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PARTE PRIMA

Sezione II

DECRETI

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI GOVERNO 2 settembre 2022, n. 35.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/12/2019. Piano operativo “Ambiente” FSC 2014-2020. Sotto-
piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. Linea di azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Lago Trasimeno - Ripristino strutturale barriera frangiflutti della
darsena di navigazione pubblica di Passignano sul Trasimeno. Liquidazione fattura n. 102 del 23.08.2022 di €
9.680,42, di cui € 7.934,77 per imponibile ed € 1.745,65 per IVA, emessa dallo Studio Associato EXUP S.r.l. (P.IVA
03065390548) per il saldo del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. CUP: I84H20001010001: CIG: 8519320D41.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo allegata al
presente decreto come parte integrante e sostanziale;

Ricordato che:

— con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2/12/2019 (pubblicato nella G.U. n. 14 del 18/01/2020)
è stato adottato il Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. Attribuzione dell’importo di € 3.960.000,00
a valere sul Piano operativo “Ambiente” FSC 2014-2020. Sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle
acque”. Linea di azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;

— con il sopracitato DPCM del 2/12/2019 sono state attribuite alle Regione Umbria risorse finanziarie per l’importo
complessivo di €. 3.960.000,00, per l’attuazione di n. 8 interventi;

— è stato individuato quale beneficiario del finanziamento, il Presidente della Regione Umbria in qualità di
Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

— il Commissario non è dotato di una propria struttura organizzativa dedicata alla attuazione dei Piani del rischio
idrogeologico e si avvale, per le connesse attività, dei Servizi regionali competenti per materia;

— la L.R. 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. ha disposto il conferimento delle funzioni amministrative relative al Lago
Trasimeno all’Unione dei Comuni del Trasimeno ed il mantenimento, in capo alla Regione, di quelle relative alla
“gestione e alla regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse”;

— con DGR n. 260 del 20.03.2017, ad oggetto “Gestioni commissariali per l’attuazione dei piani di intervento
inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e
la liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 5606 e 6024”, al punto 3 del deliberato vengono
stabilite le modalità operative per l’imputazione contabile e la relativa liquidazione delle opere idrauliche finanziate
dal Commissario Straordinario;

— con decreto n. 23 del 16/03/2020 il Commissario delegato per la mitigazione del rischio di idrogeologico, tra
quant’altro, ha individuato l’Unione di Comuni del Trasimeno, quale soggetto attuatore dell’intervento denominato
“Lago Trasimeno - Ripristino strutturale barriera frangiflutti della darsena navigazione pubblica” dell’importo
complessivo di € 380.000,00;

— con successivo decreto n. 54 del 30.09.2020 il Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico
sostituisce quale soggetto attuatore dell’intervento in questione, l’Unione di Comuni del Trasimeno, con la Regione
Umbria - Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo;

— con determinazione direttoriale n. 9720 del 29/10/2020 è stato nominato RUP dell’intervento ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Geom. Gabriele Scarchini in organico presso la Direzione Governo del Territorio, Ambiente,
Protezione civile della Regione Umbria - Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico e Difesa del Suolo;

— che con determinazione dirigenziale n. 12367 del 21.12.2020 è stato affidato, ai sensi dall’art. 1 comma 2, lettera
a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito con legge del 11 settembre n. 120, il servizio di progettazione
definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’inter-
vento denominato “Lago Trasimeno - Ripristino strutturale barriera frangiflutti della darsena di navigazione pubblica
di Passignano sul Trasimeno”, alla ditta EXUP S.r.l. con sede in Via Sandro Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG) - C.F.
e P.IVA 03065390548, per un importo complessivo di € 29.984,26 (al lordo di IVA e di ogni altro onere), di cui €
23.631,98 per onorario comprensivo delle spese, € 945,28 per cassa al 4% ed € 5.407,00 per I.V.A. al 22%;
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— che con determinazione dirigenziale n. 2686 del 29/03/2021 è stato affidato, agli stessi patti e condizioni dell’af-
fidamento originario, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così convertito con legge
del 11 settembre 2020, n. 120, allo Studio Associato EXUP S.r.l. con sede in Via Sandro Pertini, 12 - 06019 Umbertide
(PG) - C.F. e P.IVA 03065390548 la redazione della relazione geologica per l’importo complessivo di €. 2.283,84 (al
lordo di IVA e ritenute di legge);

Dato atto:
— che l’art. 15 del disciplinare d’incarico dispone le modalità di pagamento del servizio affidato e precisamente

l’erogazione, tra l’altro, del 50% del compenso totale, per la fase esecutiva (coordinamento sicurezza) che verrà corri-
sposto per stati di avanzamento lavori, sino al termine delle attività di cui all’art. 12 del Regolamento approvato con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, previa approvazione da parte dell’Am-
ministrazione regionale;

— che, al riguardo, il certificato di ultimazione lavori, redatto dal direttore dei lavori, Geom. Gabriele Scarchini,
attesta che l’intervento è stato ultimato il 23.05.2022 e pertanto, dovrà essere erogato il saldo della fase esecutiva, in
quanto è stato realizzato completamente l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista a tale proposito la fattura n. 102 del 23.08.2022 di € 9.680,42 (IVA compresa), emessa dallo Studio Associato
EXUP S.r.l. di cui € 7.373,18 quale saldo del compenso affidato con DD n. 12367/2020 ed € 1.622,10 per la relativa
IVA, € 561,59 quale saldo del compenso per variante affidata con DD n. 2686/2021 ed € 123,55 per la relativa IVA,
registrata al Registro Unico delle Fatture della Regione Umbria con il codice progressivo n. 0130002067REG02022;

Vista la dichiarazione con la quale lo Studio in questione attesta la propria tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che il DURC emesso
il 22/06/2022, è in corso di validità con scadenza il 20/10/2022;

Visto il CUP n. I84H20001010001;
Visto il CIG n. 8519320D41;
Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria tra le risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n. 5606 denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE
D.L. 91-14”, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al
Commissario Straordinario delegato e per tale motivo non sono stati assunti impegni di spesa sul bilancio regionale,
ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 260/2017, punto 3 del deliberato;

Dato atto che con DD n. 12367/2020 sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. n. 37, comma 1
e dell’art. n. 23, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

— Di liquidare, a favore dello Studio Associato EXUP S.r.l. con sede in Via Sandro Pertini, 12 - 06019 Umbertide
(PG) - C.F. e P. IVA 03065390548, l’importo di € 7.934,77, quale imponibile della fattura n. 102 del 23/08/2022, secondo
le modalità indicate nell’allegato riservato.

— Di liquidare, a favore della Tesoreria dello Stato, l’importo di euro 1.745,65 quale importo relativo all’IVA conteg-
giata nella fattura n. 102 del 23/08/2022.

— Alle liquidazioni di € 7.934,77 e di € 1.745,65 viene fatto fronte con le risorse del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n. 5606 denominata “PRES RE
UMBRIA IDROGE D.L. 91-14”, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia,
intestata al Commissario Straordinario delegato come riportato nella seguente tabella:

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

Perugia, lì 2 settembre 2022

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

2-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 5610

CREDITORE IMPORTO 
SETTORE 

INTERVENTO 
MODALITA’ 

PAGAMENTO 
CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 

Studio Associato 
EXUP S.r.l. 
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Tesoro dello 

Stato 
C.s. 5606 M090122 



DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI GOVERNO 30 settembre 2022, n. 37.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, IV atto
integrativo - “Consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X 1° lotto” nel comune di
Terni - Presa d‘atto contabilità finale.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo allegata al
presente decreto come parte integrante e sostanziale;

Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Umbria, sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10, Fog. 79, finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
da effettuare nel territorio della Regione Umbria;

Visto l’articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l’attuazione degli interventi, che i soggetti
sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui al decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, art.
17;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 e del 7 novembre 2011 con i quali il
Pref. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle proce-
dure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1
all’Accordo di Programma sopra richiamato da effettuare nel territorio della Regione Umbria ed è stata disposta l’aper-
tura della contabilità speciale n. 5606, intestata al medesimo Commissario per l’accreditamento delle risorse finan-
ziarie dell’Accordo;

Visto l’Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14,
Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;

Visto il II Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 20 dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2014,
Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la miti-
gazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, denominato “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese,
il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti deri-
vanti dalla normativa europea” con cui al Capo II, art. 10, viene stabilito al comma 1 che i “Presidenti delle Regioni
subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico indi-
viduati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e
le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle titolarità delle relative
contabilità speciali”;

Visto il III Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data 11/02/2017,
Reg. n. 1, Foglio 159;

Visto il IV Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 19/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2018, Reg. n.
1-90;

Visto il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico del 5 aprile 2018,n. 29, pubbli-
cato ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 2, con il quale si prende atto, tra l’altro, del IV atto integrativo all’Accordo di
Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sopra citato
che individua, tra l’altro, i soggetti attuatori degli interventi, tra cui il Comune di Terni, nonché gli importi dei contri-
buti assegnati per ciascuna attività, definendo due distinti elenchi di interventi in base alla natura del contributo rico-
nosciuto ed assegnato;

Considerato che l’importo di € 11.230.709,88 assegnato dal IV atto integrativo destinato al finanziamento degli inter-
venti di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree della Regione Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016
è così ripartito:

— € 9.000.000,00 da risorse provenienti dal Bilancio del MATTM;

— € 2.230.709,88 da risorse FSC 2014-2020 per la Linea di Azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera”;

Visto il DEC 3 novembre 2020, n. 63, con il quale:
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— si è preso atto del progetto esecutivo approvato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di
Terni con DD 7 aprile 2020, n. 1034, relativamente al “Consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abi-
tato di Cesi X 1° lotto” dell’importo pari a 334.338,33 euro di cui 240.121,61 euro per lavori e 94.216,72 euro per
somme a disposizione dell’Amministrazione;

— si è concesso definitivamente per il “Consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di
Cesi X 1° lotto” l’importo complessivo di 334.338,33 euro a valere sulle risorse rese disponibili dal IV atto integrativo
all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria
- risorse FSC 2014-2020 per la Linea di Azione 1.1.1.;

Visto il DEC 23 agosto 2018, n. 38, con il quale è stata erogata una prima anticipazione pari al 12% dell’importo di
contributo concesso, pari a 40.000,00 euro;

Visto il DEC 20 aprile 2021, n. 21, con il quale è stato erogato l’importo di 60.301,50 euro a completamento del 30%
dell’importo di contributo concesso previsto per l’anticipazione;

Visto il DEC 21 aprile 2022, n. 21, con il quale è stato erogato un importo pari a 113.124,99 euro;
Atteso che il RUP dell’intervento in oggetto ha inserito nella piattaforma informatica Tra.MA:

— in data 20/06/2022 la determinazione dirigenziale 18 maggio 2022, n. 1296, “Opere di riduzione della pericolosità
idrogeologica area R4 (UM016) - Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dell’abitato di Cesi X stralcio,
Lotto I. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione”;

— in data:18/07/2022:
la relazione del direttore lavori e del responsabile del procedimento sul conto finale e certificato di regolare

esecuzione;
il collaudo statico delle barriere;
la Relazione Acclarante i rapporti tra Regione Umbria e il comune di Terni;

— in data 24/08/2022 la determinazione dirigenziale 21 giugno 2022, n. 1630, “Opere di riduzione della pericolosità
idrogeologica area R4 (UM016) - Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dell’abitato di Cesi X stralcio,
Lotto I. Approvazione della relazione acclarante relativa ai rapporti fra Regione Umbria e Comune di Terni e del quadro
economico a consuntivo dell’intervento”;

Accertato che:
la contabilità finale pari a 222.786,50 euro, così come risulta dal Mod. A inserito nel sistema informativo Tra.MA.

in data 24/08/2022, risulta pari all’importo della spesa complessiva rendicontata per l’intervento “Consolidamento
delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X 1° lotto”;

Considerato che a fronte dell’importo di 222.786,50 euro rendicontato dal Comune di Terni per l’intervento “Conso-
lidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X 1° lotto” e delle anticipazioni erogate pari a
complessivi 213.426,49 euro, resta da erogare a saldo l’importo di 9.360,01 euro, registrando un’economia di
111.551,83 euro sul finanziamento di 334.338,33 euro, assegnato al Comune di Terni con Decreto del Commissario
Delegato del 5 aprile 2018, n. 29;

DECRETA

Art. 1

1. Di prendere atto della determinazione dirigenziale 18 maggio 2022, n. 1296, “Opere di riduzione della pericolosità
idrogeologica area R4 (UM016) - Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dell’abitato di Cesi X stralcio,
Lotto I. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione”.

2. Di prendere atto della determinazione dirigenziale 21 giugno 2022, n. 1630, “Opere di riduzione della pericolosità
idrogeologica area R4 (UM016) - Consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dell’abitato di Cesi X stralcio,
Lotto I. Approvazione della relazione acclarante relativa ai rapporti fra Regione Umbria e Comune di Terni e del quadro
economico a consuntivo dell’intervento”.

3. Di prendere atto della contabilità finale dell’intervento “Consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa
dell’abitato di Cesi X 1° lotto” nell’importo di 222.786,50 euro di cui 161.982,20 euro per lavori e 60.804,30 euro per
somme a disposizione.

4. Di disporre, a fronte delle anticipazioni erogate pari a 213.426,49 euro, che con successivo atto sarà liquidato al
Comune di Terni a saldo dell’intervento di “Consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di
Cesi X 1° lotto” l’importo di 9.360,01 euro.

5. Di prendere atto di un’economia pari a 111.551,83 euro sul finanziamento di 334.338,33 euro, assegnato al
Comune di Terni con Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico del 5 aprile 2018,
n. 29, per dell’intervento di “Consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X 1° lotto”.

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

Perugia, lì 30 settembre 2022
PRESIDENTE

DONATELLA TESEI
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 11 ottobre 2022, n. 275.

In merito alla promozione e allo sviluppo della ciclomobilità urbana ed extraurbana e del cicloturismo in Umbria.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modifi-
cazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dai consiglieri Carissimi: “IN MERITO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELLA CICLOMOBI-
LITÀ URBANA ED EXTRAURBANA E DEL CICLOTURISMO IN UMBRIA” (Atto n. 1423);

Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere Carissimi;
Udito l’intervento del consigliere Bianconi;

con votazione sul testo della mozione n. 1423,
che ha riportato 15 voti favorevoli espressi nei modi di legge

dai 15 consiglieri votanti dei 16 presenti

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che:
• dall’analisi dei dati pubblicati da ISPRA relativi alla qualità dell’aria e dal Report Mal’aria di Città 2021 di Legam-

biente emerge che ben 35 città capoluogo in Italia, tra cui Terni, hanno superato nel 2020 i limiti giornalieri di legge
previsti per le polveri sottili;

• dai dati ISPRA sulle emissioni inquinanti relativi all’anno 2019 e pubblicati nell’aprile 2021 emerge che il settore
dei trasporti in Italia è tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra, di monossido di carbonio e di ossidi
di azoto;

• dal punto di vista dell’impatto ambientale, la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai
veicoli a motore è considerato uno degli strumenti più efficaci per ridurre le emissioni inquinanti e le emissioni di
CO2 dovute al trasporto e consente di decongestionare il traffico urbano e creare opportunità in te rmini di rigenera-
zione e pianificazione urbana;

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) recentemente approvato dalla Commissione europea prevede
lo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile - non solo ai fini della decarbonizzazione - ma anche come leva di
miglioramento complessivo della qualità della vita, anche attraverso investimenti in mobilità “soft”, che favoriscano
l’intermodalità e l’utilizzo di biciclette (realizzazione di percorsi ciclabili urbani per 570 km e di percorsi ciclabili turi-
stici per oltre 1.200 km).

Rilevato che:
• l’utilizzo della bicicletta ha effetti benefici sulla salute dell’uomo e la sua diffusione potrebbe consentire, a livello

europeo, una riduzione stimata dei costi dell’assistenza sanitaria riguardanti l’inattività fisica di ben 110 miliardi di
euro;

• alla bicicletta è inoltre attribuita altresì una funzione educativa e sociale, in ragione dei minori costi che richiede
rispetto all’acquisto e al mantenimento di un veicolo a motore e della sua piena accessibilità, la bicicletta svolge una
funzione inclusiva e di integrazione e favorisce la partecipazione attiva degli individui alla vita della comunità.

Osservato che:
• dal punto di vista economico, la diffusione della bicicletta, rappresenta un importantissimo strumento per rilan-

ciare l’economia delle città, dei luoghi turistici e dell’intero Paese, rendendole più fruibili e resilienti in un’ottica di
transizione sostenibile ed inclusiva, nonché un asset strategico in termini di esportazioni, con conseguenti vantaggi
sul piano dell’occupazione nei vari settori legati alla bicicletta;

• l’insieme degli spostamenti a pedali ha generato nell’anno nel Paese un PIB (prodotto interno bici) pari a circa
6 miliardi di euro, con una potenzialità di espandersi fino a 23 miliardi l’anno, tuttavia, a fronte di regioni come
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l’Emilia- Romagna e il Veneto, che superano entrambe gli 880 milioni di euro l’anno di PIB, l’Umbria - nonostante le
sue potenzialità - non raggiunge i 29 milioni;

• il settore del cicloturismo urbano ed extraurbano è in grado, non solo di produrre ricchezza, ma anche di distri-
buirla meglio sul territorio, garantendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e il rispetto dei luoghi e valorizzando
le zone del paese meno frequentate e a rischio di abbandono come i piccoli borghi, le aree montane e le campagne
italiane;

• dalle stime di FIAB (Federazione italiana ambiente e bicicletta) risulta che per ogni euro investito per costruire
una ciclovia il territorio ne riceve 3,5 e che ogni chilometro di percorso ciclabile genera un indotto annuo di 110.000
euro per la zona attraversata: dati in base ai quali una rete di ciclovie diffuse e ben organizzate frutterebbe all’Italia
circa 2 miliardi di euro all’anno, con un impatto ambientale minimo.

Rilevato che:

• la pandemia da COVID-19 ha causato, al netto di tutte le conseguenze sanitarie, una significativa limitazione
nella mobilità delle persone;

• tale circostanza ha portato al consolidarsi, negli ultimi mesi, di una riduzione della domanda e dell’offerta di
trasporto pubblico a causa dell’elevata trasmissibilità del virus e il conseguente incremento dei livelli di traffico, in
particolare nelle aree urbane di medie-grandi dimensioni dove non è incentivata la mobilità dolce.

Ricordato che:

• l’Umbria possiede 2200 km di ciclabili in ambito urbano ed extraurbano tra cui si rammentano, ad esempio, la
Spoleto-Assisi lungo la Valle Umbra, la Ciclabile del Nera presso Narni, la Spoleto-Norcia, che segue il tracciato della
vecchia ferrovia dismessa, nonché la Greenway del Nera, un anello di circa 180 km che collega la Cascata delle
Marmore alla Valnerina ternana e quella perugina, inglobando alcuni tratti della via di Francesco e degli itinerari
benedettini;

• la legge 11 gennaio 2018 n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilità ciclistica” ha impegnato le Amministrazioni ad attuare politiche che salvaguardino e tutelino
chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano in città, nel tempo libero o per il turismo;

• la Regione Umbria ha promosso la diffusione dell’utilizzo della bicicletta in ambito urbano ed extra-urbano, tra
l’altro, con:

— il finanziamento, attraverso fondi europei, di importanti interventi di realizzazione e manutenzione di alcune
ciclovie regionali, di miglioramento dell’accessibilità alle città e ai centri storici e di potenziamento dei percorsi ciclo-
pedonali;

— l’adozione del Piano Regionale dei Trasporti 2014-2024, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa
del 15 dicembre 2015, n. 42, il quale prevede, tra l’altro, interventi in favore della mobilità dolce;

— il co-finanziamento di interventi di realizzazione e miglioramento dei percorsi ciclabili e ciclo-pedonali attra-
verso l’erogazione di contributi ai Comuni;

• la Regione Umbria ha infine inserito all’interno del PRRR, il finanziamento di interventi finalizzati alla valoriz-
zazione del sistema delle ciclovie e dei cammini umbri, considerati quale asset da sfruttare in chiave turistica dando
corpo ad un modello di turismo fondato sulla mobilità dolce e la riscoperta del territorio.

Considerato che:

• nonostante le iniziative volte ad incentivare la mobilità sostenibile adottate dalla Regione, l’Umbria resta la
regione con il più alto numero di parco veicolare privato e auto pro-capite e in molte città umbre il mezzo di trasporto
privilegiato per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola e per i tragitti brevi all’interno delle aree urbane
continua ad essere l’automobile in quanto ritenuto più sicuro, più veloce e più comodo;

• le cause alla base della difficoltà di diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai veicoli a
motore nelle città umbre devono essere individuate, in primo luogo, nell’inidoneità dei percorsi ciclabili urbani a
soddisfare appieno le effettive esigenze di mobilità dell’utenza rispetto alle proprie origini e destinazioni in ragione:

— dell’assenza di adeguata segnaletica e della scarsa manutenzione delle sedi stradali;

— della presenza di reti ciclabili con sedi e caratteristiche tecniche subordinate al traffico veicolare e alle infra-
strutture a questo dedicate e per questo lente e spesso insicure;

— dell’effetto deterrente generato dall’alto rischio di forti di biciclette nelle aree pubbliche e dalla frequente
assenza di spazi opportunamente recintati e sorvegliati per il deposito;

• lo scarso indotto derivante dal cicloturismo in Umbria in rapporto alle altre regioni italiane - nonostante le note-
voli potenzialità naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio - è riconducibile alla episodicità, irrego-
larità e scarsa manutenzione e accessibilità degli itinerari, alla mancanza di interoperabilità tra diversi mezzi di
trasporto e infrastrutture per la ciclomobilità, al complesso riparto di competenze tra regione, province e comuni
riguardo alla gestione delle reti stradali nonché all’assenza di una sinergia tra le istituzioni, la rete delle ospitalità, le
associazioni del territorio e gli operatori economici e turistici nella creazione di un’offerta condivisa e complementare
di servizi.

Visto che:

• diverse Regioni italiane hanno adottato iniziative virtuose onde incentivare l’utilizzo della bicicletta nei centri
urbani il cicloturismo;
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• in particolare, Abruzzo, Marche, Liguria, Basilicata, Puglia e Sicilia hanno stipulato con Trenitalia apposite
convenzioni volte a rendere gratuito il trasporto delle biciclette, anche elettriche, sui treni regionali e ad aumentare
la frequenza delle corse lungo gli itinerari ma maggiormente frequentati al fine di garantire l’interoperabilità delle
stazioni e incentivare il turismo bike-friendly;

• alcune Regioni, come la Lombardia, il Lazio, la Puglia e a Sardegna, hanno adottato un Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica (PRMC), che definisce indirizzi per l’aggiornamento della pianificazione degli Enti locali e norme
tecniche per l’attuazione della rete ciclabile di interesse regionale con l’obiettivo di favorire e incentivare approcci
sostenibili negli spostamenti quotidiani e nel tempo libero;

• il Trentino-Alto-Adige ha inaugurato la Green Road dell’Acqua, ossia un percorso ciclopedonale asfaltalo di 143
chilometri che costeggia fiumi e laghi nel basso Trentino, realizzato convertendo 113 chilometri di argini fluviali,
ferrovie e strade dismesse in un’ottica di recupero e valorizzazione del territorio.

Considerato infine che:
• l’intrecciarsi della crisi ambientale con la crisi economico-sociale e quella urbana costringe l’Umbria, così come

l’Italia e il mondo intero, a ripensare in modo profondo e radicale le modalità degli spostamenti urbani ed extraurbani,
con l’obiettivo di realizzare una società più responsabile e sostenibile, in linea con l’obiettivo 11 dell’Agenda ONU
2030 (“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”);

• lo sviluppo di una mobilità alternativa fondata sulla bicicletta, sia all’interno dei centri urbani che a livello
extraurbano, potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’Unione europea,
con importanti benefici per la salute pubblica, per la socialità e per l’ambiente;

• dal punto di vista economico, investimenti adeguati nel cicloturismo potrebbero rappresentare per l’Umbria un
volano per il rilancio dell’economia regionale tanto dal punto di vista turistico che da quello commerciale, della risto-
razione e della cultura e generare un aumento di nuovi posti di lavoro nei vari settori legati alla bicicletta come mezzo
di trasporto, hobby o sport;

• in particolare, trattandosi di una forma di turismo slow e destagionalizzata, il cicloturismo potrebbe dare una
forte spinta alla riqualificazione dei piccoli borghi dell’Umbria, garantendo presenze durante tutto il tempo dell’anno,
e facilitare la ripresa degli esercizi commerciali di vicinato e il comparto enogastronomico della Regione, fortemente
apprezzato in particolare dai turisti stranieri.

Tutto ciò premesso e considerato, si

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

Ad individuare le azioni e le priorità di intervento e le misure conseguenti per:
• garantire accessibilità ciclabile, non solo alle origini e destinazioni (cioè ai poli attrattori), ma anche alle infra-

strutture stesse, che devono essere inter-connesse, continue e facilmente raggiungibili;
• assicurare, in particolare all’interno dei centri urbani, la linearità e la velocità dei percorsi, in modo da offrire

spostamenti rapidi, efficienti e competitivi rispetto agli altri mezzi di trasporto;
• garantire la massima sicurezza possibile dei percorsi ciclabili, con interventi di moderazione delle velocità veico-

lari e rendendo ben visibile e identificabile lo spazio dedicato al ciclista;
• perseguire alti livelli di comfort dei percorsi, per rendere piacevole e comodo l’uso della bicicletta e aumentarne

l’attrattività rispetto ad altri mezzi;
• riqualificare le aree prossime alle stazioni ferroviarie al fine di aumentarne la sicurezza reale e percepita, l’ac-

cessibilità e la walkability;

• incentivare la realizzazione di strutture per ristoro, servizi igienici, assistenza ai ciclisti, come le bike-room, i
bike hotel, i bike grill etc.;

• riqualificare le ferrovie e le tranvie in disuso realizzando percorsi cicloturistici a portata delle famiglie, organiz-
zando e adeguando il sistema dell’ospitalità, dell’assistenza e della ristorazione, con il coinvolgimento delle comunità
presenti sul territorio;

• creare una smart-card o formule di abbonamento integrato ai mezzi di trasporto regionale che permettano ai
ciclisti di utilizzare treno, noleggio e trasporto pubblico;

• erogare incentivi per attrezzare le stazioni dei treni e degli autobus con alcuni servizi per i ciclisti quali, ad
esempio, spazi controllati per il deposito delle biciclette, ciclofficina self-service, servizi di noleggio;

• attuare sinergie con i distretti turistici regionali, la rete delle ospitalità, i partner turistici come CAI e Touring
Club, le associazioni tutela dei borghi storici, i consorzi legati alle Strade del vino e dell’olio e così via per proporre
un’offerta cicloturistica completa e integrata;

• realizzare e rendere disponibile un Atlante regionale dei percorsi dove inserire i circuiti di rilievo europeo e
nazionale, i cammini religiosi, i cammini interregionali, e le strade del vino e dell’olio;

• potenziare le infrastrutture per la ricarica delle e-bike lungo gli itinerari turistici;

2-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 56 15



• promuovere azioni trasversali di governance e comunicazione e garantire punti di accesso gratuiti alla rete-wifì
per consentire la condivisione delle esperienze attraverso forme di pubblicità autogenerata;

• introdurre il biglietto gratuito per la bicicletta sulle tratte ferroviarie regionali;
• abbattere le barriere architettoniche che impediscono la piena accessibilità e l’agile fruizione degli snodi inter-

modali con le biciclette attraverso, ad esempio, l’inst allazione di ascensori/montacarichi per l’attraversamento dei
binari nelle stazioni ferroviarie;

• installare una segnaletica cli accesso e di servizio (e non solo di direzione) che renda evidente la presenza di
servizi intermodali complementari e realizzare per i fruitori contenuti multilingue facilmente consultabili con dispo-
sitivi mobili;

• procedere ad una riclassificazione della rete stradale, individuando una prima rete di percorsi cicloturistici a
livello regionale e locale su cui intervenire sia a livello di riqualificazione funzionale che normativo (introduzione di
limiti di velocità e segnaletica orizzontale e verticale che individui le strade ad uso promiscuo con valenza e presenza
cicloturistica) al fine di garantire ai soggetti competenti sia le risorse che gli strumenti per operare con coerenza e
continuità per realizzare una rete qualificata regionale, ben riconoscibile, e fortemente attrattiva;

• garantire personale tecnico e amministrativo e competenze all’interno della struttura regionale in tema di realiz-
zazione delle piste ciclabili, delle ciclovie, dei c ammini e dei sentieri, utile a potenziare il settore ed organizzare la
manutenzione di queste strutture;

• realizzare un centro servizi localizzato nei pressi della Cascata delle Marmore e a Casteluccio di Norcia, completo
uno spazio controllato per il deposito delle biciclette, una ciclofficina self-service, un servizio di noleggio di biciclette
e e-bike, colonnine di ricariche e la connessione gratuita alla rete-wifi, utile aumentare l’attrattività della celebre meta
turistica ampliandone le opportunità di fruizione.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2022, n. 1073.

Contributo straordinario ed integrativo agli studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso idonei alla borsa di
studio nell’ambito del “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio
universitario a.a. 2022/2023” (D.C.R. n. 60 dell’11 luglio 2022).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Contributo straordinario ed integrativo agli
studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso idonei alla borsa di studio nell’ambito del “Bando di concorso
per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2022/2023” (D.C.R. n.
60 dell’11 luglio 2022).” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;

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

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

DELIBERA

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

1. di prevedere un contributo straordinario ed integrativo, per un importo massimo di 1.500,00 euro pro capite,
quale rimborso delle spese sostenute per usufruire di alloggio a titolo oneroso a beneficio delle seguenti tipologie di
studenti secondo l’ordine di priorità che segue e, all’interno di ciascuna tipologia, nel rispetto dell’ordine di graduatoria
di cui alla determinazione dirigenziale ADiSU n. 729 del 28 settembre 2022 “Bando di concorso a.a. 2022/2023 (D.C.R.
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n. 60 dell’11 luglio 2022) - Approvazione esiti dell’istruttoria. Determinazione studenti idonei, esclusi e non idonei alla
borsa di studio/borsa di studio con posto letto”:

a) studenti fuori sede idonei alla borsa di studio che, avendo fatto richiesta del posto letto ADiSU, non possono
usufruire dello stesso per esaurimento delle disponibilità; 

b) studenti fuori sede idonei alla borsa di studio che hanno optato per l’alloggio con alloggio a titolo oneroso;
2. di incaricare l’ADiSU delle attività di cui al punto 1 e autorizzare la stessa Agenzia ad un impegno finanziario a

carico del proprio bilancio di previsione fino ad un massimo di 900.000,00 euro; 
3. di disporre la trasmissione all’ADiSU del presente atto per gli adempimenti conseguenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26

comma 1 (criteri e modalità) 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 Agabiti)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Contributo straordinario ed integrativo agli studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso idonei alla
borsa di studio nell’ambito del “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo
studio universitario a.a. 2022/2023” (D.C.R. n. 60 dell’11 luglio 2022).

Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 che detta norme sul diritto allo studio universitario e disciplina l’Agenzia
per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), ed in particolare l’articolo 3, comma 1;

Richiamato il “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario
a.a. 2022/2023”, adottato con decreto del Direttore generale n. 60 dell’11 luglio 2022, pubblicato nel supplemento ordi-
nario al BUR n. 45 del 12 luglio 2022 e in particolare:

— l’art. 9 “Posti letto disponibili e criteri di assegnazione”, dal quale si evince che la disponibilità dei posti letto, per
l’a.a. 2022/2023 è pari a 696 posti e che la stessa, nel corso dell’a.a. 2022/2023, potrà subire modifiche in aumento,
congiuntamente a quelle di reperimento di ulteriori alloggi presso altre strutture, pubbliche o private, all’interno del
territorio regionale, comunque adeguate agli standard delle residenze universitarie.

— l’art. 28 Servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito, comma 9, lett. b), che prevede che lo studente risultato
idoneo alla borsa studio con posto letto negli elenchi di cui all’art. 47, comma 1, lettera a), qualora intenda rinunciare
al servizio abitativo ai fini dell’attribuzione della quota contante dalla borsa di studio nell’importo previsto per gli
studenti “fuori sede”, deve provvedere a: presentare istanza digitale di riesame della propria posizione ad Adisu
secondo le modalità disciplinate dal Bando; b) qualora non acceda al servizio abitativo per indisponibilità di posti
letto, resterà in lista di attesa e verrà convocato per l’assegnazione dell’alloggio, in base alle eventuali nuove disponi-
bilità nel corso dell’anno accademico, diversamente - ai fini dell’attribuzione della quota contante della borsa di studio
nell’importo previsto per gli studenti “fuori sede” - dovrà provvedere a presentare ad Adisu la documentazione relativa
all’alloggio a titolo oneroso di cui entro il termine perentorio del 20 novembre 2022;

— l’art. 30 “Documentazione alloggio a titolo oneroso per studente fuori sede” che al comma 1 prevede che “Lo
studente fuori sede come individuato all’art. 3, comma 7, lettera n), che non richiede l’assegnazione del posto letto a titolo
gratuito, al fine di mantenere lo status di studente fuori sede, è tenuto a produrre una certificazione di alloggio a titolo
oneroso presso il comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in altro comune considerato in sede”;

— l’Allegato 3) nel quale sono riportati gli importi di borsa di studio quantificati in servizi mensa e alloggio, distinti
per categoria di studente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 729 del 28 settembre 2022 ADiSU “Bando di concorso a.a. 2022/2023 (D.C.R.
n. 60 dell’11 luglio 2022) - Approvazione esiti dell’istruttoria. Determinazione studenti idonei, esclusi e non idonei alla
borsa di studio/borsa di studio con posto letto”, dalla quale emerge che il numero delle domande idonee a posto letto
risulta pari a 1.333 a fronte di una disponibilità di 696 posti prevista dal bando sopra-richiamato;

Preso atto che il numero di posti letto disponibili presso i le strutture abitative gestite dall’ADiSU previsti all’art. 9
sopra-richiamato sono inferiori rispetto alla disponibilità riferibile agli anni accademici precedenti e che tale situa-
zione deriva dai lavori di ristrutturazione in corso in una parte delle suddette strutture e dalla chiusura di altre sedi
per motivi di sicurezza e salubrità;

Preso altresì atto delle note PEC n. 229864 del 12 ottobre 2022 e n. 231236 del 14 ottobre 2022 con le quali il Commis-
sario straordinario dell’ADiSU rappresenta, sulla base di quanto evidenziato anche dalla Commissione di Garanza
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degli studenti, lo stato di disagio provocato dall’insufficiente numero di posti letto messi a bando dall’Agenzia rispetto
alla disponibilità storica riferibile agli anni accademici pre-covid, e avanza le seguenti richieste:

— l’autorizzazione alla erogazione di un contributo straordinario ed integrativo, quantificabile in un importo
massimo di 1.500,00 euro pro capite, agli studenti fuori sede che, risultati idonei alla borsa di studio nell’ambito del
“Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2022/2023”,
causa l’esaurimento dei posti letto ADiSU disponibili, sono costretti a reperire un alloggio a titolo oneroso;

— una volta soddisfatto il fabbisogno sopra descritto, l’autorizzazione alla erogazione del medesimo sostegno
anche ai beneficiari di borsa di studio che, avendo già scelto nella domanda un alloggio diverso da quello ADiSU, il
tutto secondo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, motivando questa ulteriore
richiesta nel fatto che, nei limiti delle risorse che residuano, vada concessa una opportunità anche a chi, pur avendo
fatto fin dalla domanda scelte diverse, potrebbe trovare oggettive difficoltà finanziarie nel reperimento di un alloggio
sul mercato; 

— l’autorizzazione, per l’erogazione dei sostegni sopra richiamati, ad un impegno finanziario a carico del bilancio
di previsione dell’ADiSU, fino ad un massimo di euro 900.000,00; 

Ritenuto opportuno, dunque, per quanto sopra riportato e al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti
bisognosi e meritevoli anche con misure straordinarie, laddove ricorrano le condizioni, accogliere la richiesta avanzata
dal Commissario straordinario dell’ADiSU, e precisamente che vada riconosciuto un sostegno straordinario e inte-
grativo fino ad un massimo di 1.500,00 euro, quale rimborso delle spese sostenute per usufruire di alloggio a titolo
oneroso a beneficio delle seguenti tipologie di studenti secondo l’ordine di priorità che segue e, all’interno di ciascuna
tipologia, nel rispetto dell’ordine di graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale ADiSU n. 729 del 28 settembre
2022 “Bando di concorso a.a. 2022/2023 (D.C.R. n. 60 dell’11 luglio 2022) - Approvazione esiti dell’istruttoria. Determi-
nazione studenti idonei, esclusi e non idonei alla borsa di studio/borsa di studio con posto letto”:

a) studenti fuori sede idonei alla borsa di studio che, avendo fatto richiesta del posto letto ADiSU, non possono
usufruire dello stesso per esaurimento delle disponibilità; 

b) studenti fuori sede idonei alla borsa di studio che hanno optato per l’alloggio a titolo oneroso;
per un impegno finanziario complessivo non superiore a 900.000,00 euro a carico del bilancio di previsione

dell’ADiSU;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2022, n. 1074.

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

LA GIUNTA REGIONALE

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

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

gnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto n. 118/2011;
Vista la 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;
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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. 

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)

___________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
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 1.379.078,50 trasferiti dal Ministero dell’Istruzione con decreto Dipartimentale n. 2183 del 15 settembre
2022 secondo il piano di riparto del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore per l’anno 2022, di cui al
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decreto ministeriale n. 229 del 25 agosto 2022, da destinare alla realizzazione dei percorsi formativi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS);

— euro 12.570,00 versati dai soggetti richiedenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui al D.Lgs. n.
128/2010, per le spese di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni;

— euro 51.538,75 incassati a fronte degli oneri sostenuti dalla Regione per l’accreditamento istituzionale in strut-
ture sanitarie di cui all’articolo 11 del Regolamento regionale n. 10/2018 e della D.G.R. n. 673 del 29 luglio 2020;

— euro 1.200.000,00 assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 7 giugno 2022 quali risorse
afferenti il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” di cui all’articolo 34, comma 2, del D.L. 22 marzo
2021, n. 41, per la realizzazione del progetto “Trasimeno per tutti”, da iscrivere, sulla base del cronoprogramma degli
interventi da realizzare, per l’importo di euro 840.000,00 nell’esercizio 2022 e per euro 360.000,00 nel 2023;

— euro 3.635.017,57 relativi a somme per le quali sono state attivate le procedure di riscossione coattiva, a fronte
del mancato rimborso dei prestiti a condizioni agevolate concessi a favore di giovani per la creazione d’impresa nonché
per lo sviluppo di cooperative, da destinare per le medesime finalità ad incremento del Fondo di rotazione di cui alla
L.R. 18 agosto 1987, n. 40 “Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell’occupazione giovanile”, del Fondo di
rotazione del microcredito di cui alla L.R. 30 marzo 2011, n. 4 “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011
in materia di entrate e spese” e del Fondo per gli investimenti della cooperazione “Foncooper” gestiti dalla società
regionale Sviluppumbria.

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

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

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

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

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

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

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

Perugia, lì 18 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 
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

1.850.178,50 1.850.178,50 201.900,00 0,00 

2 TRASFERIMENTI 
CORRENTI

0103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
IMPRESE

12.570,00 12.570,00 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0100
VENDITA DI BENI E SERVIZI E 
PROVENTI DERIVANTIDALLA 

GESTIONE DEI BENI
51.538,75 51.538,75 0,00 0,00 

4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 368.900,00 368.900,00 158.100,00 0,00 

4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

3.635.017,57 1.000,00 0,00 0,00 

5.918.204,82 2.284.187,25 360.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 1 1.379.078,50 1.379.078,50 0,00 0,00

07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

1 471.100,00 471.100,00 201.900,00 0,00

07 TURISMO 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

2 368.900,00 368.900,00 158.100,00 0,00

09
SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE
02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
1 12.570,00 12.570,00 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA SALUTE 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA 
SANITARIA

1 51.538,75 51.538,75 0,00 0,00

14 SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2 3.635.017,57 1.000,00 0,00 0,00

5.918.204,82 2.284.187,25 360.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO B) 

 

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE  

2022-2024 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

PARTE SPESA 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 01 1.850.178,50 1.850.178,50 201.900,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0103
TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

IMPRESE 02 12.570,00 12.570,00 0,00 0,00 

3
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 0100
VENDITA DI BENI E SERVIZI E 
PROVENTI DERIVANTIDALLA 

GESTIONE DEI BENI
02 51.538,75 51.538,75 0,00 0,00 

4
ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 01 368.900,00 368.900,00 158.100,00 0,00

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0500 ALTRE ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

03 3.635.017,57 1.000,00 0,00 0,00 

5.918.204,82 2.284.187,25 360.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE

MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO
MACROAG
GREGATO DENOMINAZIONE

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

04
ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO
05 ISTRUZIONE TECNICA 

SUPERIORE
1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.379.078,50 1.379.078,50 0,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 471.100,00 471.100,00 201.900,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 368.900,00 368.900,00 158.100,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE 1 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE 1 1.04 TRASFERIMENTI CORRENTI 3.070,00 3.070,00 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA 
SALUTE

07 ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA

1 1.03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 51.538,75 51.538,75 0,00 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E 
ARTIGIANATO

2 2.03 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 3.635.017,57 1.000,00 0,00 0,00

5.918.204,82 2.284.187,25 360.000,00 0,00TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2022-2024 

 

 

PARTE ENTRATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10 00944_E

RISORSE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI DEGLI  ISTITUTI 
TECNICI SUPERIORI (ITS) - (RIF. CAP. 
00925_S)

E.2.01.01.01.000 1.379.078,50 1.379.078,50 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0103
TRASFERIMENTI 

CORRENTI DA 
IMPRESE

02 1.10 02538_E

VERSAMENTI DELLE IMPRESE PER LE SPESE 
DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE (A.I.A.) AI SENSI DEL 
D.LGS.3/04/2006 N. 152 E S.M.I. - (RIF. 
CAP. 4810_S)

E.2.01.03.02.000 12.570,00 12.570,00 0,00 0,00 

3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

0100

VENDITA DI BENI E 
SERVIZI E 
PROVENTI 

DERIVANTIDALLA 
GESTIONE DEI BENI

02 2.01 02837_E

VERSAMENTO ONERI PER 
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
STRUTTURE SANITARIE ART. 11 
REG.REGIONALE  N.10/2018 E DGR 
673/2020 - (RIF. CAP. 2317_S)

E.3.01.02.01.000 51.538,75 51.538,75 0,00 0,00 

2
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 0101

TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01 1.10
01644_E 

(N.I.)

FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITA' ART. 34, C2,L.41/2021 - 
PROGETTO "TRASIMENO PER TUTTI", 
DPCM 07/06/2022 - (RIF. CAP. 05119_S; 
A5119_S) - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

E.2.01.01.01.000 471.100,00 471.100,00 201.900,00 0,00 

4
ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE 0200
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 01 1.10
A1644_E 

(N.I.)

FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITA' ART. 34, C2,L.41/2021 - 
PROGETTO "TRASIMENO PER TUTTI", 
DPCM 07/06/2022 -- (RIF. CAP. B5119_S; 
C5119_S) - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI DA 
AMMINISTRAZIONICENTRALI

E.4.02.01.01.000 368.900,00 368.900,00 158.100,00 0,00 

4 ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

0500 ALTRE ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE

03 1.10 03059_E 
(N.I.)

SOMME RIVENIENTI DA RISCOSSIONE 
COATTIVA DI AGEVOLAZIONI CONCESSE 
DALLA REGIONE EX L.L.R.R. N.49/1985, N. 
12/1995; N.4/2011 E N.1/2018) - (RIF. 
CAP. 06044_S) - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI,RECUPERI 
E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE 
O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

E.4.05.03.05.000 3.635.017,57 1.000,00 0,00 0,00 

5.918.204,82 2.284.187,25 360.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C) 

 

PARTE SPESA 

 

 

 

 

 

MISSIO
NE

DENOMINAZION
E

PROGRA
MMA DENOMINAZIONE TITOLO CDR

MACRO
AGGREG

ATO

DENOMINAZIO
NE CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

CASSA 2022

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2023

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

COMPETENZA 
2024

04
ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO
05

ISTRUZIONE 
TECNICA SUPERIORE 1 4.09 1.04

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 00925_S

UTILIZZO RISORSE DA DESTINARE 
ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI DEGLI ISTITUTI TECNICI  
SUPERIORI (ITS) - (RIF. CAP. 
00944_E)

U.1.04.04.01.000 1.379.078,50 1.379.078,50 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

02

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO 
AMBIENTALE

1 3.07 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 04810_S

SPESE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA 
AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI 
DEL D.LGS. 3/04/2006, N. 152 E 
S.M.I. -(RIF. CAP. 2538_E) - TRASF. 
CORR. A AMM.NI LOCALI

U.1.04.01.02.000 3.070,00 3.070,00 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

02

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO 
AMBIENTALE

1 3.07 1.03 ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI

A4810_S

SPESE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA 
AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI 
DEL D.LGS. 3/04/2006, N. 152 E 
S.M.I. -(RIF. CAP. 2538_E) - SERVIZI 
AMM.VI

U.1.03.02.16.000 500,00 500,00 0,00 0,00

09

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

02

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO 
AMBIENTALE

1 3.07 1.03
ACQUISTO DI 

BENI E SERVIZI B4810_S

SPESE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA 
AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI 
DEL D.LGS. 3/04/2006, N. 152 E 
S.M.I. - (RIF.CAP. 02538_E) - 
UTILIZZO DI BENI DI TERZI

U.1.03.02.07.000 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

13 TUTELA DELLA 
SALUTE

07 ULTERIORI SPESE IN 
MATERIA SANITARIA

1 2.05 1.03 ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI

C2317_S (N.I.)

SPESE PER PROCEDIMENTO DI 
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 
IN SANITA' SOSTENUTE DALL' OTAR. 
DGR 673/2020- - ACQUISTO SERVIZI 
DI ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA. - (RIF. CAP. 
02837_E)-SERVIZI AMMINISTRATIVI

U.1.03.02.16.000 51.538,75 51.538,75 0,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO

1 1.16 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI 05119_S (N.I.)

UTILIZZO RISORSE DEL FONDO PER 
L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA' PER IL PROGETTO 
"TRASIMENO PER TUTTI", D.P.C.M. 
07/06/2022 - (RIF. CAP. 01644_E) - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE

U.1.04.03.01.000 219.100,00 219.100,00 93.900,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO

1 1.16 1.04
TRASFERIMENTI 

CORRENTI A5119_S (N.I.)

UTILIZZO RISORSE DEL FONDO PER 
L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA' PER IL PROGETTO 
"TRASIMENO PER TUTTI",D.P.C.M. 
07/06/2022  - (RIF. CAP. 01644_E) - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI

U.1.04.01.02.000 252.000,00 252.000,00 108.000,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO

2 1.16 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

B5119_S (N.I.)

UTILIZZO FONDO PER L'INCLUSIONE 
DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 
PROGETTO "TRASIMENO PER 
TUTTI",D.P.C.M. 07/06/2022  - (RIF. 
CAP. A1644_E) - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A IMPRESE 
CONTROLLATE

U.2.03.03.01.000 175.000,00 175.000,00 75.000,00 0,00

07 TURISMO 01
SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO

2 1.16 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

C5119_S (N.I.)

UTILIZZO  FONDO PER L'INCLUSIONE 
DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 
PROGETTO "TRASIMENO PER 
TUTTI",D.P.C.M. 07/06/2022  - (RIF. 
CAP. A1644_E) - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI

U.2.03.01.02.000 193.900,00 193.900,00 83.100,00 0,00

14
SVILUPPO 

ECONOMICO E 
COMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E 
ARTIGIANATO

2 4.00 2.03
CONTRIBUTI 

AGLI 
INVESTIMENTI

06044_S (N.I.)

UTILIZZO SOMME RIVENIENTI DA 
RISCOSSIONE COATTIVA DI 
AGEVOLAZIONI AD INCREMENTO 
FONDI DI ROTAZIONE IN GESTIONE 
A SVILUPPUMBRIA EX L.L.R.R. 
N.49/1985, N. 12/1995; N.4/2011 E 
N.1/2018) - (RIF. CAP. 03059_E) - 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE

U.2.03.03.01.000 3.635.017,57 1.000,00 0,00 0,00

5.918.204,82 2.284.187,25 360.000,00 0,00 TOTALE VARIAZIONE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2022, n. 1075.

D.G.R. n. 641 del 22 luglio 2020 - D.D. n. 7888 dell’8 settembre 2020 Bando per la concessione di contributi
pubblici finalizzati a favorire l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali.
Secondo scorrimento graduatorie vigenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.G.R. n. 641 del 22 luglio 2020 - D.D. n.
7888 dell’8 settembre 2020 Bando per la concessione di contributi pubblici finalizzati a favorire l’acquisto
della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali. Secondo scorrimento graduatorie
vigenti.” 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 prendere atto delle determinazioni dirigenziali n. 565 del 22 gennaio 2021, n. 625 del 25 gennaio 2021 e n. 626
del 25 gennaio 2021 con le quali sono state approvate le graduatorie definitive, tuttora vigenti, degli ammessi a finan-
ziamento per il Bando finalizzato alla concessione dei contributi per l’acquisto della prima casa a favore di giovani
coppie, single e famiglie monoparentali di cui alla D.G.R. n. 641 del 22 luglio 2020 e alla D.D. n. 7888 dell’8 settembre
2020;

2) di prendere atto, altresì, che il punto 8) dell’Allegato A) alla D.G.R. n. 641 del 22 luglio 2020 prevede quanto segue:

“Nel caso in cui dovessero essere individuate risorse aggiuntive ovvero accertate economie, si procederà ad ammettere
a finanziamento gli altri richiedenti, sulla base dell’ordine di graduatoria, attribuendo a ciascuna delle tre categorie di cui
al punto 6) i seguenti budget:

coppie coniugate o conviventi 70% dell’importo a disposizione

famiglie monoparentali 15% dell’importo a disposizione

single 15% dell’importo a disposizione

Le graduatorie degli ammissibili restano in vigore per due anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione”.

3) di dare atto che nell’avanzo vincolato di amministrazione, ai Capitoli dedicati alle Politiche della casa e afferenti
il CdR 3.01 del bilancio regionale, sono presenti risorse per complessivi € 1.610.000,00 da destinare alle finalità di cui
trattasi;

4) di stabilire, conseguentemente, che le risorse di cui al precedente punto 3) vengano utilizzate per il secondo scor-
rimento delle graduatorie vigenti indicate al punto 1), sulla base delle percentuali di ripartizione tra le tre categorie
fissate dalla citata D.G.R. n. 641/2020; 

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 641 del 22 luglio 2020 - D.D. n. 7888 dell’8 settembre 2020 Bando per la concessione di contributi
pubblici finalizzati a favorire l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali.
Secondo scorrimento graduatorie vigenti.

L’art. 3, comma 9 della L.R. n. 23/03 introduce la possibilità, per la Regione, di rispondere in maniera rapida ed
efficace alle necessità abitative manifestate, di volta in volta, dalle categorie sociali più disagiate, realizzando singoli
interventi, in alternativa alla tradizionale elaborazione di articolati programmi pluriennali, che, spesso, comportano
tempi troppo lunghi tra lo stanziamento delle risorse e la loro effettiva spesa. 

Per questo, con deliberazione n. 641 del 22 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l’emanazione
di un bando finalizzato a favorire, mediante l’erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, l’acquisto della prima
casa.

Le categorie individuate per beneficiare di tali contributi sono state le giovani coppie, i nuclei familiari monopa-
rentali e i nuclei familiari composti da una sola persona (single) alle quali viene riconosciuto un contributo pubblico
calcolato nella misura del 30% del costo dell’alloggio indicato nel contratto d’acquisto fino ad un massimo di
€ 30.000,00 per le prime due categorie e di € 20.000,00 per i single.

Inoltre, nello spirito del ripopolamento dei centri storici, è stata prevista una “premialità” a favore di coloro che
intendono acquistare nei centri storici dei Comuni riconoscendo un contributo massimo di € 40.000,00 per le categorie
delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali e di € 30.000,00 per i single.

Tutti i requisiti necessari per l’accesso al beneficio sono stati puntualmente indicati nel Bando, approvato con D.D.
n. 7888 dell’8 settembre 2020 e pubblicato nel S.O. n. 4 al BUR n. 73 del 16 settembre 2020. 

Le risorse da destinare all’intervento, individuate in complessivi € 3.800.000,00, risultavano iscritte al Capitolo
07027_S del bilancio regionale 2020 e sono state ripartite tra le tre categorie sulla base delle percentuali previste al
punto 8) del Bando medesimo:

coppie coniugate o conviventi: 70% dell’importo a disposizione
famiglie monoparentali: 15% dell’importo a disposizione
single: 15% dell’importo a disposizione

Le graduatorie definitive delle domande ammissibili a contributo sono state approvate con D.D. n. 565 del 22
gennaio 2021 (single), D.D. n. 625 del 25 gennaio 2021 (famiglie monoparentali) e con D.D. n. 626 del 25 gennaio
2021 (giovani coppie). In ciascuna graduatoria sono state finanziate inizialmente un numero di domande fino a
concorrenza dell’importo disponibile, ovvero:

— n. 86 domande (su un totale di 294) per complessivi € 2.660.000,00 per le giovani coppie;
— n. 19 domande (su un totale di 92) per complessivi € 570.000,00 per le famiglie monoparentali;
— n. 24 domande (su un totale di 133) per complessivi € 570.000,00 per i single.

Inoltre, il punto 8) dell’Allegato A) alla D.G.R. n. 641/2020 sopra citata stabilisce quanto segue: 
“Nel caso in cui dovessero essere individuate risorse aggiuntive ovvero accertate economie, si procederà ad ammettere

a finanziamento gli altri richiedenti, sulla base dell’ordine di graduatoria, attribuendo a ciascuna delle tre categorie di cui
al punto 6) i seguenti budget:

coppie coniugate o conviventi 70% dell’importo a disposizione
famiglie monoparentali 15% dell’importo a disposizione 
single 15% dell’importo a disposizione 

Le graduatorie degli ammissibili restano in vigore per due anni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione”.

A tale proposito, con D.G.R n. 989 del 20 ottobre 2021 si è stabilito di utilizzare le risorse aggiuntive pari ad
€ 2.030.000,00 per un primo scorrimento delle graduatorie vigenti. In ciascuna graduatoria sono state finanziate ulte-
riormente un numero di domande fino a concorrenza dell’importo disponibile. Sono stati quindi ammessi a finanzia-
mento altri richiedenti arrivando alle seguenti posizioni di ciascuna categoria:

— fino alla posizione n. 135 per le giovani coppie;
— fino alla posizione n. 32 per le famiglie monoparentali;
— fino alla posizione n. 38 per i single.

Allo stato attuale le domande sopra indicate sono in corso di liquidazione in base alla tempistica stabilita dal Bando
e dalla successiva D.G.R. n. 474 del 18 maggio 2022 con la quale sono stati prorogati di 45 giorni, a causa dell’emer-
genza sanitaria da Covid 19, il termine di sei mesi concesso ai beneficiari per effettuare l’acquisto dell’alloggio e il
termine di 90 giorni dall’acquisto per lo spostamento della residenza e la presentazione dei documenti al Servizio
regionale competente.

Attualmente, nell’avanzo vincolato di amministrazione, ai Capitoli dedicati alle Politiche della casa e afferenti il
CdR 3.01 del bilancio regionale, sono presenti risorse per complessivi € 1.610.000,00 derivanti dalle economie maturate
fino al 31 dicembre 2021.
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Tale circostanza, in considerazione di quanto previsto dal punto 8) del Bando, rende opportuno proporre l’utilizzo
delle suddette risorse per un secondo scorrimento delle graduatorie vigenti, stante le pressanti richieste che perven-
gono da parte dei potenziali beneficiari utilmente collocati nelle graduatorie medesime e ritenuto che tale iniziativa
rappresenti un efficace strumento per conseguire, da un lato la soddisfazione dell’esigenza abitativa a particolari cate-
gorie di popolazione, dall’altro un volano per la ripresa del settore immobiliare fortemente in crisi.

Pertanto, sulla base delle percentuali stabilite al punto 8) dell’Allegato A) alla D.G.R. n. 641/2020 sopra citata, le
risorse disponibili di € 1.610.000,00 consentono di finanziare:

— ulteriori 36 beneficiari della categoria giovani coppie per complessivi € 1.130.000,00
— ulteriori 8 beneficiari della categoria monoparentali per complessivi € 240.000,00
— ulteriori 11 beneficiari della categoria single per complessivi € 240.000,00

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 ottobre 2022, n. 10093.

Ditta Cooperativa Produttori Carne Coltivatori Diretti S. Nicolò Soc. Cooperativa Agricola con sede legale e stabi-
limento via dello Scalo n. 14 - loc. Quadrelli - Montecastrilli (TR) - Modifiche strutturali ed impiantistiche stabili-
mento riconosciuto (2376 S) ai sensi del Reg. CE n. 853/2004.

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

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

dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

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

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

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

Visti gli atti di riconoscimento prot. 217-1/III - 217-2/III - 217-3/III - 217-4/III del 9 gennaio 2003 con il quale lo
stabilimento della Cooperativa Produttori Carne Coltivatori Diretti S. Nicolò con sede in via dello Scalo 14 (ex via
della Stazione n. 5/A) - loc. Quadrelli - Montecastrilli (TR) è stato riconosciuto con il numero 2376/S - 2376/P - 0892/S
idoneo alla produzione di carni macinate e preparazioni di carne, al sezionamento di carni fresche e al sezionamento
di carni di pollame e lagomorfi;

Vista la scelta operata dalla ditta sopra citata del numero unico 2376 S; 
Visto l’atto prot. 162435 del 18 ottobre 2010 di voltura del riconoscimento (2376 S) rilasciato alla ditta Cooperativa

Produttori Carne Coltivatori Diretti S. Nicolò Soc. Cooperativa Agricola per lo stabilimento sito in via dello Scalo
n. 14 - loc. Quadrelli - Montecastrilli (TR) precedentemente assegnato alla ditta Cooperativa Produttori Carne Colti-
vatori Diretti S. Nicolò;

Visto l’atto prot. 134419 del 28 settembre 2011 di questo Servizio con il quale, a seguito di richiesta della ditta, è
stata revocata l’attività della Sezione II - Carni di pollame e lagomorfi - Laboratorio di sezionamento; 

Vista la D.D. n. 6470 del 2 luglio 2019 relativa all’ampliamento del riconoscimento (2376 S) rilasciato ai sensi del
Reg. CE 853/2004 per lo stabilimento sito in via dello Scalo n. 14 - loc. Quadrelli - Montecastrilli (TR) che risulta
idoneo per lo svolgimento delle seguenti attività:
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

I Carne di 
ungulati 
domestici 

Laboratorio di 
sezionamento- CP 

B-C-O-P Carni di ungulati 
domestici 

V Carni 
macinate, 
preparazioni di 
carni e carni 
separate 
meccanicame
nte 

Laboratorio di 
preparazioni di carni - MP 

B-C-O -P Preparazioni di carni 

Laboratorio di carni 
macinate -MM 

B-C-O -P Carni macinate 

IV Prodotti a base 
di carne 

Stabilimento di 
trasformazione - PP 

B  
 

Prodotti di gastronomia 



Vista la comunicazione del 7.9.2022 della Ditta Cooperativa Produttori Carne Coltivatori Diretti S. Nicolò Soc.
Cooperativa Agricola di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni alla tipologia produt-
tiva apportate allo stabilimento sito in via dello Scalo n. 14 - loc. Quadrelli - Montecastrilli (TR), trasmessa dal Servizio
Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Az. USL Umbria 2 con nota PEC 192294 del 12 settembre
2022 (prot. entrata 202428 del 12 settembre 2022);

Vista la nota di questo Servizio prot. PEC 212313 del 22 settembre 2022 di richiesta integrazione a cui ha fatto
seguito la documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell’Az. USL
Umbria 2 con nota prot. 204013 del 28 settembre 2022 (prot. entrata 216240 del 28 settembre 2022);

Visto il parere del 23 settembre 2022 del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Az.
Usl Umbria 2, emesso a seguito del sopralluogo effettuato il 8.9.2022 presso lo stabilimento sito in via dello Scalo n.
14 - loc. Quadrelli - Montecastrilli (TR), con il quale dichiara di avere verificato il mantenimento dei requisiti igienico
sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 853/2004 ed esprime parere favorevole alle modifiche strutturali
ed impiantistiche apportate allo stabilimento sopracitato che non comportano variazioni alla tipologia produttiva che
risulta idoneo per lo svolgimento delle seguenti attività:

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche strutturali e/o impiantistiche, che non comportano variazioni alla tipologia
produttiva, apportate allo stabilimento sito in via dello Scalo n. 14 - loc. Quadrelli - Montecastrilli (TR) della ditta
Cooperativa Produttori Carne Coltivatori Diretti S. Nicolò Soc. Cooperativa Agricola, riconosciuto ai sensi del Reg.
853/2004, di cui al n. 2376 S, ed iscritto nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute per lo svolgi-
mento delle seguenti attività:

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

Perugia, lì 5 ottobre 2022 
Il dirigente 

SALVATORE MACRÌ
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

I Carne di 
ungulati 
domestici 

Laboratorio di 
sezionamento- CP 

B-C-O-P Carni di ungulati 
domestici 

V Carni 
macinate, 
preparazioni di 
carni e carni 
separate 
meccanicame
nte 

Laboratorio di 
preparazioni di carni - MP 

B-C-O -P Preparazioni di carni 

Laboratorio di carni 
macinate -MM 

B-C-O -P Carni macinate 

IV Prodotti a base 
di carne 

Stabilimento di 
trasformazione - PP 

B  
 

Prodotti di 
gastronomia 

SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

I Carne di 
ungulati 
domestici 

Laboratorio di 
sezionamento- CP 

B-C-O-P Carni di ungulati 
domestici 

V Carni 
macinate, 
preparazioni di 
carni e carni 
separate 
meccanicame
nte 

Laboratorio di 
preparazioni di carni - MP 

B-C-O -P Preparazioni di carni 

Laboratorio di carni 
macinate -MM 

B-C-O -P Carni macinate 

IV Prodotti a base 
di carne 

Stabilimento di 
trasformazione - PP 

B  
 

Prodotti di 
gastronomia 



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 ottobre 2022, n. 10233.

Ditta Elleesse srl con sede legale e stabilimento in via Faustana n. 44 - Borgo Trevi (PG) - Modifiche strutturali
e/o impiantistiche stabilimento riconosciuto (10 40) ai sensi del Reg. CE n. 853/2004. 

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

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

dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

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

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

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

Visti i Decreti del Ministero della Sanità del 8 aprile 1994 e del 21 giugno 1999 e l’atto prot. 10580/IX del 4 agosto
1999 rilasciato alla ditta ELLEESSE di Nello Capricci & C. snc con il quale lo stabilimento sito in via Faustana n. 44 -
Borgo Trevi (PG) è stato riconosciuto idoneo alla produzione di prodotti a base di carne (9-887/L), prodotti della pesca
(1724) e prodotti a base di latte (10 040);

Vista la scelta operata dalla ditta del numero unico 10 040;
Visto l’atto di voltura prot. 18282 del 6 febbraio 2012 rilasciato alla ditta ELLEESSE SRL per lo stabilimento sito in via

Faustana n. 44 - Borgo Trevi (PG), precedentemente assegnato alla ELLEESSE di Nello Capricci & C. snc, riconosciuto
idoneo per le seguenti attività: di cui al numero 10 040:

Vista la D.D. n. 5521 del 6 giugno 2017 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del numero di riconoscimento
da 10 040 a 10 40 al fine di uniformare le informazioni presenti in etichetta con quelle riportate nel Sistema
S.INTE.S.I.S. del Ministero della Salute;

Vista la D.D. n. 6666 del 9 luglio 2019 di ampliamento del riconoscimento (10 40) rilasciato ai sensi del Reg. CE
853/2004 alla ditta ELLEESSE srl per lo stabilimento sito in via Faustana n. 44 - Borgo Trevi (PG) che risulta idoneo
per lo svolgimento delle seguenti attività: 
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

VI Prodotti a base di 
carne 

Stabilimento di 
trasformazione PP 

A - wU - wL - 
wG - wA - S - 
R - P - O - fG 
- C - B 

Conserve di carne 

VIII Prodotti della pesca Stabilimento di 
trasformazione 

 Prodotti della pesca 
trasformati 

. IX Latte e prodotti a 
base di latte 

-Stabilimento di 
trasformazione – PP 
 

B-O-C- 
 

Altri prodotti a base di latte  



Vista la comunicazione del 7 settembre 2022 della ditta ELLEESSE srl di modifiche strutturali e/o impiantistiche che
non comportano che non comportano variazioni alla tipologia produttiva apportate allo stabilimento sito in via
Faustana n. 44 - Borgo Trevi (PG) , trasmessa per il tramite del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine
animale della Az. USL Umbria 2 con nota PEC 191308 del 9.9.2022 (prot. entrata 200879 del 9.9.2022);

Visto il parere dell’8 settembre 2022 del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Az. Usl
Umbria 2, emesso a seguito del sopralluogo effettuato il 7.9.2022 presso lo stabilimento sito in via Faustana n. 44 -
Borgo Trevi (PG), con il quale dichiara di avere verificato il mantenimento dei requisiti igienico sanitari, strutturali
e gestionali previsti dal Reg. CE 853/2004 ed esprime parere favorevole alle modifiche strutturali ed impiantistiche
apportate allo stabilimento sopracitato che non comportano variazioni alla tipologia produttiva che risulta idoneo
per lo svolgimento delle seguenti attività:
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

 0 Attività Generali Deposito frigorifero – CS  B – P  
 
 
 
 
 
B - O 

Prodotti a base di carne 
Carne salata stagionata di 
bovino 
Insaccati stagionati di suino 
 
Prodotti a base di latte 
formaggi < 60 gg bovini 
formaggi < 60 gg ovini 
formaggi > 60 gg bovini 
formaggi > 60 gg ovini 

 VI Prodotti a base di 
carne 

Stabilimento di 
trasformazione - PP 

A - wU - wL 
- wG - wA - 
S - R - P - 
O - fG - C - 
B 

Conserve di carne 

VIII Prodotti della 
pesca 

Stabilimento di 
trasformazione 

 Prodotti della pesca trasformati 

 IX Latte e prodotti a 
base di latte 

-Stabilimento di 
trasformazione – PP 
 

B-O-C- 
 

Altri prodotti a base di latte  

SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

SEZ. 0 Attività Generali Deposito frigorifero – 
CS  

B – P  
 
 
 
 
 
B - O 

Prodotti a base di carne 
Carne salata stagionata di 
bovino 
Insaccati stagionati di suino 
 
Prodotti a base di latte 
formaggi < 60 gg bovini 
formaggi < 60 gg ovini 
formaggi > 60 gg bovini 
formaggi > 60 gg ovini 

SEZ. VI Prodotti a base 
di carne 

Stabilimento di 
trasformazione - PP 

A - wU - 
wL - wG - 
wA - S - R 
- P - O - 
fG - C - B 

Conserve di carne 

SEZ. VIII Prodotti della 
pesca 

Stabilimento di 
trasformazione 

 Prodotti della pesca 
trasformati 

SEZ. IX Latte e prodotti a 
base di latte 

-Stabilimento di 
trasformazione – PP 
 

B-O-C- 
 

Altri prodotti a base di latte  



Vista la nota PEC 218388 del 29 settembre 2022 di questo Servizio di richiesta integrazioni a cui ha fatto seguito la
documentazione integrativa inviata dalla ditta (prot. entrata 220458 del 3 ottobre 2022); 

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche strutturali e/o impiantistiche, che non comportano variazioni alla tipologia
produttiva, apportate allo stabilimento sito in via Faustana n. 44 - Borgo Trevi (PG) della ditta ELLEESSE srl, ricono-
sciuto ai sensi del Reg. 853/2004, di cui al n. 10 40, ed iscritto nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della
Salute per lo svolgimento delle seguenti attività:

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

Perugia, lì 7 ottobre 2022 

Il dirigente 
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICU-
REZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 ottobre 2022, n. 10435.

Integrazione alla D.G.R. n. 208 del 17 marzo 2021 “Linee guida per la formazione del personale addetto alle
imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004. Revoca D.G.R. 93/2008 e 1849/2008”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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SEZIONE CATEGORIA ATTIVITA’ 
codice SANCO 

SPECIE PRODOTTI 

SEZ. 0 Attività Generali Deposito frigorifero – 
CS  

B – P  
 
 
 
 
 
B - O 

Prodotti a base di carne 
Carne salata stagionata di 
bovino 
Insaccati stagionati di suino 
 
Prodotti a base di latte 
formaggi < 60 gg bovini 
formaggi < 60 gg ovini 
formaggi > 60 gg bovini 
formaggi > 60 gg ovini 

SEZ. VI Prodotti a base 
di carne 

Stabilimento di 
trasformazione - PP 

A - wU - 
wL - wG - 
wA - S - R 
- P - O - 
fG - C - B 

Conserve di carne 

SEZ. VIII Prodotti della 
pesca 

Stabilimento di 
trasformazione 

 Prodotti della pesca 
trasformati 

SEZ. IX Latte e prodotti a 
base di latte 

-Stabilimento di 
trasformazione – PP 
 

B-O-C- 
 

Altri prodotti a base di latte  



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. 208 del 17 marzo 2021 “Linee guida per la formazione del personale addetto alle imprese alimen-
tari ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852/2004 e 853/2004. Revoca D.G.R. n. 93/2008 e n. 1849/2008”;

Considerato che l’Allegato A “Criteri e modalità per l’erogazione dei corsi di formazione base e aggiornamento in
materia di igiene degli alimenti” della suddetta D.G.R. in sintesi stabilisce:

a) le categorie del personale interessato alla frequenza dei corsi di formazione;

b) la tipologia dei corsi, i contenuti, le modalità di svolgimento e la periodicità;

c) i soggetti erogatori, i requisiti organizzativi e i requisiti dei docenti; 

d) gli obblighi nei confronti dell’Autorità competente e le categorie esonerate;

e) le modalità di erogazione dei corsi FAD.

Vista la nota prot. 881 del 29 settembre 2022 del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati dell’Umbria
con la quale chiede l’integrazione del Punto 11 dell’Allegato A della D.G.R. n. 208/2021 “Esonero dall’Obbligo di forma-
zione - specifici titoli di studio” con l’inserimento tra le figure esonerate dalla formazione dei Periti Agrari provenienti
da Istituti Tecnici; 

Considerato il mandato conferito dalla D.G.R. n. 208/2021 al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, Sicurezza
alimentare della Direzione Regionale Salute e Welfare per apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendes-
sero necessarie;

Tenuto conto della richiesta sopra citata si ritiene di inserire tra le figure esonerate dalla formazione anche i periti
agrari provenienti da istituti tecnici; 

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di integrare, per quanto in premessa specificato, l’Allegato A “Criteri e modalità per l’erogazione dei corsi di forma-
zione base e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti della D.G.R. n. 208 del 17 marzo 2021 al punto 11 “Esonero
dall’obbligo di formazione - specifici titoli di studio -” pertanto, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— soggetti già in possesso di almeno uno tra i titoli di studio previsti al punto 8 “Requisiti dei docenti”, nonché
quelli in possesso del diploma di Istituto Alberghiero, Istituto per l’agricoltura (Agrotecnici) e Istituto Tecnico (Perito
Agrario) da dichiarare compilando il fac-simile di cui all’allegato 3;

2. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria e nel sito istituzionale della Regione Umbria, pagina sicurezza alimentare;

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

Perugia, lì 13 ottobre 2022 

Il dirigente 
SALVATORE MACRÌ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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. 10589.

Accreditamento/mantenimento degli organismi di formazione. 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;
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Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento perma-
nente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e smi;

Visti:
— il POR Umbria FSE 2007/2013, obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione

europea 5498 in data 8 novembre 2007;
— 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”;

— il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio”;

— 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;

— 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;

— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;

— 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;

— 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;

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017, 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 riprogrammazione sostan-
ziale 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”;

— 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;

— la Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 con la quale 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;

— 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;

— 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;

— la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

— la D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecu-
zione della Commissione 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”;

— 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 finanziabili
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;

— il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 19 gennaio 2017;

2-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 56 39



— la 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), modi-
ficato da ultimo con determinazione direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 rev. 5;

— la determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema di gestione
e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo
con la determinazione direttoriale dell’11 novembre 2021 n. 11297 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE
Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 7 al 30 settembre 2021;

Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento la “Iniziativa
di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da
COVID-19 (COM(2020)112);

Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati
a garantire, in collegamento con l’iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell’uso dei Fondi strutturali in
risposta alla crisi e ad ampliare il campo d’intervento del FESR e del FSE;

Vista la D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 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 D.D. n. 5086 del 16 giugno 2020: “POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione Linee Guida per lo svolgimento
dei controlli in loco nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19”;

Preso atto che con Decisione di esecuzione C(2020) 7422 del 22 ottobre 2020 la Commissione ha approvato gli
elementi modificati dalla revisione del programma operativo soggetti all’approvazione della Commissione a norma
dell’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/20134, senza formulare osservazioni ai sensi dell’art. 30,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Giunta regionale ha preso atto di tale Decisione con la D.G.R. n.
1059 dell’11 novembre 2020;

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.”;

Viste altresì:
— la D.G.R. del 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e

dispositivo del sistema a regime”;
— la D.G.R. del 2 marzo 2005, n. 397 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento. Avviso pubblico per l’apertura di

termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività di formazione finanziate con
risorse pubbliche”;

— la D.G.R. del 6 luglio 2005, n. 1122 “POR Ob. 3 (2000-2006) - Accreditamento. Approvazione Sistema di Valu-
tazione e nomina commissioni”;

— la D.G.R. del 22 febbraio 2006, n. 289 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento procedura straordinaria e gestione
delle variazioni”

— la D.G.R. del 23 aprile 2007, n. 656 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime: appro-
vazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;

— la D.G.R. del 4 febbraio 2008, n. 95 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento
dell’accreditamento: ulteriori disposizioni”, in particolare quanto disposto all’allegato 1;

— la D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246 “Accreditamento delle sedi formative: urgenti determinazioni”;
— la D.G.R. del 29 luglio 2013, n. 904 “Accreditamento delle sedi formative. Definizione nuove scadenze mante-

nimento (D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246);
— la D.G.R. del 18 febbraio 2015, n. 159 “Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al

Sistema di mantenimento e dei controlli a campione”;
Vista la nota pec acquisita al Prot. reg. n. 171628 del 21 luglio 2022 con il quale il soggetto GIRATORI s.c. a r.l. con

sede legale in via Al Sarca, 2 - 38086 Pinzolo (TN) ha presentato la domanda di accreditamento per le attività forma-
tive;

Vista la nota pec acquisita al Prot. reg. n. 178353 del 01 agosto 2022 con il quale il soggetto ISTANTE s.r.l. con sede
legale in strada Settevalli, 425/A - 06129 Perugia ha presentato la domanda di accreditamento per le attività forma-
tive;

Viste le note pec acquisite ai Prot. reg. n. 117898 e n. 117903 del 13 maggio 2022 con il quale il soggetto, già accre-
ditato, Form&job s.r.l. ha presentato la richiesta di approvazione delle variazioni ai requisiti per l’accreditamento delle
attività formative;

Considerato, che la Commissione Generale di Valutazione di cui alla succitata D.G.R. n. 904 del 29 luglio 2013,
riunitasi nel giorno 5 ottobre 2022, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione, università, diritto
allo studio e ricerca, ha esaminato, tra quant’altro:

• la risposta al supplemento di istruttoria acquisita al Prot. reg. n. 220693 del 3 ottobre 2022 del soggetto, in
possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37, GIRATORI s.c. a r.l.; 

• la risposta al supplemento di istruttoria acquisita al Prot. reg. n. 208774 del 19 settembre 2022 del soggetto, non
in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37, ISTANTE s.r.l.; 
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• la comunicazione integrativa acquisita al Prot. reg. n. 209339 del 20 settembre 2022 relativa alla richiesta di
approvazione delle variazioni ai requisiti per l’accreditamento delle attività formative del soggetto: Form&job srl;

Visti gli esiti della valutazione della Commissioni Generale di Valutazione risultanti dal verbale della seduta del 5
ottobre 2022, conservato presso il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare specifico provvedimento;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di accreditare il soggetto riportato nell’Allegato A);
2. di ammettere all’audit per l’accreditamento il soggetto riportato nell’Allegato B);
3. di prendere atto delle variazioni del soggetto riportato nell’Allegato C);
4. di dare atto che gli allegati A), B), e C) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria la presente determinazione e gli Allegati A), B), e C);
6. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 17 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIUSEPPE MERLI

2-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 56 41



2-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 5642

Indirizzo N.C. CAP Comune Provin-
cia FI FS FC

1 GIRATORI S.c. a r.l. VIA AL SARCA 2 38086 PINZOLO TN X

ALLEGATO A
SOGGETTO ACCREDITATO - LIVELLO SOGLIA

N. Ragione sociale
Indirizzo sede legale Macrotipologie 

formative
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N. Ragione sociale

Indirizzo N.C. CAP Comune Provin-
cia FI FS FC

1 ISTANTE SRL STRADA SETTEVALLI 425/A 06129 PERUGIA PG X X

ALLEGATO B
SOGGETTO AMMESSO ALL'AUDIT PER L'ACCREDITAMENTO

Indirizzo sede legale Macrotipologie 
formative
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Indirizzo N.C. CAP Comune Provincia

1 FORM&JOB SRL VIA LUNGONERA 
SAVOIA 126 05100 TERNI TR

ALLEGATO C
VARIAZIONE SEDE LEGALE

N. Ragione sociale
Indirizzo sede legale

VARIAZIONE SEDE LEGALE



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL
TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 ottobre 2022, n. 10626.

PSR per l’Umbria 2014/2020 - Misura 2 - sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avva-
lersi di servizi di consulenza. Bando pubblico approvato con D.D. n. 3886/2022 e ss.mm. e ii. - Riconoscimento degli
organismi prestatori dei servizi di consulenza, approvazione della graduatoria di ammissibilità delle domande di
sostegno e concessione del contributo.

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

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

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

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

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

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

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017
che modifica tra l’altro i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013;

— la Decisione C(2015)4156, del 12 giugno 2015 con la quale la Commissione UE ha formalmente adottato il PSR
per l’Umbria 2014/2020, oggetto dal 2016 al 2019, di diverse modifiche tutte approvate dalla Commissione europea
con proprie Decisioni, di cui l’ultima avvenuta con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7299
del 4 ottobre 2021 (PO 10.2);

— la deliberazione del 29 giugno 2015, n. 777 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Deci-
sione C(2015)4156, e le successive, da ultimo la D.G.R. n. 1015 del 27 ottobre 2021 che ha ratificato la Decisione
C(2021) 7299;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 13 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha adot-
tato le Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria 2014/2020, integrata dalla D.G.R. n. 1253 del 16 dicembre 2020;

— la determinazione dirigenziale n. 3862 del 7 maggio 2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR per l’Um-
bria 2014-2020 ha delegato la responsabilità per la gestione e il controllo delle Misure/Sottomisure/Interventi del
programma ai Dirigenti dei Servizi regionali competenti per materia, ed in particolare per tutte le Sottomisure/Inter-
venti della Misura 2, ha delegato il Servizio “Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al
territorio rurale”;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 960/2015 di adozione dei criteri di selezione, modificati e integrati
da ultimo con deliberazione della Giunta n. 95 del 6 febbraio 2017, rispetto ai quali il Comitato di Sorveglianza, convo-
cato in procedura scritta, nella seduta del 27 ottobre 2016, si è espresso con parere favorevole;

— le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvate con intesa della
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e modificate in base all’intesa espressa nella seduta del 9
maggio 2019 e da ultimo nella seduta del 5 novembre 2020 repertorio 179; 
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— la deliberazione di Giunta regionale n. 1577 del 28 dicembre 2018, con la quale la giunta ha disposto, di attivare
la Misura 2, sottomisura 2.1;

— la deliberazione di Giunta regionale n. 333 del 13 aprile 2022, che ha disposto, tra l’altro, di destinare euro
240.000,00, a valere sulla Misura 2, sottomisura 2.1, (Focus area 2A e 4B) del PSR per l’Umbria 2014/2022, per la
apertura di un nuovo bando finalizzato al finanziamento di servizi di consulenza per tematiche relative ad attività
inerenti il corretto uso di fitofarmaci e, in generale, alla lotta alle fitopatie ed infestanti delle coltura agrarie, incari-
cando il competente Servizio regionale “Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio
rurale”, per adempiere a quanto stabilito;

— la determinazione dirigenziale n. 3886 del 22 aprile 2022, di approvazione del bando di evidenza pubblica per
la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 2 - Sottomisura 2.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020,
in attuazione della sopra richiamata D.G.R. n. 333/2022, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 4 al B.U.R. n. 20
del 4 maggio 2022;

Atteso che entro il 2 agosto 2022, scadenza temporale per la presentazione delle domande prevista dal Bando appro-
vato con la sopra richiamata D.D. n. 3886/2022, è stata rilasciata nel sistema informatico SIAN e successivamente
trasmessa, a mezzo PEC, al competente Servizio della Regione Umbria, n. 1 domanda di sostegno per accedere ai
benefici previsti dal bando in oggetto, come di seguito riepilogata: 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3178 del 30 marzo 2022, con la quale C.R.A.T.I.A. s.r.l.è stato ricon-
fermato quale organismo prestatore dei servizi di consulenza per la Regione Umbria;

Preso atto che, come previsto dall’articolo 11 del bando, la competente Sezione Servizi alle imprese agricole del
Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale, a cui è delegata la respon-
sabilità del procedimento amministrativo, ha avviato le verifiche istruttorie in ordine:

• alla ricevibilità delle domande;
• alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei nuovi organismi prestatori dei servizi di consulenza,

o per la riconferma di quelli già riconosciuti con Determinazione dirigenziale n. 13439/2019 e/o con determinazione
dirigenziale n. 3178 del 30 marzo 2022

Le conclusioni istruttorie, riportate in apposita check-list sottoscritta dal funzionario istruttore e da quello di grado
superiore, conservata agli atti del Servizio nei relativi fascicoli, vengono di seguito riepilogate: 

— la domanda di sostegno pervenuta è risultata ricevibile
— dalle verifiche istruttorie circa la sussistenza delle condizioni per la riconferma di quelli già riconosciuti con

Determinazione dirigenziale n. 13439/2019 e/o con determinazione dirigenziale n. 3178/2022, il richiedente è risultato
rispondente ai requisiti;

Considerato:
— che, come previsto dall’articolo 12 del bando, la competente Sezione Servizi alle imprese agricole del Servizio

Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale, a cui è delegata la responsabilità
del procedimento amministrativo, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti del fornitore, ha avviato le
verifiche istruttorie in ordine ai requisiti di ammissibilità e per l’attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di
selezione definiti all’Articolo 6 del bando;

— che dalle verifiche istruttorie, sono emerse alcune condizioni di riduzione del contributo ammissibile e sono
stati determinati i punteggi ai fini della formazione della graduatoria di merito, secondo i criteri di selezione definiti
all’art. 6 del Bando

— che le conclusioni istruttorie di riduzione del contributo ammissibile sono state notificate alla ditta interessata
ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s. m. e int., con PEC prot. n. 0215410 del 27 settembre 2022, e che nei
termini stabiliti non è pervenuta alcuna risposta a tale notifica e che pertanto si considerano accettate le conclusioni
istruttorie e le riduzioni apportate;

Dato atto che le conclusioni istruttorie sono riportate in apposita check-list sottoscritta dal funzionario istruttore e
da quello di grado superiore, con l’indicazione del relativo contributo concedibile e del punteggio accertato, che è
conservata agli atti del Servizio nel relativo fascicolo;

Rilevato che sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente, delle verifiche effettuate, e sulla scorta delle conclu-
sioni istruttorie, viene assegnato alla domanda un punteggio pari a 32.79 punti, quindi superiore al minimo di 20
punti previsto come condizione di ammissibilità dal bando;

Considerato che l’importo riconosciuto di spesa ammissibile è pari ad euro 116.640,00, cui corrisponde un contri-
buto pari ad euro 93.312,00, e che tale importo risulta inferiore alle risorse disponibili nel Bando, ed è pertanto inte-
ramente finanziabile;

Dato atto che è stato acquisito il CUP, come di seguito indicato: I99I22000660007
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. per tutto quanto riportato in premessa, di riconfermare, dalle risultanze dell’istruttoria dei requisiti di sussistenza
delle condizioni per il riconoscimento dei nuovi organismi prestatori dei servizi di consulenza, o per la riconferma di
quelli già riconosciuti con determinazione dirigenziale n. 13439/2019 e/o con determinazione dirigenziale n. 3178 del
30 marzo 2022 il seguente organismo prestatore dei servizi di consulenza:

2. per tutto quanto riportato in premessa, di approvare la graduatoria con l’unica domanda ritenuta ammissibile a
sostegno, presentata ai sensi del bando approvato con determinazione n. 3886/2022, relativo alla Misura 2 - sottomi-
sura 2.1, del PSR per l’Umbria 2014-2020, con indicazione del punteggio assegnato e dell’importo ammesso a sostegno,
come specificato nella tabella seguente:

3. di ammettere a finanziamento la domanda ritenuta ammissibile, per l’intero importo riconosciuto;
4. di dare atto che è stato acquisito il CUP indicato nella tabella che segue:

5. di procedere, all’invio del nulla osta di concessione del contributo;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale

bandi del sito istituzionale; 
7. che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013,

art. 26, comma 2.

Perugia, lì 18 ottobre 2022 

Il dirigente 
FRANCO GAROFALO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 ottobre 2022, n. 10628.

Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa, di cui alla D.D. n. 4701 del 12 maggio 2022.
Ammissione candidati.

N. 10628. Determinazione dirigenziale 18 ottobre 2022, con la quale sono stati ammessi i candidati al corso in
oggetto e si dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 18 ottobre 2022 

Il dirigente 
DAVINA BOCO

_______________
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 63 del 2 novembre 2022.
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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 18 ottobre 2022, n. 10638.

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 “Posa in opera di tunnel uso agricolo, soggetto ad attività di edilizia libera - via delle Macchie - Feren-
tillo (TR)”. Proponente: Marcucci Paolo.

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. 180 del 4 marzo 2013;

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

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

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

Vista l’istanza di screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 186571/2022 e PEC prot. n. 229107/2022 trasmessa
dal dott. for. Dino Andreani in qualità di professionista incaricato per “Posa in opera di tunnel uso agricolo, soggetto
ad attività di edilizia libera. Via delle Macchie, Ferentillo (TR)”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Ferentillo, interessando il sito Natura 2000 ZPS IT
5220025 “Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore”;

Tenuto conto che gli interventi non prevedono il taglio di vegetazione e non interferiscono con l’habitat 6210 limi-
trofo;

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

a) al soggetto estensore dello screening di incidenza dott. Dino Andreani - d.andreani@epap.conafpec.it;

b) al Comune di Ferentillo - comune.ferentillo@postacert.umbria.it;

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

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

Perugia, lì 18 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 18 ottobre 2022, n. 10639.

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 - “Piano
degli interventi per il ripristino e miglioramento officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - Anno 2022
fiume Nera. Fiume Corno e affluenti secondari nei comuni dell’alta Valnerina in provincia di Perugia”. Proponente:
Consorzio di bonifica Tevere - Nera.

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. 1535 del 3 dicembre 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. 203300/2022, prot. n. 203307/2022, prot. n. 203309/2022 e PEC

prot. n. 224080/2022 trasmesse dal dott. Manni Massimo in qualità di presidente pro tempore del Consorzio di bonifica
Tevere - Nera

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei Comuni di Scheggino, Sant’Anatolia di Narco, Vallo di Nera,
Cerreto di Spoleto e Preci interessando il sito Natura 2000 ZSC IT 5210046 “Valnerina”;

Tenuto conto che gli interventi oggetto dello Studio di incidenza ambientale interessano esclusivamente il fiume
Nera con riferimento alla rimozione degli sbarramenti costituiti da alberature e ramaglie cadute in alveo e abbatti-
mento di alberature seccaginose;

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nello studio di incidenza
ambientale e in particolare che:
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• durante gli interventi il Direttore dei lavori venga affiancato da un esperto in gestione e conservazione dei siti
Natura 2000 che individui l’approccio migliore per l’asportazione del materiale vegetale in alveo al fine di minimizzare
le possibili incidenze sulle componenti biologiche del sito;

• per l’accesso dei mezzi alle aree di cantiere venga utilizzata esclusivamente la viabilità principale e locale già
esistente;

• gli interventi vengano svolti al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna considerata per il sito che va
dall’1 aprile al 31 luglio e inoltre i lavori che interessano direttamente l’alveo siano sospesi dal 15 novembre al 30
aprile;

2. il presente provvedimento è riferito agli interventi valutati nello Studio di incidenza ambientale che interessano
esclusivamente il tratto del fiume Nera ricadente nel sito Natura 2000 ZSC IT 5210046 “Valnerina” con specifico rife-
rimento alla rimozione degli sbarramenti costituiti da ramaglie e alberature cadute in alveo e abbattimento di albe-
rature seccaginose;

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

a) al soggetto proponente Consorzio Bonifica Tevere - Nera - consorzioteverenera@pec.it;

b) al Comune di Scheggino - comune.scheggino@postacert.umbria.it;

al Comune di Sant’Anatolia di Narco - comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it;

al Comune di Vallo di Nera - comune.vallodinera@postacert.umbria.it;

al Comune di Cerreto di Spoleto - comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it;

al Comune di Preci - comune.preci@postacert.umbria.it;

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

4. 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;

5. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 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 18 ottobre 2022, n. 10640.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
screening per “Progetto esecutivo - Interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della copertura
del campo polivalente in loc. Salviano - Comune di Baschi (TR)”. Proponente: Comune di Baschi.

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. 796 del 3 luglio 2012;

Vista la D.G.R. n. 839 dell’11 luglio 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;
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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. 191951/2022 trasmessa dal responsabile dell’Ufficio
tecnico del Comune di Baschi sig. Rosati Claudio Riccardo per “Progetto esecutivo - Interventi di manutenzione stra-
ordinaria e rifunzionalizzazione della copertura del campo polivalente in loc. Salviano - Comune di Baschi (TR)”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Baschi, interessando il sito Natura 2000 ZPS IT
5220024 “Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano” e ZSC IT 5220005 “Lago di Corbara”;

Tenuto conto che gli interventi interessano esclusivamente la manutenzione della struttura già esistente senza varia-
zioni di sedime o realizzazione di nuove cubature rispetto a quelle attuali;

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al referente dell’istanza di Screening di incidenza dott. for. Andrea Barbagallo - a.barbagallo@epap.conafpec.it;
b) al Comune di Baschi - comune.baschi@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;

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

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 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 18 ottobre 2022, n. 10641.

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 “Intervento di ristrutturazione edilizia per demolizione e ricostruzione magazzino e realizzazione strut-
tura pertinenziale - Comune di Narni (TR)”. - Proponente: sig.ra Rubini Alcisa.

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;
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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. 1095 del 18 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 di Screening trasmessa dal dott. agr. Fiorella Belli professionista incaricato dal Proponente sig.ra

Alcisa Rubini, acquisita agli atti con Pec prot. n. 202429-2022 per “INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER DEMO-
LIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO E REALIZZAZIONE STRUTTURA PERTINENZIALE - COMUNE DI NARNI (TR)”;

Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Narni e interessano il sito Natura
2000 ZSC IT5220027 “Lago dell’Aia”;

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 Alcisa Rubini c/o studio tecnico dott. agr. Fiorella Belli - f.belli@epap.conafpec.it;
b) al Comune di Narni - comune.narni@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 18 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 18 ottobre 2022, n. 10642.

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 “Interventi di ripristino dell’invaso in loc. Forca di Appecano/Monte la Croce.” - Proponente: Agenzia
Forestale Regionale.

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

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 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. 1280 del 23 ottobre 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64

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

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

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di screening dell’ing. Fabio Strinati, Responsabile Unico del Procedimento dell’Agenzia Forestale

Regionale, acquisita agli atti con Pec prot. n. 187840-2022 per “INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL’INVASO IN LOC. FORCA DI

APPECANO/MONTE LA CROCE.”;
Vista la documentazione integrativa e sostitutiva acquisita agli atti con pec prot. n. 232810-2022;
Accertato che i luoghi degli eventi ricadono all’interno del territorio comunale di Terni e interessano il sito Natura

2000 ZSC IT5220014 “Valle del Serra”;
Considerato che come indicato nella documentazione di screening gli interventi non interferiranno con l’habitat

prioritario 6210 limitrofo e che saranno eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna che va dall’1 aprile
al 31 luglio;

Tenuto conto che gli interventi interesseranno esclusivamente il ripristino dell’invaso in loc. Forca di Appecano/
Croce di Serra;

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

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

3. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente ing. Fabio Strinati, Responsabile Unico del Procedimento dell’Agenzia Forestale Regionale -

agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it;
b) al Comune di Terni - comune.terni@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni- ftr43633@pec.carabinieri.it;

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

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

Perugia, lì 18 ottobre 2022 
Il dirigente 

FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 18 ottobre 2022, n. 10643.

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 - “Riquali-
ficazione e recupero funzionale dell’Anello dei Sentieri di Montoro in connessione con la rete escursionistica regio-
nale” - Proponente: Comune di Narni.

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

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

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

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

Vista la D.G.R. n. 178 del 4 marzo 2013;

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

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

Vista l’istanza di screening del dott. Enrico Fieni in qualità di professionista incaricato dal Comune di Narni, acqui-
sita agli atti con Pec prot. n. 197964-2022, per “Riqualificazione e recupero funzionale dell’Anello dei Sentieri di
Montoro in connessione con la rete escursionistica regionale”;

Vista la documentazione sostitutiva trasmessa acquisita agli atti con Pec prot. n. 233049-2022;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Narni e interessano il sito Natura 2000 IT 5220020
“Gole di Narni - Stifone”;

Considerato che come indicato nella documentazione di Screening gli interventi verranno eseguiti a mano e non
comporteranno tagli dell’habitat; 

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 Comune di Narni - comune.narni@postacert.umbria.it;

b) al professionista incaricato dal Comune di Narni dott.. Enrico Fieni - e.fieni@epap.conafpec.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;
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4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18 ottobre 2022 

Il dirigente 
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 19 ottobre 2022, n. 10661.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2016 - Autorizzazioni al paga-
mento Prot. AGEA.ASR.2022.0955323 del 19 ottobre 2022 - Liquidazione parziale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26.02.2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai
fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
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del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12.

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali.

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA
ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predi-
sposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura
10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del
VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;

Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
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Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 19 ottobre 2022, n. 10662.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 Annualità 2016. Autorizzazioni al paga-
mento Prot. AGEA.ASR.2022.0965111 del 19 ottobre 2022. Liquidazione totale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
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Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali.

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA
ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predi-
sposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015 e 2016 a valere sulla sottomisura
10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del
VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di
cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo pari a quello richiesto;

Ritenuto, pertanto, che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;

Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circola AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alle domande di pagamento della campagna 2016 della sottomisura
10.1 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;

2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2016 della sottomisura 10.1 del P.S.R.
2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;

3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - 

AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. 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 lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;

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

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 19 ottobre 2022, n. 10663.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2017. Autorizzazioni al paga-
mento Prot. AGEA.ASR.2022.0965145 del 19 ottobre 2022 - Liquidazione parziale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“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 sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presen-
tazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali.

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016 e 2017 a valere sulla sottomisura 10.1,
AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e
la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016 e 2017 a valere sulla sotto-
misura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo
del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima -
e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate all’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;

Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
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Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 19 ottobre 2022, n. 10664.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2018. Autorizzazioni al paga-
mento Prot. AGEA.ASR.2022.0965164 del 19 ottobre 2022 - Liquidazione parziale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26.02.2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai
fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“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 sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presen-
tazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, Sotto-
misura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali.

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla sottomisura
10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del
VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla
sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del mecca-
nismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima -
e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;

Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
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Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 19 ottobre 2022, n. 10665.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2018. Autorizzazioni al paga-
mento Prot. AGEA.ASR.2022.0965186 del 19 ottobre 2022 - Liquidazione totale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“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 sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presen-
tazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, Sotto-
misura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali.

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla sottomisura
10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del
VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla
sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del mecca-
nismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura Sostenibile, Servizi fitosanitari - Sezione Interventi agricoli a favore dell’ambiente e del clima -
e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, di cui all’Allegato 1 al presente atto di
cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo pari a quello richiesto;

Ritenuto, pertanto, che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;

Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circola AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29;
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Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, e riferito alle domande di pagamento della campagna 2018 della sottomisura
10.1 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;

2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2018 della sottomisura 10.1 del P.S.R.
2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;

3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - 

AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. 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;

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

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 19 ottobre 2022, n. 10666.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2021. Autorizzazioni al paga-
mento Prot.AGEA.ASR.2022.0965243 del 19 ottobre 2022 - Liquidazione parziale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 (Regolamento EURI) che istituisce uno strumento
dell’Unione europea a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

— Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 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 Rego-
lamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e
2022;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 10, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
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Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“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 sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;

Vista la circolare AGEA Istruzioni Operative n. 9, ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018 “Sviluppo Rurale. Modalità
di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2018” e le “Istruzioni Operative n. 12 del 14 marzo 2018 - Termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg.
(CE) 1698/2005 - Campagna 2018”;

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“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 sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;

Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n 15, avente per oggetto
“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 sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;

Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 prot. n. ORPUM 11779 del 19 febbraio 2021
e relativi allegati, 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 sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna
2021”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3781 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 4637 del 6 giugno 2016 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presenta-
zione delle domande di sostegno a valere sulle Misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura Biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3836 del 20 aprile 2017 avente per oggetto “Sottomi-
sura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presen-
tazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2017”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3038 del 26 marzo 2018 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, Sotto-
misura 10.1. - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2018.”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2676 del 19 marzo 2019 relativo a “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Tipologia
Interventi 10.1.1 - Rispetto dei disciplinari di Produzione Integrata - Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2019;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3192 del 15 aprile 2020 concernente PSR per l’Umbria 2014 2020 tipologia
di intervento 10.1.1 - avviso pubblico riguardante le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
sostegno Annualità 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3121 del 13 aprile 2021 avente per oggetto: Regolamento (UE) n. 2220/2020.
P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Tipologia di intervento 10.1.1 “Rispetto dei Disciplinari di Produzione integrata”.
Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
sostegno. Annualità 2021;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018 avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure 10 e 11 del PSR
2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. UMU 2016.663 del 22 aprile 2016 istruzioni
operative n. 12;
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Vista la determinazione dirigenziale n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, riguardante
le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg (UE) n.
1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977del 27 febbraio 2018, riguardante
le 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 sostegno e delle domande
di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguar-
dante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - Prot. n. ORPUM 20072 del 10.03.2020,
riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 - campagna 2020;

Vista la D.D. n. 2392 del 18 marzo 2021 concernente: PSR della Regione Umbria 2014/2020, misure 10, 11 e 14.
Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 riguardante le istruzioni applicative generali
per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2021;

Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante “Programma di sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015. 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 - Disposizioni regionali di applicazione.”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto” Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali.

Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a valere
sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del
meccanismo del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;

Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021 a valere sulla sottomisura 10.1, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso
l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istrut-
torie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della sottomisura 10.1 è di competenza del
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi Agricoli a favore dell’Ambiente e del Clima -
e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa auto-
rizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1, elencate nell’Allegato 1 al presente atto,
di cui costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
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Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;

Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Preso atto che AGEA ha implementato nel Portale SIAN la funzione specifica finalizzata alla gestione del procedi-
mento amministrativo e che, nel caso di liquidazione parziale, una volta che la Regione avrà provveduto a caricare
gli esiti istruttori attraverso tale funzione, AGEA provvederà a comunicare ai beneficiari tramite PEC i motivi che
impediscono il completo accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241/90 così
come modificato dalla L. 180/2011;

Ritenuto opportuno procedere all’attivazione puntuale di detta funzione, con il caricamento dei dati istruttori dalla
stessa richiesti, consentendo così la tempestiva comunicazione ai beneficiari delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art.
10 bis della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che le relative motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al paga-
mento della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere ad autorizzare la liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo, da parte di AGEA
di provvedere a comunicare ai beneficiari, tramite PEC, i motivi che impediscono il completo accoglimento della
domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

5. di provvedere, sulla base degli esiti dell’istruttoria, ad inserire mediante apposita funzione presente nel Portale
SIAN, i dati necessari all’attivazione della comunicazione al beneficiario, attraverso PEC di sistema, delle risultanze
istruttorie secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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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 19 ottobre 2022, n. 10672.

Mantenimento dell’accreditamento degli organismi di formazione. 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 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento perma-

nente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e smi;
Visti:

— il POR Umbria FSE 2007/2013, obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione
europea 5498 in data 8 novembre 2007;

— 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”;

— il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio”;

— 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;

— 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;

— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;

— 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;

— 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;

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta regio-
nale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione
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”;

— 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;

— la Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 con la quale 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;

— 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;

— 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;
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— la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

— la D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecu-
zione della Commissione 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”;

— 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 finanziabili
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;

— il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 19 gennaio 2017;

— la 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), modi-
ficato da ultimo con determinazione direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 rev. 5;

— la determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema di gestione
e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo
con la determinazione direttoriale dell’11 novembre 2021 n. 11297 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE
Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 7 al 30 settembre 2021;

Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento la “Iniziativa
di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da
COVID-19 (COM(2020)112);

Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati
a garantire, in collegamento con l’iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell’uso dei Fondi strutturali in
risposta alla crisi e ad ampliare il campo d’intervento del FESR e del FSE;

Vista la D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 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 D.D. n. 5086 del 16 giugno 2020: “POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione Linee Guida per lo svolgimento
dei controlli in loco nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19”;

Preso atto che con Decisione di esecuzione C(2020) 7422 del 22 ottobre 2020 la Commissione ha approvato gli
elementi modificati dalla revisione del programma operativo soggetti all’approvazione della Commissione a norma
dell’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/20134, senza formulare osservazioni ai sensi dell’art. 30,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Giunta regionale ha preso atto di tale Decisione con la D.G.R.
n. 1059 dell’11 novembre 2020;

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.”;

Viste altresì:

— la D.G.R. del 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e
dispositivo del sistema a regime”;

— la D.G.R. del 2 marzo 2005, n. 397 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento. Avviso pubblico per l’apertura di
termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività di formazione finanziate con
risorse pubbliche”;

— la D.G.R. del 6 luglio 2005, n. 1122 “POR Ob. 3 (2000-2006) - Accreditamento. Approvazione Sistema di Valu-
tazione e nomina commissioni”;

— la D.G.R. del 22 febbraio 2006, n. 289 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento procedura straordinaria e gestione
delle variazioni”

— la D.G.R. del 23 aprile 2007, n. 656 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime: appro-
vazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;

— la D.G.R. del 4 febbraio 2008, n. 95 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento
dell’accreditamento: ulteriori disposizioni”, in particolare quanto disposto all’allegato 1;

— la D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246 “Accreditamento delle sedi formative: urgenti determinazioni”;

— la D.G.R. del 29 luglio 2013, n. 904 “Accreditamento delle sedi formative. Definizione nuove scadenze mante-
nimento (D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246);

— la D.G.R. del 18 febbraio 2015, n. 159 “Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al
Sistema di mantenimento e dei controlli a campione”;
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Considerato, che la Commissione Generale di Valutazione di cui alla succitata D.G.R. n. 904 del 29 luglio 2013,
riunitasi nel giorno 18 ottobre 2022, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione, università,
diritto allo studio e ricerca ha preso atto, tra quant’altro, delle domande di mantenimento dell’accreditamento per le
attività formative pervenute entro la scadenza del 30 settembre 2022 e della mancata presentazione delle suddette
domande da parte dei seguenti soggetti: Ac Company srl, Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci”, Ballsystem
S.p.A., S.B.N. s.a.s. di Buono Sara, L.Ins. srl, Integra srl Management Professionals, Co.N.Ser. Soc. Coop. srl, Cipa-At,
Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” - Nocera Umbra, Itet “Aldo Capitini”, Consorzio del Bacino Imbrifero Montano
del Nera e Velino della Provincia di Perugia, Istituto Comprensivo “M. Cappelletti” - Allerona, Psyco Praxis Associazione
Italiana Psicologi;

Visti gli esiti della valutazione della Commissioni Generale di Valutazione risultanti dal verbale della seduta del 18
ottobre 2022, conservato presso il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare specifico provvedimento;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto della perdita dell’accreditamento per i soggetti indicati nell’Allegato A);
2. di dare atto che l’allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria la presente determinazione e l’Allegato A);
4. di trasmettere il presente atto ai Soggetti interessati;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIUSEPPE MERLI
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Indirizzo N.C. CAP Comune Provin-cia FI FS FC

1 AC COMPANY SRL VIA DI PIAZZA D'ARMI 2/A 06049 SPOLETO PG X X

2
ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "LEONARDO DA 
VINCI"

VIA MARCONI 6 06034 FOLIGNO PG X X

3 BALLSYSTEM S.P.A. VIA SANDRO PENNA 39 06132 PERUGIA PG X X

4 S.B.N. S.A.S. DI BUONO SARA VIA ROMA 130/D 06030 GIANO DELL'UMBRIA PG X

5 L.INS. SRL VIA SALARIA 1441 138 ROMA RM X X

6 INTEGRA SRL MANAGEMENT 
PROFESSIONALS 

VIA MARSCIANO - z.i. 
TORRE MATIGGE 6 06039 TREVI PG X X

7 CO.N.SER. SOC. COOP.SRL VIA MADONNA ALTA 142 06128 PERUGIA PG X X

8 CIPA-AT VIA MARIO ANGELONI 01 06125 PERUGIA PG X

9 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "D. 
ALIGHIERI" - NOCERA UMBRA VIA SEPTEMPEDANA SNC 06025 NOCERA UMBRA PG X X X

10 ITET "ALDO CAPITINI" VIALE CENTOVA 4 06128 PERUGIA PG X X X

11

CONSORZIO DEL BACINO 
IMBRIFERO MONTANO DEL NERA E 

VELINO DELLA PROVINCIA DI 
PERUGIA

PIAZZA GARIBALDI 26 06043 CASCIA PG  X X

UNDICESIMO MANTENIMENTO

PRIMO MANTENIMENTO

SESTO MANTENIMENTO

SECONDO MANTENIMENTO

QUINTO MANTENIMENTO

SETTIMO MANTENIMENTO

OTTAVO MANTENIMENTO

N. Ragione Sociale

INDIRIZZO SEDE LEGALE MACROTIPO-LOGIA 
FORMATIVA
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Indirizzo N.C. CAP Comune Provin-cia FI FS FC

N. Ragione Sociale

INDIRIZZO SEDE LEGALE MACROTIPO-LOGIA 
FORMATIVA

12 ISTITUTO COMPRENSIVO "M. 
CAPPELLETTI"  -  ALLERONA VIA S. ABBONDIO 1 05010 ALLERONA TR X X X

13 PSYCO PRAXIS ASSOCIAZIONE 
ITALIANA PSICOLOGI STR. TIBERINA SUD 21 06135 PERUGIA PG X X



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 19 ottobre 2022, n. 10673.

Accreditamento degli organismi di formazione. 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 14 febbraio 2018 n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento perma-

nente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e smi;
Visti:

— il POR Umbria FSE 2007/2013, obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione
europea 5498 in data 8 novembre 2007;

— 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”;

— il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio”;

— 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;

— 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;

— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;

— 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;

— 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;

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta regio-
nale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima riprogrammazione
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”;

— 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;

— la Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 con la quale 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;

— 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;

— 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;
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— la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;

— la D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecu-
zione della Commissione 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”;

— 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 finanziabili
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;

— il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 19 gennaio 2017;

— la 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), modi-
ficato da ultimo con determinazione direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 rev. 5;

— la determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema di gestione
e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo
con la determinazione direttoriale dell’11 novembre 2021 n. 11297 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE
Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 7 al 30 settembre 2021;

Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento la “Iniziativa
di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da
COVID-19 (COM(2020)112);

Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati
a garantire, in collegamento con l’iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell’uso dei Fondi strutturali in
risposta alla crisi e ad ampliare il campo d’intervento del FESR e del FSE;

Vista la D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 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 D.D. n. 5086 del 16 giugno 2020: “POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione Linee Guida per lo svolgimento
dei controlli in loco nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19”;

Preso atto che con Decisione di esecuzione C(2020) 7422 del 22 ottobre 2020 la Commissione ha approvato gli
elementi modificati dalla revisione del programma operativo soggetti all’approvazione della Commissione a norma
dell’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/20134, senza formulare osservazioni ai sensi dell’art. 30,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Giunta regionale ha preso atto di tale Decisione con la D.G.R.
n. 1059 dell’11 novembre 2020;

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.”;

Viste altresì:

— la D.G.R. del 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e
dispositivo del sistema a regime”;

— la D.G.R. del 2 marzo 2005, n. 397 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento. Avviso pubblico per l’apertura di
termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività di formazione finanziate con
risorse pubbliche”;

— la D.G.R. del 6 luglio 2005, n. 1122 “POR Ob. 3 (2000-2006) - Accreditamento. Approvazione Sistema di Valu-
tazione e nomina commissioni”;

— la D.G.R. del 22 febbraio 2006, n. 289 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento procedura straordinaria e gestione
delle variazioni”

— la D.G.R. del 23 aprile 2007, n. 656 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime: appro-
vazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;

— la D.G.R. del 4 febbraio 2008, n. 95 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento
dell’accreditamento: ulteriori disposizioni”, in particolare quanto disposto all’allegato 1;

— la D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246 “Accreditamento delle sedi formative: urgenti determinazioni”;

— la D.G.R. del 29 luglio 2013, n. 904 “Accreditamento delle sedi formative. Definizione nuove scadenze mante-
nimento (D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246);

— la D.G.R. del 18 febbraio 2015, n. 159 “Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al
Sistema di mantenimento e dei controlli a campione”;
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Considerato, che la Commissione Generale di Valutazione di cui alla succitata D.G.R. n. 904 del 29 luglio 2013,
riunitasi nel giorno 18 ottobre 2022, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione, università,
diritto allo studio e ricerca, tra quant’altro:

— ha preso atto della mancata presentazione della domanda di mantenimento dell’accreditamento per le attività
formative entro il 30 settembre 2022 da parte dei seguenti soggetti: GEOLAB SRL, FALCHI & PARTNERS Società a Respon-
sabilità Limitata Semplificata, GIOVANNONI PAOLO, BIOVIRIDIS s.r.l.;

— ha esaminato:
• la nota pec acquisita al Prot. reg. n. 228406 dell’11 ottobre 2022 con la quale il soggetto, in possesso della

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37, GEOLAB SRL con sede legale in via Pietro Soriano, 5 - 06132 Perugia
ha presentato la domanda di accreditamento per le attività formative;

• la nota pec acquisita al Prot. reg. n. 228700 dell’11 ottobre 2022 con la quale il soggetto, in possesso della
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37, FALCHI & PARTNERS Società a Responsabilità Limitata Semplificata
con sede legale in via Tiberina fraz. Ponterio, 84/r - 06059 Todi (PG) ha presentato la domanda di accreditamento per
le attività formative;

• la nota pec acquisita al Prot. reg. n. 229909 del 13 ottobre 2022 con la quale il soggetto GIOVANNONI PAOLO, in
possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37, con sede legale in via Via Pietro Soriano, 5 - 06132
Perugia ha presentato la domanda di accreditamento per le attività formative;

• la nota pec acquisita al Prot. reg. n. 231073 del 14 ottobre 2022 con la quale il soggetto, non in possesso della
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Settore EA37, BIOVIRIDIS s.r.l. con sede legale in via Via Umberto Giordano, 28
- 06132 Perugia ha presentato la domanda di accreditamento per le attività formative;

Visti gli esiti della valutazione della Commissioni Generale di Valutazione risultanti dal verbale della seduta del 18
ottobre 2022, conservato presso il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare specifico provvedimento;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di accreditare i soggetti riportati nell’Allegato A);
2. di ammettere all’audit per l’accreditamento il soggetto riportato nell’Allegato B);
3. di dare atto che gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria la presente determinazione e gli Allegati A) e B);
5. di trasmettere il presente atto ai Soggetti interessati;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 19 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIUSEPPE MERLI
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Indirizzo N.C. CAP Comune Provin-
cia FI FS FC

1 FALCHI & PARTNERS SRLS VIA TIBERINA
FRAZ. PONTERIO 84/R 06059 TODI PG X

2 GEOLAB S.R.L. VIA PIETRO SORIANO 5 06132 PERUGIA PG X

3 GIOVANNONI PAOLO VIA SIGNORELLI 3 06019 UMBERTIDE PG X X

ALLEGATO A
SOGGETTI ACCREDITATI - LIVELLO SOGLIA

N. Ragione sociale
Indirizzo sede legale Macrotipologie 

formative
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N. Ragione sociale

Indirizzo N.C. CAP Comune Provin-
cia FI FS FC

1 BIOVIRIDIS S.R.L. VIA UMBERTO 
GIORDANO 28 06132 PERUGIA PG X X X

ALLEGATO B
SOGGETTO AMMESSO ALL'AUDIT PER L'ACCREDITAMENTO

Indirizzo sede legale Macrotipologie 
formative



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL
TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 ottobre 2022, n. 10706.

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2022 - Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali” - Misura 7 - Intervento 7.4.1 “Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base
alla popolazione rurale”. D.D. n. 3671 del 14 aprile 2017. Proroga al 31 marzo 2023 della scadenza dei termini per
l’ultimazione dei lavori e per la presentazione delle domande di pagamento con rendicontazione finale delle spese
e termine rendicontazione lavori Comune di Castel Viscardo.

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. 1322 del 22 dicembre 2021 con la quale viene conferito al dott. Franco Garofalo l’incarico ad

interim, ai sensi del art. 27, comma 2, del Regolamento di Organizzazione, del Servizio Sistema di conoscenza ed
innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale;

Vista la determinazione direttoriale n. 6107 del 17 giugno 2022 con la quale viene conferito al dott. Piernazzareno
Bartolozzi l’incarico di responsabile della Sezione “Infrastrutture di bonifica, irrigazione e telematiche e interventi
non produttivi nelle aree rurali”;

Vista la D.D. n. 3671 del 14 aprile 2017 concernente l’approvazione e pubblicazione del bando di evidenza pubblica
riguardante modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.4.1 “Sostegno investimenti crea-
zione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 12355 del 23 novembre 2017 di approvazione della graduatoria di ricevibilità
ed ammissibilità con indicazione delle proposte progettuali finanziabili ed elenco proposte progettuali non ricevibili
e non ammissibili;

Vista la D.D. n. 2408 dell’8 marzo 2022, con la quale è stato prorogato al 31 ottobre 2022 il termine per la chiusura
dei lavori e la presentazione delle domande di pagamento relative al consuntivo finale dei lavori;

Tenuto conto delle difficoltà delle ditte esecutrici dei lavori (e quindi dei beneficiari) a rispettare i cronoprogrammi,
stante il perdurare degli effetti dell’epidemia - Covid 19 e dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costru-
zione, che ha comportato la necessità di procedere alla revisione dei progetti per consentire l’adeguamento dei prezzi;

Considerate le richieste di proroga di fine lavori inoltrate dai soggetti beneficiari del finanziamento e le motivazioni
da esse addotte, connesse alle concrete difficoltà di procedere, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo al
completamento dei lavori e all’elaborazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande di
pagamento nei termini previsti dalla D.D. n. 2408/2022;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare al 31 marzo 2023 i termini la presentazione delle
domande di pagamento finale dei lavori complete della rendicontazione delle spese, di cui al punto 3.11.5 del bando
relativo all’intervento 7.4.1 del PSR Umbria 2014-2022;

Rilevato che con D.D. n. 10180 del 6 ottobre 2022 è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno di retti-
fica presentata dal Comune di Castel Viscardo in seguito allo scorrimento della graduatoria di ricevibilità attuato con
la D.D. n. 2893/2021;

Tenuto conto che non sarebbe equo e congruo indicare la stessa scadenza del 31 marzo 2023 anche al Comune di
Castel Viscardo al quale è stato concesso il nulla osta regionale, quindi il contributo, con il sopra richiamato atto del
6 ottobre 2022;

Ritenuto pertanto opportuno concedere al Comune di Castel Viscardo un tempo adeguato per la realizzazione delle
opere previste dal progetto, fissando al 31 ottobre 2023 i termini per l’ultimazione dei lavori e la presentazione della
domanda di pagamento relativa al consuntivo finale dei lavori, completa della rendicontazione delle spese, di cui al
punto 3.11.5 del bando;

Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 3671/2017, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni descritte in premessa;
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2. di prorogare al 31 marzo 2023 i termini per la chiusura dei lavori e la presentazione delle domande di pagamento
relative al consuntivo finale dei lavori, complete della rendicontazione delle spese, di cui al punto 3.11.5 del bando
relativo all’intervento 7.4.1 del PSR Umbria 2014-2022;

3. di ritenere opportuno fissare per il Comune di Castel Viscardo al 31 ottobre 2023 i termini per l’ultimazione dei
lavori e la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo finale dei lavori, completa della rendi-
contazione delle spese, di cui al punto 3.11.5 del bando;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 3671/2017, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi

di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 20 ottobre 2022 

Il dirigente 
FRANCO GAROFALO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 20 ottobre 2022, n. 10709.

Grimet Chromed Bars s.r.l. - Installazione sita in Zona Industriale voc. Bodoglie - Comune di Todi (PG) - Riesame
con modifiche e con valenza di rinnovo 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 con valenza di rinnovo ai sensi dell’art.
29-octies del D.Lgs n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 7793 del 28 ottobre 2011
e s.m.i., volturata alla Società Grimet Chromed Bars S.r.l. per l’installazione sita in Zona Industriale voc. Bodoglie,
Comune di Todi (PG);

2. di approvare gli interventi di modifica relativi alla dismissione definitiva delle Linee di cromatura in continuo e
dei relativi punti di emissione, alla dismissione dei punti di emissione E14 ed E20, alla modifica della rete delle acque
reflue di dilavamento e dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, all’installazione di un impianto di
trattamento ad osmosi dell’acqua emunta dal pozzo, con scarico delle relative acque reflue in pubblica fognatura, in
conformità agli elaborati progettuali richiamati nell’Allegato A;

3. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC riportato in Allegato B, quale parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

4. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’attività IPPC 2.6. “Trattamento di superficie
di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate
abbiano un volume superiore a 30 m³”, e per le attività tecnicamente connesse relative alle lavorazioni meccaniche di
metalli, 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 Monitoraggio e Controllo - PMC;

5. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce:
— l’autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell’art. 124 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;
6. di precisare che sono fatti salvi i diritti di terzi e che la presente autorizzazione non esonera il Gestore dal conse-

guimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per la gestione
o l’esercizio dell’attività in oggetto e per la realizzazione degli interventi in progetto, ove previsti e non ricompresi tra
le autorizzazioni di cui al presente atto;
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7. che il 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;

8. di porre obbligo al Gestore di comunicare qualsiasi variazione societaria intervenga successivamente al rilascio
del presente atto autorizzativo;

9. di porre obbligo allo stesso di presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo entro il 19 ottobre 2030 (sei
mesi prima della scadenza 19 aprile 2031), ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. b);

10. di precisare altresì 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;

11. 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;

12. 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;

13. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla Società Grimet Chromed Bars s.r.l., al Comune di Todi, all’AUSL
Umbria 1, all’A.U.R.I., al Comando Vigili del Fuoco di Perugia, alla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio
dell’Umbria, ai servizi regionali interessati, all’ARPA Umbria ai fini dell’aggiornamento del catasto emissioni e scarichi
e per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;

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

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

16. 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;

17. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 20 ottobre 2022 

Il dirigente 
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 20 ottobre 2022, n. 10723.

Approvazione e pubblicazione elenco dei Responsabili per l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione
del verde pubblico o privato, art. 12 L. n. 154/16, della Regione Umbria. 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 2 dell’1 febbraio 2005 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n. e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 21 del 9 agosto 1991; 
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge n. 154/16 del 28 luglio 2016 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,

razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
(16G00169)”, che all’art. 12 comma 1 definisce chi può esercitare l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione
del verde pubblico o privato;

Considerato che con l’Accordo repertorio atti n. 50/CSR del 22 febbraio 2018 La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato fissato lo Standard professionale
e formativo per l’attività di manutenzione del verde;

Considerato che nel sito ufficiale della regione Umbria è costantemente pubblicato ed aggiornato l’elenco degli
Operatori professionali registrati al RUOP e, di conseguenza, autorizzati all’esercizio dell’attività di costruzione, siste-
mazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi;

Vista la D.G.R. Umbria n. 1210/21 dell’1 dicembre 2021, di modifica e aggiornamento delle precedenti delibere
nn. 460/17, 974/18, 270/20, con la quale si dà attuazione all’articolo 12 della L. n. 154/16, definendo le modalità per
l’ottenimento dell’attestato di idoneità per l’esercizio delle attività di manutenzione del verde;
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Preso atto delle richieste di rilascio dell’attestato pervenute entro il 15 ottobre 2022;
Visto l’esito delle istruttorie effettuate sulle richieste sopra ricordate;
Ritenuto di approvare l’elenco dei soggetti, riportato nell’allegato 1 al presente atto, ai quali la Regione Umbria ha

rilasciato l’attestato di idoneità alla attività per l’esercizio delle attività di manutenzione del verde;
Ritenuto inoltre di pubblicare detto elenco in un’apposita pagina del portale della Regione Umbria
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare l’elenco, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, dei Manutentori del Verde auto-
rizzati dalla Regione Umbria, contenente i nominativi di registrazione e la ditta di riferimento;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di aggiornare nel sito ufficiale della Regione Umbria l’elenco dei Manutentori del Verde;
4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 20 ottobre 2022

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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progr. nominativo comune prov.

1 Abete Anna Bastia umbra PG
2 Abete Arturo Bastia umbra PG
3 Ajetovic Serif Collazzone PG
4 Alcidi Valerio Todi PG
5 Alessandrelli Nicola Deruta PG
6 Alessandretti William Assisi PG
7 Alunni Capocci Emanuele Spoleto PG
8 Ambrogi Philippe Gubbio PG
9 Ambrogi Simona Valfabbrica PG
10 Angeletti Federico Deruta PG
11 Angeli Danilo Terni TR
12 Angeluzzi Paolo Amelia TR
13 Annibali Daniele Bastia umbra PG
14 Antonini Matteo Spoleto PG
15 Argenti Alessandro Collazzone PG
16 Argenti Fiorella Terni TR
17 Asanovski Nazmi Gualdo Cattaneo PG
18 Asanovski Sefo Giano dell'Umbria PG
19 Ascani Luca Arrone TR
20 Ashengo Abera Terni TR
21 Bacchio Marco Orvieto TR
22 Bacchio Settimio Orvieto TR
23 Bachiorri Mauro Perugia PG
24 Bacianini Graziano Perugia PG
25 Baffi Matteo Lisciano N. PG
26 Bagiacchi Renato Gubbio PG
27 Baglioni Francesco Todi PG
28 Baglioni Lodovico Todi PG
29 Baiocco Enzo Marsciano PG
30 Baiocco Renato Marsciano PG
31 Barbirato Alberto Perugia PG
32 Bartoccio Gianluca Ficulle TR
33 Bartolini Bernardo Bettona PG
34 Bartolini Martina Città di Castello PG
35 Bazzarin Daniele Terni TR
36 Bazzoffia Luca Bettona PG
37 Bazzoffia Valerio Bettona PG
38 Beco Claudio Terni TR
39 Bejko Pajazit Foligno PG
40 Belia Riccardo Corciano PG
41 Bellachioma Luca Gualdo Cattaneo PG
42 Belloco Mario Foligno PG
43 Bellucci Alberto Todi PG
44 Ben Dkhmil Hassen Terni TR
45 Benedetti Daniele Foligno PG
46 Berardi Daniele Perugia PG
47 Berna Fabio Mario Castiglione del lago PG
48 Bertolini Massimiliano Marsciano PG
49 Bianchini Diego Perugia PG
50 Biselli Nicola Città di Castello PG
51 Boccali Alessandro Collazzone PG
52 Boccali Publio Collazzone PG
53 Bocci Lucio Foligno PG
54 Bocci Masiimiliano Spoleto PG
55 Bocci Massimiliano Spoleto PG
56 Bocci Novello Spoleto PG
57 Bonci Luigi Terni TR
58 Bordin Umberto Assisi PG
59 Braganti Silvio Città di Castello PG
60 Breccia Luca Massa Martana PG
61 Brozzetti Alessandro Attigliano TR
62 Brucolini Alessandro Collazzone PG
63 Brundu Giuseppe Narni TR
64 Buccelletti Stefano Castiglion fiorentino AR
65 Burani Diego Città di Castello PG
66 Buratta Mirco Marsciano PG
67 Bussotti Veronica Collazzone PG
68 Calabresi Romano San Giustino PG
69 Cangi Stefano Citerna PG
70 Capodimonti Dario Foligno PG
71 Caprini Alessandro Gualdo Cattaneo PG
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72 Carazzo Simone Passignano s/T PG
73 Carlini Stefano Umbertide PG
74 Caroni Andrea Narni TR
75 Caruso Luca Ventimiglia IM
76 Casagrande Renzo Gubbio PG
77 Caselli Bruno Terni TR
78 Caselli Claudio Terni TR
79 Cassiani Luca Terni TR
80 Cassini Elisa M. S. M. tiberina PG
81 Castellani Silvano Marsciano PG
82 Catani Federico Bettona PG
83 Cavallucci C. Enrico Torgiano PG
84 Cavallucci Francesco Tuoro sul Trasimeno PG
85 Cavargini Luciano Città di Castello PG
86 Ceccarelli Federico Montegabbione TR
87 Ceccarelli Michela Fabro TR
88 Celentano Maurizio Orvieto TR
89 Cenci Aldo Deruta PG
90 Ceneri Fabio San Giustino PG
91 Cerquiglini Matteo Gualdo Cattaneo PG
92 Cesarini Riccardo Assisi PG
93 Chioccia Mattia Orvieto TR
94 Cicioni Andrea Marsciano PG
95 Ciliani Simone Acquasparta TR
96 Cimarelli Andrea Gualdo Cattaneo PG
97 Ciofini Massimiliano Assisi PG
98 Cipriani Maurizio Città della Pieve PG
99 Ciuchi Samuele Perugia PG
100 Coccaro Marcello Spoleto PG
101 Cola Luciano Gualdo Cattaneo PG
102 Cola Moreno Gualdo Cattaneo PG
103 Cola Stefano Gualdo Cattaneo PG
104 Conti Nicola Perugia PG
105 Cova Claudio Perugia PG
106 Cretu Violeta Corciano PG
107 Crispini Mauro Spoleto PG
108 Crispo Alberto Orvieto TR
109 Crispoldi Claudio Terni TR
110 Crocioni Paola Perugia PG
111 Cruces Franco Mario D Assisi PG
112 Cruciani Luigia Spoleto PG
113 Curlacci Salvatore Grottaglie TA
114 D'Annunzio Luciano Castelnuovo di porto RM
115 Dari Daniele Spoleto PG
116 David Anthony Walker Perugia PG
117 Del Balio Luca Città della Pieve PG
118 Del Sole Gianpaolo Assisi PG
119 Di Domenico Giorgia Narni TR
120 Dini Alessio Fabro TR
121 Dini Bernardino Fabro TR
122 Dionigi Luca Assisi PG
123 Dionisi Nicola Castel Viscardo TR
124 Dottorini Luca Todi PG
125 Draoli Paolo Assisi PG
126 Droghieri Mauro Piegaro PG
127 Elisei Tommaso Montefalco PG
128 Emiliani Andrea Foligno PG
129 Esposito Paolo Foligno PG
130 Eugeni Giulio Calvi dell'Umbria TR
131 Fabbretti Luca Allerona TR
132 Fabbri Carlo Alberto Perugia PG
133 Fagiani Richard Deruta PG
134 Fagioli Luca Perugia PG
135 Falconi Roberto Montone PG
136 Fausti Alessandro Terni TR
137 Felici Luca Narni TR
138 Ficola Gianni Passignano s/T PG
139 Ficola Michelangelo Passignano s/T PG
140 Fiorelli Fausto Terni TR
141 Fioretti Francesco Assisi PG
142 Fois Paolo Spello PG
143 Fori Fabio Todi PG
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144 Fortini Emanuele Assisi PG
145 Fracchia Andrea Baschi TR
146 Franicevic Thomas Perugia PG
147 Frosoni Enrico Terni TR
148 Frullani Filippo Perugia PG
149 Fucili Mauro Parrano TR
150 Funari Alessandro Norcia PG
151 Gabrielli Marco Foligno PG
152 Gallinella Mauro Orvieto TR
153 Gambini Alessandro Magione PG
154 Gandrabur Dmitriy San Venanzo TR
155 Garcia M. Antonio Perugia PG
156 Gasparrini Marco Bevagna PG
157 Gasparrini Massimo Deruta PG
158 Gelli Margherita Città di Castello PG
159 Ghiddi Alessandro Umbertide PG
160 Giovannini Alvaro Narni TR
161 Girolami Rossano Collazzone PG
162 Giusti Massimo Terni TR
163 Giusti Sandro Terni TR
164 Gjinaj Adrian Terni TR
165 Gjinaj Aglentin Terni TR
166 Gjinaj Andrea Terni TR
167 Gjinaj Marjan Terni TR
168 Gjinaj Sander Terni TR
169 Gobbini Onofrio Guardea TR
170 Gonzalez Marquez Luis Alberto Valfabbrica PG
171 Gori Walter Città della Pieve PG
172 Governatori Gianluca Amelia TR
173 Gregori Christian Sangemini TR
174 Grilli Angiolino Città di Castello PG
175 Grilli Daniele Perugia PG
176 Grilli Daniele Perugia PG
177 Gualfetti Corrado Arrone TR
178 Gubbiotti Marco Terni TR
179 Hasa Armand Castiglione del lago PG
180 Imeri Raif Giano dell'Umbria PG
181 Imerovski Mustafa Montecchio TR
182 Iurie Sechirco Monteleone di Orvieto TR
183 Izzo Domenico Perugia PG
184 Jakllari Arbi Tuoro sul Trasimeno PG
185 Kreshtel Alexander Perugia PG
186 Lampredi Guido Città di Castello PG
187 Landrini Daniele Foligno PG
188 Leonetti Daniele Narni TR
189 Leopoldi Giuliano Terni TR
190 Libriani Dimitri Acquasparta TR
191 Lombardi Alessandro Todi PG
192 Longari Riccardo Todi PG
193 Longari Roberto Todi PG
194 Luca George Sebastian Spoleto PG
195 Luca Nina Spoleto PG
196 Lucarelli Antonio Deruta PG
197 Lunelia Lucio Sangemini TR
198 Lupino Alessandro Terni TR
199 Luzzi Stefano Terni TR
200 Maccarelli Sauro Monte S. M. tiberina PG
201 Maestri Dario Monte S. M. tiberina PG
202 Maggi Nicola Città della Pieve PG
203 Maiarelli Federico Marsciano PG
204 Maksim Belaj Spoleto PG
205 Mancini Fabio Fabro TR
206 Mancini Matteo Città della Pieve PG
207 Manibo Alfredo Terni TR
208 Manneschi Massimiliano Perugia PG
209 Marangoni Lorenzo Porano TR
210 Marcelli Tonino Roma RM
211 Marchesi Giovanni Orvieto TR
212 Mariani Andrea Sigillo PG
213 Mariottini Camillo Città di Castello PG
214 Martinelli Beniamino Perugia PG
215 Martiniani Cristian Spoleto PG
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216 Massarelli Cristiano Guardea TR
217 Massarroni Fabio Perugia PG
218 Massarroni Fabrizio Perugia PG
219 Massarroni Luana Perugia PG
220 Materazzi Mario Marco Castiglione del lago PG
221 Mechelli Nicola Parrano TR
222 Meloni Danilo Foligno PG
223 Mencarelli Fabrizio Perugia PG
224 Menghella Francesca Gualdo Cattaneo PG
225 Menghinelli Dimitri Porano TR
226 Menichini Daniele Todi PG
227 Merli Devis Valfabbrica PG
228 Merli Fabio Gubbio PG
229 Michelangeli Stefano Anguillara Sabazia RM
230 Minelli Massimiliano Gubbio PG
231 Mocco Antonio Foligno PG
232 Mondini Rodolfo Acquasparta TR
233 Montalti Giuliano Cannara PG
234 Moosbrugger Anna Città di Castello PG
235 Mora Filippo Todi PG
236 Moracci Attilio Terni TR
237 Moretti Giuliano Marsciano PG
238 Moretti Paola Monteleone di Spoleto PG
239 Moriconi Andrea Perugia PG
240 Moscetti Francesco Maria Fossato di Vico PG
241 Mugnari Fabrizio Ficulle TR
242 Muhic Asim Spoleto PG
243 Musso Vito Spoleto PG
244 Nabaoui Ahmed Umbertide PG
245 Nardi Stefano Città di Castello PG
246 Nardoni Franco Montecastrilli TR
247 Natalotti Luca Arrone TR
248 Nenci Maurizio Fabro TR
249 Nicoletti Paolo Umbertide PG
250 Nicolò Pagliani Perugia PG
251 Oreti Loredana Montecchio TR
252 Pacetti Lorenzo Antonio Spello PG
253 Pagliarulo Rita Spoleto PG
254 Palazzetti Emanuele Perugia PG
255 Palumbo Luca Attigliano TR
256 Panella Francesco Perugia PG
257 Pantaleoni Alessandro Amelia TR
258 Pariota Antonio Torgiano PG
259 Pastorelli Diego Bettona PG
260 Patacca Roberta Marsciano PG
261 Pedini Alessio Tuoro sul Trasimeno PG
262 Peja Nezir Castiglione del lago PG
263 Pellegrini Marco Umbertide PG
264 Pellegrini Mirko Montecastrilli TR
265 Pericolini Emanuele Todi PG
266 Pernazza Simone Montecastrilli TR
267 Petcu Ion Ovidiu Terni TR
268 Petrucci Maria Assunta Amelia TR
269 Piatti Maurizio Roma RM
270 Picchiotti Luca Bastia umbra PG
271 Pierassa Alessandro Perugia PG
272 Pierotti Aldo Gubbio PG
273 Piersanti Orfeo Stroncone TR
274 Pileri Daniela Spoleto PG
275 Pinna Fabrizio Bettona PG
276 Pirozzi Giuseppina Foligno PG
277 Ponzani Leonardo Terni TR
278 Porzi Ennio Collazzone PG
279 Posati Matteo Guardea TR
280 Procacci Gabriele Gubbio PG
281 Procacci Paolo Gubbio PG
282 Pujia Tommaso Perugia PG
283 Quagliarini Moreno Todi PG
284 Racanicchi Marco Calvi dell'Umbria TR
285 Raggi Enrico Montecastrilli TR
286 Rajta Besmir Terni TR
287 Rellini Federico San Venanzo TR
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288 Ricci Claudio Perugia PG
289 Rinaldi Marco Bastia umbra PG
290 Ristori Manuel Assisi PG
291 Romano Albina Terni TR
292 Ronchini Minimo Castel Giorgio TR
293 Rosati Alessandro Montecastrilli TR
294 Rosetti Alessio Todi PG
295 Rovinati Gilberto R. Cannara PG
296 Rripa Gjergj Spoleto PG
297 Rusynyak Stefan Terni TR
298 Sabatini Andrea Ferentillo TR
299 Sabatini Antonio Terni TR
300 Sabbatini Antonio Spoleto PG
301 Sala Davide Perugia PG
302 Sali Francesco Evelino Milano MI
303 Salterini Vincenzo Todi PG
304 Salucci Andrea Magione PG
305 Salucci Massimo Magione PG
306 Santarelli Giuseppe Gualdo Tadino PG
307 Santini Giacomo Trevi PG
308 Schepers Tim Perugia PG
309 Schipor Ionut Terni TR
310 Schoetensack Giacomo Assisi PG
311 Sensi Piero Narni TR
312 Sensini Paolo Lugnano i/T TR
313 Sepicacchi Cristian Narni TR
314 Sepicacchi Rino Amelia TR
315 Sgrigna Daniele Giove TR
316 Silvestri Luigi Perugia PG
317 Sorbelli Annamaria Gualdo Tadino PG
318 Sorgenti Enrico Terni TR
319 Sotgiu Antonello Perugia PG
320 Speciale Michele Assisi PG
321 Stefanelli Mauro Magione PG
322 Stoyanov Angel Asenov Spoleto PG
323 Szukat Jeremias Lisciano Niccone PG
324 Tazza Alessandro Montefranco TR
325 Temperini Marino Amelia TR
326 Testa Giuseppe Perugia PG
327 Tiberi Moreno Todi PG
328 Toccaceli Leonardo Marsciano PG
329 Todini Francesco Todi PG
330 Tomassoli Giampaolo Gubbio PG
331 Tornicchio Nicola Perugia PG
332 Torzoni Gianfrancesco Nocera umbra PG
333 Torzoni Stefano Nocera umbra PG
334 Trentini Sergio Magione PG
335 Tundo Maurizio Terni TR
336 Tundo Maurizio Terni TR
337 Tuzi Michele Spoleto PG
338 Vaccarecci Giulia Guidonia Montecelio RM
339 Valentini Andrea Gualdo Cattaneo PG
340 Valeri Mario Foligno PG
341 Valter Pergolesi Spoleto PG
342 Vantaggi Mattia Perugia PG
343 Vaselli Daniele Magione PG
344 Venturini Luca Spoleto PG
345 Vernon Julian James Perugia PG
346 Vescarelli Diego Terni TR
347 Viola Maurizio Deruta PG
348 Vista Antonio Terni TR
349 Vitali Paolo Sellano PG
350 Xhemal Gjoci Montecastrilli PG
351 Zarkine Mohamed Foligno PG
352 Zejnulovski Ibush Castelnuovo Garfagnana LU
353 Zine Eddine Youssef Montecastrilli TR



DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 20 ottobre 2022, n. 10741.

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. Presa d’atto di rinunce ed economie delle Domande di Aiuto, 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;
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 disposizioni
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

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

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di appli-
cazione del 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
agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali,
alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

Vista la deliberazione n. 1320 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di procedere a
riaprire i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla Misura 4, tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1
e sulla Misura 6, tipologia di intervento 6.1.1, assegnando alla Tipologia di intervento 6.1.1 la somma complessiva di
€ 7.765.300,93, di cui € 5.765.300,93 per le domande provenienti da aziende ubicate tutto il territorio regionale ed
€ 2.000.000,00 per le domande presentate da imprese ubicate nelle aree del cratere del sisma 2016 (15 Comuni inte-
ressati);
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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 alle ore 24,00 del 18 dicembre 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1449 del 10 febbraio 2022, con la quale viene modificata l’ultima versione
del Bando approvata con determinazione dirigenziale n. 433 del 22 gennaio 2020;

Vista la D.D. n. 5796 del 9 giugno 2022. con la quale è stato modificato l’art. 7, punto b) “Importi e aliquote di
sostegno” del Bando in oggetto.

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

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

Preso atto che la ditta FERROTTI ADRIANO, CUAA FRRDRN83L22L188D, non ha dato riscontro alla nota trasmessa
con PEC n. 177343 del 29 luglio 2022, con la quale si sollecitava l’integrazione dei documenti funzionali all’avvio
dell’istruttoria della Domanda di Sostegno SIAR n. 2019/3731 presentata a valere sul Bando in oggetto.

Preso atto della scadenza del termine concesso ai fini dell’integrazione, pari a quindici (15) giorni dal ricevimento
della nota appena citata, trascorsi i quali la domanda di sostegno sarebbe stata considerata come tacitamente rinun-
ciata.

Preso atto delle comunicazioni di rinuncia di seguito elencate:
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Accertato che a fronte delle suddette rinunce si determineranno economie di spesa pari ad € 1.000.000,00 sulle
risorse finanziarie previste dall’Avviso pubblico in oggetto;

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
delle Ditte interessate così come riportati nelle check list sottoscritte dagli istruttori incaricati, agli atti del Servizio,
e ratificati nel sistema SIAN;

2. Di considerare tacitamente rinunciata la Domanda di Sostegno SIAR n. 2019/3731 della ditta FERROTTI ADRIANO,
CUAA FRRDRN83L22L188D per le motivazioni riportate in premessa;

3. Di accertare, a seguito delle rinunce alle Domande di Sostegno di cui alle premesse, economie di spesa di importo
pari ad € 1.000.000,00 sulle risorse finanziarie previste dall’Avviso pubblico in oggetto per la Zona Ordinaria;

4. Di utilizzare le risorse di cui al punto 3 per il finanziamento a scorrimento di ulteriori Domande di Sostegno util-
mente collocate nell’elenco delle Domande Ricevibili di cui alla D.D. n. 3334 del 19 aprile 2021 (Zona ordinaria);

5. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6. L’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 20 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 20 ottobre 2022, n. 10758.

Parere di competenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e della L.R. n. 1/2015. - «D.Lgs. n. 387/2003 - L. n. 241/1990
- D.M. 10 settembre 2010 - R.R. n. 7/2011 - Istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto idroelettrico di potenza pari a 1.150,00 kW sito nel comune di Valfabbrica (PG), località Casanuova. Proce-
dimento di Autorizzazione Unica - Conferenza di servizi» - Proponente: Ente Acque Umbre Toscane.

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

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. 256 del 13 marzo 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 la richiesta di parere trasmessa dal Servizio Energia Ambiente e Rifiuti della Regione Umbria, acquisita agli
atti con PEC prot. n. 228711/2022 per “S D.Lgs. n. 387/2003 - L. n. 241/1990 - D.M. 10 settembre 2010 - R.R. n. 7/2011
- Istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico di potenza pari a 1.150,00
kW sito nel comune di Valfabbrica (PG), località Casanuova procedimento di Autorizzazione Unica - Conferenza di
servizi”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Valfabbrica e interessano il sito

Natura 2000 ZSC IT 5210075 “Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica”;

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 nel rispetto di quanto previsto agli artt.n. 81 e n. 82 della L.R. 1/2015, in coerenza con la D.G.R. n. 2003/2005
e a condizione che come riportato nello Studio di Incidenza:

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

• siano evitati tagli della vegetazione naturale al di fuori delle fasce di servitù della linea preesistente;

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

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

e a condizione che:

• nel tratto di nuovo elettrodotto o in eventuali adeguamenti vengano utilizzati cavi elicord o simili per ridurre gli
impatti sull’avifauna;

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

a) al soggetto richiedente parere Regione Umbria - Servizio Energia ambiente e rifiuti;

b) 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 20 ottobre 2022 

Il dirigente 
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 20 ottobre 2022, n. 10759.

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 “Progetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di annessi rurali da adibire ad
abitazione oggetto di Super sismabonus 110 di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 conv.in legge n. 77/2020 e
ss.mm.ii.”. Proponenti: sigg. Bellucci Marco, Bellucci Laura e Bellucci Marcello.

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

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

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

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

Vista la D.G.R. n. 256 del 13 marzo 2012;

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

Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate 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 dell’Arch. Virna Venerucci di Ecoazioni Studio di Progettazione Urbanistico Ambientale,
in qualità di professionista incaricato dai proponenti sigg. Bellucci Marco, Bellucci Laura e Bellucci Marcello, acquisita
agli atti con Pec prot. n. 222985-2022, per il “Progetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso di
annessi rurali da adibire ad abitazione oggetto di Super sismabonus 110 di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 conv.
in legge 77/2020 e ss.mm.ii.”;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Gubbio all’interno del sito Natura 2000 ZSC IT5210075
“Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica”;

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

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

a) ai proponenti sigg. Bellucci Marco, Bellucci Laura e Bellucci Marcello presso Ecoazioni Studio di Progettazione
Urbanistico Ambientale - ecoazioni@pec.it

b) al Comune di Gubbio - comune.gubbio@postacert.umbria.it

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
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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 20 ottobre 2022 
Il dirigente 

FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 20 ottobre 2022, n. 10761.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 13 - Annualità 2016. Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2022.0966169 del 19 ottobre 2022 - Liquidazione parziale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della regione Umbria, per la misura 13, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018)1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012; 
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Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “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 sostegno e delle domande di paga-
mento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;

Preso atto che tale circolare stabilisce che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3075 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014/2020, misura 13 - indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici -
avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Avviso pubblico concernente le procedure per la
presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2016” e s.m. e i.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018, avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo coordinato”;

Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE)n. 1305/2013 - annua-
lità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;

Atteso che per le domande di sostegno e pagamento presentate per l’annualità 2016 a valere sulla Misura 13 AGEA
ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predi-
sposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non abbia
dato alcun esito o si sia conclusa con il pagamento in misura inferiore all’importo richiesto, si dovrà procedere attra-
verso istruttoria manuale da parte della Regione, utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale
SIAN;

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra AGEA e la Regione Umbria, in particolare l’art. 7, che specifica che tutte le
attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta
comunque responsabile del procedimento delle stesse;

Tenuto conto che al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi nelle Aree Montane e
svantaggiate. Gestione Servizi SIAN - compete la responsabilità del procedimento istruttorio relativo alla Misura 13,
che comprende, in particolare, le fasi di verifica della ricevibilità e di eventuale integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento in esito alla fase di istruttoria manuale per le domande non liquidate attraverso
il meccanismo dell’istruttoria automatizzata;

Atteso che tra le funzioni predisposte nell’ambito del Portale del SIAN risulta operativa la procedura informatica
finalizzata all’espletamento dell’istruttoria manuale delle domande presentate a valere sulla Misura 13 da parte della
Regione;

Ritenuto opportuno procedere all’istruttoria manuale per quelle domande presentate a valere sulla misura 13, annua-
lità 2016, che si sono rese disponibili sul portale SIAN e che non risultino pagate attraverso la procedura di istruttoria
automatizzata o lo risultino solo parzialmente, necessitando di interventi correttivi per elementi della domanda perfe-
zionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla Misura 13, elencate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui
costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per
un importo minore di quello richiesto e che le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammis-
sibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
del beneficiario al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;

Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a
comunicare ai beneficiari i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto
dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990, così come modificato dalla L. n. 180/2011;

Atteso che tali domande di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma
digitale, ricomprese nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e precisa-
mente:

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore rispetto a quella
richiesta dal Beneficiario e che le motivazioni relative sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità
al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare ai
Beneficiari interessati i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 20 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 20 ottobre 2022, n. 10762.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 13.1 - Annualità 2021. Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2022.0966252 del 19 ottobre 2022- Liquidazione parziale.

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regola-
mento (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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 (Regolamento EURI) che istituisce uno stru-
mento dell’Unione europea a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

— Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 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 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;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 13, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. 4832 del 5 luglio 1989 che individua le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
come integrata dalla D.G.R. n. 933 del 7 giugno 2007 per una puntuale suddivisione particellare di alcuni fogli del
comune di Trevi;

Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 prot. n. ORPUM 11779 del 19 febbraio 2021
e relativi allegati, riguardanti “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento
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delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione
delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna
2021”;

Viste le Istruzioni operative AGEA n. 45 del 14 maggio 2021, riguardanti “Sviluppo Rurale - Modifica Istruzioni
operative n. 13 del 19 febbraio 2021 e n. 30 del 30 marzo 2021 - Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e
agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2021.”;

Preso atto delle Istruzioni operative AGEA n. 46 del 31 maggio 2021, concernenti “Sviluppo Rurale - Integrazione
Istruzioni operative n. 45 del 14 maggio 2021 - Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali -
Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2021”;

Viste le Istruzioni operative AGEA n. 52 del 15 giugno 2021, concernenti “Sviluppo Rurale - Modifica Istruzioni
operative n. 13 del 19 febbraio 2021 n. 30 del 30 marzo 2021, n. 45 del 14 maggio 2021 e n. 46 del 31 maggio 2021 -
Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle
domande - Campagna 2021.”;

Preso atto delle Istruzioni operative AGEA n. 73 del 27 luglio 2021, concernenti “Sviluppo Rurale - Presentazione
delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del
Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2021 Misure a superficie - Scadenza termini per la presentazione delle domande ai
sensi dell’art. 3 del Reg. UE 809/2014.”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante “Programma di sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015. 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 - Disposizioni regionali di applicazione.”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali”;

Vista la D.D. n. 3099 del 13 aprile 2021, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l’Umbria
2014/2020 - Misura 13, sottomisura 13.1. - pagamento compensativo per le zone montane - avviso pubblico sotto
condizione per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento. Annualità 2021.”;

Atteso che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2021 a valere sulla Misura 13 AGEA ha imple-
mentato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione
con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria, approvato con D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017,
che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avven-
gono su delega di AGEA che resta comunque responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 13 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi nelle aree montane e svantaggiate. Gestione Servizi
SIAN - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla Misura 13, elencate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui
costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per
un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammis-
sibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;

Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;

Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;

Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art.
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
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Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Preso atto che AGEA ha implementato nel Portale SIAN la funzione specifica finalizzata alla gestione del procedi-
mento amministrativo e che, nel caso di liquidazione parziale, una volta che la Regione avrà provveduto a caricare
gli esiti istruttori attraverso tale funzione, AGEA provvederà a comunicare ai beneficiari tramite PEC i motivi che
impediscono il completo accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241/90 così
come modificato dalla L. n. 180/2011;

Ritenuto opportuno procedere all’attivazione puntuale di detta funzione, con il caricamento dei dati istruttori dalla
stessa richiesti, consentendo così la tempestiva comunicazione ai beneficiari delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art.
10 bis della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che le relative motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al paga-
mento della domanda presente nel portale SIAN;

3. di procedere ad autorizzare la liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo, da parte di AGEA
di provvedere a comunicare ai beneficiari, tramite PEC, i motivi che impediscono il completo accoglimento della
domanda, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

4. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;

5. di provvedere, sulla base degli esiti dell’istruttoria, ad inserire mediante apposita funzione presente nel Portale
SIAN, i dati necessari all’attivazione della comunicazione al beneficiario, attraverso PEC di sistema, delle risultanze
istruttorie secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 20 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 20 ottobre 2022, n. 10763.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 13.1 - Annualità 2021. Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2022.0966282 del 19 ottobre 2022 - Liquidazione totale. 

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 i Regolamenti:

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

— Reg. (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;

— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione 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);

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

— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, 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;

— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, 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 pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;

— Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 (Regolamento EURI) che istituisce uno stru-
mento dell’Unione europea a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

— Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 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 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;

Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma; 

Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica
procedura che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da
parte dell’OP e dell’Autorità di Gestione;

Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 13, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM); 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commis-
sione europea C(2018) 1287 final del 26.02.2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia) ai
fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;

Vista la D.G.R. n. 4832 del 5 luglio 1989 che individua le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
come integrata dalla D.G.R. n. 933 del 7 giugno 2007 per una puntuale suddivisione particellare di alcuni fogli del
comune di Trevi;

Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 prot. n. ORPUM 11779 del 19 febbraio 2021
e relativi allegati, riguardanti “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento
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delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione
delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna
2021”;

Viste le Istruzioni operative AGEA n. 45 del 14 maggio 2021, riguardanti “Sviluppo Rurale - Modifica Istruzioni
operative n. 13 del 19 febbraio 2021 e n. 30 del 30 marzo 2021 - Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e
agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2021.”;

Preso atto delle Istruzioni operative AGEA n. 46 del 31 maggio 2021, concernenti “Sviluppo Rurale - Integrazione
Istruzioni operative n. 45 del 14 maggio 2021 - Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali -
Modifica dei termini di presentazione delle domande - Campagna 2021”;

Viste le Istruzioni operative AGEA n. 52 del 15 giugno 2021, concernenti “Sviluppo Rurale - Modifica Istruzioni
operative n. 13 del 19 febbraio 2021 n. 30 del 30 marzo 2021, n. 45 del 14 maggio 2021 e n. 46 del 31 maggio 2021 -
Reg. UE 1305/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Modifica dei termini di presentazione delle
domande - Campagna 2021.”;

Preso atto delle Istruzioni operative AGEA n. 73 del 27 luglio 2021, concernenti “Sviluppo Rurale - Presentazione
delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del
Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2021 Misure a superficie - Scadenza termini per la presentazione delle domande ai
sensi dell’art. 3 del Reg. UE 809/2014.”;

Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disci-
plina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;

Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante “Programma di sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015. 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 - Disposizioni regionali di applicazione.”;

Vista la D.G.R. n. 742 del 28 luglio 2021 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018-2021 -
Aggiornamento delle disposizioni regionali”;

Vista la D.D. n. 3099 del 13 aprile 2021, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l’Umbria
2014/2020 - Misura 13, sottomisura 13.1. - pagamento compensativo per le zone montane - avviso pubblico sotto
condizione per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento. Annualità 2021.”;

Atteso che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2020 a valere sulla Misura 13 AGEA ha imple-
mentato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione
con procedura diretta di decretazione; 

Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istrut-
toria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN; 

Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria, approvato con D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017,
che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avven-
gono su delega di AGEA che resta comunque responsabile del procedimento delle stesse;

Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 13 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Interventi nelle aree montane e svantaggiate. Gestione Servizi
SIAN - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;

Preso atto che per le domande di pagamento relative alla Misura 13, elencate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui
costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per
un importo pari a quello richiesto; 

Ritenuto pertanto, che per le domande di pagamento relative alla Misura 13 elencate nell’Allegato 1, parte integrante
del presente atto, risulta necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del
comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;

Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto assume valore di comunicazione
di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L.18 giugno 2009, n. 69
così come disposto al punto 21della circolare AGEA Prot.n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative
n. 15;

Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 19 ottobre
2022, sono state inserite dal responsabile di Misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande di pagamento ricomprese
nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e con l’am-
missibilità al pagamento dell’intero importo richiesto;

3. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
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;

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

Perugia, lì 20 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 21 ottobre 2022, n. 10795.

Approvazione elenco soggetti abilitati all’esercizio delle attività di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari
e dei coadiuvanti.

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;
Considerato l’art. 8 commi1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 150/12 che detta le norme per il rilascio dell’abilitazione alla attività

di consulente all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti;
Considerata l’Azione A.1.1 comma 2 del “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”,

allegato al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014, che autorizza le Regioni a rilasciare i certificati di abilita-
zione a consulenti;

Considerata inoltre l’Azione A.1.3 del sopra citato “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fito-
sanitari” che definisce i requisiti per l’accesso e i compiti in capo alla figura del consulente nell’ambito della difesa
fitosanitaria;

Considerato l’articolato della D.G.R. n. 315/15 e della D.G.R. n. 1245/21 che recepiscono la normativa del Piani
Azione Nazionale (P.A.N.) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nella Regione Umbria;

Preso atto delle richieste di rilascio/rinnovo pervenute entro il 15 ottobre 2022;
Visto l’esito delle istruttorie effettuate sulle richieste sopra ricordate;
Ritenuto di approvare un elenco dei soggetti abilitati dalla Regione Umbria alla attività di consulente nell’ambito

della difesa fitosanitaria, riportato nell’allegato al presente atto;
Ritenuto inoltre di pubblicare detto elenco in una apposita pagina del portale della Regione Umbria;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare l’elenco, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, dei consulenti all’impiego dei
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti autorizzati dalla Regione Umbria, contenente i nominativi di registrazione;

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di pubblicare nel sito ufficiale della Regione Umbria l’elenco dei Consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari

e dei coadiuvanti;
4. L’atto è immediatamente efficace

Perugia, lì 21 ottobre 2022 

Il dirigente 
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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COGNOME NOME COMUNE
DATA DI 

RILASCIO CERTIFICATO N.
AMICIZIA FRANCESCA ROMA 01/06/21 RU-2021/004
ANSELMI LORENZO MONTE SAN MARTINO (MC) 07/10/22 57690
BAIOCCO ANGELA PERUGIA 04/05/18 RU-2018/005
BARBAGALLO ANDREA VITERBO 27/09/22 RU-2017/010
BARTOLETTI NICOLA CITTA DI CASTELLO 28/09/22 RU-2022/034
BELSITO GIUSEPPE BISCEGLIE (BAT) 07/09/22 1056/2018
BERARDI MASSIMO REZZATO (BS) 28/06/21 RU-2021/008
BERTOCCHI DANIELE SERIATE (BG) 08/09/22 RL00370613
BIANCONI IACOPO CITTA DI CASTELLO 02/12/21 RU-2021/029
BRAVETTI GIUSEPPE GUBBIO 23/09/22 RU-2022/030
CALDERA EDOARDO BIANZE (VC) 01/06/21 RU-2021/005
CALIANI VALENTINA ASCIANO (SI) 05/12/17 RU-2017/040
CALZUOLA MATTEO DERUTA 31/07/20 RU-2020/003
CALZUOLI MARIO MARSCIANO 02/05/22 RU-2017/003
CANEPA DAVIDE BRESSO (MI) 30/08/22 RL00265441
CANNEORI SAVERIO TODI 28/06/22 RU-2022/015
CANUTI DAVIDE CITTA DI CASTELLO 02/12/21 RU-2021/031
CAPUANO DANTE MONTEPULCIANO (SI) 07/10/22
CARDAIOLI FRANCO MARSCIANO 27/09/22 RU-2017/034
CARDELLI FILIPPO PERUGIA 27/07/18 RU-2018/011
CARITA' GIACOMO SORDEVOLO (BI) 19/10/22 RU-2022/044
CARLIN MATHIEU SARRE (AO) 30/06/21 RU-2021/010
CASSESE MARINA ACERRA (NA) 19/10/22 RU-2022/046
CATTANEO ALESSANDRO CASSINA DE' PECCHI (MI) 27/09/22 RL00306954
CAVINI ANDREA AREZZO 10/04/18 RU-2018/002
CECCARINI CARLO MARSCIANO 02/08/22 RU-2017/016
CHESSA MASSIMO USINI (SS) 19/10/22 RU-2022/045
CINELLI MARCO VROLLI (FR) 07/09/21 RU-2021/020
CIONCO FABIO BASTIA UMBRA 23/07/19 RU-2019/006
COLAMARINO ANGELINO Ateleta (AQ) 28/06/22 RU-2022/017
COMINI DANTE CORTONA 07/10/22 RU-2018/006
CONSALVO CLAUDIA ORVIETO 30/08/22 RU-2017/013
CRISTOFANI LAURA PERUGIA 27/09/22 RU-2017/038
DAMIANI MARCO CEPAGATTI (PE) 06/07/22 RU-2022/018
DE MONTE LEONARDO VERONA 02/08/21 RU-2021/012
DEAMBROGIO FRANCA BALZOLA (AL) 03/08/22 TO/2016/146
DI MATTEO GIUSEPPINA TURSI (MT) 07/09/22 RU-2022/029
DICARO DIEGO DELIA (CL) 05/08/22 00595/2017
DIURNO PASQUALE MORMANNO (CS) 13/10/22 RU-2022/042
FILELLA ROSARIO FUSCALDO (CS) 07/07/22 RU-2022/021
FRANCESCHETTI LINDA SANSEPOLCRO 02/12/21 RU-2021/027
FRANCHINO MARCO SAN CON (CT) 27/10/21 RU-2021/026
FUNARO FRANCESCO PERUGIA 31/10/17 RU-2017/037
FUSILLO VITTORIO CARPINO (FG) 27/01/21 RU-2021/001
GAIARSA SIMONE MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 03/02/22 RU-2022/007
GAMBINO ALBRTO MONALE (AT) 01/06/22 RU-2022/013
GARANZINI GIANCARLO CORBETTA (MI) 03/02/22 RU-2022/005
GASPERI MARCO CITTA DI CASTELLO 02/12/21 RU-2021/030
GIGLIO LORENA PERUGIA 27/10/21 RU-2021/023
GIULIANA MARIASTELLA BARRAFRANCA (EN) 09/09/22 00592/2017
GIULIANI MIRKO GROTTE DI CASTRO (VT) 07/10/22 VT/88
GRAZIANI VALENTINO PORANO 08/09/22 RU-2016/001
GRELLI RICCARDO MONTONE 07/09/21 RU-2021/016
ISIDORO ANTONELLO AMELIA 20/07/22 RU-2022/022
LAZIOLI ISABELLA ROGNO (BS) 01/06/22 RU-2022/026

ELENCO CONSULENTI PER L'UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI
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COGNOME NOME COMUNE
DATA DI 

RILASCIO CERTIFICATO N.

ELENCO CONSULENTI PER L'UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI

LEONI ALESSANDRO CASTEL VISCARDO 20/07/22 RU-2022/014
LIORNI MAURIZIO STRONCONE 26/09/22 RU-2022/032
LO PERFIDO LUCA ROMA 02/08/22 RM/43
LONGARETTI ANDREA PARATICO (BS) 14/06/22 RU-2022/012
LONGARI FRANCESCO TERNI 26/09/22 RU-2017/021
LONGO SALVATORE CATANIA 09/09/22 00596/2017
LOSI MATTEO OSTIGLIA (MN) 08/09/22 RL00318687
LUCARONI IVANO TODI 04/06/18 RU-2018/008
MADARO RICCARDO SEVESO (MB) 28/09/22 RU-2022/035
MAIORANO AGOSTINO CORGLIANO ROSSANO (CS) 09/05/22 RU-2016/036
MAIRONE PAOLO CARIGNANO (TO) 19/10/22 RU-2022/047
MANCINI CLAUDIO CITTA DI CASTELLO 20/07/22 RU-2022/024
MANCINI ONOFRI TULLIO MONTECASTELLO VIBIO 07/10/22 RU-2018/010
MANCO MARCO FERNANDO DERUTA 28/06/22 RU-2022/016
MANZO STEFANIA MAZZARA DEL VALLO (TP) 28/06/21 RU-2021/009
MARCHIONNI PAOLO CHIANCIANO TERME 11/11/19 RU-2019/007
MARINO VINCENZO PAPASIDERO (CS) 06/07/22 RU-2022/019
MARONGIU BENEDETTO ASSEMI (CA) 03/02/22 RU-2022/008
MASTRINI NICOLA PERUGIA 27/07/18 RU-2018/012
MAZZUOLI ALESSANDRO CITTA DELLA PIEVE 15/05/18 RU-2018/007
MENCARELLI EMANUELA PIEGARO 27/10/21 RU-2021/021
MENCONI LUCA MARSCIANO 05/12/17 RU-2017/039
MEONI MICHELE CASTIGLIONE DEL LAGO 27/10/21 RU-2021/022
MEREGHETTI FEDERICA OFFLAGO (BS) 29/09/22 RU-2022/038
MERINGOLO LUCA AGRI (CS) 27/06/19 RU-2019/004
MONETINI MAURO ORVIETO 30/04/20 RU-2020/001
MORALDI MORENO SPELLO 02/05/22 RU-2016/005
MORETTI CHIARALUCE MARSCIANO 14/06/19 RU-2019/002
MORETTI GRAZIA BASTIA UMBRA 28/05/19 RU-2019/003
MORUCCI FRANCESCO SORIANO NELCIMINO (VT) 02/08/21 RU-2021/013
NERI FRANCESCA ASCIANO (SI) 02/02/22 RU-2022/002
NOVELLINI NICOLO GAZZUOLO (MN) 20/07/22 RU-2022/023
NUCCIARELLI DAVIDE PERUGIA 30/04/20 RU-2020/002
NUZZO GIUSEPPE GROTTAGLIE (TA) 01/06/21 RU-2021/006
ORFEI MAURIZIO PERUGIA 02/08/22 RU-2016/013
PACICCO CIRO LUCA PERUGIA 27/07/18 RU-2018/013
PALMISANO FRANCESCO LOCOROTONDO (BA) 30/08/22 113/2016
PANARELLA CHRISTIAN ROMA 08/09/22 RM/12
PAOLETTI GIUSEPPE PERUGIA 10/01/19 RU-2019/001
PASSARELLI FEDERICO BOLOGNA 28/06/21 RU-2021/007
PASSERI MATTEO FOSSATO DI VICO 15/07/19 RU-2019/005
PATRIARCHI LORENZO FOLIGNO 03/02/22 RU-2022/006
PEDRAZZOLI MARTINA MAGIONE 17/03/21 RU-2021/003
PELUSO STEFANO MONTALTO DI CASTRO (VT) 30/08/22 VT/126
PENNELLI MARIA S. GIOVANNI ROTONDO (FG) 23/05/22 RU-2022/011
PERRONE ELISEO CASTELVETRANO (TP) 30/08/22 02092/2016
PICCINI GIOVANNI DAVIDE CITTA DELLA PIEVE 30/06/21 RU-2021/011
PICCOLI DANIELA ROMA 19/10/22 RU-2022/043
PITONI ANDREA GRECCIO (RI) 03/05/22 RU-2022/010
PIZZICHELLI PAOLO PERUGIA 31/10/17 RU-2017/036
PIZZINELLI VIOLA TUSCANIA (VT) 07/09/22 RU-2022/027
POLVERINI DANIELE PERUGIA 09/04/18 RU-2018/003
PROVANTINI FRANCESCO TERNI 07/09/21 RU-2021/018
PROVENZANI DIMITRI ORVIETO (TR) 13/10/22 RU-2022/041
RAFANELLI MARIA ROSARIA CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) 09/05/22  41231/2015
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COGNOME NOME COMUNE
DATA DI 

RILASCIO CERTIFICATO N.

ELENCO CONSULENTI PER L'UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI

RAMACCIONI ROBERTO UMBERTIDE 05/10/22 RU-2018/009
RANCHINO EUGENIO ORVIETO 08/09/22 RU-2017/024
RE LUCA VILLANOVA SUL CLISI (BS) 07/09/22 RU-2022/028
RICCI MATTEO MARSCIANO 08/09/21 RU-2021/017
RICCI RAFFAELLO ASCIANO (SI) 04/05/18 RU-2018/004
RICCIARDELLI D'ALBORE MATTEO PERUGIA 08/09/21 RU-2021/015
ROMETTA ROBERTA PERUGIA 02/02/22 RU-2022/001
ROSSI MANUEL AVIGLIANO UMBRO 02/02/18 RU-2018/001
RUSSO MASSIMILIANO CERIGNOLA (FG) 03/02/22 RU-2022/009
SACCHI FRANCESCO PAVIA 05/10/22 RL00298851
SALVADORI RENATO VILLORBA (TV) 13/10/22 RU-2022/040
SANNIPOLI VALERIA PERUGIA 02/12/21 RU-2021/028
SANSONI ANDREA BASTIA UMBRA 07/07/22 RU-2022/020
SANTUCCI MARCELLO MONTECASTRILLI 03/08/22 RU-2017/005
SCAGLIOLA GIUSEPPE REGGIO CALABRIA (RC) 13/10/22 RU-2022/039
SCIUTTI EDOARDO PERUGIA 27/10/21 RU-2021/024
SCUCCIMARRA FILIPPO PRATO (PO) 20/07/22 RU-2022/025
SDOGA ALESSANDRO PERUGIA 28/09/22 RU-2022/037
SIGNORI STEFANO CAPRINO VERONESE (VR) 11/02/22 RU-2022/004
SOCCOLINI MARTA MARSCIANO 02/02/22 RU-2022/003
STELLA GIOVANNA ALESSANDRIA 03/08/22 1101
STORTINI ANDREA PERUGIA 08/09/21 RU-2021/019
SURACI CLAUDIA TERNI 26/09/22 RU-2022/033
TIEZZI VERONICA MONTERONI D'ARBIA (SI) 02/09/21 RU-2021/014
TRENTINI SERGIO MAGIONE 17/03/21 RU-2021/002
VALTORTA GIACOMO BRUSAPORTO (BG) 30/08/22 RL00370632
VANCETTI DAVIDE VERCELLI (VC) 07/09/22 VC/2016/1
VANNUCCI ANTONIO CHIANNI (PI) 26/09/22 RU-2022/031
VINCENZI MASSIMO SOMMACAMPAGNA (VR) 28/09/22 RU-2022/036
ZACCHI LAURA PERUGIA 05/10/22 RU-2017/015
ZUCCHINI CECILIA PERUGIA 27/10/21 RU-2021/025



DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTE-
NIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGEN-
ZIALE 21 ottobre 2022, n. 10802.

Purify s.r.l. - Installazione T.R.L. sita nel Comune di Narni (TR) via dello Stabilimento n. 1. D.D. A.I.A. n. 11458
del 26 febbraio 2015. Riesame parziale con modifica e valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 29-octies comma 3 e 5. Approvazione.

Omissis

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di concludere positivamente il procedimento di Riesame parziale con modifica e con valenza di rinnovo, ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 11458 del 26
febbraio 2015 Rep. 91/2014 rilasciata alla Società Purify S.r.l. per la sola sezione impiantistica “Trattamento Rifiuti
Liquidi conto terzi T.R.L.”, ubicata in Via dello Stabilimento 1, Comune di Narni (Foglio 103_Part. 22_Sub. 50 e
51, Foglio 100_Part. 42_Sub. 9) per l’esercizio delle seguenti attività IPPC:

• 5.1 Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso a:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico. 

• 5.3.a) Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità di oltre 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso a:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico.

2. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies D.Lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale al
rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai seguenti Allegati, quali parti integranti e sostanziali al presente
atto:

— Allegato A - Allegato tecnico;
— Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo;

3. di stabilire che il presente atto sostituisce le condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
D.D. n. 11458 del 26 febbraio 2015 Rep. 91/2014 per la sola sezione impiantistica Trattamento Rifiuti Liquidi T.R.L.;

4. di precisare che la D.D. n. 11458 del 26 febbraio 2015 Rep. 91/2014, come modificata con D.D. della Regione
Umbria n. 354 del 27 gennaio 2016, continua a mantenere la sua validità esclusivamente per le condizioni ambientali
e prescrizioni relative all’impianto “Trattamento Acque di Scarico T.A.S.”; 

5. di approvare e autorizzare la realizzazione degli interventi richiamati in premessa, in conformità agli elaborati
progettuali allegati all’istanza ed alle relative integrazioni così come riportati al Quadro 3 - elenco elaborati progettuali
dell’Allegato Tecnico;

6. di porre obbligo al Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, di trasmettere a questo Servizio
e ad ARPA Umbria un progetto di “MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA” contenente:

— l’individuazione e il censimento dei recettori maggiormente sensibili;
— l’ubicazione dei punti di monitoraggio;
— i criteri di campionamento e le tecniche di misura;
— i parametri da rilevare;
— la durata e la frequenza delle misure;
— la modalità di restituzione dei dati;
— i valori di riferimento di soglia indicativi di situazioni critiche.

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente Autorizzazione Integrata
Ambientale sostituisce:

— 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 ai sensi dell’art. 269 Titolo I della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
— l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124 Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006;
— i titoli edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001 e alla L.R. 1 del 21 gennaio 2015 per la realizzazione delle opere

previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica ove necessario;
— la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di impatto acustico;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 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 regio-
nale, ai sensi dell’art. 29-decies comma 11-bis;
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9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare all’Au-
torità Competente le eventuali modifiche al progetto autorizzato, corredate dalla necessaria documentazione, ai fini
della valutazione per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

10. di porre obbligo alla Società di aggiornare la polizza fidejussoria richiamata in premessa secondo le modalità
richiamate nell’allegato tecnico al punto 2.19 della Prescrizione 2 “PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DEL SITO

IPPC”;
11. di stabilire 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;

12. di porre obbligo di presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo entro il 21 aprile 2034 (sei mesi prima
della scadenza 21 ottobre 2034), ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 8, fermo restando l’obbligo di
riesame ai sensi dall’art. 29-octies comma 4 del citato decreto;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi
dell’art. 29-quater, comma 2 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., unitamente agli allegati Allegato
Tecnico e PMC;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, per estratto ad esclu-
sione degli allegati;

15. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto alla Soc. Acea Ambiente s.r.l., al Comune di Terni, all’AUSL
Umbria2, ad A.U.R.I. e all’ARPA Umbria, per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge;
17. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 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 21 ottobre 2022, n. 10817.

D.D. n. 10678 del 19 novembre 2020 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 olivicolo. Declaratoria delle istanze ricevibili e delle istanze ammissibili e finanziabili.

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

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

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

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

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

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

Vista, la D.D. n. 10678 del 19 novembre 2020 e s.m. e i. con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’imple-
mentazione del Bando per la 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 olivicolo”, nell’ambito del PSR per l’Umbria 2014/2022;

Atteso che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, fissata al 10 dicembre 2021 con
D.D. n. 11621/2021, risultano correttamente rilasciate, conformemente a quanto previsto dall’art. n. 11 del bando, n.
6 domande di sostegno;

Viste le risultanze istruttorie relative alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle 6 domande presentate, effet-
tuate secondo quanto disposto all’articolo n. 11 del bando in oggetto, a seguito delle quali è stato stilato l’elenco delle
domande ricevibili sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente, come da Allegato n. 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, nel quale le domande in questione sono state ordinate sulla base del
punteggio dichiarato dal richiedente, in applicazione dei criteri di selezione previsti all’articolo 12 del bando; 

Atteso che le spese programmate ed i contributi richiesti, suddivisi tra le diverse tipologie di investimento previste
dal bando, sono riportati nella tabella che segue:

Vista la D.G.R. n. 849 del 15 settembre 2021 con la quale sono state assegnate al bando per la filiera olivicola le
risorse riportate nella tabella che segue, distinte tra le diverse tipologie di investimento:

Rilevato che con le risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 849 del 15 settembre 2021,
pari complessivamente ad € 11.229.500,00, risultano potenzialmente finanziabili tutte le domande di sostegno presen-
tate, per tutte le tipologie di intervento proposte;

Visto l’Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, per un primo gruppo di domande, riporta
le risultanze della verifica di ammissibilità e di correttezza delle dichiarazioni rese in domanda di sostegno, dedotte
dai verbali debitamente sottoscritti dal funzionario istruttore e da un funzionario di grado superiore; 

Tenuto conto che, per le domande di sostegno elencate nell’Allegato n. 2 al presente atto, l’ammontare dei contributi
relativi alle aziende agricole assomma ad € 1.933.692,79 e quello relativo alle aziende agroindustriali ad € 26.880,00,
per un importo complessivo di € 1.960.572,79 e che le domande in questione, mantenendo a seguito dell’istruttoria di
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ammissibilità un punteggio superiore al punteggio minimo di 25 punti previsto dal bando, risultano essere tutte
ammissibili e finanziabili; 

Ritenuto pertanto di ammettere al sostegno le domande elencate nell’Allegato n. 2, nel quale sono riportate le moti-
vazioni di riduzione dei punteggi e di riduzione o esclusione di investimenti riferiti a ciascuna domanda, oltre al CUP
assegnato ai progetti di investimento; 

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto, relativamente al bando per la 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 olivicolo nell’ambito del PSR per
l’Umbria 2014/2022 adottato con D.D. n. 10678 del 19 novembre 2020 e s.m. e i., che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno fissata al 10 dicembre 2021 con D.D. n. 11621/2021, risultano correttamente
rilasciate, conformemente a quanto previsto dall’art. n. 10 del bando, n. 6 domande di sostegno;

2. di fare proprie le risultanze istruttorie di ricevibilità, sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda dal richie-
dente, delle 6 domande presentate e di approvare l’elenco delle domande ricevibili come da Allegato n. 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

3. di riconoscere che con le risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 849 del 15 settembre
2021, pari complessivamente ad € 11.229.500,00, risultano potenzialmente finanziabili tutte le domande di sostegno
presentate, per tutte le tipologie di intervento;

4. di approvare l’Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta le risultanze della verifica
di ammissibilità e di correttezza delle dichiarazioni rese in domanda di sostegno, dedotte dai verbali debitamente
sottoscritti dal funzionario istruttore e da un funzionario di grado superiore ed espletate per un primo gruppo di
domande; 

5. di attestare che, per le domande di sostegno elencate nell’Allegato n. 2 al presente atto, l’ammontare dei contributi
relativi alle aziende agricole assomma ad € 1.933.692,79 e quello relativo alle aziende agroindustriali ad € 26.880,00,
per un importo complessivo di € 1.960.572,79 e che le domande in questione, mantenendo a seguito dell’istruttoria di
ammissibilità un punteggio superiore al punteggio minimo di 25 punti previsto dal bando, risultano essere tutte
ammissibili e finanziabili; 

6. di ammettere al sostegno, per un contributo totale pari ad € 1.960.572,79, le domande elencate nell’Allegato n. 2
al presente atto, nel quale sono riportate le motivazioni di riduzione dei punteggi e di riduzione o esclusione di inve-
stimenti riferiti a ciascuna domanda, oltre al CUP assegnato ai progetti di investimento; 

7. di inviare, ai capofila dei partenariati, titolari delle domande elencate nell’Allegato n. 2 al presente atto, il nulla
osta di concessione del sostegno ammesso a contributo; 

8. di richiedere ai titolari delle concessioni di inviare entro il termine di 60 giorni la documentazione elencata al
penultimo paragrafo dell’articolo n. 11 del bando in oggetto, a pena della decadenza della domanda stessa;

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

10. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma
2 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Perugia, lì 21 ottobre 2022 

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE
DEL SSR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 ottobre 2022, n. 10852.

Corso di formazione specifica in medicina generale 2021/2024. Rinuncia tirocinante.

N. 10852. Determinazione dirigenziale 24 ottobre 2022, con la quale si prende atto della rinuncia di un tirocinante
al corso in oggetto e si dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, lì 24 ottobre 2022 

Il dirigente 
DAVINA BOCO

_______________
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 63 del 2 novembre 2022.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 24 ottobre 2022, n. 10866.

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 “Sentieri del gusto - ASD Taino 4x4 - Gruppo fuoristrada Gualdo Tadino - Nocera Umbra”. Proponente:
ASD Taino 4x4.

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. 210 del 27 febbraio 2012;

Vista la D.G.R. n. 211 del 27 febbraio 2012;

Vista la D.G.R. n. 209 del 27 febbraio 2012;

Vista la D.G.R. n. 253 del 27 febbraio 2012;

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

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

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

Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con PEC prot. n. 221651/2022 e PEC prot. n. 232818/2022 trasmessa
da Zoppetti Francesco in qualità di legale rappresentante dell’ “ASD Taino 4x4” per “Sentieri del gusto - ASD Taino
4x4 - Gruppo fuoristrada Gualdo Tadino - Nocera Umbra”;

Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Comune di Fossato di Vico, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo
interessando i siti Natura 2000 ZSC IT 5210007 “Valle delle Prigioni”, ZSC IT 5210008 “Valle del Rio Freddo”, ZSC IT
5210009 “Monte Cucco”, ZSC IT 5210011 “Torrente Vetorno”;
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Tenuto conto che la manifestazione si svolgerà in un solo giorno per un arco temporale limitato e che l’itinerario
percorso dai partecipanti interesserà esclusivamente strade comunali e vicinali esistenti senza interferire con gli
habitat segnalati nei siti Natura 2000;

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente ASD Taino 4x4 - taino4x4@pec.libero.it
b) al Comune di Fossato di Vico - comune.fossatodivico@postacert.umbria.it;
c) al Comune di Costacciaro - comune.costacciaro@postacert.umbria.it;
d) al Comune di Scheggia e Pascelupo - comune.scheggiaepascelupo@postacert.umbria.it
e) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-

sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e fauni-
stica-venatoria;

4. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 24 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 24 ottobre 2022, n. 10867.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Adegua-
mento di linea elettrica BT - Installazione di colonnino stradale con relativo scavo di raccordo - AUT 2521436 -
Comune di Castiglion del Lago (PG)” - 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;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

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

zioni;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 1033 del 3 settembre 2012;
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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, acquisita agli atti con Pec prot. n. 201941-2022, per “Adeguamento di linea elettrica BT - Installazione

di colonnino stradale con relativo scavo di raccordo - AUT 2521436 - Comune di Castiglion del Lago (PG)”, 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 Castiglione
del Lago, interessa il sito Natura 2000 ZPS IT5210070 “Lago Trasimeno”;
Considerato che il presente atto autorizzativo non esonera il proponente dall’ottenere gli ulteriori titoli abilitativi,

ove necessari, a realizzare gli interventi;
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;
• vengano evitati tagli della vegetazione naturale al di fuori delle fasce di servitù della linea preesistente;
• 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 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 24 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 24 ottobre 2022, n. 10868.

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 “Realizzazione di una recinzione con relativo cancello su passo carrabile esistente lungo strada comunale
di una proprietà a frazione Piana, località Marchetti, nel comune di Castiglione del Lago (PG)” - Proponente: sig.
Maurizio Cocchi.

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

Vista la D.G.R. n. 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 della dott. Silvia Carletti tecnico incaricato dal sig. Maurizio Cocchi, acquisita agli atti
con Pec prot. n. 204415-2022, per la “Realizzazione di una recinzione con relativo cancello su passo carrabile esistente
lungo strada comunale di una proprietà a frazione Piana, località Marchetti, nel comune di Castiglione del Lago (PG)”;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Castiglione del Lago all’interno dei siti Natura 2000 ZSC
IT52100020 “Boschi di Ferretto Bagnolo”;

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 dott. Silvia Carletti tecnico incaricato dal sig. Maurizio Cocchi. presso 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 24 ottobre 2022 

Il dirigente 
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETER-
MINAZIONE DIRIGENZIALE 24 ottobre 2022, n. 10869.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - Istanza di screening
“Manutenzione straordinaria a fini di riqualificazione energetica e strutturale di un edificio residenziale situato ad
Isola Maggiore nel comune di Tuoro Sul Trasimeno (PG)” - Proponente: sigg. Sabrina Agnolini, Susy Agnolini,
Mirella Agnoloni, Sordini Luciano, Franco Carmela.

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

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

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

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

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista l’istanza della dott.ssa Silvia Carletti- Studio Naturalistico Hyla, in qualità di professionista incaricato dai
Sigg. Sabrina Agnolini, Susy Agnolini, Mirella Agnoloni, Sordini Luciano, Franco Carmela, acquisita agli atti con Pec
prot. n. 205230-2022 per la “Manutenzione straordinaria a fini di riqualificazione energetica e strutturale di un edificio
residenziale situato ad Isola Maggiore nel comune di Tuoro Sul Trasimeno (PG)”;

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

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

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

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

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

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

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

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

a) ai sigg. Sabrina Agnolini, Susy Agnolini, Mirella Agnoloni, Sordini Luciano, Franco Carmela.c/o Studio Natu-
ralistico Hyla - info@pec.studionaturalisticohyla.it;

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

c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
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3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclu-
sione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici fauni-
stica-venatoria;

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

Perugia, lì 24 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 25 ottobre 2022, n. 10875.

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 6.4.1 “Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie
didattiche e fattorie sociali. Bando approvato con D.D. n. 3362/2019 e s.m.ei.. Scorrimento graduatoria. Importo
totale concesso € 1.376.014,86. 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;

Richiamati:

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

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

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

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

— il Regolamento delegato (UE) n. 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), 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;
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— la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente “Decisione di esecuzione
della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un
sostegno da pare del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012” e s.m.ei., con la quale
è stato approvato il Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con D.G.R.
n. 777 del 29 giugno 2015;

Considerato che la versione del PSR approvata il 29 giugno 2015, come sopra richiamata, è stata oggetto dal 2016
al 2021, di diverse modifiche tutte approvate dalla Commissione europea con proprie Decisioni, di cui l’ultima avve-
nuta con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021 (P.O. 10.1), rati-
ficata dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 1015 del 27 ottobre 2021;

Richiamata la D.G.R. n. 935 del 02 agosto 2017 avente ad oggetto: “PSR per l’Umbria 2014/2020 - Disposizioni regio-
nali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali
da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali”
e s.m.e i.;

Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvate con intesa
della Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;

Vista la D.G.R. n. 1310 del 13 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha adottato le Disposizioni attuative
generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2014/2020;

Vista la D.G.R. n. 1253 del 16 dicembre 2020 avente per oggetto: “D.G.R. n. 1310/2017 “Programma di sviluppo
rurale Umbria 2014-2020. Approvazione documento “Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sotto-
misure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020”. Integrazione e approvazione nuovo
documento.”

Vista la D.G.R. 859 dell’1 agosto 2016 e s.m.i. inerente il progetto speciale Investimento Territoriale Integrato
nell’area del Trasimeno (ITI Trasimeno);

Vista la D.G.R. n. 1408 del 27 novembre 2017 inerente il progetto speciale Strategia Nazionale Aree Interne per il
territorio Sud-ovest orvietano (SNAI Orvietano);

Vista la D.G.R. n. 1579 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto: “PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 6 - Sottomi-
sura 6.4 - Intervento 6.4.1. Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali - Presa d’atto dei
criteri e dei requisiti necessari per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle risorse finanziarie assegnate
alla Misura;

Vista la D.G.R. n. 404 dell’1 aprile 2019 avente per oggetto: ” PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 6 - sottomisura
6.4 - Intervento 6.4.1. Presa d’atto della modifica dei criteri di selezione per domande di aiuto a valere sulle risorse
finanziarie assegnate alla Misura. Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1579 del 28 dicembre 2018”;

Vista la D.G.R. n. 480 del 28 giugno 2019 concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013. Criteri di selezione delle operazioni
finanziate del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020. Adozione nuovo testo coordinato”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3362 del 9 aprile 2019, con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per l’implementazione della tipologia di intervento 6.4.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020 e s.m.ei., di

seguito denominato bando;
Considerato che le somme fino ad oggi assegnate alla Misura 6.4.1 in oggetto ammontano ad € 15.721.560,00 come

di seguito individuate:
— € 3.443.568,00 Intero territorio regionale (D.G.R. n. 1579/2018);
— € 400.000,00 area ITI Trasimeno e € 400.000,00 area SNAI Orvietano (D.G.R. n. 1579/2018);
— € 3.506.900,00 (D.G.R. n. 1018/2020)
— € 7.971.092,83 (D.G.R. n. 820/2021)

Vista la D.D. n. 381 del 21 gennaio 2020 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di
aiuto finanziabili sulla base dei punteggi autodichiarati e la declaratoria delle domande irricevibili a valere sul bando;

Vista la D.D. n. 6863 del 3 agosto 2020, successivamente modificata con D.D. n. 8118 del 15 settembre 2020, con
cui, tra l’altro, è stato approvato un primo gruppo di domande ammesse a finanziamento a valere sul bando per un
importo totale di € 3.388.982,32;

Vista la D.D. n. 857 dell’1 febbraio 2021 con cui, tra l’altro, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria appro-
vata con la citata D.D. n. 381/2020, per un importo totale di € 1.187.503,08;

Vista la D.D. n. 6055 del 21 giugno 2021 con cui, tra l’altro, è stato approvato un ulteriore scorrimento della gradua-
toria approvata con la citata D.D. n. 381/2020, per un importo totale di € 2.515.758; 

Vista la D.D. n. 10230 del 9 ottobre 2021 con cui, tra l’altro, è stato approvato un ulteriore scorrimento della gradua-
toria approvata con la citata D.D. n. 381/2020, per un importo totale di € 1.626.782,97;

fino alla ditta Azienda Agricola Monastero di S. Biagio S.S. compresa;
Vista la D.D. n. 3194 del 30 marzo 2022 con cui, tra l’altro, è stato approvato un ulteriore scorrimento della gradua-

toria approvata con la citata D.D. n. 381/2020, per un importo totale di € 3.861.563,71;
Vista la D.D. n. 5127 del 24 maggio 2022 con cui, tra l’altro, è stato approvato un ulteriore scorrimento della gradua-

toria approvata con la citata D.D. n. 381/2020, per un importo totale di 900.225,72; 
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Considerato che con la suddetta D.D. n. 5127/2022 è stato determinato tra l’altro di procedere con l’istruttoria di
ammissibilità a finanziamento di ulteriori istanze secondo le procedure previste dal Bando fino alla ditta Russo
Claudia, compresa con posizione n. 169 nella graduatoria delle domande “Intera Regione” dell’Allegato 1 approvato
con lo stesso atto e riportate nella Tabella C contenuta in tale atto;

Dato atto che per le ditte di cui alla citata Tabella C si è dato avvio alle procedure istruttorie previste dal Bando, per
cui ad oggi, al fine di accelerare l’attivazione degli interventi da parte delle ditte beneficiarie, è possibile ammettere a
finanziamento le domande di sostegno per le quali si sono concluse le istruttorie di ammissione con esito positivo, il
cui punteggio accertato si è mantenuto entro il limite di ammissione di 51 punti, fino alla ditta Russo Claudia (ultima
ammissibile);

Ritenuto pertanto di impegnare, per le ditte riportate nella Tabella A che segue, la somma totale di € 1.376.014,86
a parziale copertura della somma totale individuata con la citata D.D. n. 5127/2022, registrando una economia di
contributo sul tale impegnato di € 5.326,2 (€ 1.381.341,06 - € 1.376.014,86) da utilizzare a favore di ulteriori istanze;

Ritenuto altresì di comunicare, con rispettive note di concessione, gli esiti istruttori di ammissione a contributo
alle ditte riportate in Tabella A), concedendo, in relazione allo stato di avanzamento degli impegni riferiti al Bando
in oggetto ed alle scadenze previste per la chiusura del PSR 2014/2022, i termini per il rilascio della domanda di paga-
mento del Saldo finale entro e non oltre il 31 ottobre 2023, ed il successivo invio della relativa documentazione entro
e non oltre il 15 novembre 2023;

Preso atto che l’attività di istruttoria delle istanze riportate in Tabella A è stata eseguita sulla base di quanto previsto
dal bando, attraverso la verifica del fascicolo di domanda, ai fini della definizione dei punteggi auto dichiarati, degli
importi della spesa e del relativo contributo da ammettere rispetto a quello proposto con le rispettive domande di
aiuto;

Considerato altresì che per le restanti ditte di cui alla Tabella C della D.D. n. 5127/2022 si procederà con successivo
atto ad eventuale ulteriore concessione di aiuti in caso di esito istruttorio positivo ovvero al riposizionamento sulla
base del nuovo punteggio accertato o alla loro esclusione per rinuncia e/o decadenza;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di fare proprio quanto dettagliato in premessa che si intende qui riportato;
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2. di approvare lo scorrimento della graduatoria delle domande riportate nell’Allegato 1 alla determinazione diri-
genziale n. 5127/2022, relative al Bando PSR Umbria - Misura 6.4.1. “Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie
didattiche e fattorie sociali” approvato con D.D. n. 3362/2019 e s.m e i.;

3. di impegnare la somma totale di € 1.376.014,86 e concedere il contributo alle ditte riportate nella seguente Tabella:
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TABELLA A) 



4. di dare atto che si son verificate economie di € 5.326,20 sul tale impegnato da utilizzare a favore di ulteriori
istanze;

5. di dare atto dell’esito positivo della verifica delle visure effettuata nel Registro Nazionale Aiuti (Visura aiuti: vercor
aiuti - Visura aiuti de minimis: vercor aiuti de minimis), tenute agli atti del Servizio Sviluppo delle Imprese agricole
e delle filiere agroalimentari e della registrazione dell’Aiuto (codice COR), rilasciati a conclusione dell’istruttoria effet-
tuata nel R.N.A. per ciascuna delle ditte finanziate, riportati nella Tabella A di cui sopra, in riferimento alla misura
alla quale l’aiuto individuale è associato nell’R.N.A. (codice CAR);

6. di comunicare gli esiti istruttori alle ditte interessate, riportate in Tabella A;

7. di ridefinire i seguenti termini di cui all’art. 13.5 del Bando in oggetto per le ulteriori istanze che sono state
ammesse a contributo con il presente atto come segue:

— il termine ultimo per il rilascio della domanda di pagamento del saldo nel portale SIAN e l’ultimazione dei
lavori viene differito al 31 ottobre 2023 fatte salve eventuali proroghe presentate dalle ditte secondo le modalità previste
allo stesso art. 13.5. Entro il 15 novembre 2023, salvo eventuali proroghe, dovrà pervenire tramite PEC presso gli
uffici regionali, pena irricevibilità della domanda e la revoca dell’aiuto concesso, la domanda di saldo rilasciata stam-
pata e firmata dal beneficiario con allegato il documento di identità in corso di validità, comprensiva della documen-
tazione prevista dal bando per la rendicontazione dell’intervento ammesso a finanziamento.

8. di rimandare a successivo atto di procedere, in caso di eventuali rinunce da parte delle ditte ammesse a contributo
con precedenti atti e con il presente atto o in caso di eventuali economie accertate o finanziamenti aggiuntivi assegnati,
alla verifica istruttoria di ulteriori domande di sostegno, fino a copertura dei fondi che si renderanno disponibili;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs.
n. 33/2002

10. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma, 1 sono stati assolti con la pubblicazione
della D.D. n. 3362/2019;

11. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale
bandi.

12. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 ottobre 2022 

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL
TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 ottobre 2022, n. 10905.

PSR per l’Umbria 2014/2020, Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli
aiuti previsti dall’intervento 5.2.1 “Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avver-
sità atmosferiche e eventi catastrofici“, approvato con D.D. n. 8696/2022 (annualità 2022). Proroga termini di presen-
tazione delle domande di sostegno e modifiche al bando.

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

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

— il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante orga-
nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

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

— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che che integra il Regola-
mento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti 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 di esecuzione della Commissione del 12.6.2015 C(2015)4156, che approva il programma di sviluppo
rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale; 

— la deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 29 giugno 2015 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP012. Decisione della Commissione europea C(2015)4156
del 12.06.2015. Presa d’atto”; 

— la deliberazione n. 1015 del 27 ottobre 2021 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021 della Commissione europea che ha approvato la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020 (PO10.2);

Vista la determinazione dirigenziale n. 3862 del 7 maggio 2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR per l’Um-
bria 2014-2020 ha delegato la gestione e il controllo delle Misure/sottomisure/interventi del programma ai Dirigenti
dei Servizi regionali competenti per materia;

Atteso che le competenze in materia di calamità naturali sono attribuite al Servizio Sistema di conoscenza ed inno-
vazione servizi alla popolazione e al territorio rurale, il cui dirigente è pertanto responsabile per gli adempimenti e le
procedure connesse all’attivazione e alla gestione della Misura 5, Sottomisura 5.2 Tipologia d’intervento 5.2.1;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 703 del 20 giugno 2017, in questa sede integralmente richiamata, con
la quale la Giunta ha disposto, tra l’altro: 

— di avviare le procedure per l’attivazione della misura di cui in oggetto;

— di attivare le provvidenze di cui alla Misura 5, sottomisura 5.2, Tipologia d’intervento 5.2.1 per gli eventi rico-
nosciuti con i decreti del Presidente della Giunta regionale successivi al 1 gennaio 2014 e limitatamente ai territori
individuati dai decreti medesimi, limitatamente alle aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno all’uf-
ficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio e/o alla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e
s.m. e i. ovvero ai servizi della protezione civile o al comune entro 20 giorni dall’evento o dalla cessazione dello stesso; 

Considerato che con decreto della Presidente della Giunta regionale n. 54/2021, a seguito della presa d’atto del carat-
tere di “eccezionalità” della pioggia alluvionale del 23 agosto 2021, si è provveduto alla delimitazione delle aree colpite
dall’evento che ha danneggiato le strutture aziendali agricole ivi ricadenti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8696 del 30 agosto 2022 con la quale è stato adottato il bando di evidenza
pubblica per la presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti a valere sulla Misura 5, sottomisura
5.2, Tipologia d’intervento 5.2.1, a favore delle aziende colpite dagli eventi di cui al suddetto D.P.G.R. n. 54/2021 e di
quelli eventualmente riconosciuti entro la data ultima di presentazione delle domande di sostegno a valere sull’avviso
in oggetto, limitatamente alle aree indicate e per le aziende che abbiano segnalato i danni ai sensi del D.Lgs.
n. 102/2004;
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Atteso che, come indicato all’articolo 3 del suddetto bando, il termine ultimo per la presentazione delle domande
risulta fissato al 31 ottobre 2022;

Considerati gli eventi meteorologici di portata eccezionale occorsi tra il 15 e il 16 settembre 2022 (piogge alluvionali
e venti impetuosi) che hanno colpito una vasta area dell’Alto Chiascio, che hanno delineato una situazione di forte
criticità per la quale la Giunta regionale ha dichiarato che “vi sono le condizioni per una richiesta dello stato di emer-
genza nazionale in conseguenza all’evento che ha colpito i territori di Umbria e Marche in data 15 settembre 2022”.

Posto in evidenza che a seguito dei suddetti eventi sono pervenute numerose segnalazione di danni, ai sensi del
D.Lgs. n. 102/2004, da parte delle aziende agricole operanti in quei territori, attualmente oggetto di sopralluoghi da
parte dell’Agenzia forestale regionale dell’Umbria (AFOR), al fine di delimitare le aree interessate;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more del completamento delle procedure per il riconoscimento del carattere di
eccezionalità degli eventi calamitosi registrati a partire dal 15 settembre 2022, prevedere la proroga dell’avviso
pubblico di cui alla D.D. n. 8696/2022, rinviando la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al 16
gennaio 2023; 

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di garantire l’utilizzo efficiente delle risorse comunitarie allocate, in considera-
zione della proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno, ridurre a 12 mesi i termini di realizzazione
e rendicontazione delle spese, attualmente fissati dal bando (Articolo 11.2) entro 18 mesi dalla data di comunicazione
di ammissione al sostegno;

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

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. per tutto quanto in premessa riportato, di prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno di cui
al bando pubblico approvato con D.D. n. 8696 del 30 agosto 2022, concernente le norme procedurali per la presenta-
zione delle domande di sostegno e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 5, sotto-
misura 5.2, tipologia di intervento 5.2.1 “Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali,
avversità atmosferiche e eventi catastrofici“, attualmente fissato al 31 ottobre 2022, rinviandolo al 16 gennaio 2023
e di modificare, conseguentemente, l’Articolo 3 Presentazione delle domande del bando;

2. di prorogare, altresì, il termine per le Richiese di chiarimenti ed informazioni da parte dei soggetti interessati,
attualmente fissato al 10 ottobre 2022, rinviandolo al 20 dicembre 2022 e di modificare, conseguentemente, l’Articolo
12 Procedimento del bando;

3. di modificare l’Articolo 11.2 Domande di pagamento, relativamente ai termini di presentazione delle domande di
pagamento del saldo, attualmente fissati in 18 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno, fissando
il nuovo termine massimo entro 12 mesi da tale data;

4. di modificare, conseguentemente, la tabella di cui all’Articolo 13 Termini del procedimento del bando, relativamente
alla presentazione della domanda di saldo;

5. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel canale Bandi del sito ufficiale della Regione
Umbria il presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente atto nel canale trasparenza del sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs.
n. 33/2013;

7. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 25 ottobre 2022 

Il dirigente 
FRANCO GAROFALO
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PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

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

Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, sanzioni amministrative

Pubblicazione disposta ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione
presso la Tesoreria alla data del 30 settembre 2022.

Il dirigente del Servizio
STEFANO STRONA
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FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE 

    
- Saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2021  504.619.436,85 

      

MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE: 

      
- Reversali trasmesse e incassate sul 

c/esercizio 
+ 1.789.784.785,06   

- Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio  - 1.793.482.924,87   

   - 3.698.139,81 

                                                                Saldo   ………………….. + 500.921.297,04 

      

SUCCESSIVI MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE: 
      

- Pagamenti in attesa di mandato - 17.138.943,62                             

- Riscossioni in attesa di reversali + 191.986.763,68                             

    + 174.847.820,06 

 Saldo presso la Tesoreria regionale al 30/09/2022 + 675.769.117,10 

  di cui:     

  Saldo conto gestione ordinaria + 119.965.205,88   

  Saldo conto gestione sanità + 555.803.911,22   

  Anticipo Missioni  0,00   
 

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO – ROMA 

- Saldo al 1 gennaio 2022  277.591.416,25 

- Accrediti + 360.364.705,66 

 Totale + 637.956.121,91 

 - Prelevamenti - 411.352.836,28 

Totale fondi presso la Tesoreria Centrale al 30/09/2022 + 226.603.285,63 
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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
Pubblici sono assoggettati al regime di “TesoreriaUnica” e devono essere effettuati indicando come modalità di pagamento Giro-
fondi Banca D’Italia. Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale
dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:                        Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

CRISTINA CLEMENTI - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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