copertura anche le spese necessarie al 

perfezionamento delle procedure espropriative consistenti nei frazionamenti e nelle spese 

di registrazione. 

ARTICOLO 5 
(Referenti unici) 

Le Parti, ai fini dell’attuazione del presente accordo, individuano i propri Referenti: 

 Referente unico per la Regione Umbria è l’ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio 

regionale Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo; 

 Referente unico per il Comune di Norcia è il dott. Alessandro Corvi, dirigente del Settore 

H – Manutenzioni – Protezione Civile e Sviluppo del Territorio, Patrimonio, Demografico 

e SIT; 

i referenti unici rappresentano il livello decisionale, per la rispettiva amministrazione, di ogni 

adempimento, impegno, azione che si renda necessaria ai fini dell’attuazione del presente 

accordo e ai fini della proficua collaborazione e realizzazione degli interventi, anche a livello 

operativo. 

ARTICOLO 6 
(Disposizioni di riferimento) 

Per l’esecuzione delle attività di che trattasi e, quindi, ai fini dell’individuazione della 

normativa di riferimento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in 

materia di Opere Pubbliche. 

ARTICOLO 7 
(Riservatezza) 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti saranno trattati in conformità al 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei 

dati" – chiamato anche G.D.P.R. (General data protection regulation). 

Con la stipula del presente accordo entrambi i sottoscrittori accettano che i propri dati, 

utilizzati esclusivamente ai fini della presente procedura, siano raccolti e trattati con sistemi 

informatici e manuali ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori 

terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del contratto che opereranno quali 

Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

ARTICOLO 4 
 (Copertura finanziaria) 
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Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso 

Vannucci n. 96, cap 06121 Perugia (email: infogiunta@regione.umbria.it; P.E.C: 

regione.giunta@postacert.umbria.it; centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale 

rappresentante, la Presidente della Giunta Regionale, in conformità al citato G.D.P.R. e alle 

DD.GG.RR. nn. 485 e 513 del 14 maggio 2018. Per la Regione Umbria il Titolare ha 

provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati per la Regione Umbria i cui 

contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1. 

Titolare del trattamento dei dati per il Comune di Norcia, è la S.O.S Privacy (email: 

l.baronci@sosprivacy.net); P.IVA n° 03624640540 nella persona del suo legale 

rappresentante Anna Rita Bruschi - Referente Lorenzo Baronci - in conformità al citato 

G.D.P.R. e alle DD.GG.RR. nn. 485 e 513 del 14 maggio 2018. Per il Comune di Norcia il 

Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti 

sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.comune.norcia.pg.it 

 

ARTICOLO 8 
(Pubblicazione) 

Ciascuna delle Parti provvede alla pubblicazione del presente protocollo ai sensi dell’articolo 

23, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. e ii. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

Per la Regione Umbria     Per il Comune di Norcia 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1048.

D.G.R. n. 799 dell’11 giugno 2019 e n. 54 del 5 febbraio 2020. Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 del D.L. n. 34/2019)
ex Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 - “Fiume Tevere. Interventi
di messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per lo smaltimento acque interne” rideno-
minato “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Ponte Valle-
ceppi nel Comune di Perugia - I° stralcio” - Modifiche ed integrazioni riprogrammazione economie.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.G.R. n. 799 dell’11 giugno 2019 e n. 54 del
5 febbraio 2020. Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 del D.L. n. 34/2019) ex Piano Attuativo Regionale (PAR)
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 - “Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato
di Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per lo smaltimento acque interne” ridenominato “Realizzazione
delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi nel Comune
di Perugia - I° stralcio” - Modifiche ed integrazioni riprogrammazione economie.” e la conseguente 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 approvare la modifica della riprogrammazione delle economie approvata con D.G.R. n. 799 dell’11 giugno
2019 e n. 54 del 05 febbraio 2020, individuando il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia Umbra quale ente attuatore per il seguente intervento:

2) di dare atto che rimangono valide ed invariate tutte le altre condizioni, le prescrizioni e gli obblighi imposti dalla
precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 799 dell’11 giugno 2019 e n. 54 del 5 febbraio 2020 che fanno parte
integrante del provvedimento di approvazione del Piano degli interventi e non modificati con il presente atto;

3) di dare mandato ai Servizi regionali competenti di attivare le procedure necessarie alla piena attuazione di quanto
disposto con il presente atto;

4) 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 e s.m.i.;

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

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)
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Ente Attuatore Comune Corso 
d’acqua Interventi Importo 

(euro) 
Consorzio per la 
Bonifica della Val 

di Chiana 
Romana e Val di 

Paglia 

Perugia 
Fiume 
Tevere 

“Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato di 
Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per lo smaltimento 
acque interne” ridenominato “Realizzazione delle opere 
elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento 
in loc. Ponte Valleceppi nel Comune di Perugia – I° stralcio” 

479.999,00 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 799 dell’11 giugno 2019 e n. 54 del 5 febbraio 2020. Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 del D.L.
n. 34/2019) ex Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 - “Fiume Tevere.
Interventi di messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per lo smaltimento acque interne”
ridenominato “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Ponte
Valleceppi nel Comune di Perugia - I° stralcio” - Modifiche ed integrazioni riprogrammazione economie.

Premesso che:
— con deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2011 n. 1540 è stata approvata la versione definitiva del

Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate)
2007-2013;

— all’interno dell’Asse III “Tutela e valorizzazione ambientale e culturale” è stata inserita l’Azione III.2.1.a “Inter-
venti per la prevenzione dei rischi idrogeologici - rischio idraulico”;

— con deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2012 n. 699 “Programma Attuativo Regionale del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) 2007-2013. Definizione piano stralcio e relative proce-
dure finanziarie, individuazione criteri selezione degli interventi e responsabili di azione/tipologia” è stato approvato
il piano stralcio del PAR nel quale è stabilito un limite di utilizzo delle risorse FSC pari ad € 6.888.025,24 per l’Azione
III.2.1a: Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici (tipologia a: sistemi idraulici fluviali);

— con deliberazione 9 dicembre 2013 n. 1394 “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007-2013. Stato di attuazione, Piano stralcio 2013, modifica procedure e individuazione nuovi responsabili
di azione/tipologia”, la Giunta regionale ha proceduto alla verifica dell’attuazione del piano stralcio, riconfermando,
tra l’altro, per l’Azione III.2.1a la disponibilità economica di € 6.888.025,24;

— con tale atto la Giunta regionale ha, altresì, stabilito di modificare le procedure finanziarie definite con la
D.G.R. n. 699 del 2012, al fine di consentire modalità più favorevoli per accelerare l’avanzamento della spesa di inve-
stimenti di natura infrastrutturale;

Tenuto conto che gli interventi previsti nell’Accordo di Programma finanziati nel primo stralcio del Programma
Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione PAR-FSC 2007/2013, già Fondo per le aree Sottoutilizzate
- FAS per l’azione III.2.1.a “Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici - Rischio idraulico” ed approvato
con la D.G.R. n. 699/2012, dell’importo rideterminato in € 5.870.025,24, sono stati tutti conclusi, il che ha consentito
di accertare economie per € 267.126,27;

Dato atto che la Giunta regionale con Deliberazione n. 799 dell’11 giugno 2019 ha provveduto:
— a prendere atto delle economie conseguite nell’importo complessivo di € 267.126,27 relativamente agli interventi

finanziati nel primo stralcio del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione PAR-FSC
2007/2013, già Fondo per le aree Sottoutilizzate - FAS per l’azione III.2.1.a “Interventi per la prevenzione dei rischi
idrogeologici - Rischio idraulico”;

— a riprogrammare le risorse di cui al precedente punto, pari ad € 267.126,27 a favore dell’A.U.R.I. Autorità
Umbra Rifiuti e Idrico per il seguente intervento:

— a dare atto che l’intervento integra anche il programma degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio
della Regione Umbria, sottoscritto in data 3 novembre 2010 così come successivamente integrato in data 14 luglio
2011, 20 dicembre 2013,1 dicembre 2016 e 19 dicembre 2017;

Dato atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 54 del 5 febbraio 2020 ha provveduto tra l’altro:
— a prendere atto che a valere sul Programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2007-

2013, a seguito della chiusura di gran parte degli interventi in esso ricompresi, sono state accertate economie di spesa,
che risultano riprogrammabili, per un importo complessivo di € 1.507.932,68;

— a prendere atto che il progetto esecutivo dell’intervento “Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato
di Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per lo smaltimento acque interne” inserito nella line di Azione/tipologia
III.2.1.a “interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici - rischio idraulico” del PAR FSC 2007-2013 (D.G.R.
n. 799/2019) è pari ad € 480.000,00 di cui € 212.872,73 non coperti finanziariamente;

— ad individuare quale soggetto beneficiario del finanziamento per l’intervento di cui al punto precedente punto,
la società Umbra Acque S.p.A., in luogo dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), precedentemente indicata con la
medesima D.G.R. n. 799/2019;

— a pre-adottare, la proposta, definita coerentemente con i principi, gli indirizzi e le modalità di riprogramma-
zione stabiliti dalle delibere CIPE di riferimento, di individuazione degli interventi che possono assorbire le economie
riprogrammabili tra cui il seguente intervento:

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 59

Ente Attuatore Tipologia d’Intervento Importo 
A.U.R.I. Autorità Umbra 

Rifiuti e Idrico 
Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in 

Comune di Perugia per lo smaltimento acque interne 
€ 267.126,27 



— a subordinare l’effettiva rendicontazione a valere sul Programma degli interventi di cui al precedente punto
agli esisti della consultazione del Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013 nonché della ricognizione di cui
all’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e all’effettiva disponibilità delle economie riprogrammabili nel bilancio regionale;

Dato atto che conseguentemente con determinazione dirigenziale n. 11405 del 2 dicembre 2020, si è provveduto tra
l’altro:

— ad impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno
2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica
passiva, la somma complessiva di € 479.999,00 a favore del seguente soggetto creditore: Umbra Acque spa, con sede
in via G. Benucci,162 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG), P.I. 02634920546 così come di seguito riportato:

— a stabilire che:
• l’umbra Acque S.p.A.: dovrà presentare al Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, il progetto esecutivo

delle opere di cui al Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 - Umbra
Acque S.p.A. - “Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per
lo smaltimento acque interne”, unitamente all’atto di approvazione dell’ente/società, per la relativa presa d‘atto;

• per analogia con gli interventi già eseguiti e finanziati con i fondi Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013, ed in particolare all’interno dell’Asse III “Tutela e valorizzazione ambientale
e culturale” con l’Azione III.2.1.a “Interventi per la prevenzione dei rischi idrogeologici - rischio idraulico”, l’erogazione
dell’acconto sul contributo concesso e delle successive rate avverrà con le modalità previste nella Direttiva regionale
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 81/2014 e modificata con D.D. n. 2797 del 13 aprile 2016;

Tenuto conto che con deliberazione n. 27 del 29 aprile 2021, è stato approvato dal CIPESS il Piano Sviluppo e
Coesione (PSC) della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 34/2019 che presenta un valore complessivo di
541,01 mln di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) tra cui è ricompresa una sezione ordinaria
del valore di 440,68 milioni di euro che contiene tutti gli interventi confermati per articolazione tematica a seguito
verifiche ex art. 44 del D.L. n. 34/2019, di derivazione APQ 2000-2006 e PAR FSC 2007-2013;

Preso atto che con deliberazione della giunta regionale n. 848 del 10 agosto 2022 si è proceduto alla finalizzazione
risorse assegnate a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 25 marzo 2021 (atto CSR n. 25/2021) e proposta
di riprogrammazione della sezione ordinaria ai sensi della delibera CIPESS 2/2021 (punto 4) e così come richiamato
al punto 2 della deliberazione regionale, la data limite per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti
(OGV) per le risorse FSC ricomprese nella Sezione ordinaria del PSC è stabilita dalla normativa di riferimento al 31
dicembre 2022 e che il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi
(delibera CIPE n. 25/2016, punto 2.e).

Considerato che l’Umbra Acque S.p.A.:
— con nota n. 16933 del 6 settembre 2022 acquisita al protocollo regionale con numero 197419 del 06 settembre

2022 e successivamente con nota n. 17776 del 16 settembre 2022 acquisita al protocollo regionale con numero 206963
del 16 settembre 2022 in merito all’intervento finanziato, da tempo occasione di interlocuzioni e confronti ed in parti-
colare alle ultime note ricevute a distanza di mesi dall’ultima riunione del 12 aprile 2021 (Comune di Perugia dell’11
agosto 2022 e Regione Umbria del 02 settembre 2022), ha rappresentato la propria insussistenza di obblighi in materia
di protezione civile, escludendo qualsiasi forma anche di collaborazione progettuale a supporto, ad evitare equivoci
nella attribuzione di responsabilità già individuate in ordine alla sovrapposizione fra soggetto attuatore e soggetto
gestore ed ha manifestato la volontà di non poter più assumere nemmeno la funzione di soggetto attuatore, esclusa
da sempre quella di soggetto gestore della infrastruttura di protezione civile;

— con successiva nota n. 18699 del 28 settembre 2022 acquisita al protocollo regionale con numero 216908 del
28 settembre 2022, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, in particolare la n. 16933/22 del 6 settembre 2022
e la n. 17776 del 16 settembre 2022, ha trasmesso, come richiesto, il progetto definitivo aggiornato al mese di settembre
2022 relativo ai lavori di “Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in Comune di
Perugia per lo smaltimento acque interne” ridenominato “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della
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Asse/Linea di Azione Intervento Classificazione Risorse FSC 

III.2.1 – Interventi per la 
prevenzione dei rischi 
idrogeologici – Rischio 
Idraulico (Azione Cardine) 

Fiume Tevere. Interventi di 
messa in sicurezza abitato di 
Ponte Valleceppi in Comune di 
Perugia per lo smaltimento 
acque interne 

Nuovo intervento da inserire nel PAR 
coerente con le mission di cui al comma 7 
(lettera b) dell’art. 44 del DL 34/2019 (come 
modificato dall’art. 33 della legge di bilancio) 

€ 212.872,73 

Beneficiario 
Esercizio 
registrazi

one 

Esercizio 
imputazio

ne 

Capitolo 
spesa 

Importo 
imputato 

Centro di 
Costo 

Codice 
Accertamento 

Capitolo 
entrata 

Umbra 
Acque 
S.p.A. 

2020 2020 
C8547_S 

€ 267.126,27 M090905 
Assunto con 

l’atto 
02180_E 

2020 2021 € 212.872,73  M090905   

TOTALE 
€ 479.999,00  



stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi nel Comune di Perugia”, da acquisire tramite specifica piattaforma
informatica e ha dichiarato conclusa qualsiasi attività della in ordine al progetto in argomento;

Constatato quindi che per i lavori di “Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in
Comune di Perugia per lo smaltimento acque interne” ridenominato “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a
servizio della stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi nel Comune di Perugia”, l’Umbra Acque S.p.A., indi-
viduato quale ente attuatore dell’intervento;

— per le motivazioni rappresentate non ha dato corso al progetto definitivo/esecutivo redatto nel mese di dicembre
2019, aggiornato nel settembre 2022 ed alla successiva realizzazione dell’opera;

— ha rappresentato altresì la volontà di non voler più assumere la funzione di soggetto attuatore;
Atteso che il progetto definitivo aggiornato al mese di settembre 2022 per i lavori di “Fiume Tevere. Interventi di

messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per lo smaltimento acque interne” ridenominato
“Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi nel
Comune di Perugia”, presenta un quadro economico di importo maggiore rispetto alla somma di € 479.999,00 già
finanziata con gli atti in premessa indicati e che pertanto si rende necessario prevedere un intervento di I° stralcio e
rimandare all’acquisizione di successivi finanziamenti il completamento delle opere da realizzare;

Ravvisata pertanto la necessità, vista anche l’importanza e l’indispensabilità delle opere previste, di assicurare
comunque l’intervento di “Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato di Ponte Valleceppi in Comune di
Perugia per lo smaltimento acque interne” ridenominato “Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della
stazione di sollevamento in loc. Ponte Valleceppi nel Comune di Perugia - I° stralcio”, con assunzione dell’OGV (Obbli-
gazione Giuridicamente Vincolante) entro il 31 dicembre 2022;

Preso atto dell’attuale impossibilità di eseguire direttamente dalla Regione l’intervento in oggetto da parte della
competente Sezione Difesa e Gestione Idraulica, sentita la possibile disponibilità del Comune di Perugia territorial-
mente competente ed acquisita favorevolmente la disponibilità del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia ad essere individuato quale ente attuatore per l’esecuzione delle opere sopraindicate seppur
ricadenti fuori del suo comprensorio amministrativo e che dispone delle adeguate professionalità e competenze in
materia ed ha eseguito interventi similari;

Tenuto conto che:
— all’art. 31/bis della legge regionale n. 3/2010 così come introdotto con l’art. 22 della L.R. n. 6/2018 e modificato

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

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

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, dover procedere, alla modifica della riprogram-
mazione delle economie approvata con D.G.R. n. 799 dell’11 giugno 2019 e n. 54 del 5 febbraio 2020, individuando il
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia Umbra quale ente attuatore per il seguente
intervento:

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Ente Attuatore Comune Corso 
d’acqua Interventi Importo 

(euro) 

Consorzio per la Bonifica 
della Val di Chiana Romana 

e Val di Paglia 
Perugia 

Fiume 
Tevere 

“Fiume Tevere. Interventi di messa in sicurezza abitato di 
Ponte Valleceppi in Comune di Perugia per lo smaltimento 
acque interne” ridenominato “Realizzazione delle opere 
elettromeccaniche a servizio della stazione di sollevamento 
in loc. Ponte Valleceppi nel Comune di Perugia – I° stralcio” 

479.999,00 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1052.

Presa d’atto del rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti agli interventi di sistemazione
idraulico-forestale ed idraulico - agraria dell’Umbria (CIRL Umbria 2020-2023).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Presa d’atto del rinnovo del contratto inte-
grativo regionale di lavoro per gli addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico -
agraria dell’Umbria (CIRL Umbria 2020-2023). ” e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

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

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

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

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

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

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

1. di prendere atto della avvenuta firma il giorno 12 ottobre 2022, del rinnovo del Contratto di lavoro per gli addetti
agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico - agraria dell’Umbria (CIRL - Umbria 2020-2023) e del
relativo protocollo aggiuntivo, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento, compresi gli allegati, sono soggetti a pubblicazione nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Morroni)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Presa d’atto del rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti agli interventi di siste-
mazione idraulico-forestale ed idraulico - agraria dell’Umbria (CIRL Umbria 2020-2023).

In data 9 dicembre 2021 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) degli addetti ai lavori di siste-
mazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che ha previsto, fra l’altro, una validità quadriennale del Contratto
Integrativo Regionale (CIRL).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1283 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto “Rinnovo del contratto
integrativo regionale di lavoro per gli addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
dell’Umbria. Determinazioni” è stato stabilito di:

1. attivare la trattativa per il rinnovo del Contratto integrativo regionale (CIRL) del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;

2. individuare la composizione del tavolo della trattativa:

a) rappresentanza datoriale

— Regione Umbria ed AFOR,

— rappresentanze delle imprese cooperative e dei consorzi forestali;

— UNCEM;

b) rappresentanza sindacale

— FLAI - CGIL,
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— FAI- CISL,
— UILA - UIL;

3. dare mandato all’assessore Roberto Morroni, o suo delegato, a convocare il tavolo della trattativa, a seguire e
coordinare i lavori ed a sottoscrivere il contratto.

A seguito dei lavori condotti fra parte datoriale e le rappresentanza sindacali, il giorno 12 ottobre 2022, presso l’as-
sessorato all’Agricoltura e ambiente della Regione Umbria, è stato firmato il Contratto integrativo regionale degli
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, congiuntamente al protocollo aggiuntivo,
valido esclusivamente per l’Agenzia forestale regionale (AFOR), che tiene conto della evoluzione contrattuale applicata
al personale dell’Agenzia.

Il CIRL è stato sottoscritto per la parte datoriale:
• REGIONE UMBRIA rappresentata dall’assessore Roberto Morroni;
• AGENZIA FORESTALE REGIONALE rappresentata dall’Amministratore Unico Manuel Maraghelli;

— per le Organizzazioni sindacali:
• FLAI - CGIL rappresentata da: Greco Michele, Menichini Gianluca, Sciaboletta Paolo;
• FAI-CISL rappresentata da: Dezi Simone, Bruschi Dario, Morcellini Lando;
• UILA -UIL rappresentata da: Ghiandoni Mirko, Marcaccioli Daniele, Bistoni Federico.

Altre parti datoriali, che sono state invitate alla trattativa, non erano presenti.
Il contratto integrativo regionale e il protocollo aggiuntivo, si allegano al presente atto come parte integrante e

sostanziale e si presenta come testo coordinato che supera e raccorda tutti i precedenti CIRL, le cui modifiche sono
evidenziate nel testo in grassetto.

La Regione Umbria è di fatto il principale datore di lavoro della categoria in argomento, avendo Afor preso in carico
tutto il personale forestale con contratto privatistico alle dipendenze delle disciolte Comunità montane.

Il Contratto integrativo regionale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria
(abbreviato CIRL), stipulato tra le suddette parti, va applicato nella generalità dei rapporti di lavoro ed è integrato
con un protocollo aggiuntivo valido per la sola Agenzia forestale Regionale, al fine di normare specifiche situazione
peculiari relative all’Agenzia stessa.

Detto CIRL ha validità normativa a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2023, con effetti economici a
partire dall’1 gennaio 2022.

Rispetto al precedente CIRL sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni riferite alla classificazione e
inquadramento operai; all’indennità addetti al decespugliatore, tosasiepi, martello pneumatico e conduttori di mezzi
complessi, motosega; indennità di professionalità, funzionalità e alta professionalità; esperienza lavorativa; salario
integrativo regionale; costituzione fondo di garanzia; fondo produttività; indennità di funzione impiegati forestali;
buoni pasto; anticipazioni per C.I.G. e legge n. 104/92.

I miglioramenti economici connessi sono destinati ad essere per lo più compensati dall’aumento di produttività con
miglioramento, per quanto riguarda in particolare Afor, della efficienza operativa e delle prospettive di consolidamento
dell’attuale accertata sostenibilità economica, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 del CCNL e ferme restando
le disposizioni di cui agli artt. 26 comma 3 e 48 dello stesso CCNL.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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“numeri addetti” 
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“interpretazione numero 11/17/CR06/C1 'Disposizioni 
del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale 
delle amministrazioni pubbliche
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1054.

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 rimodulazione fondi iscritti nel triennio.

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 rimodulazione fondi iscritti nel triennio.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-

gnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;
Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, come modificata dalla L.R. 25 agosto 2022, n. 9;
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)

___________________________

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 e rimodulazione fondi iscritti nel triennio.

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

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 5482



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 28/2/2000, 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.”.

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 705.027,00 quale annualità 2021 delle risorse assegnate alla Regione Umbria dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con decreto 22 luglio 2022, n. 54, come prima rata, per il rafforzamento del Sistema duale
(Istruzione e Formazione lavoro), anche attraverso l’apprendistato, a valere sulle risorse assegnate con Decreto del
Ministro dell’Economia e finanze 6 agosto 2021 per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia
“Investimento” - Intervento 1.4 “Sistema duale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

— euro 176.190,47 trasferiti dal Ministero del Turismo a valere su fondo per la promozione del turismo in Italia
di cui all’articolo 179, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per progetti finalizzati a garantire l’interoperabilità interna ed esterna dei sistemi delle regioni come
disposto nel Piano di Promozione 2021 del Ministero del Turismo al paragrafo B2 Interoperabilità;

— euro 31.000,00 derivanti dalla restituzione di contributi relativi agli interventi di prevenzione sismica erogati
al Comune di Montecastrilli, da reiscrivere in bilancio sul capitolo di spesa 08877_S in attuazione di quanto disposto
con D.D. n. 9945 del 30 settembre 2022;

— 3.817.246,25 accertati con D.D. n. 10287 del 10 ottobre 2022 quali risorse rivenienti dalla restituzione da parte
di Sviluppumbria S.p.A. dei rientri del Fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso agevolato, nell’ambito delle
attività di “Servizi finanziari alle imprese” previste all’interno dell’Asse I del POR FESR 2007-2013. Tali somme, da
utilizzare, ai sensi di quanto disposto all’articolo 44 del Regolamento comunitario 1303/2013, per le medesime finalità,
vengono destinate con la citata D.D. n. 10287/2022, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R.
n. 577 del 08 giugno 2022, ad incremento delle risorse previste per l’attuazione degli strumenti finanziari di cui all’Asse
III del POR FESR 2014-2020 ed in particolare per euro 1 milione ad incremento della dotazione del Fondo Medium
istituito con D.G.R. n. 425/2021 e per la rimanente somma di euro 2.817.246,25 per ulteriori eventuali esigenze che si
dovessero manifestare in capo al soggetto gestore degli strumenti finanziari attivati dalla Regione, RTI Umbriain-
nova;

Considerato, inoltre, che, ai fini di una corretta imputazione degli stanziamenti sulla base del cronoprogramma di
spesa e dei conseguenti impegni nel bilancio pluriennale, il responsabile del Servizio “Infrastrutture per la mobilità
e trasporto pubblico locale” ha richiesto la rimodulazione, nel triennio del Bilancio di previsione 2022-2024, degli
stanziamenti relativi alle spese relative all’intervento “Strada TreValli”, tratto Eggi - S. Sabino, finanziato con mutuo
a carico dello Stato di cui alla legge n. 443/2001, con spostamento dello stanziamento dell’esercizio 2023 per euro
6.710.228,25 e la sua iscrizione nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio 2022.

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

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

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

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

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

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

Perugia, lì 10 ottobre 2022 

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

 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

PARTE SPESA 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 881.217,47 881.217,47 0,00 0,00

4
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 6.710.228,25 6.710.228,25 -6.710.228,25 0,00 

4
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 0500
ALTRE ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 

5

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

0400
ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE 

DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 3.817.246,25 3.817.246,25 0,00 0,00 

11.439.691,97 11.439.691,97 -6.710.228,25 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

07 DIRITTO ALLO STUDIO 1 705.027,00 705.027,00 0,00 0,00

07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

1 176.190,47 176.190,47 0,00 0,00

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

2 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITÀ

05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 
STRADALI

2 6.710.228,25 6.710.228,25 -6.710.228,25 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

05
POLITICA REGIONALE UNITARIA 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E 
LA COMPETITIVITA'

3 3.817.246,25 3.817.246,25 0,00 0,00

11.439.691,97 11.439.691,97 -6.710.228,25 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO B) 

 

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  

2022-2024 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

PARTE SPESA 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

01 881.217,47 881.217,47 0,00 0,00

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 01 6.710.228,25 6.710.228,25 -6.710.228,25 0,00 

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

03 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 

5

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

0400
ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 03 3.817.246,25 3.817.246,25 0,00 0,00 

11.439.691,97 11.439.691,97 -6.710.228,25 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO
MACROAG
GREGATO DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

04
ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO
07 DIRITTO ALLO STUDIO 1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 705.027,00 705.027,00 0,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

1 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 176.190,47 176.190,47 0,00 0,00

08
ASSETTO DEL 

TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

01
URBANISTICA E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00

10
TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ
05

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 

STRADALI
2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 6.710.228,25 6.710.228,25 -6.710.228,25 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

05

POLITICA REGIONALE 
UNITARIA PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO E 
LA COMPETITIVITA'

3 3.04 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITÀ FINANZIARIE

3.817.246,25 3.817.246,25 0,00 0,00

11.439.691,97 11.439.691,97 -6.710.228,25 0,00TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2022-2024 

 

PARTE ENTRATA  

 

PARTE SPESA 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 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 01834_E 
(N.I.)

PNRR M5C1- FONDI DECRETO MLPS DEL 
22/07/2022 - CUP I92J22000070006 - 
INVESTIMENTO 1.4  SISTEMA DUALE  - 
(RIF. CAP. 05233_S) - TRASF. CORRENTI DA 
AMM.INI CENTRALI

E.2.01.01.01.000 705.027,00 705.027,00 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE

01 1.10
02477_E 

(N.I.)

FONDO PER LA PROMOZIONE DEL 
TURISMO IN ITALIA, ART.179, C.1, DEL D.L. 
N.34/2020 CONVERTITO NELLA L. 
17/07/2020, N.77, PER ECOSISTEMA 
DIGITALE DEL TURISMO DELLA REGIONE 
UMBRIA - (RIF. CAP. 05118_S) - TRASF. 
CORRENTI DA AMM.INI CENTRALI

E.2.01.01.01.000 176.190,47 176.190,47 0,00 0,00 

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0500 ALTRE ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

03 1.10 B3060_E

RECUPERO DI SOMME CORRISPOSTE SU 
STANZIAMENTI DI SPESE CORRELATE A 
DESTINAZIONE VINCOLATA DA 
REISCRIVERE IN BILANCIO L.R.28/2/2000 
N.13.ENTR. C.CAPITALE NON DOVUTE DA 
AMM. LOCALI.

E.4.05.03.02.000 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 

5

ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI 

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

0400

ALTRE ENTRATE PER 
RIDUZIONE DI 

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

03 1.10 02443_E
RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AI FONDI 
PER FESR GESTITI DA SVILUPPUMBRIA E.5.04.03.01.000 3.817.246,25 3.817.246,25 0,00 0,00 

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0200 CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI

01 01991_E
MUTUO CASSA DDPP.PER INTERVENTI 
STRADA TREVALLI,TRATTO EGGI-
S.SABINO.L.443/2001.

E.4.02.01.01.000 6.710.228,25 6.710.228,25 -6.710.228,25 0,00 

11.439.691,97 11.439.691,97 -6.710.228,25 0,00 TOTALE VARIAZIONE

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

04
ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO
07

DIRITTO ALLO 
STUDIO 1 4.09 1.04

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 05233_S (N.I.)

PNRR M5C1- UTILIZZO FONDI 
DECRETO MLPS  DEL 22/07/2022 - 
CUP I92J22000070006  - 
INVESTIMENTO 1.4 SISTEMA DUALE  
(RIF. CAP. 01834_E) - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE 
IMPRESE

U.1.04.03.99.000 705.027,00 705.027,00 0,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO

1 1.16 1.03 ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI

05118_S (N.I.)

UTILIZZO RISORSE DEL FONDO PER 
LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN 
ITALIA, ART.179, C.1, DEL D.L. 
N.34/2020 CONVERTITO NELLA L. 
17/07/2020, N.77, PER ECOSISTEMA 
DIGITALE DEL TURISMO DELLA 
REGIONE UMBRIA - (RIF. CAP. 
02477_E) - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

U.1.03.02.11.000 176.190,47 176.190,47 0,00 0,00

08

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA 
ABITATIVA

01
URBANISTICA E 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO

2 3.04 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

08877_S

SPESE PER INTERVENTI STRUTTURALI 
SU EDIFICI DI INTERESSE 
STRATEGICO E OPERE 
INFRASTRUTTURALI. ART.2, LETT. B) 
DELL'OPCM N. 3907/2010, OPCM 
N52/2013 L. 24/06/2009,N. 77. 
(RIF. CAP. 1984_E)

U.2.03.01.02.000 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

05

POLITICA 
REGIONALE 

UNITARIA PER LO 
SVILUPPO 

ECONOMICO E LA 
COMPETITIVITA'

3 4.02 3.04

ALTRE SPESE 
PER 

INCREMENTO 
DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

06798_S (N.I.)

POR FESR 2014-2020: ASSE 3 - 
COMPETITIVITA' DELLE PMI - 
AZIONE 3.6.1 STRUMENTI 
FINANZIARI - FINANZIAMENTO CON 
FONDI COMUNITARI DI CUI ALLA 
DGR 577/2022 - (RIF. CAP. 
02443_E)

U.3.04.03.04.000 3.817.246,25 3.817.246,25 0,00 0,00

10
TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITÀ
05

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 

STRADALI
2 3.03 2.03

CONTRIBUTI 
AGLI 

INVESTIMENTI
08992_S

SPESE PER INTERVENTI STRADA TRE 
VALLI,TRATTO EGGI - S.SABINO - 
MUTUO CASSA DDPP -L.443/2001. - 
CONTRIB. INVESTIMENTI AMM.NI 
LOCALI (RIF: CAP.01991_E)

U.2.03.01.02.000 6.710.228,25 6.710.228,25 -6.710.228,25 0,00

11.439.691,97 11.439.691,97 -6.710.228,25 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1055.

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 per iscrizione e rimodulazione fondi vincolati in esecuzione della
D.G.R. n. 848/2022 di riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione mediante destinazione delle economie ripro-
grammate del FSC e finalizzazione risorse ex art. 44 D.L. n. 34/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2022-
2024 per iscrizione e rimodulazione fondi vincolati in esecuzione della D.G.R. n. 848/2022 di riprogramma-
zione del Piano Sviluppo e Coesione mediante destinazione delle economie riprogrammate del FSC e finaliz-
zazione risorse ex art. 44 D.L. n. 34/2019.” 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;
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.”.

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;
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 2021”;
Vista la D.G.R. n. 848 del 10 agosto 2022 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 del D.L. n. 34/2019)

- finalizzazione risorse assegnate a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 25 marzo 2021 (atto CSR n. 25/2021)
e proposta di riprogrammazione della sezione ordinaria ai sensi della delibera CIPESS 2/2021 (punto 4)”;

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;

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

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

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

5. di 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 e rimodulazione fondi vincolati in esecuzione
della D.G.R. n. 848/2022 di riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione mediante destinazione delle economie
riprogrammate del FSC e finalizzazione risorse ex art. 44 D.L. n. 34/2019.

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 l’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio gestionale;

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 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;

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 2021”;

Vista la nota del 29 settembre 2022, agli atti del Servizio Bilancio e finanza, con la quale il responsabile del Servizio
“Programmazione generale e negoziata” - quale struttura responsabile del coordinamento del FSC e Autorità respon-
sabile del Piano Sviluppo e Coesione - ha trasmesso la D.G.R. n. 848 del 10 agosto 2022 richiedendo di apportare le
variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con il medesimo atto;

Vista la D.G.R. n. 848 del 10 agosto 2022 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 del D.L. n. 34/2019)
- finalizzazione risorse assegnate a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 25 marzo 2021 (atto CSR n. 25/2021)
e proposta di riprogrammazione della sezione ordinaria ai sensi della delibera CIPESS 2/2021 (punto 4)”;

Preso atto che con la citata D.G.R. n. 848/2022, la Giunta regionale, ha, tra quant’altro:

1. preso atto dell’importo di € 1.733.908,00, di risorse assegnate alla Regione Umbria nell’ambito del Piano
Sviluppo e Coesione FSC, relativo alle compensazioni conseguenti all’intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 25 marzo 2021 (atto rep. n. 25/CSR) e convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020, che risultano
da programmare tramite la finalizzazione a specifici interventi nel rispetto delle modalità previste dalla Delibera
CIPESS 2/2021;

2. preso atto che, in esito alle verifiche condotte dall’Autorità responsabile del PSC, unitamente ai servizi regionali
competenti, rispetto agli interventi afferenti alla Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione che non dispongono
di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, permangono in criticità in termini di Obbligazioni Giuridicamente Vinco-
lanti (OGV) da conseguire entro il 31 dicembre 2022 i seguenti progetti:

di cui ex APQ in materia di Beni culturali - II Atto Integrativo (FSC 2000-2006)

— “Complesso San Francesco - Comune di San Gemini” (cod. SGP UMBBFRE15) - CUP H19J16000860002 - per
un valore di € 375.000,00 di cui € 300.000,00 a valere sul FSC;

— “Qualificazione e adeguamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di area vasta” (cod. SGP
UMBBFRE16) - CUP I61B15000660005 - per un valore di € 664.375,00, di cui € 531.500,00 a valere sul FSC;

— Circuito culturale. Opere di completamento e valorizzazione circuito museale della Castellina. Comune di Norcia
(cod. SGP umbbfre04) - CUP F52I12000180006 - per un valore di € 1.326.952,50 di cui € 1.061.562,00 di FSC;

di cui ex APQ Difesa del suolo (UMBDT) FSC 2000-2006

— Completamento interventi di messa in sicurezza idraulica sul F. Nera dell’abitato di Borgo Cerreto nel Comune
di Cerreto di Spoleto (cod. SGP RI_75) - CUP D73H20000060002 - per un valore di € 150.121,30 di cui € 59.505,94 di
FSC;
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3. disposto di revocare il finanziamento ai seguenti progetti:
— “Complesso San Francesco - Comune di San Gemini” (cod. SGP UMBBFRE15) - CUP H19J16000860002
— “Qualificazione e adeguamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di area vasta” (cod. SGP

UMBBFRE16) - CUP I61B15000660005;
— Circuito culturale. Opere di completamento e valorizzazione circuito museale della Castellina. Comune di Norcia

(cod. SGP umbbfre04) - CUP F52I12000180006;
di cui al precedente punto, per un totale di risorse FSC (2000-2006) pari a € 1.893.062,00, riclassificati nell’area

tematica 06. Cultura - settore di intervento 06.01 “Patrimonio e paesaggio” del PSC;
4. disposto di finalizzare l’importo di € 1.733.908,00 di risorse FSC di cui all’Intesa Stato Regioni del 25 marzo

2021 all’incremento della dotazione finanziaria dell’intervento “UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno alle imprese
ricettive”, al fine di rispondere alle aspettative delle numerose imprese che hanno aderito al bando e fornire alle strut-
ture ricettive umbre il sostegno opportuno per approntare gli investimenti necessari alla ripartenza;

5. disposto di destinare, altresì, all’intervento “UMBRIAPERTA: Bando per il sostegno alle imprese ricettive”, l’importo
di € 1.893.062,00 di risorse FSC derivanti dal definanziamento dei progetti di cui al precedente punto 3.;

6. disposto l’inserimento nel quadro di attuazione del Piano Sviluppo e Coesione, specificamente nell’area tema-
tica/settore di intervento 03. Competitività imprese - 03.02 Turismo e ospitalità, dell’intervento “UMBRIAPERTA: Bando
per il sostegno alle imprese ricettive”;

7. dato mandato al Servizio Bilancio e Finanza di procedere, con le variazioni di bilancio necessarie al fine di
dare attuazione a quanto disposto con il presente atto, apportando le conseguenti variazioni al bilancio regionale
2022-2024;

Visto l’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e successive modificazioni, rubricato “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione,
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”, in cui è previsto, tra l’altro,
che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali
destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonché di accele-
rarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul
FSC, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto
dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le ammini-
strazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su
proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione, deno-
minato “Piano sviluppo e coesione”;

Preso atto che il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Umbria, in esito alle verifiche di cui all’articolo 44
del D.L. n. 34/2019, è stato approvato con delibera CIPESS n. 27 del 27 aprile 2021 per un valore complessivo di
541,01 mln di euro, interamente a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, secondo la provenienza contabile
delle risorse FSC 2000-2006 per 276,22 milioni di euro, FSC 2007-2013 per 165,19 milioni di euro e FSC 2014-2020
per 99,60 milioni di euro.

Preso atto che il PSC Umbria in prima approvazione è articolato in:
— una Sezione ordinaria, del valore di 440,68 milioni di euro, che contiene tutti gli interventi confermati a seguito

verifiche ex art. 44 del D.L. n. 34/2019, di derivazione APQ 2000-2006 e PAR FSC 2007-2013;
— una Sezione speciale, del valore di 98,60 milioni di euro, che contiene le risorse FSC individuate a copertura

degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (ex delibera CIPESS n. 48/2020);
— alla dotazione finanziaria di cui alle citate sezioni si aggiungono risorse FSC, pari a 1,73 mln di euro, relative

alle compensazioni conseguenti all’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (atto
rep. n. 25/CSR), convenzionalmente imputate al ciclo 2014-2020 e da programmare tramite la finalizzazione a specifici
interventi nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni quadro per il PSC;

Considerato che le variazioni di bilancio richieste in esecuzione della D.G.R. n. 848/2022, per l’iscrizione delle
economie FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019 e delle risorse da destinare all’intervento denominato “UMBRIAPERTA: Bando
per il sostegno alle imprese ricettive”, da realizzare negli anni 2022-2023, dell’importo complessivo di euro 3.626.970,00
sono le seguenti:

— spostamento dall’esercizio 2022 e iscrizione nell’esercizio 2023, con istituzione di nuovi capitoli di entrata e di
spesa, delle economie di derivazione FSC 2000-2006 elencate nella tabella riportata nel documento istruttorio della
D.G.R. n. 848/2022 - per l’importo complessivo di euro 903.554,46 - iscritte nel Bilancio di previsione regionale 2022-
2024, a fronte di assegnazioni a destinazione vincolata non accertate al 31 dicembre 2021 degli interventi APQ (FSC)
2000-2006 - Beni Culturali per i quali al punto 7) della citata deliberazione n. 848/2022 è disposta la revoca del finan-
ziamento;

— iscrizione delle economie di spesa, dei medesimi APQ (FSC) 2000-2006 Beni Culturali di cui al punto 7) della
citata deliberazione n. 848/2022, confluite nell’avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2021, elencate
nella tabella riportata nel documento istruttorio della D.G.R. 848/2022, per l’importo complessivo di euro 989.507,54;

— iscrizione nell’esercizio 2023 delle risorse riconosciute alla Regione Umbria nel Piano Sviluppo e Coesione
approvato con delibera CIPESS 27/2021 per compensazione del taglio precedentemente operato in eccesso, a seguito
dell’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 25 del 25 marzo 2021, dell’importo di euro 1.733.908,00
mediante istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
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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;

Verificato che le economie di spesa vincolate richieste ed indicate nella citata D.G.R. n. 848/2022 per l’importo
complessivo di euro 989.507,54 sono state accertate al 31 dicembre 2021 e comprese nell’elenco di cui all’Allegato 5)
della citata deliberazione n. 390/2022;

Ritenuto di provvedere, con il presente atto, alle variazioni di bilancio nello stato di previsione delle entrate e delle
spese 2022-2024 disposte con la citata D.G.R. n. 848/2022 per la rimodulazione, dall’esercizio 2023 all’esercizio 2022,
delle economie di derivazione FSC 2000-2006 a destinazione vincolata di complessivi euro 903.554,46; l’iscrizione
nell’esercizio 2023 delle risorse ex Intesa Stato Regione 25 marzo 2021 riassegnate nel PSC di euro 1.733.908,00 e
l’applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relative ad economie di derivazione FSC 2000-2006 di
complessivi euro 989.507,54;

Dato atto che risulta rispettato il limite previsto ai commi 897 e 899 dell’articolo 1 della legge 145/2018;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in premessa, 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;

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

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

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

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

Perugia, lì 11 ottobre 2022 

Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2022, n. 1057.

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13. Prelievo dal Fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione 2022-
2024, esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Prelievo dal Fondo rischi per
le spese legate al contenzioso.” 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 e successive modificazioni e integrazioni;
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 39 della L.R. n. 13/2000 riguardante il prelievo di somme dal “Fondo rischi per le
spese legate al contenzioso”;

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, esercizio 2022, le variazioni di cui all’ Allegato A) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni di cui all’Al-
legato 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.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 39 della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13. Prelievo dal Fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

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

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 39 della L.R. n. 13/2000 riguardante il prelievo di somme dal “Fondo rischi per le
spese legate al contenzioso”;

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;
Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al

D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i rischi di soccombenza connessi a contenziosi in essere, con sentenza non definitiva
e non esecutiva, in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l’obbligo di:

• accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di appo-
sito fondo rischi;

• determinare, in fase di prima applicazione del principio, l’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla
base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra
gli esercizi del bilancio di previsione;

• aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo conten-
zioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente;

Considerato che:
— in applicazione del principio 5.2, lett. h), è previsto nel bilancio regionale di previsione 2022-2024 alla Missione

20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 01 “Fondo di Riserva” il “Fondo contenzioso - parte corrente” per l’accan-
tonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate ai contenziosi in corso in attesa
degli esiti del giudizio, prelevabili, a seguito di sentenze sfavorevoli, con le modalità previste per il Fondo di riserva
spese impreviste;

— il Fondo contenzioso iscritto nel bilancio di previsione 2022 presenta una disponibilità di euro 2.613.426,34;
Considerato che, con nota agli atti del Servizio Bilancio, finanza, il Dirigente del Servizio “Avvocatura regionale e

gestione del contenzioso” ha richiesto di procedere al prelevamento dal Fondo contenzioso, parte corrente, per far
fronte alla liquidazione delle spese legali di soccombenza, dovute in esecuzione di sentenze sfavorevoli a carico della
Regione, per complessivi euro 68.265,37 con integrazione del capitolo di spesa H0620_S “Spese per oneri derivanti da
contenziosi”, del bilancio di previsione 2022;

Preso atto delle seguenti sentenze, trasmesse dal Servizio Avvocatura, relative al contenzioso per il quale è richiesto
il prelevamento dal Fondo:
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Considerato che, in relazione alle sentenze sopra riportate, con nota agli atti del Servizio Bilancio, finanza;
— il Dirigente del Servizio “Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria” ha richiesto di proce-

dere al prelevamento dal Fondo contenzioso, parte corrente, per provvedere all’impegno delle somme dovute a titolo
di risarcimento - per complessivi euro 60.199,15 - e di interessi legali - per complessivi euro 7.095,16 - con integrazione
dei capitoli di spesa: D4186_S “Spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica a persone, cose e mezzi nel
territorio regionale. - oneri da contenzioso” ed E4186_S “Spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica a
persone, cose e mezzi nel territorio regionale. - altri interessi passivi diversi”, del bilancio di previsione 2022;

Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad apportare le variazioni richieste al bilancio di previ-
sione 2022-2024, esercizio 2022, mediante prelevamento dal Fondo contenzioso - parte corrente iscritto nello Stato
di previsione della spesa dell’esercizio 2022, al fine di consentire l’impegno delle somme in oggetto;

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

quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, eser-

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

legato 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 13 ottobre 2022 

Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 ottobre 2022, n. 10290.

Prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa ai sensi dell’articolo 37 della L.R. n. 13/2000.

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

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

Vista la legge regionale 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 37, comma 2 della L.R. n. 13/2000 che, in attuazione di quanto disposto all’articolo 48
del D.Lgs. n. 118/2011, autorizza a trasferire dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, le somme necessarie
a provvedere ad eventuali deficienze di cassa gestionali 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;
Rilevato che:

— alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 presentano una insufficiente
disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno di spesa;

— che per i capitoli di spesa deficitari, siano essi afferenti alla gestione di competenza o a quella dei residui, si
rende necessario adeguare congruamente gli stanziamenti attuali agli importi richiesti integrando la loro disponibilità
di cassa mediante prelevamento delle somme necessarie dal capitolo “Fondo di Riserva per l’integrazione delle auto-
rizzazioni di cassa” del bilancio di previsione 2022, afferente alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma
01 “Fondo di riserva”, al fine di consentire i necessari ed indifferibili pagamenti alle scadenze prefissate;

Vista la richiesta di integrazione di cassa del responsabile della struttura competente trasmessa al Servizio Bilancio,
Finanza;

Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad apportare le variazioni agli stanziamenti di cassa dei
capitoli indicati nella richiesta pervenuta per l’importo complessivo di euro 271.655,90;

Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a
decorrere dall’1 maggio 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di apportare allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni
in termini di cassa di cui all’Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante prelevamento
dalla Missione 20 - Programma 01 “Fondo di riserva” - Titolo 1 per l’importo complessivo di euro 271.655,90;

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

3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni agli stanzia-
menti di cassa dei capitoli di cui all’Allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante prele-
vamento dal capitolo 06140 “Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa”;
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4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

Perugia, lì 10 ottobre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 ottobre 2022, n. 10364.

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 27 settembre 2022 del Servizio “Demanio, patrimonio e logistica”;
— dell’11 ottobre 2022 del Servizio “Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR”;
— del 10 ottobre 2022 del Servizio “Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo”;
— del 5 ottobre 2022 del Servizio “Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio”;
— del 10 ottobre 2022 della Direzione regionale “Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digi-

tale”;
— del 26 settembre 2022 del Servizio “Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle compe-

tenze del sistema produttivo”;
— del 10 ottobre 2022 e del 11 ottobre 2022 del Servizio “Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari”;
— del 4 ottobre 2022 del Servizio “Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio

rurale”.
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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;

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 dall’1

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

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

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

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

Perugia, lì 12 ottobre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 12 ottobre 2022, n. 10379.

PSR per l’Umbria 2014/2020 - Determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i. - Bando di
evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 6 - sottomisura
6.1 - Tipologia di Intervento 6.1.1. Concessione dell’aiuto relativo alle domande poste utilmente in graduatoria - IV
Blocco Zona ordinaria.

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Richiamati:

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

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanzia-
mento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

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

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

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

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

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

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

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

Vista la deliberazione n. 1320 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di procedere a
riaprire i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla Misura 4, tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1
e sulla Misura 6, tipologia di intervento 6.1.1, assegnando alla Tipologia di intervento 6.1.1 la somma complessiva di
€ 7.765.300,93, di cui € 5.765.300,93 per le domande provenienti da aziende ubicate tutto il territorio regionale ed €
2.000.000,00 per le domande presentate da imprese ubicate nelle aree del cratere del sisma 2016 (15 Comuni interes-
sati);

Atteso che, con la determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018, in ottemperanza alle disposizioni
della suddetta deliberazione, è stato approvato l’avviso pubblico per l’implementazione della misura 6, sottomisura
6.1, tipologia di intervento 6.1.1 (di seguito Bando);

Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 22 gennaio 2020 con la quale viene modificato il Bando approvato
con determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018 e ne viene approvato un testo coordinato comprensivo
di tutte le altre modifiche intervenute con le determinazioni dirigenziali n. 5029 del 22 maggio 2019, n. 8283/2019,
n. 8477/2019 e n. 9281 del 20 settembre 2019;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 6127 del 13 luglio 2020, la scadenza per la presentazione delle
domande di sostegno relative al bando in oggetto è stata fissata alla ore 24,00 del 18 dicembre 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 12332 del 18 dicembre 2020 con la quale, a seguito di verifica di alcuni
problemi informatici del Sistema informativo regionale (SIAR) è stata consentita la possibilità di rilasciare le domande
a sistema entro la data del 15 gennaio 2021;

Preso atto che, alla data 15 gennaio 2021, risultano correttamente rilasciate per la Misura 6, sottomisura 6.1, tipo-
logia di 6.1.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, conformemente a quanto previsto dall’art. n. 9 del Bando, n. 259
domande di sostegno;

Preso atto che con D.D. n. 2877 dell’1 aprile 2021 si è preso atto che, in applicazione di quanto disposto con D.D.
n. 433/2020 soprarichiamata, 31 domande di sostegno rimangono utilmente collocate nella graduatoria provvisoria
di cui alla D.D. n. 6763 del 28 giugno 2018 e s.m.i.;

Preso atto dei contenuti della D.D. n. 3258 del 16 aprile 2021 con la quale si è provveduto alla inammissibilità di
una domanda di sostegno;

Viste le risultanze istruttorie della verifica delle condizioni di ricevibilità relativa alle 225 domande di sostegno
restanti, effettuata secondo quanto disposto all’articolo n. 9 del Bando, a seguito delle quali è stato stilato l’elenco
delle domande ricevibili e provvisoriamente ammissibili sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richie-
dente e ordinato secondo il punteggio autodichiarato dalle ditte;

Preso atto che con D.D. n. 3334 del 19 aprile 2021 è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ricevibili
ordinate secondo il punteggio dichiarato in domanda di sostegno distinte per Ditte ricadenti nella zona ordinaria e
Ditte ricadenti nella zona cratere, essendo previste da Bando due quote finanziarie distinte;

Vista la D.G.R. n. 820 dell’1 settembre 2021 con la quale vengono implementate le risorse finanziarie del Bando in
oggetto con un ulteriore importo pari ad € 2.500.000 da destinare alle Ditte ricadenti nella zona ordinaria (distinta
finanziariamente dalla Zona cratere);

Preso atto che in base alle risorse disponibili si sta procedendo all’istruttoria di ammissibilità a finanziamento delle
domande di sostegno collocate nella graduatoria delle domande ricevibili, di cui alla sopra richiamata D.D. n. 3334
del 19 aprile 2021, volta anche a verificare i punteggi relativi ai criteri di selezione dichiarati in domanda che hanno
consentito l’attuale posizione nella graduatoria;

Vista la D.D. n. 3032 del 24 marzo 2022 con la quale sono stati concessi aiuti a 19 domande di sostegno per un
importo pari ad € 950.000;

Vista la D.D. n. 3722 del 14 aprile 2022 con la quale sono stati concessi aiuti a 9 domande di sostegno per un importo
pari ad € 550.000;

Vista la D.D. n. 6228 del 21 giugno 2022 con la quale sono stati concessi aiuti a 24 domande di sostegno per un
importo pari ad € 1.350.000;

Vista la D.D. n. 7953 del 4 agosto 2022 con la quale sono stati concessi aiuti a 37 domande di sostegno per un
importo pari ad € 2.000.000;

Vista la D.D. n. 9546 del 20 settembre 2022 con la quale sono stati concessi aiuti a 21 domande di sostegno per un
importo pari ad € 1.150.000;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di fare proprio quanto riportato in premessa e di prendere atto degli esiti istruttori di ammissione a finanziamento
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delle ditte interessate così come riportati nelle check list sottoscritte dagli istruttori incaricati, agli atti del Servizio, e
ratificati nel sistema SIAN;

2. di approvare l’elenco delle 21 domande di aiuto ammesse al finanziamento riportato nell’allegato “A” al presente
atto, di cui ne è parte integrante e sostanziale e nel quale, per ciascuna ditta beneficiaria, viene indicato il punteggio
ammesso, il relativo importo del premio nonché il Codice Unico di Progetto;

3. Di prendere atto che l’importo complessivo concesso con il presente atto è di € 1.100.000 per la zona ORDINARIA;
4. di comunicare alle stesse ditte gli esiti finali del procedimento e la relativa concessione degli aiuti (nulla osta),

notificando tutte le condizioni e gli impegni che devono essere soddisfatti ai fini dell’erogazione e del mantenimento
del diritto al sostegno medesimo;

5. di stabilire che le ditte beneficiarie degli aiuti, entro il termine di dodici (12) mesi dal ricevimento del nulla osta
di concessione sono tenuti alla presentazione della domanda di pagamento dell’acconto ed entro ventiquattro (24)
mesi dalla stesso termine sono tenute a completare il Piano di miglioramento aziendale oggetto della domanda di
sostegno e di presentare la relativa domanda di pagamento del saldo;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensiva degli allegati, nel sito web e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 12 ottobre 2022 

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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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 12 ottobre 2022, n. 10405.

Accreditamento per i servizi al lavoro dei soggetti Orienta SpA - Soc. Benefit e Media-Work Perugia srl e appro-
vazione richiesta di variazioni del soggetto Consorzio Formedil Umbria. Determinazioni.

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 luglio 2003, n. 11 “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni

ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili”;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla Legge14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7
“Accreditamenti”;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss. mm. e in
particolare l’art. 12 c. 1;

Visto il Regolamento (UE) 2016/589, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete
europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione
dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2018 recante “Criteri per la defini-
zione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”;

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

Vista la legge regionale 7 luglio 2021, n. 11. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio
2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione.
Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro);

Vista la delibera n. 20 del 23 maggio 2018 di Anpal con la quale è stato approvato il Sistema Nazionale di Ammissione
alla rete EURES (European Employment Services) di soggetti diversi dai servizi pubblici per l’impiego;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016 n. 1168 “Definizione degli standard dei servizi
regionali per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R.
n. 425/2014”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2016 n. 1209 “Disciplina regionale per l’accreditamento
dei servizi per il lavoro”;

Vista la D.D. n. 3011 del 29 marzo 2017 “Avviso per la presentazione delle domande per l’accreditamento dei servizi
per il lavoro e procedura operativa prevista dalla D.G.R. del 24 ottobre 2016, n. 1209.”

Vista la D.D. n. 4171 del 7 maggio 2019 “D.D. del 29 marzo 2017, n. 3011 “Avviso per la presentazione delle domande
per l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa prevista dalla D.G.R. del 24 ottobre 2016, n. 1209”
Allegato A). Istituzione Commissione di valutazione.”;

Vista la D.D. n. 7340 del 18 luglio 2022 “D.D. n. 4171 del 7 maggio 2019 “D.D. del 29 marzo 2017, n. 3011 “Avviso
per la presentazione delle domande per l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa prevista dalla
D.G.R. del 24 ottobre 2016, n. 1209” Allegato A). Istituzione Commissione di valutazione.” Determinazioni;

Vista la Domanda di accreditamento per i servizi al lavoro del soggetto: ORIENTA SPA - SOC. BENEFIT con sede legale
viale Luigi Schiavonetti 270/300 00173 Roma - Codice fiscale 05819501007 acquisita con Prot. PEC n. 142381 del 9
giugno 2022;

Dato atto che il Servizio Istruzione, Università, diritto allo studio e ricerca ha effettuato, secondo quanto previsto da
“Avviso per la presentazione delle domande per l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa (….)”, la
Valutazione a Distanza (VAD) della suddetta Domanda, come risulta dagli esiti delle Istruttorie svoltesi nei giorni 21
giugno 2022 e 11 luglio 2022 e conservati presso il Servizio, dalla quale si rileva che sono state riscontrate delle carenze
delle informazioni, che hanno evidenziato la necessità di una richiesta di integrazione ai fini di una maggiore chiarezza
e completezza interpretativa;

Dato atto che il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e Ricerca ha inviato il supplemento di istruttoria
suddetto con nota pec n. 165468 del 12 luglio 2022 al soggetto ORIENTA SPA - SOC. BENEFIT e che è stata ricevuta
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risposta a tale supplemento con note pec n. 174556 del 26 luglio 2022 e n. 178344 dell’1 agosto 2022 da parte del
soggetto sopra-richiamato;

Considerato che la VAD si è conclusa con l’istruttoria di valutazione dell’08 agosto 2022 con esito positivo e che il
soggetto ORIENTA SPA - SOC. BENEFIT è stato ammesso all’Audit, come previsto dal surrichiamato “Avviso”:

“L’Audit in loco è effettuato presso tutti i soggetti che hanno superato la Valutazione a Distanza, ha valenza sostan-
ziale/fattuale ed è mirato a riscontrare evidenza dell’effettivo possesso dei requisiti definiti nelle Tabelle 1 “Requisiti giuri-
dico/Finanziari”, 2 “Requisiti Strutturali” e 3 Requisiti professionali” dell’Allegato A alla D.D. n. 3011 del 29 marzo 2017,
attraverso l’utilizzo della specifica Check List per l’audit in loco (Allegato 2.A)”;

Atteso che l’audit si è svolto nei giorni 01-02 settembre 2022 in modalità a distanza (a seguito delle Misure di conte-
nimento per l’emergenza epidemiologica da covid-19) per le tre sedi operative indicate dal soggetto richiedente;

Visto che la Commissione di Valutazione, di cui alla succitata D.D. n. 7340 del 18 luglio 2022, nella riunione del
giorno 15 settembre 2022, ha esaminato, tra quant’altro, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istru-
zione, Università, Diritto allo studio e Ricerca, la seguente documentazione:

• rapporto di audit e check list della sede operativa n. 1 in via A. Manzoni, 290 - 06135 Perugia;
• rapporto di audit e check list della sede operativa n. 2 in via G. Garibaldi, 105 - 06034 Foligno;
• rapporto di audit e check list della sede operativa n. 3 in via Borgo Farinario, 32 - 06012 Città di Castello;

Dalla documentazione valutata è emerso che è stata riscontrata dall’Auditor n. 1 Non conformità relativa al Requisito
B - Punto B3 della Check list dell’audit presso la sede in via A. Manzoni, 290 - Perugia;

Visto che la Commissione di Valutazione, di cui alla succitata D.D. n. 7340 del 18 luglio 2022, nella riunione del
giorno 5 ottobre 2022, ha esaminato, tra quant’altro, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione,
università, diritto allo studio e ricerca, la seguente documentazione:

• PEC n. 212043 del 22 settembre 2022 con la quale è stata inviata al Soggetto richiedente una Comunicazione ai
sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/2022 al fine di dare facoltà al Soggetto di produrre osservazioni in merito corre-
date da documentazione contenente “evidenze oggettive” comprovanti il possesso del requisito oggetto di non confor-
mità;

• PEC n. 212332 del 22 settembre 2022 con la quale è stata acquisita la risposta al supplemento di istruttoria
inviata dal Soggetto;

Dalla valutazione della documentazione la Commissione ha rilavato che la Non conformità è stata sanata e dunque
ha attestato che il Soggetto è in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’Accreditamento dei servizi per il lavoro;

Vista la Domanda di accreditamento per i servizi al lavoro del soggetto: MEDIA-WORK PERUGIA srl con sede legale in
via Gramsci 6 - 06073 Corciano (PG) - Codice fiscale 03086440546 acquisita con Prot. PEC n. 0182553 del 05 agosto
2022 e PEC integrativa n. 0185656 del 12 agosto 2022;

Dato atto che il Servizio Istruzione, Università, diritto allo studio e ricerca ha effettuato, secondo quanto previsto da
“Avviso per la presentazione delle domande per l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa (….)”, la
Valutazione a Distanza (VAD) della suddetta Domanda, come risulta dagli esiti dell’Istruttoria svoltasi nel giorno 22
agosto 2022 e conservati presso il Servizio, dalla quale si rileva che sono state riscontrate delle carenze delle informa-
zioni, che hanno evidenziato la necessità di una richiesta di integrazione ai fini di una maggiore chiarezza e comple-
tezza interpretativa;

Dato atto che il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca ha inviato il supplemento di istruttoria
suddetto con nota pec n. 199518 dell’8 settembre 2022 al soggetto MEDIA-WORK PERUGIA srl e che è stata ricevuta
risposta a tale supplemento con nota pec n. 200911 del 09 settembre 2022 da parte del soggetto sopra-richiamato;

Considerato che la VAD si è conclusa con l’istruttoria di valutazione del 15 settembre 2022 con esito positivo e che
il soggetto MEDIA-WORK PERUGIA srl è stato ammesso all’Audit, come previsto dal surrichiamato “Avviso”:

“L’Audit in loco è effettuato presso tutti i soggetti che hanno superato la Valutazione a Distanza, ha valenza sostan-
ziale/fattuale ed è mirato a riscontrare evidenza dell’effettivo possesso dei requisiti definiti nelle Tabelle 1 “Requisiti giuri-
dico/finanziari”, 2 “Requisiti Strutturali” e 3 Requisiti professionali” dell’Allegato A alla D.D. n. 3011 del 29 marzo 2017,
attraverso l’utilizzo della specifica Check List per l’audit in loco (Allegato 2.A)”;

Atteso che l’audit si è svolto nel giorno 29 settembre 2022 in modalità a distanza (a seguito delle Misure di conteni-
mento per l’emergenza epidemiologica da covid-19) per le tre sedi operative indicate dal soggetto richiedente;

Visto che la Commissione di Valutazione, di cui alla succitata D.D. n. 7340 del 18 luglio 2022, nella riunione del
giorno 5 ottobre 2022, ha esaminato, tra quant’altro, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione,
università, diritto allo studio e ricerca, la seguente documentazione:

• rapporto di audit e check list della sede operativa n. 1 in piazza del Reclusorio, 1 - 06034 Foligno;
• rapporto di audit e check list della sede operativa n. 2 in via Del Vignola, 5 - 06019 Umbertide;
• rapporto di audit e check list della sede operativa n. 3 in via Gramsci, 6 06073 - Corciano;

Dalla documentazione valutata emerge che non sono state riscontrate dall’Auditor “Osservazioni e Non conformità”
relative ai Requisiti indicati dalla D.D. n. 3011 del 29 marzo 2017, e pertanto le conclusioni di tutti e tre i Report degli
Audit attestano che il Soggetto è in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’Accreditamento dei servizi per il lavoro;

Vista la richiesta di variazione dei requisiti dell’accreditamento per i servizi al lavoro pervenuta da parte del soggetto:
CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA con sede legale in via Pietro Tuzi, n. 11 - 06128 Perugia, codice fiscale 03605520547 e
acquisita al Prot. reg. n. 159307 del 4 luglio 2022, contenente la seguente richiesta di variazione:
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• variazione della sede operativa n. 2 da via Della Stazione, 27 - 06046 Norcia a viale Lombrici, 13 - 06046 Norcia;
Dato atto che il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca ha effettuato, secondo quanto previsto da

“Avviso per la presentazione delle domande per l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa (….)”, la
Valutazione a Distanza (VAD) della suddetta Richiesta, come risulta dagli esiti dell’Istruttoria svoltasi nel giorno 04
luglio 2021 e conservati presso il Servizio, dalla quale si rileva che la valutazione ha avuto esito positivo e che il
soggetto è stato ammesso all’audit, previsto dal surrichiamato “Avviso”;:

Atteso che l’Audit si è svolto nel giorno 4 agosto 2022 in modalità a distanza (a seguito delle Misure di contenimento
per l’emergenza epidemiologica da covid-19) per la sede operativa indicata dal soggetto richiedente;

Visto che la Commissione di Valutazione, di cui alla succitata D.D. n. 4171 del 7 maggio 2019, nella riunione del
giorno 15 settembre 2022, ha esaminato, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione, università,
diritto allo studio e ricerca, la seguente documentazione:

• Rapporto di audit e check list della sede operativa n. 2 in viale Lombrici, 13 - 06046 Norcia;
Dalla documentazione valutata emerge che non sono state riscontrate dall’Auditor “Osservazioni e Non conformità”

relative ai Requisiti indicati dalla D.D. n. 3011 del 29 marzo 2017, e pertanto le conclusioni del Report dell’audit atte-
stano che il soggetto è in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’approvazione della variazione richiesta;

Visti gli esiti della valutazione delle Commissioni suddette risultanti dai verbali delle sedute dei giorni 15 settembre
2022 e 5 ottobre 2022 conservati presso il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca;

Ritenuto, pertanto, di adottare specifico provvedimento, essendo ORIENTA SPA - SOC. BENEFIT E MEDIA-WORK PERUGIA

srl in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’accreditamento dei servizi per il lavoro previsti dall’Allegato A) alla
D.D. n. 3011 del 29 marzo 2017 ed essendo CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’ap-
provazione della variazione richiesta;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di accreditare per i servizi al lavoro i soggetti: ORIENTA SPA - SOC. BENEFIT con sede legale viale Luigi Schiavonetti
270/300 - 00173 Roma - Codice fiscale 05819501007 e MEDIA-WORK PERUGIA srl con sede legale in via Gramsci 6, 06073
Corciano (PG) - Codice fiscale 03086440546, come specificato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di inserire il ORIENTA SPA - SOC. BENEFIT e MEDIA-WORK PERUGIA s nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento dei Servizi per il lavoro, con specificazione dei singoli servizi di intervento e delle sedi operative
operanti nel territorio;

3. di dare atto che l’accreditamento decorre dalla data di efficacia del presente provvedimento e sarà sottoposto a
monitoraggio continuo della Regione, secondo le modalità previste dall’art. 14 della D.G.R n. 1209/2016;

4. di approvare la variazione richiesta dal soggetto CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA;
5. di variare la sede operativa n. 2 da via della Stazione, 27 - 06046 Norcia a viale Lombrici, 13 - 06046 Norcia del

soggetto CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA, nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei Servizi per
il lavoro, con specificazione dei singoli servizi di intervento, come specificato nell’Allegato B) parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

6. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria la presente determinazione;
7. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 12 ottobre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 12 ottobre 2022, n. 10406.

Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 forestazione, trascinamenti. Chiusura procedimento istruttorio
e proposte di autorizzazione al pagamento. Liquidazioni totali della superficie richiesta Misura 2.2.1, annualità
2022 lotto SIAN n. 1.

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visti:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 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 abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005;

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanzia-
mento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

— il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

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

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

— il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i seguenti Regolamenti:

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR),

• Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune,

• Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune,

• Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
— il Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimen-

tare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
— il Regolamento (UE) n. 2220/2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte

del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA)
negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE), n. 1307/2013 per
quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

— il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C (2021) 7299 final del 4 ottobre 2021 che approva la modifica (PO 10.2) del PSR per la Regione Umbria,
riguardante l’estensione e la relativa allocazione delle risorse aggiuntive nelle varie misure del PSR per gli anni 2021
e 2022 e che modifica la Decisione di esecuzione C (2015)4156 della Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;
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Visti i decreti Ministeriali del MiPAAFT:
— n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
— n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;
— n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre

2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013”;

— n. 1922 del 20 marzo 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC
2014/2020”;

— n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;
— n. 2588 del 10 marzo 2020 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE)

n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale”, pubblicato nel Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie
generale;

Vista la determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 con la quale sono state stabilite disposizioni orga-
nizzative e procedurali e con la quale è stata assegnata la responsabilità dell’attuazione della misura 8 del PSR 2014-
2020 al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica;

Considerato che l’Allegato I del Regolamento n. 1310/2013 (tavola concordanza delle misure dei periodi di program-
mazione 2007-2013 e 2014-2020) stabilisce che le misure 221 e 223 corrispondono alla sottomisura 8.1 del programma
di sviluppo rurale relativa alla forestazione e all’imboschimento;

Considerato che nell’ambito delle misure 221 e 223 del PSR per l’Umbria 2007-2013 il regime di aiuti copre oltre ai
costi di impianto, il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione ed il premio annuale per compensare le
perdite di reddito provocate dall’imboschimento, secondo i criteri stabiliti agli articoli 43 e 45 del Reg. (CE)
n. 1698/2005;

Vista la D.G.R. 5 del 13 gennaio 2014: “Approvazione testo coordinato in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari di cui alle misure a superficie del PSR così come definite dall’art. 6 del Reg. CE 65/2011
e s.m.i. - Revoca della D.G.R. n. 565/2011”, con la quale, tra l’altro, sono state definite le modalità per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti con la partecipazione alle Misure 221 e 223;

Considerato che la procedura per la gestione della parte strutturale delle misure in oggetto (procedura informatica
di “migrazione dati” all’interno del sistema informatico SIAN), delineata da AGEA nell’aprile 2012, ha determinato la
generazione di nuovi numeri identificativi (barcode) delle domande di aiuto, di cui è stata data opportuna comuni-
cazione ai beneficiari;

Tenuto conto che al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - P.O. “Attività Tecnico professionali per le
aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” -, così come istituito
con D.G.R. 288/2020, compete la responsabilità del procedimento istruttorio, che comprende, in particolare, le fasi
di verifica della ricevibilità e di integrazione delle domande nonché la verifica della completezza e della sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile, e la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa proposta di autorizzazione al pagamento;

Atteso che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di paga-
mento è l’Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito alcuni controlli amministrativi delle domande di pagamento
sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo d’Intesa,
approvato con D.G.R. 643 del 7 giugno 2017;

Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - ORPUM prot. n. 10277 del 10 febbraio 2022, riguardante “Sviluppo
Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli
impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;

Considerato che la metodologia adottata per la gestione delle campagne in oggetto prevede che la presentazione
delle domande sia effettuata attraverso il portale S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

Considerato che le stesse istruzioni operative AGEA n. 15 del 10 febbraio 2022 prevedono che, nel caso di presen-
tazione delle domande di pagamento per il tramite di “liberi professionisti”, la consegna della domanda presso la
Regione è sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3481 dell’11 aprile 2022 riguardante gli avvisi pubblici relativi alle procedure
per la presentazione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative all’annualità 2022 della Misura 221 del Piano
di Sviluppo Rurale;

Preso atto che nel bando sopra citato è stabilito che le domande presentate mediante i liberi professionisti, succes-
sivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, debbano essere presentate alla Regione Umbria, corredate da docu-
mento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio
con PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it;

Tenuto conto che tra i controlli istruttori sono ricompresi anche i controlli a verifica della trasmissione con le moda-
lità previste e i tempi prefissati dal bando regionale delle domande presentate mediante i liberi professionisti, succes-
sivamente al loro rilascio a sistema nel portale SIAN;
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Visto il decreto 31 maggio 2017 n. 115: “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazio-
nale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni”, in attuazione del quale si riportano i dati relativi alle visure dei soggetti beneficiari, acquisite tramite
il suddetto Registro appositamente predisposto per l’accertamento dei premi componenti il de minimis;

Preso atto dell’esito positivo delle sopra citate visure, tenute agli atti dalla P.O. “Attività Tecnico professionali per
le aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” del Servizio Agri-
coltura sostenibile, servizi fitosanitari, e visti i codici univoci Visura aiuti (VERCOR), il codice univoco COR e il codice
CAR rilasciati dal Registro Aiuti di Stato (RNA), il tutto come di seguito riportato:
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N num. 
domanda BENEFICIARIO 

Codice 
visura aiuti 
(VERCOR) 

Codice 
univoco 

COR 

codice 
univoco 

CAR 

1 24780015335 AGOSTINI ROSA 19969154 9291823 5851 

2 24780008520 ANTONELLI SAN MARCO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 19971132 9291887 5851 

3 24780008488 ANTONELLI SAN MARCO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 19971132 9291919 5851 

4 24780010211 APPOLLONI ALESSANDRO 19971143 9291928 5851 

5 24780017240 
AZIENDA AGRICOLA BENEDETTI CARLO E TORRICELLI 
TERZILIO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 

19971219 9291934 5851 

6 24780012522 
AZIENDA AGRICOLA FACCHINETTI PULAZZINI DI REGNANO 
SS 

19971248 9291951 5851 

7 24780000964 B & BUSINESS SRL 19971269 9293009 5851 

8 24780007290 BAGIACCHI DANIELA 19971288 9293023 5851 

9 24780006706 BALDINI ALDO 19971287 9293029 5851 

10 24780014635 BARBANERA UMBERTO 19971335 9293034 5851 

11 24780007431 BELLUCCI ROSANNA 19971336 9293041 5851 

12 24780017752 BERTOLDI MICHELE 19971396 9293586 5851 

13 24780014452 BIANCONI SUSANNA 19971370 9293596 5851 

14 24780001277 CAVALLETTI CARLO 19971796 9293615 5851 

15 24780003075 CHIAPPINI RINA 19971831 9293623 5851 

16 24780015186 CILIANI SIMONE 19971832 9293630 5851 

17 24780012878 EREDI COZZARI MARIO 19971842 9293631 5851 

18 24780018370 FAVARONI ROBERTA 19971846 9293639 5851 

19 24780007209 GAUDENZI ALBERTO 19971841 9293643 5851 

20 24780006714 GAUDENZI GUIDO 19971853 9293659 5851 

21 24780015319 GIORGETTI ORIA 19971854 9293668 5851 

22 24780016945 GIUGLINI PATRIZIA 19971855 9293689 5851 

23 24780002697 GUERRI LUCA 19971859 9293692 5851 

24 24780019998 
LA CASA DEI CINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI CINI 
RICCARDO E CLELIA 

19971862 9293694 5851 

25 24780007944 MANUALI MIRANDA 19971863 9293714 5851 

26 24780014882 MORI GIACOMO 19971872 9293718 5851 

27 24780013892 OTTAVI MARIO 19971871 9293725 5851 

28 24780021788 PANTALEONI DANIELE 19971881 9293770 5851 

29 24780014874 POGGIO SAN MICHELE S.S. SOCIETA' AGRICOLA 19971882 9293772 5851 

30 24780014544 RADICCHI MAURIZIO 19971885 9293791 5851 

31 24780020244 RANUCCI FELICE 19971892 9293808 5851 

32 24780001145 RICCI RODOLFO 19971893 9293826 5851 

33 24780002713 SAN MARTINO 19971891 9294165 5851 

34 24780011847 
SANTA CHIARA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (C.B. Il Felceto di 
Cottimi) 

19971895 9294175 5851 



Tenuto conto del completamento dei controlli istruttori delle domande presenti, ed accertata la regolarità comples-
siva delle stesse mediante istruttoria di revisione, conclusasi con esito positivo;

Considerato che l’istruttoria sino ad oggi effettuata ha consentito di attestare l’ammissibilità in liquidazione di n.
51 domanda di pagamento, inserita nei lotti di seguito indicati:

Considerato che per le domande ricomprese nei lotti sopra indicati sono state compilate e firmate tutte le check list
previste dal procedimento istruttorio, attestanti i controlli effettuati e l’esito degli stessi;

Considerato che per tali domande sono stati quindi completati con esito positivo tutti gli adempimenti istruttori
previsti dalla normativa, e che per le stesse si è quindi proceduto all’ammissione in liquidazione ed al calcolo del
premio spettante per l’annualità 2022;

Tenuto conto che per i lotti sopra indicati si è provveduto all’effettuazione del controllo relativo alla revisione
dell’istruttoria, con le modalità operative concordate tra AGEA e Regione Umbria, che ha avuto esito positivo per tutti
i lotti;

Viste le seguenti proposte di liquidazione, allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
• Lotto 01 - Misura 2.2.1, campagna 2022 - domande n. 51 (Allegato 1)

Tenuto conto che la P.O. “Attività Tecnico professionali per le aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la
gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari provvede all’invio
delle proposte di pagamento, in base alla chiusura dei procedimenti istruttori e alla contestuale individuazione e
predisposizione degli elenchi di pagamento, al Responsabile di Misura, il quale poi provvederà ad inviare le autoriz-
zazioni finali all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore -
AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la predisposizione al pagamento per le domande ricom-
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35 24780007266 SANTINELLI FABIO 19971899 9294256 5851 

36 24780014106 SERRA SILVESTRO 19971901 9294340 5851 

37 24780013397 SINCLAIR JEREMY THEODORSON 19971906 9294347 5851 

38 24780005930 SOC. AGRICOLA INDUSTRIALE A RL 19971923 9294365 5851 

39 24780004222 SOC.AGR.FORESTALE IL MELETO SS 19971929 9294374 5851 

40 24780004362 
SOCIETA' AGRICOLA BUONRESPIRO SOCIETA' SEMPLICE DI 
FUCCELLO DAVID & C. 

19971937 9294419 5851 

41 24780015293 SOCIETA' AGRICOLA COLLEAMICO SOCIETA' SEMPLICE 19971938 9294434 5851 

42 24780019097 
SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA LA QUERCIA DEL 
PENTIMENTO SOCIETA' SEMPLICE (C.B. di Valdambrini 
Graziella) 

19971946 9294454 5851 

43 24780015434 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MORI SS. 19971948 9294473 5851 

44 24780020897 
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SALVATORI MARIO ANTONIO 
CLAUDIO S.S. 

19971964 9294479 5851 

45 24780000493 SOCIETA' AGRICOLA GASPERINI S.S. 19971959 9294483 5851 

46 24780014684 
SOCIETA' AGRICOLA MARCHETTI S.S. DI MARCHETTI 
STEFANO E ORIANO 

19971974 9294499 5851 

47 24780007282 SOCIETA' AGRICOLA SI.VA SOCIETA' SEMPLICE 19971973 9294534 5851 

48 24780001111 SOCIETA' AGRICOLA TARISHA SRL 19971986 9294558 5851 

49 24780007373 SOCIETA' AGRICOLA VILLADAMA S.S. 19971993 9294569 5851 

50 24780015269 TERSINO MARIA ROSARIA 19971991 9294588 5851 

51 24780007324 ZANGARELLI GABRIELE 19971992 9294597 5851 

 

Misura N. lotto 
N. 

domande 

N. check 
list 

revisione 

Chk List 
revisione 
negative 

N. domande 
proposte in 
liquidazione 

€ proposti al 
pagamento 

2.2.1 01 51 03 0 51 49.125,40 
 Totale 51 03 0 51 49.125,40 



prese negli elenchi allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegato 1) per 51 domande ed un
importo pari ad € 49.125,40 e riferita alle domande della campagna 2022, Misura 2.2.1:

2. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nei suddetti elenchi allegati al
presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e la proposta di liquidazione corrisponde al
premio spettante, derivante dall’attuazione della normativa vigente, con eventuale applicazione delle riduzioni e
sanzioni ove previsto dalla stessa;

3. di inviare dette proposte di autorizzazione al pagamento allegate al presente atto al responsabile di Misura, il
quale provvederà poi a trasmettere le autorizzazioni definitive all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la
successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;

Perugia, lì 12 ottobre 2022 

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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revisione 
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pagamento 

2.2.1 01 51 03 0 51 49.125,40 
 Totale 51 03 0 51 49.125,40 
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PSR 2014-2020, trascinamenti, Misura 2.2.1
campagna 2022, elenco proposte di autorizzazione

al pagamento, lotto n. 1

ALLEGATO 1

N°
Numero 

Domanda
Denominazione

Data chiusura 
istruttoria

Protocollo del lotto di 
revisione

Importo 
determinato

1 24780015335 AGOSTINI ROSA 13/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 375,00

2 24780008520
ANTONELLI SAN MARCO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

13/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 5.088,00

3 24780008488
ANTONELLI SAN MARCO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 5.208,00

4 24780010211 APPOLLONI ALESSANDRO 15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 516,00

5 24780017240
AZIENDA AGRICOLA BENEDETTI CARLO 
E TORRICELLI TERZILIO - SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 3.256,00

6 24780012522
AZIENDA AGRICOLA FACCHINETTI 
PULAZZINI DI REGNANO SS

15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 450,00

7 24780000964 B & BUSINESS SRL 15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 180,00
8 24780007290 BAGIACCHI DANIELA 15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 156,00
9 24780006706 BALDINI ALDO 15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 166,50

10 24780014635 BARBANERA UMBERTO 15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 720,00
11 24780007431 BELLUCCI ROSANNA 15/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 824,00
12 24780001277 CAVALLETTI CARLO 16/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 174,00
13 24780003075 CHIAPPINI RINA 16/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 795,44
14 24780015186 CILIANI SIMONE 16/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 288,00
15 24780014452 BIANCONI SUSANNA 19/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 1.564,00
16 24780012878 EREDI COZZARI MARIO 19/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 2.020,00
17 24780018370 FAVARONI ROBERTA 20/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 320,00
18 24780007209 GAUDENZI ALBERTO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 169,50
19 24780015319 GIORGETTI ORIA 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 180,00
20 24780016945 GIUGLINI PATRIZIA 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 576,00
21 24780002697 GUERRI LUCA 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 600,00

22 24780019998
LA CASA DEI CINI SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE DI CINI RICCARDO E CLELIA

22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 763,50

23 24780007944 MANUALI MIRANDA 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 150,00
24 24780014882 MORI GIACOMO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 1.280,00
25 24780013892 OTTAVI MARIO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 444,00
26 24780021788 PANTALEONI DANIELE 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 151,50

27 24780014874
POGGIO SAN MICHELE S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 180,00

28 24780014544 RADICCHI MAURIZIO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 1.152,00
29 24780020244 RANUCCI FELICE 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 1.305,00
30 24780001145 RICCI RODOLFO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 428,00
31 24780002713 SAN MARTINO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 676,00

32 24780011847
SANTA CHIARA S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA

22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 180,00

33 24780007266 SANTINELLI FABIO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 255,00
34 24780014106 SERRA SILVESTRO 22/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 480,00
35 24780013397 SINCLAIR JEREMY THEODORSON 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 331,50
36 24780005930 SOC. AGRICOLA INDUSTRIALE A RL 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 2.343,84
37 24780004222 SOC.AGR.FORESTALE IL MELETO SS 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 393,00

38 24780004362
SOCIETA' AGRICOLA BUONRESPIRO 
SOCIETA' SEMPLICE DI FUCCELLO 
DAVID & C.

23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 4.700,00

39 24780015293
SOCIETA' AGRICOLA COLLEAMICO 
SOCIETA' SEMPLICE

23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 277,50

40 24780019097
SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA 
LA QUERCIA DEL PENTIMENTO 
SOCIETA' SEMPLICE

23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 856,00
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PSR 2014-2020, trascinamenti, Misura 2.2.1
campagna 2022, elenco proposte di autorizzazione

al pagamento, lotto n. 1

ALLEGATO 1

N°
Numero 

Domanda
Denominazione

Data chiusura 
istruttoria

Protocollo del lotto di 
revisione

Importo 
determinato

41 24780015434 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MORI SS. 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 2.892,00

42 24780020897
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SALVATORI 
MARIO ANTONIO CLAUDIO S.S.

23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 225,00

43 24780000493 SOCIETA' AGRICOLA GASPERINI S.S. 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 1.028,00

44 24780014684 SOC.AGR.MARCHETTI SS-MARCHETTI S 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 584,00

45 24780007282
SOCIETA' AGRICOLA SI.VA SOCIETA' 
SEMPLICE

23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 180,00

46 24780001111 SOCIETA' AGRICOLA TARISHA SRL 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 1.764,00
47 24780007373 SOCIETA' AGRICOLA VILLADAMA S.S. 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 408,00
48 24780015269 TERSINO MARIA ROSARIA 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 1.251,12
49 24780007324 ZANGARELLI GABRIELE 23/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 436,00
50 24780017752 BERTOLDI MICHELE 30/09/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 159,00
51 24780006714 GAUDENZI GUIDO 07/10/2022 AGEA.ASR.2022.0945864 225,00

49.125,40Totale
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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 12 ottobre 2022, n. 10411.

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - D.D. 2553/2022. Intervento 7.6.1: “Riqualificazione e
valorizzazione delle aree rurali” (Annualità 2022). Approvazione elenco domande ricevibili.

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.D. n. 2553 dell’11 marzo 2022 con la quale è stato approvato il Bando di evidenza pubblica concernente

modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.6.1 (Riqualificazione e valorizzazione delle
aree rurali), per l’annualità 2022.

Richiamata la D.D. n. 5760 dell’8 giugno 2022 che ha prorogato al 29 luglio 2022 il termine per la presentazione
delle domande sostegno ai sensi del Bando approvato con D.D. n. 2553/2022;

Visto il verbale, redatto dalla dott.ssa Alessandra Zappelli Cardarelli, che conclude con la dichiarazione di ricevibilità
delle domande presentate ai sensi del Bando approvato con D.D. n. 2553/2022, come riportate nella seguente tabella:

Dato atto che la domanda di sostegno n. 24250072402 presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Gaia
pur essendo ricevibile non è stata inserita nell’elenco di cui sopra in quanto detta Associazione non rientra tra i bene-
ficiari ammessi dal bando considerato che svolge attività economica;

Vista la PEC 211948 del 22 settembre 2022 con la quale è stato comunicato all’Associazione Sportiva Dilettantistica
Gaia l’inammissibilità della domanda di sostegno in quanto si è verificato attraverso la Visura camerale (scaricata in
data 3 agosto 2022) che l’associazione in indirizzo esercita un’attività economica (rafting e canoa) e pertanto non
rientra tra i beneficiari ammessi dal bando,

Dato atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gaia non ha inviato osservazioni in risposta alla PEC di cui
sopra;

Considerata la disponibilità finanziaria prevista dal Bando approvato con D.D. n. 2553/2022, pari a € 1.000.000,00
si ritiene di poter avviare ad istruttoria di ammissibilità le prime 3 domande in elenco;

Dato atto che l’inserimento nell’elenco delle domande ricevibili non determina, nei confronti dei soggetti che hanno
presentato la domanda di sostegno, l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto dell’esito dell’istruttoria di ricevibilità effettuata sulle domande di sostegno presentate ai sensi
del Bando approvato con D.D. n. 2553 dell’11 marzo 2022 (Intervento 7.6.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020 - Annualità
2022) e di dichiarare ricevibili le seguenti domande:
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Beneficiario CUAA Numero domanda 
di sostegno 

Spesa 
proposta 

Contributo 
richiesto 

Punteggio da 
autovalutazione 

Comune di Tuoro sul 
Trasimeno 

00412840548 24250072196 498.196,23 355.013,92 106,00 

Comune di Massa Martana 00429530546 24250071149 550.774,40 440.595,52 81,00 

Comune di Otricoli 00177650553 24250070521 159.308,96 127.447,17 74,00 

Comune di Bastia Umbra 00385230545 24250068327 500.000,00 400.000,00 71,00 



2. di dare atto che la domanda num. 24250072402 presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Gaia pur
essendo ricevibile non è stata inserita nell’elenco di cui sopra in quanto detta Associazione non rientra tra i beneficiari
ammessi dal bando considerato che svolge attività economica;

3. di avviare alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa le prime 3 domande inserite nell’elenco di cui al punto 1;

4. di dare atto che quanto stabilito al punto che precede non determina nei confronti dei beneficiari l’assunzione di
impegni giuridicamente vincolanti da parte della Regione Umbria, che verranno assunti solo a seguito della conclu-
sione positiva dell’istruttoria di ammissibilità;

5. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 2553 dell’11 marzo 2022 nel canale trasparenza sono stati
assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che si procederà alla pubblicazione nel canale trasparenza, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs.
n. 33/2013 degli atti di concessione del contributo che verranno adottati a seguito della istruttoria di ammissibilità
delle domande di sostegno;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet della
Regione Umbria (www. regione.umbria.it);

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

Perugia, lì 12 ottobre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 13 ottobre 2022, n. 10434.

PSR per l’Umbria 2014/2022 - Misura 4 - sottomisura 4.1 - tipologia di intervento 4.1.1 - “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole” - “Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti
suinicoli allo stato brado o semibrado” adottato con determinazione dirigenziale n. 5343 del 30 maggio 2022 -
Proroga della data di scadenza per la presentazione delle 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;

Richiamati:

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

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; - il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
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Beneficiario CUAA Numero domanda 
di sostegno 

Spesa 
proposta 

Contributo 
richiesto 

Punteggio da 
autovalutazione 

Comune di Tuoro sul 
Trasimeno 

00412840548 24250072196 498.196,23 355.013,92 106,00 

Comune di Massa Martana 00429530546 24250071149 550.774,40 440.595,52 81,00 

Comune di Otricoli 00177650553 24250070521 159.308,96 127.447,17 74,00 

Comune di Bastia Umbra 00385230545 24250068327 500.000,00 400.000,00 71,00 



Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;

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

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

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

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

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 5343 del 30 maggio 2022 con la quale è stato adottato il Bando di evidenza
pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi
del PSR per l’Umbria 2014/2020, relativo alla Tipologia di intervento 4.1.1 - “Miglioramento della redditività e della
competitività delle aziende agricole”: Attivazione di un bando finalizzato ad “Investimenti per la salvaguardia sanitaria
degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” e che con lo stesso atto la data di scadenza per la presenta-
zione delle domande di sostegno relative al bando in oggetto è stata fissata al 31 ottobre 2022;

Atteso che ad oggi sono state presentate nella procedura informatica SIAN solo 2 domande di sostegno per il bando
relativo alla Tipologia di intervento in questione;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga alla data di scadenza sopra indicata per la presentazione delle
domande di sostegno, al fine di consentire l’adesione al programma di investimenti proposto con D.D. n. 5343 del 30
maggio 2022 ad un adeguato numero di imprese, consentendo quindi di utilizzare a pieno le risorse messe a disposi-
zione del bando in oggetto;

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

DETERMINA

1. di posticipare, in accordo con le motivazioni espresse nelle premesse, alle ore 23,59 del 19 dicembre 2022 la
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando adottato con determinazione dirigenziale
n. 5343 del 30 maggio 2022, relativo alla Tipologia di intervento 4.1.1 - “Miglioramento della redditività e della compe-
titività delle aziende agricole”: Attivazione di un bando finalizzato ad “Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli
allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istitu-
zionale della Regione Umbria;

3. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 26,
comma 1.

Perugia, lì 13 ottobre 2022 

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 13 ottobre 2022, n. 10437.

PSR per l’Umbria 2014-2022 - Bando relativo alla Tipologia di Intervento 4.2.3 - “Investimenti per la trasforma-
zione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro alimentari - EURI” adottato con determinazione diri-
genziale n. 4054 del 28 aprile 2022. Proroga della data di scadenza per la presentazione delle 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;

Richiamati:

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

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; - il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;

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

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

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

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

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

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

— il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24giugno 2020 che modifica il Rego-
lamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale
nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)in risposta all’epidemiadiCOVID-19;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio2020 che modifica i Regola-
menti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi
causata dalla pandemiadiCOVID-19;

— il Regolamento (UE) 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario plurien-
nale per il periodo 2021-2027;

— il Regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione
europea per la ripresa (Regolamento EURI), a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
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— il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i Regolamenti UE 1305/2013, UE 1306/2013, e UE 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione
negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale
sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4054 del 28 aprile 2022 con la quale è stato adottato il Bando di evidenza
pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi
del PSR per l’Umbria 2014/2020, relativo alla Tipologia di Intervento 4.2.3 - “Investimenti per la trasformazione,
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro alimentari - EURI” e che con lo stesso atto la data di scadenza
per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando in oggetto è stata fissata al 31 ottobre 2022;

Atteso che ad oggi sono state presentate nella procedura informatica SIAN solo 2 domande di sostegno per il bando
relativo alla Tipologia di intervento in questione;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga alla data di scadenza sopra indicata per la presentazione delle
domande di sostegno, al fine di consentire l’adesione al programma di investimenti proposto con D.D. n. 4054 del 28
aprile 2022 ad un adeguato numero di imprese, consentendo quindi di utilizzare a pieno le risorse messe a disposizione
del bando in oggetto;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di posticipare, in accordo con le motivazioni espresse nelle premesse, alle ore 23,59 del 19 dicembre 2022 la
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando adottato con determinazione dirigenziale
n. 4054 del 28 aprile 2022, relativo alla Tipologia di Intervento 4.2.3 del PSR per l’Umbria 2014/2020 - “Investimenti
per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro alimentari - EURI”;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istitu-
zionale della Regione Umbria;

3. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 26,
comma 1.

Perugia, lì 13 ottobre 2022 

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 13 ottobre 2022, n. 10438.

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 “Intervento di ripristino terreno agricolo incolto da dismissione attività vivaistica”. Proponente:
Davide Faralli.

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. 1233 del 24 ottobre 2011;
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Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

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

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

Vista l’istanza di screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 180660/2022 e prot. n. 221075/2022, trasmesse dal
dott. Davide Faralli in qualità di professionista incaricato per l’istanza “Intervento di ripristino terreno agricolo incolto
da dismissione attività vivaistica”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Castiglione del lago interessando il sito Natura 2000
ZSC IT 5210020 “Boschi di Ferretto - Bagnolo”;

Considerato che come indicato nella documentazione di Screening gli interventi non interferiranno con l’habitat
91M0 limitrofo “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” e saranno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo
dell’avifauna che va dal 1 aprile al 31 luglio;

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 a condizione che, come riportato nella documentazione di Screening, gli inter-
venti vengano realizzati al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna che va dal 1 aprile al 31 luglio e che gli stessi
non interferiscano con l’habitat 91M0 limitrofo;

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

a) al soggetto proponente arch. Davide Faralli - davide.faralli@archiworldpec.it;

b) al Comune di Castiglione del Lago - comune.castiglionedellago@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 13 ottobre 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 ottobre 2022, n. 10439.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Adegua-
mento linea elettrica in MT - Adeguamento, posa in opera e manutenzione di tratta di linea elettrica in media
tensione sia aerea che interrata - Riassetto Rete Casenuove - Comune di Magione - AUT_2458292” - Proponente:
Davide Balzini - Legale rappresentante di E-distribuzione S.p.A..

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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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;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 92 del 6 febbraio 2012;
Vista la D.G.R. n. 1033 del 3 settembre 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

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

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

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza, acquisita agli atti con Pec prot. n. 186837-2022, per “Adeguamento linea elettrica in MT - Adegua-

mento, posa in opera e manutenzione di tratta di linea elettrica in Media Tensione sia aerea che interrata - Riassetto
Rete Casenuove - Comune di Magione - AUT_2458292”, trasmessa dal dott. Davide Balzini - Legale rappresentante di
E-distribuzione S.p.A.;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Magione, interessano i siti Natura
2000 ZSC IT 5210018 “Lago Trasimeno” e ZPS IT5210070 “Lago Trasimeno”;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

• vengano evitati tagli della vegetazione naturale al di fuori delle fasce di servitù della linea preesistente;
• non venga in alcun modo interessato da interventi e da opere di cantierizzazione l’habitat 92A0 limitrofo ad una

parte del tracciato previsto in progetto;
• qualsiasi tipo di lavorazione venga realizzata al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna segnalata all’in-

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

2000 e conferiti alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

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

b) al Comune di Magione - comune.magione@postacert.umbria.it
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

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

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

Perugia, lì 13 ottobre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 13 ottobre 2022, n. 10440.

PSR per l’Umbria 2014-2022 - Bando relativo alla Tipologia di Intervento 4.1.3 “Investimenti nelle aziende agricole
- EURI”, adottato con determinazione dirigenziale n. 4059 del 28 aprile 2022. Proroga della data di scadenza per la
presentazione delle 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;

Richiamati:

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

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; - il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;

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

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

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

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

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

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

— il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24giugno 2020 che modifica il Rego-
lamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale
nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)in risposta all’epidemiadiCOVID-19;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio2020 che modifica i Regola-
menti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi
causata dalla pandemiadiCOVID-19;

— il Regolamento (UE) 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario plurien-
nale per il periodo 2021-2027;

— il Regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione
europea per la ripresa (Regolamento EURI), a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
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— il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i Regolamenti UE 1305/2013, UE 1306/2013, e UE 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione
negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale
sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 4059 del 28 aprile 2022 con la quale è stato adottato il Bando di evidenza
pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi
del PSR per l’Umbria 2014/2020, relativo alla Tipologia di Intervento 4.1.3 “Investimenti nelle aziende agricole - EURI
” e che con lo stesso atto la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando in
oggetto è stata fissata al 31 ottobre 2022

Atteso che ad oggi sono state presentate nella procedura informatica SIAN solo n. 3 domande di sostegno per il
bando relativo alla Tipologia di intervento in questione;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere una proroga alla data di scadenza sopra indicata per la presentazione delle
domande di sostegno, al fine di consentire l’adesione al programma di investimenti proposto con D.D. n. 4059 del 28
aprile 2022 ad un adeguato numero di imprese, consentendo quindi di utilizzare a pieno le risorse messe a disposizione
del bando in oggetto;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di posticipare, in accordo con le motivazioni espresse nelle premesse, alle ore 23,59 del 19 dicembre 2022 la
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, relative al bando adottato con determinazione dirigenziale
n. 4059 del 28 aprile 2022, Tipologia di Intervento 4.1.3 del PSR per l’Umbria 2014/2020 “Investimenti nelle aziende
agricole - EURI ”;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istitu-
zionale della Regione Umbria;

3. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 26,
comma 1.

Perugia, lì 13 ottobre 2022

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 13 ottobre 2022, n. 10441.

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 - “Interventi
di efficientamento energetico ai sensi della legge 17 luglio 2020, n. 77 - Superbonus 110% - da eseguirsi su un fabbri-
cato destinato a civile abitazione e realizzazione di una tettoia fotovoltaica a copertura di parcheggi privati di perti-
nenza ai sensi dell’art. 118, comma 2, lett. F) della L.R. n. 1/2015, dell’art. 17, comma 3, lett. M) del R.R. n. 2/2015
e dell’art. 85, comma 7, del R.R. n. 2/2015 - Comune di Orvieto loc. Corbara, n. 61” - Proponente: sig. Enrico Ducrot.

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;
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Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 795 del 3 luglio 2012;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di screening, del sig. Enrico Ducrot proprietario dell’area, acquisita agli atti con Pec prot. n. 194521-

2022, per “Interventi di Efficientamento Energetico ai sensi della Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Superbonus 110% - da
eseguirsi su un fabbricato destinato a civile abitazione e realizzazione di una tettoia fotovoltaica a copertura di
parcheggi privati di pertinenza ai sensi dell’art. 118, comma 2, lett. F) della L.R. n. 1/2015, dell’art. 17, comma 3, lett.
M) del R.R. 2/2015 e dell’art. 85, comma 7, del R.R. n. 2/2015 - Comune di Orvieto loc. Corbara n. 61”, trasmessa dal
tecnico incaricato dott. Andrea Barbagallo;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Orvieto e interessano il sito Natura 2000 IT 5220004
“Boschi di Prodo - Corbara”;

Considerato che come indicato nella documentazione di Screening gli interventi non interferiranno con gli habitat
vicini e saranno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna che va dal 1 aprile al 31 luglio;

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

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 il sito è stato individuato;

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente sig. Enrico Ducrot - c/o Studio Tecnico dott. Andrea Barbagallo pec: a.barbagallo@epap.conafpec.it;
b) al Comune di Orvieto - comune.orvietoi@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 13 ottobre 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 ottobre 2022, n. 10442.

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 “Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia, parziale cambio di
destinazione d’uso in abitazione, ampliamento e sistemazioni esterne in località Ferretto nel comune di Castiglione
del Lago (PG)”. Proponente: sig.ra Bastianello Marina.

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;
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. 1233 del 24 ottobre 2011;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

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

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

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

incaricato dalla sig.ra Bastianello Marina, acquisita agli atti con Pec prot. n. 190650-2022 e successive integrazioni,
per la “Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia, parziale cambio di desti-
nazione d’uso in abitazione, ampliamento e sistemazioni esterne in località Ferretto nel comune di Castiglione del
Lago (PG)”;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Castiglione del Lago nel sito Natura
2000 ZSC IT5210020 “Boschi di Ferretto - Bagnolo”;

Considerato che come indicato nella documentazione di Screening i lavori di escavazione per la realizzazione delle
nuove linee idriche ed elettriche verranno effettuati lungo la strada di accesso all’abitazione, senza interferire con
l’habitat 91M0 presente e saranno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna che va dall’1 aprile al 31
luglio;

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

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 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.ra Bastianello Marina c/o studio Naturalistico Hyla - info@pec.studionaturalisticohyla.it;
b) al Comune di Castiglione del Lago - comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;

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

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

Perugia, lì 13 ottobre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2022, n. 10506.

Accreditamento istituzionale in sanità - Struttura “Biosana s.r.l. Terni - (P. IVA 05804580016). Provvedimento
conclusivo.

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

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

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

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto 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 la 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 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 Cod. pratica: 2022-002-8490 segue atto n. 7848 del 2 agosto 2022 2
attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3
dicembre 2009);

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

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

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

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

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

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

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

Vista la D.G.R. del 24 giugno 2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale, tra
l’altro è stato approvato il documento “definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in Sanità”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2847 del 21 marzo 2022 (D.D. n. 12618/2021. Ammissibilità istanze di accre-
ditamento), con la quale, tra le altre, è stata ammessa l’istanza di mantenimento dell’accreditamento della struttura
denominata “Biosana srl”, (P. IVA 00616900551), ubicata in via Monterotondo n. 18, Terni;

Dato atto che con nota prot. 0117799 del 13 maggio 2022 l’OAIA, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica,
ha trasmesso comunicazione all’OTAR dell’esito positivo dell’istruttoria

amministrativa relativa all’istanza di mantenimento dell’accreditamento istituzionale presentata dalla summenzio-
nata struttura “Biosana srl”;

Atteso che il riscontro di una o più non conformità relativa a requisiti non essenziali, ai sensi

dell’art. 5 comma 6 del R.R. n. 10/2018, nonché del Manuale del Sistema di Gestione dell’OTAR (D.G.R. n. 672/2020
e ss.mm.ii.), comporta da parte dell’OTAR una comunicazione all’OAIA circa “la necessità di far predisporre alla strut-
tura pubblica o privata un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adegua-
mento. In tal caso l’accreditamento è concesso con prescrizioni.”;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 7706 del 29 luglio 2022 (Accreditamento Istituzionale in Sanità). Parere
OTAR sul possesso dei requisiti della struttura “Biosana srl” (P. IVA 00616900551) ubicata in via Monterotondo n. 18,
Terni, con la quale l’OTAR ha rilasciato al Servizio Amministrativo e Risorse Umane dell’SSR, della Direzione Regio-
nale Salute e welfare, competente in materia di OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzionalmente Accredi-
tante) con cui viste le non conformità riscontrate dal gruppo di Audit, la struttura “Il Residence srl” è risultata carente
di più requisiti non essenziali (requisiti: 1.5/12; 2.1/01. della Check-List dei requisiti generali), ai sensi della D.G.R.
n. 631/2022;

Che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 7706 del 29 luglio 2022 si è precisato che ai sensi dell’art. 5
comma 6 del R.R. n. 10/2018, l’accreditamento può essere concesso con prescrizioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8269/2022 di rettifica della determinazione dirigenziale n. 7706 del 29 luglio
2022 (Accreditamento istituzionale in sanità. Parere OTAR sul possesso dei requisiti della struttura denominata
“Biosana srl” (P. IVA 00616900551).

Dato atto che con nota prot. n. 199056 dell’8 settembre 2022 l’OAIA ha richiesto alla struttura “Biosana srl” di predi-
sporre un piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento;

Dato atto che con nota prot. n. 204800 del 14 settembre 2022 la struttura “Biosana srl” ha trasmesso all’OAIA il
piano di adeguamento finalizzato a rimuovere le carenze rilevate, e i relativi tempi di adeguamento;

Dato atto che con nota prot. 0222458 del 4 ottobre 2022 l’OAIA ha inoltrato all’OTAR il piano di adeguamento della
struttura “Biosana srl” ai fini di un parere tecnico;

Dato atto che con nota prot. 223772 del 6 ottobre 2022 l’OTAR ha comunicato all’OAIA “che nulla osta alla realizza-
zione del piano di adeguamento proposto e alla conseguente concessione da parte dell’OAIA dell’accreditamento con
prescrizioni alla struttura in oggetto.

A tale proposito si specifica che la struttura in oggetto, ancorché non fosse richiesto ai fini del procedimento, ha posi-
tivamente inteso inserire nel piano di adeguamento anche azioni miranti a superare le osservazioni e gli elementi di miglio-
ramento indicati nel rapporto finale di audit, senza limitarsi a proporre azioni di adeguamento per i requisiti non essenziali
di cui è risultata carente (1.5/12; 2.1/01 della Check-List dei requisiti generali).

Si fa presente, infine, che la struttura propone di realizzare detto piano in tempi molto stretti: si suggerisce, pertanto, di
chiedere alla struttura in oggetto di comunicare all’OAIA, entro e non oltre il termine di 90 giorni, l’avvenuta conclusione
del piano di adeguamento al fine di consentire all’OAIA stesso di richiedere all’OTAR di organizzare il necessario audit di
verifica della corretta realizzazione del piano di adeguamento.”

Considerata la proposta dell’OTAR di mettere come termine per la realizzazione del piano di adeguamento il termine
di 90 giorni dal rilascio dell’accreditamento con prescrizioni;

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

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo relativo all’accreditamento istituzionale della struttura denominata
“Biosana srl” (P. IVA 00616900551), ubicata in Via Monterotondo n. 18, Terni;

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

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

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

Richiamato il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale);

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concedere l’accreditamento istituzionale in sanità alla struttura denominata “Biosana srl”, (P. IVA
00616900551) ubicata in via Monterotondo n. 18 a Terni con prescrizioni giusta comunicazione dell’OTAR di cui
alla DD. 7706 del 29 luglio 2022, come rettificata dalla D.D. n. 8269/2022;

2. di concedere l’accreditamento di cui al punto 1. con le prescrizioni da ottemperare secondo il piano di adegua-
mento allegato, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente atto;

3. di richiedere alla struttura “Biosana srl” di comunicare all’OAIA l’avvenuta conclusione del piano di adeguamento
entro 90 giorni dal rilascio dell’accreditamento con prescrizioni;

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54160



4. di comunicare all’OTAR, in seguito alla recezione della comunicazione di cui al punto 3., la conclusione del piano
di adeguamento al fine di programmare un nuovo audit;

5. di avvertire che in caso di mancato completamento del piano di adeguamento entro i termini stabiliti dal presente
atto, o qualora permangano del tutto e/o parzialmente le non conformità oggetto del piano di adeguamento, l’accre-
ditamento potrà essere denegato e quindi l’atto cesserà i propri effetti;

6. di richiamare la D.G.R. del 24 giugno 2022, n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con
la quale, è stato approvato tra l’altro il documento “Definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale
in Sanità”;

7. di trasmettere il presente atto alla struttura di cui trattasi;
8. di evidenziare che la struttura “Il Biosana srl”, soggetto richiedente, può presentare alla competente struttura

regionale, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto richiesta motivata di riesame ai sensi dell’art. 6 comma 4 R.R.
n. 10/2018;

9. di inserire la struttura di cui trattasi nell’elenco dei soggetti accreditati i cui all’art. 7 del R.R. n. 10/2018;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Umbria;
11. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 14 ottobre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2022, n. 10507.

Accreditamento istituzionale in sanità - Struttura “Servizi Sanitari s.r.l.” Terni - (P. IVA 00636640559). Provvedi-
mento conclusivo.

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

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

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

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto 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 la 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 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 Cod. pratica: 2022-002-8490 segue atto n. 7848 del 2 agosto 2022 2
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 adem-
pimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CRS del 19 febbraio 2015);

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

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

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

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

Vista la D.G.R. del 24 giugno 2022 n. 631 (Accreditamenti Istituzionali in Sanità. Determinazioni), con la quale, tra
l’altro è stato approvato il documento “definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in Sanità”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2847 del 21 marzo 2022 (D.D. n. 12618/2021. Ammissibilità istanze di accre-
ditamento), con la quale, tra le altre, è stata ammessa l’istanza di mantenimento dell’accreditamento della struttura
denominata “Servizi Sanitari s.r.l.”, (P. IVA 00636640559), ubicata in via C. Battisti n. 36/C a Terni;

Dato atto che con nota prot. 011779 del 13 maggio 2022 l’OAIA, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica, ha
trasmesso comunicazione all’OTAR dell’esito positivo dell’istruttoria amministrativa relativa all’istanza di manteni-
mento dell’accreditamento istituzionale presentata dalla summenzionata struttura “Servizi Sanitari s.r.l.”;

Dato atto che con nota prot. 120397del 16 maggio 2026 l’OTAR ha trasmesso a PuntoZero la summenzionata istanza
di accreditamento della struttura “Servizi Sanitari s.r.l.”; giusto l’accordo convenzionale tra Regione Umbria e Punto-
Zero, di cui alla D.G.R. 889/2021, e il collegato Regolamento operativo;

Dato atto che con nota prot. 207827 del 17 settembre 2022 l’OTAR ha comunicato a PuntoZero l’avvenuta conclu-
sione dell’Audit di mantenimento dell’accreditamento istituzionale svolto presso la summenzionata struttura “Servizi
Sanitari s.r.l.” nella giornata del 9 settembre 2022, dal Gruppo di Audit composto da Cicalini Diego (RGA), Proietti
Picotti Gianpaolo, Franchi Graziella, Di Lorenzo Roberto;
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Dato atto che il RGA Cicalini Diego ha trasmesso all’OTAR il rapporto di Audit relativo alla summenzionata struttura
“Servizi Sanitari s.r.l.”, correttamente compilato e corredato dei necessari documenti allegati, tutti conservati agli atti
del Servizio, dalle risultanze del quale si evince che non è stata riscontrata alcuna non conformità;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9994 del 03 ottobre 2022 “Accreditamento istituzionale in sanità. Parere
OTAR sul possesso dei requisiti della struttura denominata “servizi sanitari s.r.l.” (P. IVA 00636640559), ubicata in
via C. Battisti 36/C, Terni con la quale l’OTAR ha rilasciato al Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR, della
Direzione Regionale Salute e Welfare, competente in materia OAIA (Organismo Amministrativamente e Istituzional-
mente Accreditante), parere positivo sul possesso dei requisiti per l’accreditabilità da parte della struttura deno-
minata “Servizi Sanitari s.r.l.” ubicata in via C. Battisti n. 36/C a Terni relativamente a n. 2 Unità Operative e preci-
samente:

• 1 unità operativa dell’area servizi ambulatoriali;
• 1 unità operativa dell’area diagnostica per immagini;

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

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo relativo all’accreditamento istituzionale della struttura denominata
“Servizi sanitari s.r.l.” (P. IVA 05804580016), ubicata in via C. Battisti n. 36/C a Terni;

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

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concedere l’accreditamento istituzionale in sanità alla struttura denominata “Servizi Sanitari s.r.l.” - (P. IVA
00636640559) ubicata in via C. Battisti n. 36/C a Terni giusto il parere positivo dell’OTAR di cui alla D.D. n. 9994 del
03 ottobre 2022;

2. di precisare che il parere positivo è relativo a n. 2 Unità Operative e precisamente:
• 1 unità operativa dell’area servizi ambulatoriali;
• 1 unità operativa dell’area diagnostica per immagini;

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

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

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

Perugia, lì 14 ottobre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2022, n. 10509.

R.R. n. 6/2017 - Villa Vittoria srl - Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura destinata a Residenza
Protetta per anziani non autosufficienti per n. 25 posti letto in via Ippocrate 75 c/e - Terni (TR) e trasferimento da
strada Santa Maria Maddalena 15 a via Ippocrate 75 c/e - Terni (TR) di n. 20 posti letto, già autorizzati all’esercizio
con D.D. n. 2953 del 5 aprile 2006 per un totale di n. 45 posti letto.

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. 2953 del 5 aprile 2006 con la quale la Villa Vittoria srl è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di
Residenza protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto in strada Santa Maria Maddalena 15 - Terni
(TR) e successivi atti;

Vista la D.D. n. 6554 del 28 giugno 2017 con la quale la Villa Vittoria srl ha ottenuto l’assenso all’ampliamento di
n. 5 posti letto di Residenza Protetta in strada Santa Maria Maddalena 15 - Terni (TR) ed il suo trasferimento in via
Ippocrate, Terni (TR);

Vista la successiva autorizzazione del Comune di Terni n. 8998 del 26 luglio 2017;

Vista la D.D. n. 8069 dell’11 agosto 2021 con la quale la Residenza San Valentino srl ha ottenuto l’assenso alla realiz-
zazione (trasformazione) della struttura da destinare a Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per disabili
adulti in Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto in via Ippocrate 75 c/e - Terni (TR);

Vista la D.D. n. 869 del 27 gennaio 2022 con la quale Villa Vittoria srl ha ottenuto la voltura della D.D. di assenso n.
8069 dell’11 agosto 2021 relativa all’autorizzazione alla realizzazione di una struttura da destinare a Residenza Protetta
per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto sita in via Ippocrate 75 C/E - Terni (TR), rilasciata alla società
Residenza San Valentino srl;

Vista la successiva autorizzazione del Comune di Terni n. 48 del 2022 rilasciata alla Villa Vittoria srl;

Vista l’istanza presentata in data 21 settembre 2022 prot. n. 210586 e successiva integrazione in data 6 ottobre 2022
prot. n. 223012 con le quali la Villa Vittoria srl con sede legale in strada Santa Maria Maddalena 15 - Terni (TR),
partita iva 01348130558, chiede il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura destinata a Residenza
Protetta per anziani non autosufficienti per n. 25 posti letto in via Ippocrate 75 c/e - Terni (TR) e trasferimento da
strada Santa Maria Maddalena 15 a via Ippocrate 75 c/e (Terni) di n. 20 posti letto, già autorizzati all’esercizio con
D.D. n. 2953 del 5 aprile 2006, per un totale di n. 45 posti letto;

Vista l’attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e del R.R. n. 2/2022 rilasciata
a favore dell’istante dall’Azienda USL Umbria 2 in data 24 giugno 2022 prot. n. 139639, dalla quale si evince che “la
struttura possiede i requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e i requisiti aggiuntivi del R.R. n. 2 del
12 aprile 2022 per n. 45 posti letto;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2017, la Villa Vittoria srl con sede legale in strada
Santa Maria Maddalena 15 - Terni (TR), partita iva 01348130558, all’esercizio di una struttura destinata a
Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 25 posti letto in via Ippocrate 75 c/e - Terni (TR) ed
al trasferimento da strada Santa Maria Maddalena 15 a via Ippocrate 75 c/e (Terni) di n. 20 posti letto, già
autorizzati all’esercizio con D.D. n. 2953 del 5 aprile 2006, per un totale di n. 45 posti letto;
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2. di specificare che il responsabile sanitario della struttura è il dott. Fabrizio Nicola laureato in medicina
e chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitato all’esercizio della Professione, specializzato in
Cardiologia e Endocrinologia ed iscritto all’Albo professionale dei medici chirurghi della Provincia di Terni
al n. 1251;

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

4. di dare atto, altresì, che la presente autorizzazione all’esercizio, non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, né consente alla parte interessata di acquisire alcun titolo o aspet-
tativa a partecipare alla ripartizione del budget del servizio pubblico;

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

Perugia, lì 14 ottobre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI
GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2022, n. 10514.

Proroga termine scadenza Avviso per la nomina del Direttore generale dell’Agenzia per il diritto allo studio univer-
sitario dell’Umbria (ADiSU) - di cui alla determinazione dirigenziale n. 9563 del 21 settembre 2022.

N. 10514. Determinazione dirigenziale 14 ottobre 2022, con la quale si proroga la scadenza dell’avviso in oggetto e
se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 14 ottobre 2022 

Il dirigente
CRISTINA CLEMENTI

_______________
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 60 del 18 ottobre 2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 17 ottobre 2022, n. 10525.

D.D. n. 11044/2021 e s.m. e i.: PSR per l’Umbria 2014/2020 - Bando Misura 16 - sottomisura 16.4 - tipologia di
intervento 16.4.1 - Azione b2) - Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore della
tartuficoltura. Proroga della data di scadenza per la presentazione delle 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; 
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Richiamati: 

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

— il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

— il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanzia-
mento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio
(CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.485/2008; 

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

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

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

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

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

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

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 11044 dell’8 novembre 2021 e s. m. e i. con la quale è stato adottato il Bando
di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli
aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 16 - sottomisura 16.4 - tipologia di intervento 16.4.1 - Azione
b2) “Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore della tartuficoltura”; 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 6021 del 15 giugno 2022 la data di scadenza per la presentazione
delle domande di sostegno relative al bando in oggetto è stata fissata al 31 ottobre 2022; 

Atteso che, in relazione alla complessità legata sia alla costituzione dei partenariati tra imprese agricole ed agroin-
dustriali che agli adempimenti prescritti dal bando ed in relazione al fatto che continuano a pervenire numerose
richieste di adesione ai partenariati in questione, dalle Organizzazioni agricole, in particolare Coldiretti Umbria e
Confagricoltura Umbria, è stata richiesta al Servizio una proroga della scadenza del bando in oggetto; 

Ritenuto di accettare, per le motivazioni esposte, la richiesta di proroga in questione e di posticipare pertanto la
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando in oggetto al 30 novembre 2022; 

Vista la D.D. n. 10424 del 13 ottobre 2022 che, per un errore materiale nella compilazione, è stata adottata priva di
oggetto;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di posticipare, in accordo con le motivazioni espresse nelle premesse, alle ore 23,59 del 30 novembre 2022 la
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando per la Misura 16 - sottomisura 16.4 - tipo-
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logia di intervento 16.4.1 - Azione b2) - Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore
della tartuficoltura, di cui alla D.D. n. 11044 dell’8 novembre 2021 e s.m. e i.; 

2. di annullare la D.D. n. 10424 del 13 ottobre 2022 che, per un errore materiale nella compilazione, è stata adottata
priva di oggetto;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istitu-
zionale della Regione Umbria; 

4. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 26,
comma 1. 

Perugia, lì 17 ottobre 2022

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 17 ottobre 2022, n. 10529.

D.D. n. 8 del 4 gennaio 2021 - POR FSE Umbria 2014/2020 “Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il
pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni”. Integrazione graduatoria.

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

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

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

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

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

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

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

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

Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916
final del 12 dicembre 2014 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio 2015;
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Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta
regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima riprogramma-
zione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l’introduzione, nell’ambito del paragrafo 4.3 “Approccio integrato
allo sviluppo territoriale” della previsione dell’utilizzo dello strumento ITI - Investimento Territoriale Integrato (art.
36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione del “Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno”;

Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21 novembre 2018 con la quale la Commissione europea ha appro-
vato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26
settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari
relativi al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R.
n. 1425 del 10 dicembre 2018;

Considerato che con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 la Commissione europea ha indi-
viduato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di regioni, sono
stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l’Asse I
“Occupazione” non ha conseguito il proprio target intermedio;

Preso atto del titolo IX del Regolamento UE n. 1048 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto i “Premi”; 

Vista la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecu-
zione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di riassegnazione della
riserva di efficacia dell’attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;

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

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

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

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

Dato atto della D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata da ultimo con D.G.R. n. 831 del 10 agosto
2022 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.
5629 del 29 giugno 2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.)
approvato da ultimo con D.G.R. n. 231 dell’1 aprile 2020: adeguamenti conseguenti alla riorganizzazione delle posi-
zioni dirigenziali e ulteriori variazioni.”;

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

Dato atto della determinazione direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel Supplemento Ordinario
n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O),
modificato da ultimo con determinazione direttoriale n. 9636 del 30 settembre 2021 rev. 5, che rappresenta il riferi-
mento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell’ampio novero delle politiche eligibili al FSE;

Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017, n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema
di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata
da ultimo con la determinazione direttoriale n. 11297 dell’11 novembre 2021 “Sistema di Gestione e di Controllo” del
PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 7 al 30 settembre 2021”;

Preso atto della D.G.R. n. 195 del 6 marzo 2018 “Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività
finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione a
livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE”;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30, “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”
e il relativo regolamento regionale attuativo 20 dicembre 2006, n. 13;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 8 “Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione”;
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Preso altresì atto del decreto del Ministro dell’Istruzione 3 agosto 2020, n. 80, “Adozione del Documento di indirizzo
e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

Vista la D.G.R. n. 726 del 7 agosto 2020 “Ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi sul territorio regionale.
Determinazioni”;

Vista la D.G.R. n. 761 del 26 agosto 2020 “POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse II Inclusione sociale e lotta
alla povertà - Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioe-
ducativi prima infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-
educativi per l’infanzia 0-6 anni. Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande.”;

Preso, altresì, atto della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2020, n. 1274, concernente “Deliberazione
della Giunta regionale 26 agosto 2020, n. 761, concernente “POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse II Inclusione
sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per
servizi socioeducativi prima infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei
servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni. Criteri di ammissibilità e valutazione delle domande”;

Preso atto della D.D. n. 9650 del 28 ottobre 2020 “POR Umbria FSE 2014-2020. Aggiudicazione RdO 2637472 tramite
portale MEPA per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle azioni a sostegno dei servizi socio-educativi
0-6 anni e dell’istruzione finalizzate a contrastare l’emergenza Covid-19 al RTI ACG Auditing & Consulting Group srl
(P. Iva 00758240550) e Performer srl (P. Iva 01867021204);

Considerato che - nell’ambito dell’affidamento di cui alla D.D. n. 9650/2020 - è stata realizzata apposita piattaforma
informatica per la gestione delle domande di partecipazione e della liquidazione dei contributi;

Vista la D.D. n. 8 del 4 gennaio 2021 POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà -
Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima
infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’in-
fanzia 0-6 anni- Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi
per l’infanzia 0-6 anni (COVID-19). Approvazione Bando;

Vista la D.D. n. 1429 del 16 febbraio 2021 POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi
prima infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi
per l’infanzia 0-6 anni- Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-
educativi per l’infanzia 0-6 anni (COVID-19). Proroga termini procedimento;

Vista la D.D. n. 2605 del 25 marzo 2021 “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 - Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi
prima infanzia - Intervento specifico: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi
per l’infanzia 0-6 anni - Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-
educativi per l’infanzia 0-6 anni (COVID-19). Differimento termini di rendicontazione;

Preso atto della D.D. n. 7792 del 23 ottobre 2015 del Servizio Politiche attive del lavoro che ha disciplinato le misure
organizzative per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà in attuazione del D.P.R.
n. 445/2000 s.m.i. e con la quale ha adottato il “Disciplinare dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atti di notorietà relative ai requisiti di ammissibilità nell’ambito dei procedimenti di selezione di competenza del
Servizio Politiche attive del lavoro”;

Dato atto della D.D. n. 2481 del 23 marzo 2021 di adozione delle misure organizzative per la verifica delle dichiara-
zioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e di approvazione delle Check-list sui controlli delle dichiarazioni sosti-
tutive rese nelle domande di partecipazione al “Bando pubblico per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle
rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni” e al “Bando pubblico per la concessione di Borse di studio a
studenti della scuola primaria e secondaria”, approvati con D.D. n. 8 e n. 10 del 4 gennaio 2021;

Vista la D.D. n. 4236 del 6 maggio 2021 “DD n. 8 del 4 gennaio 2021 “POR FSE Umbria 2014/2020 “Bando pubblico
per il sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-educativi per l’infanzia 0-6 anni”. Approva-
zione graduatorie”;

Preso atto della richiesta di revisione dell’esito delle graduatorie, di cui alla D.D. n. 4236/2021, pervenuta in data 20
giugno 2022;

Visto il verbale del 25 agosto 2022 con il quale si rileva che per mero errore materiale si è proceduto al controllo
dell’iscrizione presso una scuola dell’infanzia diversa da quella effettivamente indicata in domanda;

Visto il verbale del 14 ottobre 2022 con il quale si rileva l’effettiva iscrizione presso la scuola dell’infanzia indicata
in domanda;

Preso atto che dagli esiti dei controlli effettuati in precedenza, l’attestazione ISEE accertato presso INPS, è valida;

Preso atto che la domanda è ammissibile, previa rendicontazione della documentazione contabile giustificativa
della spesa sostenuta e della relativa quietanza di pagamento, la cui esibizione è obbligatoria ai fini della liquidazione
del contributo;

Considerato che la documentazione rendicontativa sarà richiesta alla famiglia tramite l’e-mail indicata nella
domanda presentata a valere sul Bando oggetto del presente atto;

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

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali del 25 agosto 2022 e del 14 ottobre 2022 del Servizio Istruzione,
università, diritto allo studio, ricerca;

2. di ammettere in graduatoria tra le domande ammesse e finanziate per i destinatari iscritti ai servizi di cui all’art.
2, comma 5 del D.Lgs. n. 65 del 2017 (3-6 anni), il soggetto per il quale è stata presentata istanza di riesame, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di procedere, subordinatamente al buon esito della susseguente fase di rendicontazione, alla liquidazione dell’im-
porto finanziato che sarà erogata dalla società affidataria dell’attività di supporto RTI: AGC Auditing & Consulting
Group srl (P. Iva 00758240550) e Performer srl (P. Iva 01867021204);

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,
comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 ottobre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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ALLEGATO A

N. progressivo Identificativo domanda
ISEE €(controllato presso 

INPS)
Importo del rimborso €

1 21882 9.809,31€                          720,00€                             

“BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI”

POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9.4 
– RA 9.3 – Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia – 

Intervento specifico 9.3.3.3: Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socio-
educativi per l'infanzia 0-6 anni

INTEGRAZIONE GRADUATORIA 
ELENCO DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE 3-6 ANNI



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 17 ottobre 2022, n. 10530.

D.D. n. 7388 del 26 luglio 2021 e D.D. n. 8815 dell’8 settembre 2021. POR FSE Umbria 2014-2020 - Asse I, Priorità
di investimento 8.4 - Intervento specifico - Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a
copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e
ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Integrazione graduatoria.

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
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 3 marzo 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 aprile 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
1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54174



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 ottobre 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. 831 del 10 agosto
2022 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. 5629
del 29 giugno 2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) appro-
vato da ultimo con D.G.R. n. 231 dell’1 aprile 2020: adeguamenti conseguenti alla riorganizzazione delle posizioni
dirigenziali e ulteriori variazioni.”;

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

Dato atto della determinazione direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel Supplemento Ordinario
n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O),
modificato da ultimo con determinazione direttoriale n. 9636 del 30 settembre 2021 rev. 5, che rappresenta il riferi-
mento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell’ampio novero delle politiche eligibili al FSE;

Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema
di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata
da ultimo con la determinazione direttoriale n. 11297 dell’11 novembre 2021 “Sistema di Gestione e di Controllo” del
PO 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. 519 del 3 giugno 2021 “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento
specifico Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi
sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri
estivi 2021. Criteri.”;

Vista la D.G.R. n. 681 del 21 luglio 2021 “D.G.R. n. 519 del 3 giugno 2021 “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Prio-
rità di investimento 8.4 - Intervento specifico Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a
copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi
in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Criteri.” Ulteriori determinazioni;

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

Vista la D.D. n. 7857 del 5 agosto 2021, “D.G.R. 681/2021 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investi-
mento 8.4 - Intervento specifico - Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura
parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo
di istruzione ai centri estivi 2021. Impegno di spesa a favore di Sviluppumbria S.p.A per € 146.927,31 sul capitolo
A2806 voci 8020, 8025, 8045 - CUP I91B21003040009. Utilizzo quote di avanzo vincolato di amministrazione.”;
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Vista la D.D. n. 7734 del 3 agosto 2021 “D.G.R. n. 681/2021 - POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di inve-
stimento 8.4 - Intervento specifico - Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura
parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo
di istruzione ai centri estivi 2021. Approvazione Proposta tecnico-economica e affidamento attività a Umbria Digitale
scarl. Impegno di spesa per € 11.993,50 sul capitolo A2806 voci 8020, 8025, 8045 - CUP I91B21003100009. Utilizzo
quote di avanzo vincolato di amministrazione”;

Vista la D.G.R. n. 1100 del 10 novembre 2021 “Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011. Rimodulazione fondi POR FSE 2014-2020 e utilizzo quote vincolate del
risultato di amministrazione 2020”;

Vista la D.G.R. n. 1111 del 10 novembre 2021 “D.G.R. n. 519 del 3 giugno 2021 e D.G.R. n. 681 del 21 luglio 2021 -
POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico Voucher per la conciliazione
(COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipa-
zione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Integrazione stanziamento;

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

Considerato che Sviluppumbria S.p.A. ha comunicato in data 9 novembre 2021, di aver aperto il conto corrente n.
00214500 (IBAN IT75 H034 4014 4020 0000 0214500), dedicato al Bando “Centri estivi 2021” intestato a Sviluppum-
bria S.p.A.;

Vista la D.G.R. n. 80 del 4 febbraio 2022 “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento
specifico Voucher per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi
sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri
estivi 2021. Deliberazioni della Giunta regionale nn. 519, 681 e n. 1111/2021. Integrazione dotazione finanziaria”;

Vista la D.D. n. 1560 del 14 febbraio 2022 “Attuazione D.G.R. n. 519/2021, D.G.R. n. 681/2021, D.G.R. n. 1111/2021,
D.G.R. n. 80/2022. POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico - Voucher
per la conciliazione (COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie
per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021 (CUP progetto
I99J21004970009). Liquidazione di € 1.102.000,00 sul Capitolo di spesa C2806 voci 8020, 8025, 8045, a favore di
Sviluppumbria S.p.A.;

Vista la D.D. n. 1662 del 16 febbraio 2022 “D.D. n. 7388 del 26 luglio 2021 e D.D. n. 8815 dell’8 settembre 2021. POR
FSE Umbria 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico - Voucher per la conciliazione
(COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipa-
zione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Approvazione graduatoria”;

Vista la D.D. n. 2288 del 3 marzo 2022 “Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, per utilizzo
quote vincolate del risultato di amministrazione 2021”, con la quale sono stanziati ulteriori 211.320,07 euro a valere
sul capitolo D0954_S al fine di permettere la copertura delle istanze risultate non liquidabili per esaurimento dei fondi
disponibili;

Vista la D.D. n. 2745 del 17 marzo 2022 “DD n. 7388 del 26 luglio 2021 e D.D. n. 8815 dell’8 settembre 2021. POR
FSE Umbria 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico - Voucher per la conciliazione
(COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipa-
zione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Scorrimento graduatoria e
ulteriori determinazioni”;

Vista la D.D. n. 3917 del 26 aprile 2022 “D.D. n. 7388 del 26 luglio 2021 e D.D. n. 8815 dell’8 settembre 2021. POR
FSE Umbria 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 - Intervento specifico - Voucher per la conciliazione
(COVID-19) - Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipa-
zione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2021. Integrazione graduatoria”;

Preso atto del Verbale n. 4 del 14 ottobre 2022 del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca, dal
quale emerge che n. 6 domande, escluse per le motivazione in esso riportate, vengono ammesse a finanziamento (alle-
gato A);

Preso atto, pertanto, che i centri estivi che riceveranno l’integrazione dei premi previsti dall’art. 5 del bando sono
n. 194, come da allegato B al presente atto;

Considerato che si procederà a trasmettere gli elenchi di cui all’allegato A e allegato B a Sviluppumbria S.p.A.
completi dei dati bancari ai fini della liquidazione dei contributi alle famiglie e dei premi ai centri estivi;

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

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze del Verbale n. 4 del 14 ottobre 2022 del Servizio Istruzione, università, diritto
allo studio, ricerca;

2. di approvare:
— la graduatoria delle domande ammesse e liquidabili “Allegato A”, in ordine di punteggio e di età ai sensi dell’art.

7 del bando, parte integrante e sostanziale del presente atto;
— l’elenco dei centri estivi finanziati e l’importo del premio riconosciuto “Allegato B”, parte integrante e sostanziale

del presente atto;
3. di trasmettere a Sviluppumbria S.p.A. gli elenchi di cui all’allegato A e allegato B completi dei dati bancari ai fini

della liquidazione dei contributi alle famiglie e dei premi ai centri estivi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,

comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 ottobre 2022 

Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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Allegato A

N. progressivo
Codice identificativo 

minore

Punteggio assegnato 
ai sensi dell'art. 9 del 

bando

Importo ammesso a 
finanziamento

1 031.782 14 500,00€                        
2 001.3522 12 200,00€                        
3 190.7007 12 100,00€                        
4 195.6907 12 100,00€                        
5 111.7362 11 200,00€                        
6 168.10189 9 50,00€                          

POR FSE 2014/2020 REGIONE UMBRIA - BANDO CENTRI ESTIVI 2021

DOMANDE AMMESSE E LIQUIDABILI
INTEGRAZIONE GRADUATORIA
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Allegato B

Codice identificativo Centro Estivo Importo liquidabile
001 20,00€                                                          
031 50,00€                                                          
111 20,00€                                                          
168 5,00€                                                            
190 10,00€                                                          
195 10,00€                                                          

CENTRI ESTIVI - IMPORTO PREMI ai sensi dell'art. 5 del bando
INTEGRAZIONE GRADUATORIA

POR FSE 2014/2020 REGIONE UMBRIA - BANDO CENTRI ESTIVI 2021



DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 17 ottobre 2022, n. 10535.

Società Biondi Recuperi Ecologia s.r.l. - Installazione sita in via Padre A. Bina - via della Tecnica, loc. Ponte San
Giovanni nel Comune di Perugia - Riesame con modifiche e adeguamento alle BAT dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di riesame con modifiche e per l’adeguamento alle BAT ai sensi
dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 4973 del 18
maggio 2018, rilasciata alla società Biondi Recuperi Ecologia s.r.l. per l’installazione sita in via Padre A. Bina - via
della Tecnica, loc. Ponte San Giovanni nel Comune di Perugia;

2. di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio delle seguenti attività IPPC:
— attività IPPC 5.5 - Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg;

e per le seguenti attività tecnicamente connesse:
— stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi di vetro, carta, multimateriali, tessili, plastica;
— stoccaggio rifiuti non pericolosi alimentari;
— messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi metallici ferrosi e non ferrosi;
— centro di demolizione e rottamazione autoveicoli fuori uso e stoccaggio loro parti;
— stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ingombranti;
— messa in riserva RAEE non pericolosi;
— stoccaggio rifiuti da demolizione;
— messa in riserva e trattamento rifiuti in legno non pericolosi;
— stoccaggio rifiuti non pericolosi;
— stoccaggio end of waste;

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

— Allegato A - Allegato tecnico;
— Allegato B - Piano di sorveglianza e controllo - PMC;
— Allegato C - Scheda istruttoria - stato di attuazione BAT;

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

— all’inserimento di codici di rifiuti fermo restando la capacità annua di trattamento e stoccaggio dei rifiuti auto-
rizzata;

— all’aggiornamento del layout relativo alla dislocazione delle aree di deposito anche al fine di ridurre il rischio
di innesco e propagazione degli incendi a seguito della rielaborazione del progetto di prevenzione incendi;

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

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

5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce:
— l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell’art. 124 del

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

n. 152/2006;
— la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della legge n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
— l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi previsti in progetto;
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6. di porre obbligo al Gestore:
— prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente atto, ne deve dare comunicazione a questa Autorità

competente ai sensi dell’art. 29-decies c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, e per i profili di competenza al Comune di Perugia,
ad ARPA Umbria, ad AURI;

— di trasmettere a questa Autorità competente, ARPA Umbria e Comune di Perugia una dichiarazione del Diret-
tore dei lavori attestante la data di completamento delle opere e la conformità delle stesse rispetto al progetto appro-
vato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori medesimi;

7. di confermare l’importo della garanzia finanziaria di cui alla D.G.R. n. 351 del 16 aprile 2018, modificata con
D.G.R. n. 1464 del 10 dicembre 2018 e D.D. n. 5451 del 31 maggio 2018 come stabilito al p.to 12 della D.D. n. 4973
del 18 maggio 2018;

8. di porre obbligo al Gestore di comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile tecnico
dell’impianto intervenga successivamente al rilascio del presente atto;

9. di precisare che:
— il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste

dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e che il gestore è tenuto a presentare istanza di riesame entro 6 mesi prima
della scadenza, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 9, come già stabilito con D.D. n. 13925 del
19.12.2018;

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

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

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

12. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla società Biondi Recuperi Ecologia s.r.l., al Comune di Perugia,
all’Azienda USL Umbria 1, all’A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologica
belle arti e paesaggio dell’Umbria, al Gestore del SII Umbra Acque S.p.A., ai servizi Regionali interessati e all’ARPA
Umbria ai fini dell’aggiornamento del catasto rifiuti, emissioni e scarichi e per quanto di competenza relativamente
alle attività di controllo;

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

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

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

16. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 ottobre 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 17 ottobre 2022, n. 10538.

Società Biondi Recuperi Ecologia s.r.l. - D.Lgs. n. 152/2006 - art. 208 - Aggiornamento e modifica Autorizzazione
Unica per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in via Bruno Colli n. 20, nel Comune di
Perugia. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di aggiornare e modificare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Autorizzazione Unica di cui alla D.D.
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n. 5150 del 24 maggio 2019 rilasciata a favore della società Biondi Recuperi Ecologia s.r.l., P. IVA 03338920543 con
sede legale in via della Tecnica, nel Comune di Perugia, per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non
pericolosi sito in via Bruno Colli n. 20, del medesimo comune;

2. di approvare la modifica e di autorizzarne ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione nel rispetto delle
condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce
parzialmente quello allegato alla D.D. n. 5150 del 24 maggio 2019;

3. di confermare per quanto non modificato dal presente atto, quanto stabilito con D.D. n. 5150 del 24 maggio 2019;
4. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre

Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto;
5. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati

presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione unica
gestione rifiuti;

6. di trasmettere copia del presente atto alla società Biondi Recuperi Ecologia s.r.l., al Comune di Perugia, all’Azienda
USL Umbria 1, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, all’AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, a
Umbra Acque S.p.A. e all’ARPA Umbria;

7. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata
alla società Biondi Recuperi Ecologia s.r.l.;

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

9. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

10. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 ottobre 2022 

Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 17 ottobre 2022, n. 10539.

Legge n. 238/2016, art. 8. D.M. 16 dicembre 2010, art. 16. Modalità provvisorie per l’attribuzione dell’idoneità
tecnico-produttiva delle unità vitate dello schedario viticolo ai fini della rivendicazione dei vini a DO/IG della
Regione Umbria per la campagna vitivinicola 2022/2023.

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 (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante orga-

nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare l’articolo 50;
Visti il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile

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

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il Regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizza-
zioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiara-
zioni e le notifiche obbligatorie e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i controlli pertinenti;
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Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino” ed in particolare gli artt. 8 e 39, i quali stabiliscono tra l’altro quanto segue:

— ai vigneti iscritti nello schedario viticolo è attribuita l’idoneità alla produzione di uve atte a dare vini a DOCG,
DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, fatte salve le disposizioni dell’articolo 39, comma 3;

— le Regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione dell’idoneità, anche in
via provvisoria;

— le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresen-
tative e le organizzazioni professionali della regione, possono disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai
fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

Visto il decreto 16 dicembre 2010 ed in particolare l’articolo 16 concernente le procedure per la verifica dell’idoneità
dei vigneti ai fini dell’iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO;

Visto il decreto n. 7701 del 18 luglio 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante dispo-
sizioni nazionali di attuazione del Regolamento delegato (UE) 218/273 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274
inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola, il quale stabilisce tra l’altro che i conduttori di vigneti,
che sono ritenuti idonei alle produzioni DO/IG ai sensi dell’art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010, effettuano la vendica-
zione delle uve DO/IG mediante la compilazione del quadro R dell’allegato 2, avvalendosi della dichiarazione di
vendemmia di cui al medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 e succ. mod. e int. recante “Disposizioni nazionali di attua-
zione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo del Consiglio concernente l’organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

Visto il decreto MIPAAF n. 93849 del 22 febbraio 2022 recante “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre
2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni,
nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, il quale tra l’altro stabilisce le seguenti disposizioni:

— il passaggio dallo schedario viticolo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, allo schedario grafico
basato sul nuovo sistema nazionale di identificazione delle parcelle agricole;

— la gestione e l’aggiornamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, articolato su base territoriale di compe-
tenza delle Regioni e Province autonome, con riferimento ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale agricolo;

— la verifica dell’idoneità tecnico produttiva dei vigneti, le modalità e le condizioni per l’iscrizione, a cura dei
conduttori, nello schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini a Denominazione di origine e Indicazione
geografica;

— a decorrere dalla campagna 2023-2024, le superfici afferenti lo schedario, di cui al decreto ministeriale 16
dicembre 2010, sono identificate e collocate territorialmente in base alla parcella di riferimento, unità elementare e
univocamente identificata del SIPA, così come definita all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 99707 dell’1 marzo
2021;

— le superfici afferenti lo schedario sono allineate, secondo le modalità stabilite nel presente articolo, con quelle
presenti nel Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore;

— al fine di disporre di uno schedario viticolo grafico completo e aggiornato, le aziende completano lo schedario
viticolo con le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva nella fase di allineamento con
il Fascicolo Aziendale Grafico;

— il dato della superficie della parcella viticola, così come risulta dal Fascicolo aziendale grafico aggiornato e
validato, è utilizzato come riferimento per le dichiarazioni obbligatorie di cui al decreto ministeriale n. 7701 del 18
luglio 2019, nonché per i procedimenti amministrativi di estirpo, impianto e autorizzazioni al reimpianto;

— le Regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle parcelle viti-
cole, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO e IG, tenendo conto degli elementi contenuti negli
specifici disciplinari di produzione;

— in relazione alle verifiche di cui al paragrafo precedente, le Regioni stabiliscono, altresì, le modalità ed i tempi
per l’eventuale idoneità provvisoria per la rivendicazione delle DO e delle IG, nonché le modalità per la relativa veri-
fica;

Atteso che il sopra richiamato decreto n. n. 93849 del 22 febbraio 2022 stabilisce altresì che il decreto ministeriale
16 dicembre 2010, che disciplina tra l’altro lo schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, è
abrogato ad eccezione degli articoli 10 e 11 così come modificati dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre
2015 e della lettera f) dell’articolo 3, che continua ad applicarsi fino al 31 luglio 2022;

Vista la D.G.R. 1250 del 3 novembre 2016 e succ. mod. e int., concernente le disposizioni regionali per la gestione
e il controllo del potenziale produttivo viticolo;

Vista la D.G.R. n. 821/2021 concernente la proroga alla limitazione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo
ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini a DOC Orvieto e Orvieto classico per le campagne vitivinicole 2021/2022,
e 2022/2023 e 2023/2024;

Vista la D.G.R. n. 822/2021 concernente la proroga alla limitazione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo
ai fini dell’idoneità alla rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino per le campagne vitivinicole 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3632 del 17 aprile 2019, con la quale a seguito dei suddetti atti, sono state
stabilite disposizioni per l’attribuzione dell’idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate dello schedario viticolo ai
fini della rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino e a DOC Orvieto e Orvieto classico per la campagna
vitivinicola 2019/2020, prevedendo tra l’altro:

— che i produttori interessati alla rivendicazione dei vini DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto
classico, devono presentare alla Regione apposita istanza di allineamento delle superfici vitate dello schedario viticolo
e di idoneità per la produzione della/e relativa DO;

— che il competente Servizio regionale entro i successivi 90 giorni dalla presentazione delle istanze effettua la
lavorazione della consistenza grafica e alfanumerica della/e unità vitata/e oggetto di anomalia/e, secondo le specifiche
tecniche fornite dall’AGEA ed assegna l’eventuale l’idoneità tecnico-produttiva per la relativa DO;

— che la Regione potrà assegnare alle unità vitate un’idoneità provvisoria per la rivendicazione dei vini a DOCG
Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico, così come previsto dall’art. 16 del D.M. 16 dicembre 2010,
avvalendosi anche di procedure e controlli informatici disponibili in ambito SIAN da concordare con AGEA/SIN,
rinviando la verifica delle idoneità anche attraverso successivi controlli in loco a campione, secondo modalità e tempi
da stabilire con successione atto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5263 del 31 maggio 2021 concernente con la quale è stato stabilito di rinviare
alla campagna vitivinicola 2022/2023 l’adozione delle disposizioni per l’attribuzione dell’idoneità tecnico-produttiva
delle unità vitate dello schedario viticolo ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG Montefalco Sagrantino e a DOC
Orvieto e Orvieto classico;

Vista la nota della Confagricoltura Umbria prot. n. 167294 del 14 luglio 2022, con la quale a seguito dell’entrata in
vigore, a partire dalla campagna 2023/2024, dello schedario viticolo grafico il quale prevede che le superfici afferenti
lo schedario viticolo sono allineate, secondo le modalità stabilite nel decreto n. 93849 del 22 febbraio 2022, con quelle
presenti nel Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore, si chiede di rinviare alla campagna viti-
vinicola successiva, le richieste e la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle parcelle viticole, ai fini della riven-
dicazione della produzione delle relative DO e IG;

Atteso che ai sensi del decreto MIPAAF n. 93849 del 22 febbraio 2022, le Regioni determinano le modalità e i criteri
per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle parcelle viticole, ai fini della rivendicazione della produzione delle
relative DO e IG, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione, stabilendo altresì
le modalità ed i tempi per l’eventuale idoneità provvisoria per la rivendicazione delle DO e delle IG, nonché le modalità
per la relativa verifica;

Atteso che la Regione Umbria ha trasmesso ad AGEA Coordinamento le delimitazioni grafiche che individuano le
zone di produzione delle uve delle singole tipologie di vini a DO/IG;

Considerato che nel nuovo schedario viticolo grafico completo e aggiornato, le aziende devono completare lo sche-
dario viticolo con le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva nella fase di allineamento
con il Fascicolo Aziendale Grafico;

Atteso che a seguito del passaggio dallo schedario viticolo di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, allo sche-
dario grafico basato sul nuovo sistema nazionale di identificazione delle parcelle agricole, le superfici dello schedario
devono essere allineate con quelle presenti nel Fascicolo aziendale grafico aggiornato e validato dal produttore;

Considerato che l’allineamento delle superfici dello schedario viticolo con quelle presenti nel Fascicolo aziendale
grafico aggiornato e validato dal produttore, secondo le modalità stabilite nel suddetto decreto non ha ancora avuto
inizio da parte di AGEA;

Vista la circolare AGEA prot. n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011 concernente istruzioni generali per la misura-
zione dei vigneti e per lo schedario viticolo con particolare riguardo alla gestione delle anomalie;

Vista la circolare AGEA prot. n. DGU.2012.888 del 27 settembre 2012 concernente lo schedario viticolo e l’idoneità
alla produzione di uve DO/IG, la quale stabilisce tra l’altro che le Regioni procedono, nell’ambito degli aggiornamenti
dello schedario viticolo, ad assegnare alle unità vitate l’idoneità alla produzione di uve a DO/IG sulla base di funzio-
nalità disponibili nell’ambito dei servizi del SIAN;

Viste le istruzioni operative AGEA prot. n. 12599 del 14 febbraio 2019 concernenti disposizioni nazionali di attua-
zione del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015 sopra richiamato e succ. mod. e int.;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 74012 del 12 ottobre 2022 concernente le istruzioni operative
relative alle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola
2022/2023, le quali prevedono tra l’altro:

— gli Organismi pagatori competenti dovranno procedere ad effettuare sulle dichiarazioni di vendemmia un
controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel
fascicolo aziendale e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG;

— in particolare, dovranno verificare che la superficie di origine delle uve sia minore o uguale della superficie a
vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale e tutti i parametri di resa e di composizione
varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG risultino applicati;

— il valore di superficie che viene considerato quale valore in dichiarazione è la superficie misurata sul SIPA;

— il dichiarante può selezionare anche parcelle vitate in anomalia di eleggibilità parziale o anche totale (ovvero
le parcelle per le quali nel fascicolo il produttore dichiara la presenza di vigneto ma che non è riscontrato, in tutto od
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in parte, nel SIPA) purché abbia richiesto la verifica del dato tecnico secondo le procedure in uso presso gli Organismi
pagatori competenti (Back-Office, istanza di riesame, convocazioni, etc.); in questa eventualità, per le parcelle vitate
oggetto di verifica del dato tecnico, nella dichiarazione può essere utilizzata, anziché la superficie SIPA, la superficie
indicata dallo stesso produttore nel fascicolo aziendale;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, per la campagna vitivinicola 2022/2023, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del
decreto MIPAAF n. 93849 del 22 febbraio 2022, modalità provvisorie per la rivendicazione dei vini a DO e IG, ivi
compresi i vini DOCG Montefalco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico, sulla base delle istruzioni operative
emanate dall’AGEA prot. n. 74012 del 12 ottobre 2022 sopra richiamate, rinviando alla campagna vitivinicola
2023/2024 la definizione delle modalità e i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle parcelle viticole,
ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO e IG, tenendo conto degli elementi contenuti negli speci-
fici disciplinari di produzione e delle delimitazioni grafiche che individuano le zone di produzione delle uve delle
singole tipologie di vini a DO/IG;

Atteso che le modalità e i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle parcelle viticole, saranno definiti
tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività inerenti l’allineamento e il passaggio e dallo schedario viticolo
allo schedario grafico, ivi compresa la risoluzione delle anomalie, sentite le organizzazioni maggiormente rappresen-
tative della filiera vitivinicola regionale;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di stabilire, per la campagna vitivinicola 2022/2023, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del decreto MIPAAF n. 93849
del 22 febbraio 2022, modalità provvisorie per la rivendicazione dei vini a DO e IG, ivi compresi i vini DOCG Monte-
falco Sagrantino, DOC Orvieto e Orvieto classico, sulla base delle istruzioni operative emanate dall’AGEA prot. n.
74012 del 12 ottobre 2022 richiamate in premessa;

2. di rinviare alla campagna vitivinicola 2023/2024 la definizione delle modalità e i criteri per la verifica dell’idoneità
tecnico-produttiva delle parcelle viticole ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO e IG;

3. di stabilire che le modalità e i criteri di cui al punto 2 saranno definiti tenuto conto dello stato di avanzamento
delle attività inerenti l’allineamento e il passaggio e dallo schedario viticolo allo schedario grafico, ivi compresa la
risoluzione delle anomalie, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera vitivinicola regionale;

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

5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 ottobre 2022 

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 ottobre 2022, n. 10558.

Progetto presentato dall’Istituto Enrico Fermi di Perugia srl (FAS-22-1-1-145-698331E3 - OSS 58) - Autorizzazione
all’avvio dei corsi di formazione per operatore socio sanitario, ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 783/2021.

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;

Vista la D.G.R. n. 370 del 21 aprile 2021 “Determinazioni in ordine al sistema di gestione e di controllo dei corsi di
formazione in ambito sanitario”, con la quale è stato avviato il percorso di riordino del sistema di gestione e controllo
dei corsi di formazione per il rilascio di qualifiche in ambito sanitario, non oggetto di formazione universitaria, con
la finalità di riallocare le specifiche fasi procedurali, in funzione delle competenze delle strutture regionali, nel rispetto
del principio della separazione delle funzioni, a garanzia di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
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Vista la determinazione direttoriale n. 3506 del 23 aprile 2021, “Riordino sistema di gestione e controllo dei corsi di
formazione in ambito sanitario di cui alla D.G.R. n. 370/2021 - Costituzione gruppo di lavoro” con cui è stato affidato
ad un gruppo di lavoro il compito di definire le modalità per la realizzazione di quanto stabilito nella sopra richiamata
D.G.R. n. 370/2021, dando atto che tale attività si è conclusa in data 31 maggio 2021;

Vista la D.G.R. n. 749 del 28 luglio 2021 “D.G.R. n. 370/2021 - Programmazione dei corsi di formazione in ambito
sanitario”, con la quale, in attesa della completa attuazione del riordino, è stata attivata una fase transitoria per il
prosieguo dell’attività formativa, a garanzia sia dei cittadini interessati, sia degli organismi formativi accreditati;

Preso atto che con la sopra richiamata D.G.R. n. 749/2021 viene stabilito che l’autorizzazione all’avvio dei corsi è
subordinata all’inserimento dei progetti da parte degli organismi formativi nella piattaforma SIRU FSE 14-20;

Dato atto che con la medesima D.G.R. n. 749/2021, così come integrata dalla successiva n. 809 del 1° settembre
2021 “Fabbisogno formativo della figura dell’operatore socio sanitario, per l’anno 2021 e integrazioni alla D.G.R.
n. 749/2021”, sono stati programmati e assegnati, per l’anno 2021, agli organismi formativi accreditati corsi di forma-
zione in ambito sanitario non universitari;

Vista la D.G.R. n. 783 del 4 agosto 2021 “Deliberazione di Giunta regionale n. 749 del 28 luglio 2021 - determinazioni”,
in particolare il punto 5) del dispositivo che stabilisce in via transitoria “che il provvedimento autorizzativo all’avvio
del corso verrà rilasciato dal dirigente del Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR, sulla scorta delle risultanze
della verifica di congruità del progetto trasmesse da ARPAL rispetto alla normativa e alla programmazione regionale attual-
mente in vigore”;

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

Preso atto che, tramite la piattaforma SIRU FSE 14 20, l’organismo formativo Istituto Enrico Fermi di Perugia srl
ha presentato n. 1 progetto formativo per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di un corso di formazione
per l’acquisizione della qualifica di OSS, (acquisito al protocollo regionale come segue: primo invio prot. n. 14 dell’1
gennaio 2022 - FAS-21-1-1-126-3C44A8AE, secondo invio prot. n. 222604 del 05 ottobre 2022 - FAS-22-1-1-145-
698331E3 - OSS 58);

Richiamati i seguenti atti:

• D.G.R. n. 1999 del 22 dicembre 2003 “Accreditamento delle sedi formative dei corsi di formazione per l’acquisizione
della qualifica di operatore socio sanitario - OSS, ai sensi del comma 2, art. 3, del regolamento regionale n. 4/2003”;

• D.G.R. n. 1581 del 29 settembre 2005 “Approvazione Protocollo d’intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di
Perugia per l’espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario”;

• D.G.R. n. 814 del 3 luglio 2012 “Pianificazione, per il triennio 2012/2014, della formazione professionalizzante in
ambito sanitario”;

• D.D. n. 13957 del 20 dicembre 2017 “Procedimento di accreditamento di una ulteriore sede formativa per lo svol-
gimento di corsi di operatore socio sanitario - Istanza promossa da parte dell’Istituto Enrico Fermi Perugia srl”;

Vista la nota trasmessa dal Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali
di ARPAL Umbria, acquisita al protocollo regionale al n. 230867 del 14 ottobre 2022, con la quale viene comunicato
che la verifica di congruità, prevista al punto 5 della D.G.R. n. 783/2021, è risultata positiva;

Ritenuto, in esito alle risultanze della verifica di congruità del progetto di cui trattasi espresse ARPAL, ai sensi del
punto 5 della D.G.R. n. 783/2021, di autorizzare Istituto Enrico Fermi di Perugia srl all’avvio del corso di formazione
per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (FAS-22-1-1-145-698331E3 - OSS 58);

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto che, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 230867 del 14 ottobre 2022, il Servizio
Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali di ARPAL Umbria ha comunicato
l’esito positivo della verifica di congruità riferita al progetto formativo presentato tramite SIRU FSE 14-20 (FAS-22-
1-1-145-698331E3 - OSS 58) dell’Istituto Enrico Fermi di Perugia srl;

3. di autorizzare, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 783/2021, l’Istituto Enrico Fermi di Perugia srl, all’avvio di n. 1
corso di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (FAS-22-1-1-145-698331E3 - OSS
58);

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e
nazionali di ARPAL Umbria, per i successivi adempimenti di competenza, nonché all’Istituto Enrico Fermi di Perugia
srl;

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

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54186



6. di dichiarare l’atto immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 ottobre 2022 

Il dirigente
DAVINA BOCO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 ottobre 2022, n. 10559.

Progetto presentato dall’Istituto Enrico Fermi di Perugia srl (FAS-22-1-1-145-3CCEE1DD - OSS 56) - Autorizza-
zione all’avvio dei corsi di formazione per operatore socio sanitario, ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 783/2021.

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;
Vista la D.G.R. n. 370 del 21 aprile 2021 “Determinazioni in ordine al sistema di gestione e di controllo dei corsi di

formazione in ambito sanitario”, con la quale è stato avviato il percorso di riordino del sistema di gestione e controllo
dei corsi di formazione per il rilascio di qualifiche in ambito sanitario, non oggetto di formazione universitaria, con
la finalità di riallocare le specifiche fasi procedurali, in funzione delle competenze delle strutture regionali, nel rispetto
del principio della separazione delle funzioni, a garanzia di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;

Vista la determinazione direttoriale n. 3506 del 23 aprile 2021, “Riordino sistema di gestione e controllo dei corsi di
formazione in ambito sanitario di cui alla D.G.R. n. 370/2021 - Costituzione gruppo di lavoro” con cui è stato affidato
ad un gruppo di lavoro il compito di definire le modalità per la realizzazione di quanto stabilito nella sopra richiamata
D.G.R. n. 370/2021, dando atto che tale attività si è conclusa in data 31 maggio 2021;

Vista la D.G.R. n. 749 del 28 luglio 2021 “D.G.R. n. 370/2021 - Programmazione dei corsi di formazione in ambito
sanitario”, con la quale, in attesa della completa attuazione del riordino, è stata attivata una fase transitoria per il
prosieguo dell’attività formativa, a garanzia sia dei cittadini interessati, sia degli organismi formativi accreditati;

Preso atto che con la sopra richiamata D.G.R. n. 749/2021 viene stabilito che l’autorizzazione all’avvio dei corsi è
subordinata all’inserimento dei progetti da parte degli organismi formativi nella piattaforma SIRU FSE 14-20;

Dato atto che con la medesima D.G.R. n. 749/2021, così come integrata dalla successiva n. 809 del 1° settembre
2021 “Fabbisogno formativo della figura dell’operatore socio sanitario, per l’anno 2021 e integrazioni alla D.G.R.
n. 749/2021”, sono stati programmati e assegnati, per l’anno 2021, agli organismi formativi accreditati corsi di forma-
zione in ambito sanitario non universitari;

Vista la D.G.R. n. 783 del 4 agosto 2021 “Deliberazione di Giunta regionale n. 749 del 28 luglio 2021 - determinazioni”,
in particolare il punto 5) del dispositivo che stabilisce in via transitoria “che il provvedimento autorizzativo all’avvio
del corso verrà rilasciato dal dirigente del Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR, sulla scorta delle risultanze
della verifica di congruità del progetto trasmesse da ARPAL rispetto alla normativa e alla programmazione regionale attual-
mente in vigore”;

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

Preso atto che, tramite la piattaforma SIRU FSE 14 20, l’organismo formativo Istituto Enrico Fermi di Perugia srl
ha presentato n. 1 progetto formativo per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di un corso di formazione
per l’acquisizione della qualifica di OSS, (acquisito al protocollo regionale come segue: primo invio prot. n. 12 dell’1
gennaio 2022 - FAS-21-1-1-126-2F305726, secondo invio prot. n. 222603 del 5 ottobre 2022 - FAS-22-1-1-145-
3CCEE1DD - OSS 56);

Richiamati i seguenti atti:
• D.G.R. n. 1999 del 22 dicembre 2003 “Accreditamento delle sedi formative dei corsi di formazione per l’acquisizione

della qualifica di operatore socio sanitario - OSS, ai sensi del comma 2, art. 3, del regolamento regionale n. 4/2003”;
• D.G.R. n. 1581 del 29 settembre 2005 “Approvazione Protocollo d’intesa Regione Umbria Istituto Enrico Fermi di

Perugia per l’espletamento delle attività formative nel settore sociosanitario”;
• D.G.R. n. 814 del 3 luglio 2012 “Pianificazione, per il triennio 2012/2014, della formazione professionalizzante in

ambito sanitario”;
• D.D. n. 13957 del 20 dicembre 2017 “Procedimento di accreditamento di una ulteriore sede formativa per lo svol-

gimento di corsi di operatore socio sanitario - Istanza promossa da parte dell’Istituto Enrico Fermi Perugia srl”;
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Vista la nota trasmessa dal Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali
di ARPAL Umbria, acquisita al protocollo regionale al n. 230907 del 14 ottobre 2022, con la quale viene comunicato
che la verifica di congruità, prevista al punto 5 della D.G.R. n. 783/2021, è risultata positiva;

Ritenuto, in esito alle risultanze della verifica di congruità del progetto di cui trattasi espresse ARPAL, ai sensi del
punto 5 della D.G.R. n. 783/2021, di autorizzare Istituto Enrico Fermi di Perugia srl all’avvio del corso di formazione
per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (FAS-22-1-1-145-3CCEE1DD - OSS 56);

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 230907 del 14 ottobre 2022, il Servizio

Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali di ARPAL Umbria ha comunicato
l’esito positivo della verifica di congruità riferita al progetto formativo presentato tramite SIRU FSE 14-20 (FAS-22-
1-1-145-3CCEE1DD - OSS 56) dell’Istituto Enrico Fermi di Perugia srl;

3. di autorizzare, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 783/2021, l’Istituto Enrico Fermi di Perugia srl, all’avvio di n. 1
corso di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (FAS-22-1-1-145-3CCEE1DD - OSS
56);

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e
nazionali di ARPAL Umbria, per i successivi adempimenti di competenza, nonché all’Istituto Enrico Fermi di Perugia
srl;

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

Perugia, lì 17 ottobre 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 21 ottobre 2022, n. 10801.

Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 – Bando di evidenza pubblica per
la concessione degli aiuti previsti dalle Tipologia di intervento 7.2.2: “Sostegno agli investimenti nelle energie rinno-
vabili e nel risparmio energetico” Annualità 2022 e 16.6.1: “Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa
per produzione di energia e processi industriali”. Annualità 2022. Proroga dei termini di presentazione delle
domande di sostegno.

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;
Richiamata la DD 741 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il “Manuale delle procedure” che definisce

le condizioni trasversali per l’accesso ai contributi previsti dalle misure strutturali del PSR per l’Umbria 2014/2020,
applicato in via sperimentale ai seguenti Interventi 8.2.1, 8.6.1 e 16.8.1, che si ritiene di poter applicare agli Interventi
7.2.2 e 16.6.1;

Vista la DD 8554 del 25 agosto 2022 con la quale è stato approvato il Bando di evidenza pubblica per la concessione
degli aiuti previsti dalla Misura M7, Sottomisura 7.2, Intervento 7.2.2: “Sostegno agli investimenti nelle energie rinnov-
abili e nel risparmio energetico”, per l’annualità 2022;

Vista la DD 8556 del 25 agosto 2022 con la quale è stato approvato il Bando di evidenza pubblica per la concessione
degli aiuti previsti dalla Tipologia di intervento 16.6.1: “Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per
produzione di energia e processi industriali”, per l’annualità 2022;
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Preso atto che entrambi i bandi sopra citati prevedono che la presentazione delle domande di sostegno avvenga
entro il 31 ottobre 2022;

Vista la PEC 234796 del 20 ottobre 2022 con la quale la Legacoop Agroalimentare Umbria segnala un interesse
diffuso rispetto alla tematica e chiede una proroga di 30 giorni, a causa della complessità della costituzione della
filiera che coinvolge di un numero elevato e diversificato di soggetti di natura sia pubblica che privata, e della necessità
di un’attenta analisi dei bisogni come premessa necessaria per garantire sostenibilità economica alla futura filiera;

Ritenuto opportuno di poter concedere nella misura richiesta la proroga proposta dalla Legacoop Agroalimentare
Umbria sulla base delle motivazioni rappresentate nella PEC di cui al punto precedente;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prorogare al 30 novembre 2022, per le motivazioni espresse in premessa, la scadenza del termine di presen-
tazione delle domande di sostegno prevista dai Bandi approvati con DD 8554 del 25.08.2022 (Intervento 7.2.2 -
Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico) e DD 8556 del 25 ottobre 2022 (Inter-
vento 16.6.1 - Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per produzione di energia e processi industriali);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet della
Regione Umbria (www.regione.umbria.it)

3. di dare atto che con la pubblicazione delle DD 8554/2022, 8556/2002 e del presente atto nel canale trasparenza
del sito istituzionale, sono assolti gli obblighi di cui all’art. 26 comma 1, D.Lgs, n. 33/2013;

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

Perugia, lì 21 ottobre 2022 

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARPAL UMBRIA - AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE LAVORO - SERVIZIO GESTIONE, CONTROLLO
E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SUI FONDI STRUTTURALI E NAZIONALI - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 27 settembre 2022, n. 1149.

Avviso pubblico per la presentazione di Azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2022-2023
“IntegrAzioni Giovani 2022” POR Umbria FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupa-
zione” - Asse III Istruzione e formazione, Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1.7.1 - Costituzione Elenco regionale
annualità 2022-2023.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 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 e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento

permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che
istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;

Vista la D.G.R. n. 366 del 16 aprile 2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49, paragrafo
4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa dell’Agenzia ARPAL Umbria; 

Vista la legge regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1
(Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istitu-
zione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive
del lavoro ARPAL Umbria)”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 958 del 13 ottobre 2021 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art.
129, comma 1, della legge regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii. Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico
di Direttore a Paola Nicastro;
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Visto il Regolamento di ARPAL Umbria approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 32 del 19 gennaio 2022;
Visto l’atto del Direttore di ARPAL Umbria Prot. n. 151229 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “Delega adozione

atti amministrativi - Servizio 3 “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali”,
Dirigente dr. Riccardo Pompili;

Considerato che, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. n. 1/2018, ARPAL Umbria ha in carico i proce-
dimenti amministrativi connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, rendicontazione e vigi-
lanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di politiche attive del lavoro finanziati con risorse
comunitarie, nazionali e regionali;

Vista la D.G.R. n. 118 del 2 febbraio 2015, con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione europea
n. C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 di approvazione del POR Umbria FSE 2014-2020; 

Richiamata la D.G.R. n. 1117 del 15 ottobre 2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014- 2020: Individuazione
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi
dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupa-
zione” e III “Istruzione e Formazione”; 

Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-2020 tra l’Au-
torità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività
di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 31 dicembre 2018, in attuazione
della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con D.G.R. n. 808 dell’1
settembre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22 dicembre 2021 “Adozione, ai sensi dell’art. 18
bis della L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. n. 11/2021, del bilancio di previsione
2022-2024 di ARPAL Umbria”;

Visto il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per la Regione Umbria CCI2014IT05SFOP010, approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) n. 9916 del 12 dicembre 2014 e tutte le successive
modifiche allo stesso apportate, da ultimo ai sensi della D.G.R. n. 538 dell’1 giugno 2022 recante “POR Umbria FSE
2014-2020 - Proposta di modifica del POR Umbria FSE sensi dell’art. 30.5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e appli-
cazione del tasso di cofinanziamento del 100% ai sensi del Reg. (UE) 2022/562” e tutti gli ulteriori atti normativi e
amministrativi a livello comunitario, nazionale e regionale in essa richiamati;

Richiamata la D.G.R. n. 325 del 6 aprile 2022 avente ad oggetto “Legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 art. 23.
Approvazione del Piano annuale delle attività 2022 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL
Umbria”;

Vista la D.G.R. n. 831 del 10 agosto 2022 avente ad oggetto:   “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo
Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: adeguamenti conseguenti alla D.G.R. n. 637 del 28 giugno 2022 di
presa d’atto dell’approvazione della proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 da parte del Comitato di
Sorveglianza”;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 9636 del 30 settembre 2021 di approvazione del
“Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 5); 

Richiamata la determinazione direttoriale regionale n. 11297 dell’11 novembre 2021 di approvazione n. versione 7
al 30.09.2021 del Sistema di Gestione e di Controllo del POR FSE Umbria 2014-2020 a seguito di modifiche/integra-
zioni;

Vista la D.D. ARPAL Umbria n. 740 dell’8 giugno 2022 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020: Sistema di Gestione
e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio - Versione 2 - revisione al 30 aprile
2022”;

Vista la determinazione direttoriale n. 821 del 22 giugno 2022 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico
per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2022-2023 “IntegrAzioni Giovani
2022” - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione, Priorità di investimento 10.1 - R.A. 10.1 e rela-
tiva modulistica”;

Ricordato che il suddetto avviso pubblico, con scadenza fissata al 29 luglio 2022, prevede: 
• la presentazione di progetti integrati costituiti da 2 tipologie di azione:

— intervento n. 1: percorsi formativi biennali finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito
del diritto dovere all’istruzione e formazione; 

— intervento n. 2: servizio integrato di orientamento educativo, recupero e sviluppo di competenze, sostegno
all’apprendimento, accompagnamento al lavoro per gli allievi dei percorsi formativi di cui all’intervento n. 1;

• le attività relative ai progetti integrati approvati saranno autorizzate e finanziate sulla base delle procedure e
dei criteri di cui all’articolo 4) dell’avviso limitatamente ad una sola annualità, per l’anno formativo 2022-2023, a
valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020.

• le attività di cui agli intereventi suddetti devono svolgersi presso sedi ubicate sul territorio regionale in regola
con la normativa in materia di accreditamento, ad esse specificamente dedicate e idonee per il target dei destinatari
e per la finalità della particolare tipologia di azione oggetto dell’Avviso;

• l’insieme dei progetti integrati, approvati in base ai criteri di valutazione previsti dall’avviso stesso, costituisce
l’“Elenco regionale delle azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni per l’annualità 2022/2023”;

• l’approvazione di un progetto e il suo conseguente inserimento nell’Elenco non ne determina l’automatico finan-
ziamento, che avverrà al termine della fase di ammissione degli allievi, con le procedure, i criteri e nei termini previsti
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da apposito Avviso per l’iscrizione degli stessi e sulla base degli effettivi inserimenti all’interno dei percorsi formativi;
• possono essere autorizzati e finanziati soltanto i percorsi formativi che, all’esito delle procedure di ammissione,

abbiano raggiunto un numero minimo di iscritti pari a 8; 
Considerato che alla scadenza stabilita sono pervenuti n. 20 progetti integrati, per complessivi 19 percorsi formativi

annuali (e relativi Servizi di sostegno per gli allievi) afferenti a diverse figure professionali e insistenti sull’intero terri-
torio regionale, in particolare: 

— n. 15 progetti per 15 percorsi formativi per il territorio della provincia di Perugia; 
— n. 5 progetti per 4 percorsi formativi per il territorio della provincia di Terni;

Vista la determinazione direttoriale n. 1017 del 12 agosto 2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la presenta-
zione di Azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2022-2023 “IntegrAzioni Giovani 2022” POR
Umbria FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Asse III Istruzione e Forma-
zione, Priorità di Investimento 10.1 R.A. 10.1.7.1 - Nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione”;

Vista la determinazione direttoriale n. 1030 del 23 agosto 2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la presenta-
zione di Azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni annualità 2022-2023 “IntegrAzioni Giovani 2022” POR
Umbria FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Asse III Istruzione e Forma-
zione, Priorità di Investimento 10.1 R.A. 10.1.7.1 - Esiti dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti”;

Ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4.2 e 6 dell’avviso, possono essere approvati e inseriti
nell’Elenco regionale delle azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni per l’annualità 2022/2023 i progetti che
avranno conseguito un punteggio minimo globale di 70/100;

Preso atto delle risultanze dell’attività valutativa svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione, all’esito dell’istruttoria
di ammissibilità eseguita dagli uffici del Servizio;

Dato atto, quindi, che sono risultati approvabili e inseribili nell’elenco sopra richiamato n. 19 dei 20 progetti integrati
presentati, per un totale di n. 19 percorsi formativi, così come riportato negli allegati A) per la provincia di Perugia e
B) per la provincia di Terni, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’“Elenco regionale delle azioni integrate in favore di giovani fino a 18 anni per
l’annualità 2022/2023”: come risultante dall’Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
dando atto che per alcuni progetti il titolo del percorso proposto è stato modificato sulla base delle indicazioni del
NTV, al fine di rendere il titolo stesso più rispondente al profilo professionale di riferimento nell’ambito del Repertorio
Nazionale delle figure professionali IeFP e del Repertorio Regionale dei profili professionali e per rendere più agevole
la consultazione dell’Elenco da parte degli utenti; 

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

IL DIRETTORE

DETERMINA

1. di approvare le risultanze dell’attività valutativa svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione con riferimento ai
progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di giovani fino a 18
anni annualità 2022-2023 “IntegrazioniGiovani 2022” - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione,
Priorità di investimento 10.1 R.A. 10.1, così come riportate negli allegati A) per il territorio della provincia di Perugia
e B) per quello della provincia di Terni, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare, conseguentemente, nell’ambito dell’avviso in oggetto l’”Elenco regionale delle azioni integrate in
favore di giovani fino a 18 anni per l’annualità 2022/2023”, così come risulta dall’allegato C), parte integrante e sostan-
ziale della presente determinazione;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4.2 dell’Avviso, l’approvazione di un progetto e il suo conseguente inserimento
nell’Elenco non ne determina l’automatico finanziamento, che avverrà solo al termine della fase di ammissione degli
allievi, con le procedure, i criteri e nei termini previsti da apposito Avviso per l’iscrizione degli stessi e sulla base degli
effettivi inserimenti all’interno dei percorsi formativi;

4. di dare avvio, quindi, alle procedure per l’adozione e pubblicazione dell’avviso pubblico per l’iscrizione degli
allievi alle attività in oggetto;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale
di ARPAL Umbria;

6. di trasmettere il presente atto al “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali”
per i conseguenti adempimenti di competenza;

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

Perugia, lì 27 settembre 2022 

Il dirigente
RICCARDO POMPILI
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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 tramite PagoPA accedendo alla pagina https://pagoumbria.regione.umbria.it e selezionando la voce “ACCESSO
PAGAMENTI SPONTANEI” e quindi l’ente Regione Umbria. Nell’elenco che riporta le tipologie di pagamento si dovrà scegliere
“Spese pubblicazione in Bollettino Ufficiale”. Comparirà il modello da compilare inserendo l’importo da versare, i dati identificativi
di chi effettua il pagamento comprensivi di codice fiscale, la causale dove inserire gli estremi della pubblicazione. Si potrà quindi
procedere al pagamento tramite la modalità prescelta;

• bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063 - Banca Banco-
posta -  Intestatario Regione Umbria - Bollettino Ufficiale

Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi
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dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

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
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