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PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 19 maggio 2021, n. 4.
Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13 “Norme di attuazione della legge regionale
29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche)”.

La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Abrogazione del comma 2 dell’articolo 4 del r.r. 13/2012)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 del regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13 “Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche)” è abrogato.
Art. 2
(Modificazione all’articolo 5 del r.r. 13/2012)
1. L’articolo 5 del regolamento regionale 13/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Gestione del Calendario annuale)
1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 3, comma 2 comunicano, al Servizio regionale
competente, i programmi degli eventi relativi alle manifestazioni storiche, da loro organizzate.
2. Il Servizio regionale competente stabilisce, con cadenza annuale, il termine entro cui i programmi degli eventi devono
essere presentati e le relative modalità di realizzazione.
3. Il Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi degli eventi, compila il Calendario
annuale delle manifestazioni storiche.”.
Art. 3
(Modificazione all’articolo 6 del r.r. 13/2012)
1. L’articolo 6 del regolamento regionale 13/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Domande di contributo)
1. Al fine dello svolgimento delle manifestazioni storiche di cui all’articolo 2 della l.r. 16/2009, gli enti locali e gli altri
soggetti di cui all’articolo 3, comma 2 possono ricevere contributi regionali con i finanziamenti di cui all’articolo 9 della
medesima l.r. 16/2009, previa presentazione di apposita domanda.
2. Il Servizio competente, con proprio atto, stabilisce, con cadenza annuale, la data di scadenza della presentazione
delle domande ed il modello per la presentazione delle domande stesse.
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3. Le domande pervenute oltre la data di scadenza e che non rispettano le disposizioni di cui al presente articolo sono
considerate inammissibili.”.
Art. 4
(Modificazione all’articolo 8 del r.r. 13/2012)
1. L’articolo 8 del regolamento regionale 13/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)
1. Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, secondo la valutazione di cui
all’articolo 7 tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
2. La liquidazione del contributo è effettuata dal Servizio regionale competente, previa acquisizione della Relazione sulla
manifestazione svolta e la rendicontazione delle spese sostenute, resa su apposita modulistica predisposta dallo stesso
Servizio.”.
Art. 5
(Norma transitoria)
1. Per l’anno 2021, le domande di iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 2 devono essere presentate contestualmente
alla presentazione della domanda di contributo di cui all’articolo 6.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Dato a Perugia, 19 maggio 2021
TESEI
__________________________

LAVORI PREPARATORI
Regolamento regionale:
− adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Agabiti, ai sensi dell’art.
39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 14 aprile 2021, deliberazione n.
334;
− trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 14 aprile 2021, per il
successivo iter;
− assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per
l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto
regionale, in data 16 aprile 2021;
− esaminato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 maggio
2021, che ha espresso sullo stesso parere favorevole (Parere n. 14).
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AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse,
Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti
con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche,
volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni
regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:
− Il regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13, recante “Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16
(Disciplina delle manifestazioni storiche)”, è pubblicato nel B.U.R. 29 agosto 2012, n. 38.

Nota all’art. 1, alinea:
− Il testo vigente dell’art. 4 del regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13 (si veda la nota al titolo del regolamento), come
modificato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 4
Richiesta di iscrizione nell'Elenco.
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, non ancora inseriti nell'Elenco, avanzano
richiesta di iscrizione nello stesso entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo con i relativi
allegati, predisposto dal Servizio regionale competente.
[2. Le richieste sono trasmesse al Servizio medesimo mediante posta elettronica certificata o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.]
Abrogato.
3. Le domande spedite oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.
4. Il Servizio regionale competente durante la fase istruttoria acquisisce il parere del Comitato tecnico scientifico
per le manifestazioni storiche dell'Umbria ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 16/2009.».

Nota all’art. 2, alinea:
− Per il regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13, si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all’art. 3, alinea e parte novellistica:
− Per il regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13, si veda la nota al titolo del regolamento.
Il testo dell’art. 3, comma 2 è il seguente:
«Art. 3
Gestione dell'Elenco.
Omissis.
2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche di cui al presente regolamento
comunicano al Servizio regionale competente ogni variazione organizzativa avvenuta dal momento dell'iscrizione nell'Elenco
stesso. La mancata comunicazione può comportare la cancellazione dall'Elenco.».
− Il testo degli artt. 2 e 9 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, recante “Disciplina delle manifestazioni storiche” (pubblicata
nel B.U.R. 5 agosto 2009, n. 3), è il seguente:
«Art. 2
Manifestazioni storiche.
1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano
criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica.
2. Sono considerate manifestazioni storiche per gli effetti della presente legge, anche quelle manifestazioni
radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici
dell'immagine e dell'identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.
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Art. 9
Finanziamenti.
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri o derivati da altri
soggetti pubblici e privati.
2. Le manifestazioni storiche che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle inserite nel Calendario.
3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c).».

Nota all’art. 4, alinea:
− Per il regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13, si veda la nota al titolo del regolamento.
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Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2021, n. 21.
Fondazione di partecipazione Villa Fabri. Nomina dei componenti di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio
di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della Fondazione medesima.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto lo Statuto della Fondazione di partecipazione Villa Fabri ed, in particolare, l’articolo 10 secondo cui sono
organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, se nominato, e il Revisore
unico dei Conti;
Visto, altresì, l’articolo 11 del suddetto Statuto, il quale prevede quanto segue:
“11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri
non minori di tre e non maggiori di cinque nominati dai fondatori Promotori.
11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno a maggioranza di nomina regionale.
11.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fatta dai Fondatori Promotori
che procedono alla nomina del Presidente e del Revisore Unico dei conti.
11.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di due scegliendoli tra i Partecipanti.
11.5 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere confermati.”;
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi;
Visto l’articolo 2, comma 3 della citata l.r. 11/1995 secondo cui “spettano al Presidente della Giunta regionale, che
provvede con proprio decreto, le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di
fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile”;
Visto, altresì, l’art. 2-quater della l.r. 11/1995, il quale, tra l’altro, prevede che il Presidente della Giunta regionale e
la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni di rispettiva competenza previa presentazione delle candidature a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale, che la
valutazione delle candidature pervenute non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie di
merito e che, qualora le candidature presentate non integrino un adeguato livello di competenze, professionalità ed
esperienza afferente l’incarico da conferire, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta stessa, secondo la rispettiva
competenza, formulano proposte ulteriori di candidature;
Preso atto della nota acquisita al prot. reg.le n. 6675/2021, con la quale il Sindaco del Comune di Trevi, tenuto conto
della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, chiede il rinnovo dei componenti di spettanza
regionale nel C.d.A. della Fondazione Villa Fabri;
Atteso che con determinazione dirigenziale 9 febbraio 2021, n. 1156 è stato pubblicato l’avviso al fine dell’acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei componenti di spettanza della Regione Umbria nel C.d.A. della
Fondazione di partecipazione Villa Fabri;
Dato atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenute cinque proposte di candidatura, corredate dei curricula
e di tutta la documentazione prevista dall’art. 2-ter della l.r. 11/1995;
Ritenuto, a seguito della valutazione delle suddette candidature, di poter procedere alla nomina in oggetto;
DECRETA

Art. 1
Sono nominati, quali componenti di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione Villa Fabri, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto della Fondazione medesima, la Sig.ra Roberta
Guglielmo e il Sig. Marco Viola.
Art. 2
Si dà atto che i nominati hanno dichiarato di accettare l’incarico, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui agli
artt. 3, 3-bis e 3-ter della l.r. 11/1995 e dei divieti di cui all’art. 4 della medesima l.r. 11/1995.

26-5-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 33

15

Art. 3
Ai sensi dell’art. 11, comma 5 dello Statuto della Fondazione di partecipazione Villa Fabri, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio
successivo alla nomina e possono essere confermati.
Art. 4
Secondo quanto stabilito all’art. 10, comma 2 del suddetto Statuto, gli incarichi sono gratuiti.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 12 maggio 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2021, n. 22.
Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti - Nomina componenti.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale l febbraio 2005, n. 2, recante: “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa
e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”;
Richiamato il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della
Giunta regionale” adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2006, n. 108 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 14-bis, comma 2 del citato Regolamento di organizzazione, che definisce la composizione
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti;
Richiamato il proprio precedente decreto 14 febbraio 2020, n. 17: Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti
- Nomina componenti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2021, n. 414: “Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti. Nomina componenti e assegnazione delle funzioni vicarie dei Direttori regionali”;
DECRETA

Art. 1
1. Sono nominati, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R.
n. 108/2006 e s.m.i., dalla data di emanazione del presente decreto, i componenti titolari e supplenti dell’Ufficio per i
procedimenti disciplinari dei dirigenti, come segue:
— Dott. Carlo Cipiciani, Direttore della Direzione regionale “Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo”, in
qualità di Presidente titolare dell’Ufficio e il Dott. Luigi Rossetti, Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale”, in qualità di Presidente supplente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente titolare;
— Dott. Massimo Braganti, Direttore della Direzione regionale “Salute e Welfare”, in qualità di componente titolare e l’Ing. Stefano Nodessi Proietti, Direttore della Direzione regionale “Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile”, in qualità di componente supplente dello stesso;
— Dott. Luigi Rossetti, Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione,
Agenda digitale”, in qualità di componente titolare e l’Ing. Stefano Nodessi Proietti, Direttore della Direzione regionale “Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile”, in qualità di componente supplente dello stesso.
2. La partecipazione alle attività dell’Ufficio non comporta alcun compenso aggiuntivo.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 14 maggio 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2021, n. 23.
Funzioni vicarie dei Direttori regionali.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale l febbraio 2005, n. 2, recante: “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”;
Visto, in particolare, l’art. 7 della citata legge regionale che disciplina il conferimento dell’incarico di Direttore regionale;
Visto l’art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta, è
individuato il Direttore incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 5 maggio 2021, concernente, tra l’altro, la proposta di conferimento delle funzioni vicarie dei Direttori regionali, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006 e s.m.i.;
DECRETA

Art. 1
1. di conferire, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1 del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006
e s.m.i., le funzioni vicarie dei Direttori regionali, dalla data di emanazione del presente decreto, come di seguito indicato:

DIRETTORE REGIONALE/DIREZIONE

DIRETTORE VICARIO
Dott. Luigi Rossetti

Dott. Carlo Cipiciani
Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo

e in subordine
Ing. Stefano Nodessi Proietti

DIRETTORE REGIONALE/DIREZIONE

DIRETTORE VICARIO
Dott. Luigi Rossetti

Dott. Massimo Braganti
Salute e Welfare

e in subordine
Dott. Carlo Cipiciani
Dott. Carlo Cipiciani

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

e in subordine
Dott. Massimo Braganti
Ing. Stefano Nodessi Proietti

Dott. Luigi Rossetti
Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro,
Istruzione, Agenda digitale

e in subordine
Dott. Massimo Braganti

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 14 maggio 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 27 aprile 2021, n. 140.
Rafforzamento della rete ospedaliera e dei servizi sanitari del ternano.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
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, Melasecche Germini, Peppucci, Rondini e Pace, concernente:
“Rafforzamento della rete ospedaliera e dei servizi sanitari del ternano” (Atto n. 806), trasformata, con il consenso
del primo firmatario, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento interno, nella proposta di risoluzione a firma dei consiglieri
Carissimi, Paparelli, Pace, Melasecche, De Luca, Peppucci, Rondini, Bori, Bianconi, Meloni, Pastorelli, Bettarelli e
Fioroni, concernente: “Rafforzamento della rete ospedaliera e dei servizi sanitari del ternano” (Atto n. 881);
Udita l’illustrazione degli atti n. 806 e 881 in oggetto da parte del consigliere Carissimi;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 18 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 881
DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione:
VISTA
la mozione n. 806 recante “Rafforzamento della rete ospedaliera e dei servizi sanitari del ternano” a firma dei consiglieri
Carissimi, Melasecche Germini, Peppucci, Rondini e Pace, trasformata in risoluzione ai sensi dell’art. 96 del Regolamento interno;
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1) ad inserire la costruzione del nuovo ospedale di Terni ad alta specialità di capienza di almeno 500/600 posti letto
all’interno del redigendo Piano Sanitario Regionale e di provvedere alla sua realizzazione attivando senza ritardo l’iter
progettuale e amministrativo;
2) a dare immediato avvio alla realizzazione della Città della Salute allocandoci anche ulteriori servizi come il 118,
la sede di associazioni di volontariato attive nel mondo del soccorso sanitario;
3) a mantenere e rafforzare i due dipartimento di igiene e prevenzione delle due ASL, al fine di potenziare la medicina di territorio;
4) ad adottare, previa adeguata partecipazione, un piano sanitario regionale che tenga conto della necessità di rafforzare la medicina di territorio, la sanità pubblica e l’offerta della AO di Terni, consentendo alle ASL di programmare
l’offerta pubblica e privata secondo i bisogni reali dei cittadini;
5) a dare seguito altresì alla D.G.R. n. 1516/2018 che prevede per gli accordi tra le ASL e i soggetti privati, procedure
comparative, in base alle effettive necessità di salute, tenendo conto della sanità post COVID e in modo da assicurare
a tutti i cittadini e territori umbri, con particolare attenzione alle aree interne, in maniera equilibrata, le necessarie
prestazioni di cui hanno bisogno in una logica di prossimità.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 27 aprile 2021, n. 141.
Realizzazione nuovo stadio L. Liberati di Terni.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dal consigliere De Luca, concernente: “ Realizzazione nuovo stadio L. Liberati di Terni.”
(Atto n. 854);
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere De Luca;
Uditi gli interventi dei consiglieri e dell’assessore competente per materia;
Visto l’emendamento parzialmente sostitutivo della mozione atto n. 854, a firma dei consiglieri De Luca, Pace, Melasecche Germini, Carissimi;
Udita l’illustrazione dell’emendamento suddetto e gli interventi dei consiglieri e dell’assessore competente per
materia in merito allo stesso;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 13 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 854, come emendato
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
PREMESSO CHE
lo stadio L. Liberati di Terni ha costituito per decenni un impianto di eccellenza italiana per il gioco del calcio ospitando anche gare della Nazionale italiana o altri eventi sportivi di calibro internazionale. Le difficoltà di gestione e
manutenzione soprattutto negli ultimi anni hanno caratterizzato una rapida obsolescenza della struttura;
Terni e i ternani sognano da anni un nuovo stadio Liberati che garantisca la sostenibilità di investimenti in grado
di restituire dignità alla società sportiva ed alla città, in grado di ambire a palcoscenici ed eventi ben più importanti
di quelli in cui è stata relegata negli ultimi anni;
che in questa stagione entusiasmante per i colori Rosso-Verdi il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha
espresso la volontà di dare vita a un nuovo impianto sportivo suscitando un grande interesse da parte dei tifosi e dei
cittadini;
che il 26 dicembre tramite un video caricato e diffuso sul canale Instagram il presidente della Ternana Calcio
Bandecchi affermava: “A breve il mio gruppo presenterà al Comune, e quindi alla Giunta, il progetto per il nuovo
stadio. È un bellissimo progetto, sicuramente molto realizzabile: è un progetto abbinato ad una clinica di 200 posti,
almeno 100 dovranno essere convenzionati dalla Regione. Spero che tutti saranno d’accordo che questo sviluppo sia
il migliore per la città di Terni; se sarà così passeremo alla Regione, che valuterà lo sviluppo a livello sanitario”;
durante gli incontri tenuti ad inizio del mese di marzo 2021 tra i legali della società Ternana Calcio e i capigruppo
dei partiti politici del consiglio comunale di Terni è stato rappresentato come i posti convenzionati richiesti per la
nuova clinica dovranno seguire ad una equa redistribuzione territoriale di quelli già esistenti in Umbria, senza alterare
gli attuali equilibri tra sistema sanitario pubblico e privato;
l’iter autorizzativo l’esercizio di soggetti privati all’interno del Ssn presuppone diverse caratteristiche che il legislatore
ha previsto per assicurare un adeguato livello di prestazioni agli utenti, garantendone un’elevata qualità, paragonabile
a quella delle strutture sanitarie pubbliche;
il percorso che le strutture sanitarie private devono intraprendere per essere accreditate all’interno del Ssn prende
il nome di sistema delle tre A (Autorizzazione - Accreditamento - Accordi contrattuali) e prevede tre step che permettono la loro equiparazione a quelle pubbliche;
in Umbria attualmente i posti sanitari convenzionati sono attribuiti tutti in strutture operanti in provincia di Perugia;
CONSIDERATO CHE
negli ultimi giorni si sono susseguite ambigue e controverse prese di posizione da parte di esponenti delle diverse
forze politiche che compongono la maggioranza sia della Giunta regionale, sia dell’amministrazione del Comune di
Terni, in particolar modo anche il sindaco di Terni Latini sarebbe intervenuto nel dibattito senza però fare alcun riferimento alle competenze regionali in capo alla Presidente Tesei e alla sua Giunta, competenze che de facto sono la
discriminante, anche politica, nella realizzazione del progetto;
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
• impegna la Presidente e la Giunta ad esprimere convintamente posizione politica favorevole alla realizzazione del
nuovo Stadio Libero Liberati di Terni;
• intraprende un percorso volto a verificare, con audizioni nella Terza Commissione consiliare, i soggetti istituzionali
e il proponente del progetto in merito all’iter che intende seguire per la costruzione del nuovo stadio alla presenza
degli assessori competenti.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 27 aprile 2021, n. 142.
Potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
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 Mancini, Pastorelli e Fioroni, concernente: “Potenziamento delle cure
domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19” (Atto n. 856);
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere Mancini e la discussione sull’atto medesimo;
con 12 voti favorevoli e 1 voto di astensione, espressi nei modi di legge
dai 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VISTO
l’ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica in data 8 aprile 2021 in merito al potenziamento delle
cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19;
PREMESSO CHE
con la circolare del 30 novembre 2020 su “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”, il Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative per la presa in carico dei pazienti con Covid-19 in isolamento domiciliare;
nella predetta circolare si evidenzia come il virus abbia rappresentato un agente patogeno sconosciuto alla comunità
scientifica internazionale fino al dicembre 2019, il che ha messo in condizione tutte le autorità sanitarie del mondo
a confronto con una malattia (la Covid-19) della quale non si sapeva nulla e nei confronti della quale non esistevano
protocolli specifici;
la gestione clinica dei pazienti affetti da Covid-19 si è progressivamente evoluta, attraverso il progressivo accumulo
di informazioni relative al determinismo patogenetico della condizione morbosa, ai sintomi presentati dai pazienti e
alle conoscenze che si sono andate via via accumulando nel tempo;
le conoscenze maturate hanno indotto la comunità scientifica a differenziare i pazienti a seconda del rischio, al
fine di determinare in quali casi sia necessaria l’ospedalizzazione, giacché nelle primissime settimane vi è stata una
tendenza generalizzata, dovuta alle scarse conoscenze sulla nuova malattia, a curare tutti i soggetti contagiati da
SARS-CoV-2 attraverso il ricovero ospedaliero, anche nei casi in cui la malattia non si è rivelata particolarmente
aggressiva e creando i presupposti per un intasamento delle strutture ospedaliere;
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solo in una seconda fase, quando le conoscenze mediche si sono dimostrate più solide, essendosi avvantaggiate da
un’esperienza clinica ormai significativa, le autorità sanitarie hanno intrapreso un percorso nel quale il ricovero ospedaliero è stato riservato solo ai pazienti che evidenziavano un quadro clinico più severo;
si è giunti quindi alla doverosa conclusione per cui una corretta gestione dei pazienti affetti da Covid-19 presuppone,
da un lato, l’immediata adozione delle cure maggiormente idonee e specifiche per il singolo individuo, dall’altro, l’esigenza di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso;
è necessario, pertanto, alla luce delle esperienze sul territorio superare la previsione della “vigile attesa” prevedendo
l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida dando la possibilità per i medici di prescrivere i farmaci ritenuti più
opportuni tenuto conto del singolo caso, nel quadro delle indicazioni della comunità scientifica validate dagli organi
preposti;
ne consegue che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio
e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nell’ambito
della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (unità speciali di continuità
assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio; ciò è fondamentale nell’ottica di un nuovo
modello di sanità territoriale che garantisca l’interprofessionalità nell’ambito dei distretti socio-sanitari;
è inoltre di strategica importanza favorire il lavoro in team multidisciplinari e multi professionali, ricorrendo anche
a strumenti di telemedicina ed utilizzando software interoperabili affinché i dati clinici ed assistenziali generati
nell’ambito dell’assistenza territoriale divengano patrimonio del SSN e dei ricercatori che operano nelle istituzioni di
ricerca pubbliche;
CONSIDERATO CHE
il SARS-CoV-2 continuerà a circolare nella comunità nazionale, stressando la capacità di risposta delle strutture
sanitarie poiché, in attesa di completare la profilassi vaccinale, la Covid-19 non si può considerare al momento eradicabile e pertanto si può ipotizzare una fase, nel medio periodo, di endemia stabile, con possibili incrementi periodici,
perlomeno fino alla disponibilità di ulteriori misure di prevenzione e trattamento dell’infezione;
è indispensabile fornire indicazioni operative volte ad identificare precocemente i pazienti con sospetta malattia
Covid-19, incentivandone la presa in carico precoce, migliorare le funzioni assistenziali, tracciare i contatti, assolvere
gli obblighi di segnalazione di caso ai fini epidemiologici, garantire la sorveglianza sanitaria e l’assistenza delle persone
fragili in quanto più esposte al rischio e necessitanti di una implementata presa in carico;
sono sempre più numerose, anche sulla scorta delle esperienze internazionali, le evidenze positive, con valenza
preventiva rispetto al ricovero in terapia intensiva e subintensiva del trattamento precoce delle infezioni, che non
potrebbe operarsi senza una rapida ed estesa individuazione delle infezioni medesime;
la circolare del Ministero della Salute richiamata riconosce, tra gli scenari di gestione domiciliare dei pazienti Covid19, che:
a) una corretta gestione del caso fin dalla diagnosi consente di attuare un flusso che abbia il duplice scopo di
mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di
pronto soccorso;
b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta della propria popolazione di assistiti, sia in termini sanitari che in termini sociali, devono giocare, in
stretta collaborazione con il personale delle USCA e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, inclusi gli
infermieri di comunità, un ruolo cruciale nell’ambito della gestione assistenziale dei malati di Covid-19, riconoscendo
un ruolo cruciale ai membri della famiglia o ai conviventi del paziente; la casa come luogo primario di cura è il punto
cardine di una nuova visione della medicina di prossimità che attenua il senso di allontanamento e di perdita delle relazioni quotidiane e apporta una dimensione non solo farmacologica ma anche relazionale al trattamento sanitario;
in assenza di linee guida aggiornate ed univoche volte a fornire protocolli generali di cura domiciliare dei pazienti
Covid-19, si registrano sul territorio nazionale rilevanti diversificazioni tra i protocolli sanitari regionali, evidenziando
in alcune Regioni l’implementazione di protocolli definiti nel corso di un costante monitoraggio e aggiornamento
delle indicazioni fomite sia sul piano farmacologico che dell’organizzazione e coordinamento della rete territoriale di
assistenza da attivare per l’esecuzione degli accertamenti diagnostici;
la riduzione delle attività ordinarie ha comportato, verosimilmente, una diminuzione dell’assistenza rivolta alle
persone con patologie croniche, spesso multiple, aumentandone la condizione di fragilità. Pertanto, garantire la
funzionalità dell’intera rete dei servizi territoriali, soprattutto quelli rivolti alle persone più fragili, è un impegno di
carattere etico e di rinnovamento culturale, oltre che organizzativo, e rappresenta una responsabilità di sanità pubblica
che assume particolare rilevanza nel corso dell’attuale emergenza sanitaria. Sono infatti soprattutto i soggetti fragili
coloro che rischiano di andare incontro a complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2 (6 su 10 delle persone
decedute sono ultraottantenni e quasi tutte sono persone fragili) ed è soprattutto a loro tutela che va garantita una
presa in carico precoce; così come va assicurata la presa in carico territoriale delle persone dimesse dal ricovero ospedaliero, istituendo un corretto percorso di continuità ospedale-territorio, con l’obiettivo di migliorarne l’appropriatezza
offrendo assistenza alla persona ed evitando che questo passaggio diventi occasione di contagio;
l’AIFA, a seguito del decreto-legge cosiddetto “Cura Italia”, ha adottato procedure straordinarie e semplificate per
la presentazione e l’approvazione delle sperimentazioni e degli usi compassionevoli dei farmaci nell’utilizzo contro il
Covid-19. Tale percorso semplificato prevede una valutazione preliminare da parte della commissione tecnico-scien-

26-5-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 33

21

tifica (CTS) di AIFA, mentre al comitato etico dell’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” è affidato
il ruolo di comitato etico unico nazionale. Sul sito dell’AIFA è disponibile una sezione apposita dedicata al Covid-19,
nella quale sono disponibili tutte le informazioni sulle sperimentazioni in corso. Alla data del 3 aprile 2021 sono state
approvate 68 sperimentazioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a mettere in atto ogni utile intervento e sollecitazione nei confronti del Governo nazionale per:
— aggiornare, a cura del Ministero della Salute, avvalendosi all’occorrenza dell’Istituto superiore di sanità, AIFA
ed AGENAS, i protocolli e linee guida per la presa in carico domiciliare da parte dei medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta e medici del territorio, dei pazienti Covid-19 tenuto conto di tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo;
— istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei
percorsi di assistenza territoriale, vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo;
— attivare, per una efficace gestione del decorso, fin dalla diagnosi, interventi che coinvolgano tutto il personale
presente sul territorio in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento socio-sanitario e sostegno familiare,
nel rispetto dell’autonomia regionale;
— attivarsi affinché le diverse esperienze e dati clinici raccolti dai Servizi sanitari regionali confluiscano in un
protocollo unico nazionale di gestione domiciliare del paziente Covid-19;
— affiancare all’implementazione del protocollo nazionale per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid19 un piano di potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina idonei ad assicurare un adeguato e costante
monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 27 aprile 2021, n. 143.
Declino economico-sociale dell’Umbria aggravato anche a causa della pandemia e del terremoto - Certificazione
di una situazione economico-sociale molto più grave della media regionale in alcune aree definite - Necessità di
immediate azioni ed investimenti, mirati strutturali e pluriennali, funzionali alla realizzazione di progetti strategici
locali di rilancio, condivisi con i rappresentanti di queste comunità.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dal consigliere Bianconi, concernente: “Declino economico-sociale dell’Umbria aggravato anche a causa della pandemia e del terremoto - Certificazione di una situazione economico-sociale molto più
grave della media regionale in alcune aree definite - Necessità di immediate azioni ed investimenti, mirati strutturali
e pluriennali, funzionali alla realizzazione di progetti strategici locali di rilancio, condivisi con i rappresentanti di
queste comunità” (Atto n. 864);
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere Bianconi;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 14 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 864
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PREMESSO CHE
il “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2021” redatto da ISTAT evidenzia un grave peggioramento della
situazione economica dell’Umbria, collocando la nostra Regione tra le peggiori in Italia;
in particolare si scrive che “può essere definito un profilo di rischio “combinato” dei sistemi produttivi regionali: sono
6 le regioni ad Alto rischio operativo combinato, di cui cinque appartengono al Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania e Sardegna) e una al Centro Italia (Umbria)” e che “la profilazione del rischio delle regioni italiane raffigura
un paese sostanzialmente diviso a metà, confermando da un lato il consueto dualismo Nord-Sud, ma evidenziando anche
elementi di vulnerabilità elevata in territori storicamente vivaci dal punto di vista economico, come nel caso di alcune
regioni del Centro (Toscana, Lazio e Umbria)”;
PREMESSO INOLTRE CHE
in tale Rapporto è stato inoltre indicato che “anche per le regioni del Centro, che sulla base delle analisi del paragrafo
precedente avevano evidenziato un rischio “combinato” Alto e Medio-alto, si è in grado di qualificare quali economie
locali contribuiscano a tale fragilità: queste sono individuabili soprattutto nelle zone agricole e turistiche della Toscana
(Monte Argentario, Orbetello, Montalcino, Portoferraio, ad esempio) e dell’alto Lazio (Acquapendente, Civita Castellana)
e in alcune zone dell’Umbria (Cascia, Norcia)”;
CONSIDERATO CHE
la crisi economica ed occupazionale dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 si è aggiunta alla già grave situazione
in cui versavano vari territori dell’Umbria colpiti dal sisma del 2016;
inoltre alcuni Comuni del “cratere del sisma 2016” sono stati colpiti in modo differente rispetto ad altri e pertanto
ciascuno richiederebbe interventi specifici e differenziati in base sia alle caratteristiche economiche e demografiche
presenti, sia al tipo di danni subìti;
purtroppo negli ultimi 5 anni, nonostante il susseguirsi di diversi governi nazionali e regionali, pochissimo sarebbe
stato fatto per la ricostruzione, come recentemente ricordato anche dal Procuratore regionale della Corte dei Conti,
Rosa Francaviglia, in occasione della inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2021;
il Procuratore avrebbe infatti dichiarato che in tali territori “le problematiche determinate dalla pandemia si sommano
a quelle pregresse come riferite alla gestione del post sisma 2016 e connessi profili erariali. Nonostante l’emergenza sanitaria
abbia imposto un blocco temporaneo dei cantieri, nel 2020 la ricostruzione privata nel Centro Italia ha avuto una forte
accelerazione grazie al notevole impegno profuso dal Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e dalla
relativa struttura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altrettanto non può affermarsi per la ricostruzione
pubblica anche con riferimento alle strutture ospedaliere, fra cui quella di Norcia... Analoghe criticità sono riscontrabili
con riferimento al patrimonio storico-artistico”;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
nella Relazione sull’economia regionale dell’Umbria di giugno 2020, la Banca d’Italia ricordava che “all’inizio degli
anni duemila l’Umbria si collocava in un gruppo di regioni europee con un PIL pro capite ampiamente superiore alla
media dell’Unione europea. La caduta dell’attività economica nella lunga fase recessiva, molto più intensa rispetto alle
aree di confronto, e il più lento recupero degli ultimi anni ne hanno determinato un declino del posizionamento nel
contesto europeo... La diffusione dell’epidemia di Covid-19 ha determinato una forte contrazione dell’attività nella prima
parte del 2020. La flessione, più marcata per i servizi turistici e culturali, della ristorazione e del commercio al dettaglio
non alimentare, è stata diffusa. È diminuita anche la natalità di impresa. I piani di investimento sono stati rivisti al
ribasso... L’economia regionale, già colpita duramente dalla crisi finanziaria globale che ha riportato il PIL sui livelli della
metà degli anni novanta, risente di profonde debolezze strutturali, riconducibili principalmente alla bassa produttività
totale dei fattori”;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
tale crisi riguarda l’intera Umbria come confermerebbero anche i preoccupanti dati sulla popolazione residente
rilasciati a febbraio 2021 da ISTAT nel suo “Censimento permanente della popolazione in Umbria”;
il documento evidenzia preoccupanti cali di popolazione generalizzati in tutto il territorio regionale, presenti da
anni, ma in forte peggioramento recente: oltre 14 mila residenti in meno dal 2011, con un calo di 3.579 soltanto nel
2019 (ultimo dato rilevato);
a suggerire che il fenomeno non sia dovuto soltanto al calo delle nascite, ma anche a mancanza di opportunità
economica, vi sarebbe il dato secondo cui “dai primi anni duemila, in presenza di un saldo del bilancio naturale costantemente negativo, la crescita della popolazione è stata garantita dai flussi di immigrazione provenienti soprattutto
dall’estero. Dopo il 2011 il saldo migratorio si è progressivamente ridotto, fino a risultare, a partire dal 2014, insufficiente
a compensare il saldo naturale negativo”;
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VALUTATO CHE
le cause e le dinamiche della crisi differiscono in base alle caratteristiche delle diverse aree dell’Umbria e pertanto
richiedono interventi differenziati e strutturali, non semplici bonus sporadici o misure di sostegno incoerenti e prive
di un progetto chiaro di medio e lungo periodo;
a titolo di esempio, la Valnerina ed in particolare alcuni Comuni di questa area, hanno risentito in particolare della
distruzione post sisma 2016 e pertanto qui si richiederebbero interventi mirati per sostenere la ripartenza delle imprese
dei comparti più colpiti, l’occupazione e la garanzia di servizi essenziali per residenti e turisti, al fine di scongiurare
la desertificazione demografica;
in modo differente, alcuni distretti industriali umbri, come ad esempio quello del Ternano con il caso Treofan,
colpiti da processi di de-industrializzazione, richiederebbero urgenti processi di riconversione industriale, tecnologica
ed ecologica. Questi infatti non potrebbero ridursi a mere sovvenzioni o assistenzialismo a spot, ma dovrebbero far
parte di un percorso condiviso, coraggio e sostenibili dal punto di vista economico e sociale nel medio-lungo periodo.
Sarebbero pertanto necessari a tal fine che le istituzioni utilizzassero le importanti risorse europee che arriveranno
già dai prossimi mesi e per i prossimi anni, con l’intento di creare la più alta ricaduta economico sociale possibile,
duratura nel tempo e sostenibile anche per le future generazioni;
in modo ancora differente, altre aree dell’Umbria dalle grandi ricchezze naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche richiederebbero adeguati supporti pubblici, affinché tali attrazioni turistiche e produzioni di qualità possano
essere ulteriormente valorizzate e rese fruibili all’utente finale al fine di rendere tutta l’offerta umbra più competitiva
sul mercato;
VALUTATO INOLTRE CHE
in una ottica di reale e sostanziale “uguaglianza”, bisognerebbe evitare, sia trattamenti differenti a situazioni uguali,
sia trattamenti uguali a situazioni differenti;
sarebbe opportuno un intervento immediato della Regione Umbria per predisporre con le risorse nella sua disponibilità interventi e bandi mirati per le caratteristiche esigenze e criticità di ciascuno specifico territorio umbro a
partire da quelli più in difficoltà;
dall’altro lato la Regione potrebbe e dovrebbe agire in tutte le sedi istituzionali nazionali ed europee competenti
per richiedere maggiori fondi nella nuova programmazione europea, in considerazione delle condizioni peggiorate
di diverse aree del suo territorio, partendo dal cratere del sisma, per poi proseguire in base alle criticità in tutti gli
altri territori, predisponendo progetti mirati per ogni Comunità;
RICORDATO CHE
a luglio 2020, lo scrivente consigliere aveva già depositato una mozione in cui si chiedeva di impegnare la Giunta
ad “avanzare al Governo nazionale la proposta di istituzione di una Zona economica speciale all’interno del territorio
regionale colpito dagli eventi sismici del 2016, nonché richiedere al Governo nazionale e realizzare per quanto di propria
competenza altre agevolazioni fiscali e misure di sostegno economico, sociale e sanitario nei comuni umbri del cratere
del sisma 2016”;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
• ad attivarsi immediatamente per implementare nella programmazione strategica degli interventi destinati al
rilancio economico delle imprese, allo sviluppo territoriale ed alla ridefinizione dei servizi alla comunità, risorse
economiche adeguate, a partire da quelle che già oggi sono nella propria disponibilità, per poi proseguire con quelle
che nei prossimi mesi ed anni arriveranno o si potranno ottenere, dando priorità, a quei territori che in Umbria vivono
il disagio economico e sociale più elevato, confrontando studi già realizzati ed oggettivi criteri economici ed occupazionali rispetto ai valori di 10 anni fa;
• a predisporre, nuovi bandi differenziati funzionali a risolvere i diversi stati di crisi dei territori e di quei settori
economici con prospettive di rilancio ed in armonia con l’identità dei luoghi, dopo aver condiviso un progetto strategico di medio periodo ed obbiettivi, con i rappresentanti istituzionali, economici e sociali locali;
• ad intensificare l’azione presso il Governo e l’Unione europa, affinché siano istituite nuove Zone Economiche
Speciali, nuove aree svantaggiate e diversi regimi di aiuti, per quei comuni e quelle aree che oggi con parametri oggettivi dimostrano di averne i requisiti e la necessità per non sprofondare in una crisi economico-sociale senza ritorno.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 11 maggio 2021, n. 144.
Ferrovia Centrale Umbra - Intervento in merito all’ottimizzazione degli orari di trasporto e coinvolgimento dei
sindaci dei territori interessati.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la proposta di risoluzione della II Commissione consiliare permanente, concernente: “Ferrovia Centrale Umbra
- Intervento in merito all’ottimizzazione degli orari di trasporto e coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati”
(Atto n. 873);
Udita la relazione svolta dal presidente Valerio Mancini sull’atto in oggetto;
Visto lo Statuto regionale;
Visto il regolamento interno dell’Assemblea legislativa;
con n. 21 voti favorevoli espressi all’unanimità nei modi di legge
dai 21 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione
Visto il “Piano regionale dei trasporti 2014-2024 approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 42 del 15
dicembre 2015;
Ricordato che la società RFI SpA gestisce integralmente la linea ferroviaria ex Ferrovia Centrale Umbra e che il
tratto nord non è considerato di interesse nazionale;
Ricordato che la società Busitalia Sita Nord svolge in Umbria, oltre ai servizi di trasporto pubblico su gomma, navigazione e mobilità alternativa, anche i servizi ferroviari sulle infrastrutture ferroviarie di Umbria TPL e Mobilità S.p.A.
e di RFI;
Considerato che, nonostante i lavori di rinnovamento che hanno fino ad ora interessato l’infrastruttura ferroviaria,
permangono situazioni di disservizio per i cittadini residenti nei comuni dell’Alta Valle del Tevere che quotidianamente
hanno la necessità di spostarsi verso il capoluogo regionale e verso la Toscana, seppure con le restrizioni dettate
dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID 19;
Considerato che dalle audizioni tenute da parte della II Commissione consiliare permanente è emerso che tali criticità nel servizio derivano anche dalle limitazioni di velocità imposte dall’assenza nell’infrastruttura ferroviaria dei
moderni dispositivi di sicurezza previsti dalla legge a cui si aggiunge la presenza di passaggi a livello a raso privi di
barriere che obbligano i treni ad un’ulteriore riduzione della velocità di transito;
Ritenuto che la ex Ferrovia Centrale Umbra rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutto il territorio regionale
anche dal punto di vista turistico, per la sua possibilità di collegamento alle molte ciclovie, che la stessa Regione sta
realizzando, e ai cammini e sentieri che attraversano gli splendidi borghi umbri;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE:
1. ad assumere ogni iniziativa, in considerazione che tale proposta proviene dal basso e risponde ai bisogni più
volte manifestati dai cittadini, che consenta di rivedere l’attuale orario di servizio, con l’eliminazione delle corse veloci
su gomma, che pur collegando Città di Castello alla stazione di Perugia S. Anna, bypassano i centri abitati di Umbertide e di Ponte S. Giovanni, nodi fondamentali per il trasporto ferroviario nella nostra regione. A tal fine occorre
prevedere, in sostituzione delle corse veloci su gomma, l’istituzione di treni veloci con fermate su Trestina, Umbertide
e Ponte S. Giovanni, con n. 3 corse veloci nel corso della mattinata, e n. 3 corse di rientro, senza ulteriori aggravi in
termini di kilometri-treno;
2. ad assumere ogni iniziativa che modifichi e ottimizzi gli attuali orari di partenza da Città di Castello verso Ponte
San Giovanni e di ritorno, al fine di permettere l’interscambio con i servizi di Trenitalia verso Fontivegge - Università-Ospedale Silvestrini, sia verso Assisi-Foligno-Terni-Roma; mettendo in atto anche interventi di riqualificazione
delle stazioni esistenti potenziando le biglietterie ed i servizi ai viaggiatori;

26-5-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 33

25

3. di porre in essere tutte le azioni utili affinché si ristabilisca il collegamento ferroviario Città di Castello - San
Sepolcro, nella volontà politica che tutto l’intero tratto ferroviario diventi di interesse nazionale;
4. di porre in essere il ripristino della ferrovia San Sepolcro - Arezzo, supportando e qualificando come progetto
interregionale la proposta della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo, invitando la Regione Umbria a coordinate
azioni comuni;
5. ad assumere ogni iniziativa, in sintonia con l’attuale Piano regionale dei trasporti e che potrà trovare conferma
ed ampliamento nei successivi atti di programmazione del settore, coinvolgendo anche i sindaci dei comuni interessati,
al fine di rendere effettivo il collegamento tra il fondovalle ed i comuni collinari dell’Alta Valle del Tevere, anche
mediante l’integrazione, con bus di minore dimensione tra TPL e Trasporto Scolastico dedicato, in maniera tale da
rendere effettivo lo sfruttamento della rete ferroviaria per finalità turistiche;
6. a prendere visione delle tabelle sinottiche relative agli orari delle percorrenze allegate.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 11 maggio 2021, n. 148.
Strutture di ricovero per anziani pubbliche e private - Riconoscimento tempestivo delle risorse previste nel D.L.
“Ristori”, revisione tariffe e contributo straordinario compensativo per emergenza Covid.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
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 Meloni (primo firmatario), Bettarelli, Bori, Paparelli, Porzi, De Luca,
Fora e Bianconi, concernente: “Strutture di ricovero per anziani pubbliche e private - Riconoscimento tempestivo
delle risorse previste nel D.L. “Ristori”, revisione tariffe e contributo straordinario compensativo per emergenza
Covid.” (Atto n. 890);
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte della consigliera Meloni;
Visto l’emendamento parzialmente sostitutivo della mozione n. 890, presentato dal consigliere Pastorelli, con il
consenso del primo firmatario;
Udita l’illustrazione dell’emendamento suddetto e gli interventi dei consiglieri;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 15 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 890, come emendato
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PREMESSO CHE:
• il protrarsi dell’emergenza epidemica ha accentuato ancora di più le difficoltà di gestione delle Strutture di ricovero
per anziani pubbliche e private;
• già dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le residenze per anziani sono state tra le realtà più colpite dall’epidemia,
trovandosi a dover gestire con grande fatica una situazione di ampia e grave portata;
CONSIDERATO CHE:
• con l’esplosione della pandemia, tali strutture hanno dovuto ottemperare alle disposizioni di prevenzione imposte
e hanno dovuto fronteggiare l’aumento delle spese di assistenza, e anche sul fronte delle prestazioni sanitarie vedendosi
“bloccata” la loro consueta attività;
• in particolare, tali strutture hanno dovuto provvedere ad un incremento degli organici, ad un supplemento di attività di formazione del personale specifica sulle misure di prevenzione del contagio da COVID19, alla realizzazione di
aree di isolamento per la quarantena (che hanno di fatto comportato la diminuzione della capacità ricettiva delle
strutture) - all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ad uso ordinario e straordinario;
• tutto ciò ha generato una forte diminuzione delle entrate sia nel corso del 2020 che nel corso del presente anno;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
• il personale sanitario si è trovato a dover stravolgere quasi completamente il proprio lavoro, rinunciando a ferie,
aumentando l’orario di lavoro dimostrando grande senso di responsabilità e attaccamento al lavoro;
TENUTO CONTO CHE:
• sono stati limitati gli ingressi degli ospiti - limitandoli ai soli casi urgenti e improcrastinabili - per consentire una
migliore gestione dei casi in isolamento;
• ciò ha determinato la mancanza di quote vitali per la tenuta in vita delle strutture;
• gli ingressi limitati di ospiti, i costi per l’attuazione di tutte le misure anti-contagio e l’aumento della richiesta di
ore di servizio dei vari operatori, sono tutti fattori che hanno fortemente contribuito a generare, come detto, dei preoccupanti aggravi di bilancio, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro di operatori sociosanitari ed infermieri;
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TENUTO CONTO ALTRESÌ CHE:
• l’annosa questione della mancata revisione delle tariffe di tali strutture, fa sì che esse non possano quasi più garantire gli standard assistenziali necessari alle attuali esigenze degli anziani e degli operatori;
• su tale questione, a marzo di quest’anno, è stata già discussa in Aula un’interrogazione a firma dei consiglieri
Meloni e Bettarelli, nella quale si sollecitava la Giunta regionale affinché avviasse una tempestiva revisione delle
tariffe, ma ad oggi non sono ancora pervenuti aggiornamenti;
• è ancora all’esame della Commissione la Mozione n. 28 “Riqualificazione Sistema regionale di welfare - Adeguamento tariffario regionale cooperative sociali e rette strutture sociali, socio- sanitarie e sanitarie” a firma del consigliere
Andrea Fora;
• il decreto Ristori, approvato a dicembre 2020, ha autorizzato Regioni e Province autonome a riconoscere alle
strutture private accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale fino al 90% del budget 2020, sia a copertura delle attività
effettivamente erogate, sia come contributo straordinario;
• la Regione Umbria non si è ancora attivata per il riconoscimento delle risorse previste nel D.L. “Ristori”;
EVIDENZIATO CHE:
• le Strutture di ricovero per anziani pubbliche e private rappresentano uno dei più grandi e antichi patrimoni di
assistenza della nostra comunità e sono il luogo in cui molte persone fragili e anziane trascorrono la parte finale della
loro vita;
• per garantire loro una permanenza in luoghi attrezzati, funzionali in cui poter usufruire di cure adeguate, è necessario che tali strutture siano economicamente stabili;
EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE:
• la situazione economico-finanziaria in cui vertono tali Strutture della nostra Regione è sempre più preoccupante
e non più sostenibile;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE:
• a mettere in campo nel più breve tempo possibile una programmazione atta a definire i fabbisogni del territorio
regionale salvaguardando le strutture che, come noto, offrono un servizio prezioso e fondamentale in tutto il territorio
regionale evitando allo stesso tempo anche la drammatica conseguenza della perdita di centinaia di posti di lavoro;
• ad attivarsi in maniera tempestiva per il riconoscimento delle risorse previste nel decreto-legge ‘Ristori’ che prevede
un ristoro fino al 90 per cento a valere sulla quota di budget residuo;
• ad attivarsi per la revisione delle tariffe al fine di consentire, nella normalità, una gestione più rapportata ai costi;
• a prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili, un contributo straordinario compensativo dei maggiori
costi legati all’emergenza sanitaria per COVID-19.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2021, n. 430.
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, 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 20212023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
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 assegnati alla Direzione stessa;
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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 153 del 5 marzo 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 154 del 5 marzo 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
Vista la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016;
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 2021-2023 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 2021-2023 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 2021-2023 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 2021-2023, 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 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 153 del 5 marzo 2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 154 del 5 marzo 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;
Considerato che, con note agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti responsabili di Servizio
l’iscrizione nel bilancio 2021-2023 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:
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• euro 346.000,00 attribuiti alla Regione dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo con D.M.
19 gennaio 2021, n. 42 ai sensi dell’art. 1, comma 606 della L. n. 145/2018 cosi come rifinanziata dalla L. 156/2019,
per le attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 (annualità 2021) da imputare per euro 242.200,00 nell’esercizio 2021 e per euro 103.800,00 nel 2022;
• euro 10.571.187,88 assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con decreto 6 luglio 2020 ai sensi
delle delibere CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017 e n. 55 del 24 luglio 2019, per interventi di edilizia residenziale sociale
nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del
21 agosto 2017, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, da
iscrivere, secondo quanto richiesto dalla struttura regionale competente sulla base dei cronoprogrammi di spesa, per
euro 5.571.187,88 nell’esercizio 2021 e per euro 5.000.000,00 nell’esercizio 2022;
• euro 1.088.681,39 assegnati dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle politiche
di coesione, per la realizzazione del Progetto “Uffici di prossimità” CUP I69C21000330006, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, di cui alla Convenzione sottoscritta dalla Regione il 21 gennaio 2021, da iscrivere, secondo quanto richiesto dalla struttura regionale competente
sulla base dei cronoprogrammi di spesa, per euro 514.297,00 di competenza dell’esercizio 2021, per euro 343.427,00
dell’esercizio 2022 e per euro 230.957,39 dell’esercizio 2023;
• euro 89,89 versati dal Direttore regionale “Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale”
per il pagamento di interessi di mora richiesti da un fornitore, come accertati con D.D. n. 4193 del 5 maggio 2021 e
da destinare al pagamento di tali spese.
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 previsione 2021-2023;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2021-2023 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 2021-2023 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 2021-2023 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 10 maggio 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2023
2022
2021

TITOLO

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

610.980,00

610.980,00

412.744,00

230.957,39

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0300

INTERESSI ATTIVI

89,89

89,89

0,00

0,00

4

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

0200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

5.716.704,88

5.716.704,88

5.034.483,00

0,00

6.327.774,77

6.327.774,77

5.447.227,00

230.957,39

TOTALE VARIAZIONE

PARTE SPESA
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
TITOLO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2021
2022
2023

MISSIONE

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

03

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

1

89,89

89,89

0,00

0,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

02

ATTIVIT└ CULTURALE E INTERVENTI
DIVERSI NELSETTORE CULTURALE

1

242.200,00

242.200,00

103.800,00

0,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

2

5.571.187,88

5.571.187,88

5.000.000,00

0,00

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

1

368.780,00

368.780,00

308.944,00

230.957,39

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

07

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO
DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI

2

145.517,00

145.517,00

34.483,00

0,00

6.327.774,77

6.327.774,77

5.447.227,00

230.957,39

TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO B)

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2021
2022
2023

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

01

610.980,00

610.980,00

412.744,00

230.957,39

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0300

INTERESSI ATTIVI

03

89,89

89,89

0,00

0,00

4

ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

0200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

01

5.716.704,88

5.716.704,88

5.034.483,00

0,00

6.327.774,77

6.327.774,77

5.447.227,00

230.957,39

TOTALE VARIAZIONE

PARTE SPESA

MISSIONE

01

05

DENOMINAZIONE
SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2021
2022
2023

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO

MACROAG
GREGATO

DENOMINAZIONE

03

GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

1

1.07

INTERESSI PASSIVI

89,89

89,89

0,00

0,00

02

ATTIVIT└ CULTURALE E
INTERVENTI DIVERSI
NELSETTORE CULTURALE

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

242.200,00

242.200,00

103.800,00

0,00

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

02

EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE

2

2.03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

5.571.187,88

5.571.187,88

5.000.000,00

0,00

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

07

PROGRAMMAZIONE E
GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

1

1.01

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

35.700,00

35.700,00

31.144,00

19.340,00

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

07

PROGRAMMAZIONE E
GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

333.080,00

333.080,00

277.800,00

211.617,39

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

07

PROGRAMMAZIONE E
GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

2

2.02

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

145.517,00

145.517,00

34.483,00

0,00

6.327.774,77

5.447.227,00

230.957,39

TOTALE VARIAZIONE 6.327.774,77
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ALLEGATO C)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA
TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01

1.10

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2021
2022
2023

00676_E

FONDI DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI EX ART.1, C. 606
L.145/2018 - ACCORDO DI PROGRAMMA
MIBACT-REGIONE PER ATTIVITA'
E.2.01.01.01.000
CULTURALI DISPETTACOLO NEI TERRITORI
DEGLI EVENTI SISMICI 2016- (RIF. CAP.
01035_S)

242.200,00

242.200,00

103.800,00

0,00

5.571.187,88

5.571.187,88

5.000.000,00

0,00

4

ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

0200

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

01

1.10

02194_E
(N.I.)

L. 457/1978, RISORSE MIMS PER
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
SOCIALE NEI TERRITORI DANNEGGIATI DAL
SISMI 2016 E 2017, DELIBERE CIPE
E.4.02.01.01.000
127/2017 LETTERA B) E 55/2019 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI - (RIF. CAP.
06911_S)

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01

1.10

02274_E
(N.I.)

FONDI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER
PON GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
PROSSIMITA' CUP I69C21000330006 E.2.01.01.01.000
TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI - (RIF.
CAP. 03041_S - C3041_S)

368.780,00

368.780,00

308.944,00

230.957,39

4

ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

0200

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

01

1.10

A2274_E
(N.I.)

FONDI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER
PON GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
PROSSIMITA' CUP I69C21000330006 E.4.02.01.01.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI - (RIF. CAP.
D3041_S; E3041_S)

145.517,00

145.517,00

34.483,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0300

INTERESSI ATTIVI

03

1.10

N2800_E

RIMBORSI E CONTRIBUTI PROVENTI
DIVERSI. -INTERESSI ATTIVI DI MORA

89,89

89,89

0,00

0,00

6.327.774,77

6.327.774,77

5.447.227,00

230.957,39

E.3.03.03.02.000
TOTALE VARIAZIONE
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ALLEGATO C)
PARTE SPESA
MISSIO DENOMINAZION PROGRA
NE
E
MMA

05

TUTELA E
VALORIZZAZION
E DEI BENI E
ATTIVITÀ
CULTURALI

05

TUTELA E
VALORIZZAZION
E DEI BENI E
ATTIVITÀ
CULTURALI

05

TUTELA E
VALORIZZAZION
E DEI BENI E
ATTIVITÀ
CULTURALI

DENOMINAZIONE

MACRO
DENOMINAZIO
TITOLO CDR AGGREG
NE
ATO

CAPITOLO

02

ATTIVIT└ CULTURALE
E INTERVENTI
DIVERSI NELSETTORE
CULTURALE

1

1.15

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

01035_S

02

ATTIVIT└ CULTURALE
E INTERVENTI
DIVERSI NELSETTORE
CULTURALE

1

1.15

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

A1035_S

02

ATTIVIT└ CULTURALE
E INTERVENTI
DIVERSI NELSETTORE
CULTURALE

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

02

EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICOPOPOLARE

2

3.01

2.03

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

07

PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI

1

2.09

1.01

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

07

PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI

1

2.09

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

07

1

2.09

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

07

1

2.09

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

07

2

2.09

2.02

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

12

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA

E3041_S (N.I.)

01

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

N0460_S

PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI
PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI
PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI

1

1.15

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

07

PROGRAMMAZIONE
E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI

2

2.09

2.02

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

03

GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO

1

1.14

1.07

INTERESSI
PASSIVI

B1035_S

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

UTILIZZO FONDI DI CUI ALL'ART. 1,
C.606 L.145/2018-ACCORDO DI
PROGRAMMA MIBACT-REGIONE PER
ATTIVITA' CULTURALI DI
U.1.04.04.01.000
SPETTACOLO NEI TERRITORI DEGLI
EVENTI SISMICI 2016 -TRASF.CORR.
A ISTIT.SOC. PRIVATE-(RIF. CAP.
00676_E)
UTILIZZO FONDI DI CUI ALL'ART. 1,
C.606 L.145/2018-ACCORDO DI
PROGRAMMA MIBACT-REGIONE PER
ATTIVITA' CULTURALI DI
U.1.04.03.99.000
SPETTACOLO NEI TERRITORI DEGLI
EVENTI SISMICI 2016 -TRASF.CORR.
A ALTRE IMPRESE -(RIF. CAP.
00676_E)

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2023
2022
2021

168.000,00

168.000,00

72.000,00

0,00

46.200,00

46.200,00

19.800,00

0,00

28.000,00

28.000,00

12.000,00

0,00

U.2.03.01.02.000

5.571.187,88

5.571.187,88

5.000.000,00

0,00

U.1.01.01.01.000

35.700,00

35.700,00

31.144,00

19.340,00

U.1.03.02.19.000

93.000,00

93.000,00

73.000,00

21.888,00

U.1.03.02.99.000

228.080,00

228.080,00

181.800,00

189.729,39

U.1.03.01.02.000

12.000,00

12.000,00

23.000,00

0,00

U.2.02.01.03.000

115.517,00

115.517,00

34.483,00

0,00

UTILIZZO RISORSE PER PON
GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
U.2.02.01.07.000
PROSSIMITA' CUP
I69C21000330006 - HARDWAR (RIF. CAP. A2274_E)

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

89,89

89,89

0,00

0,00

6.327.774,77

6.327.774,77

5.447.227,00

230.957,39

UTILIZZO FONDI DI CUI ALL'ART. 1,
C.606 L.145/2018-ACCORDO DI
PROGRAMMA MIBACT-REGIONE PER
U.1.04.01.02.000
ATTIVITA' CULTURALI DI
SPETTACOLO NEI TERRITORI DEGLI
EVENTI SISMICI 2016 -TRASF.CORR.
A AMM. LOCALI -(RIF. CAP. 00676_E)

UTILIZZO RISORSE MIMS PER
PROGRAMMA DI INTERVENTI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE NEI
TERRITORI DANNEGGIATI DAI SISMI
06911_S (N.I.)
2016 E 2017, DELIBERE CIPE
127/2017 LETTERA B) E 55/2019 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMM. LOCALI - (RIF. CAP. 02194_E)
UTILIZZO RISORSE PER PON
GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
03041_S (N.I.) PROSSIMITA' CUP
I69C21000330006 - RETRIBUZIONI
IN DENARO - (RIF. CAP. 02274_E)
UTILIZZO RISORSE PER PON
GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
PROSSIMITA' CUP
A3041_S (N.I.)
I69C21000330006 - SERVIZI INF. E
DI TELECOMUNICAZIONI - (RIF. CAP.
02274_E)
UTILIZZO RISORSE PER PON
GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
B3041_S (N.I.) PROSSIMITA' CUP
I69C21000330006 - ALTRI SERVIZI (RIF. CAP. 02274_E)
UTILIZZO RISORSE PER PON
GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
C3041_S (N.I.) PROSSIMITA' CUP
I69C21000330006 - ALTRI BENI DI
CONSUMO - (RIF. CAP. 02274_E)
UTILIZZO RISORSE PER PON
GOVERNANCE - PROGETTO UFFICI DI
D3041_S (N.I.) PROSSIMITA' CUP
I69C21000330006 - MOBILI E
ARREDI - (RIF. CAP. A2274_E)

SPESE D'UFFICIO - INTERESSI DI
MORA

U.1.07.06.02.000

TOTALE VARIAZIONE

pag. 2

ϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

EdZdydZdZ/hdZ/

ϰ

EdZd/EKEdKW/d>

KEdZ/hd/'>//Es^d/DEd/

EdZd/EKEdKW/d>

ϯ

/EdZ^^/dd/s/

EdZdydZdZ/hdZ/

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

ϮϱϬ͘ϱϵϯ͘Ϭϳϴ͕ϴϵ
ϭϴϴ͘ϲϴϯ͘ϳϬϱ͕ϰϭ

Ϯϳϯ͘ϵϭϯ͘ϰϴϭ͕Ϭϵ
ϭϵϯ͘ϱϲϯ͘Ϯϱϴ͕ϯϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϰϯ͘ϱϴϱ͘ϵϳϰ͕ϭϵ
ϭϵϮ͘ϴϴϲ͘ϲϲϬ͕ϰϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϲ͘ϱϳϰ͘ϰϯϭ͕ϰϲ
ϭϲ͘ϱϳϰ͘ϰϴϱ͕Ϭϴ

Ϯϰϰ͘ϱϮϰ͘ϳϭϰ͕ϭϱ
ϮϵϮ͘ϯϱϮ͘ϮϱϮ͕ϵϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϴϯ͘ϱϮϰ͘ϱϰϳ͕ϴϬ
Ϯϭϵ͘ϱϭϮ͘ϱϱϴ͕Ϭϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

ϱ͘ϳϭϲ͘ϳϬϰ͕ϴϴ
ϱ͘ϳϭϲ͘ϳϬϰ͕ϴϴ

ϱ͘ϳϭϲ͘ϳϬϰ͕ϴϴ
ϱ͘ϳϭϲ͘ϳϬϰ͕ϴϴ

ϴϵ͕ϴϵ
ϴϵ͕ϴϵ

ϴϵ͕ϴϵ
ϴϵ͕ϴϵ

ϲϭϬ͘ϵϴϬ͕ϬϬ
ϲϭϬ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ϲϭϬ͘ϵϴϬ͕ϬϬ
ϲϭϬ͘ϵϴϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

Serie Generale
N. 33

WĂŐ͘ϭ

Ϯϳϵ͘ϲϯϬ͘ϭϴϱ͕ϵϳ
ϭϵϵ͘Ϯϳϵ͘ϵϲϯ͕ϭϵ

Ϯϱϲ͘ϯϬϵ͘ϳϴϯ͕ϳϳ
ϭϵϰ͘ϰϬϬ͘ϰϭϬ͕Ϯϵ

ϭϰϯ͘ϱϴϲ͘Ϭϲϰ͕Ϭϴ
ϭϵϮ͘ϴϴϲ͘ϳϱϬ͕ϯϱ

ϭϲ͘ϱϳϰ͘ϱϮϭ͕ϯϱ
ϭϲ͘ϱϳϰ͘ϱϳϰ͕ϵϳ

Ϯϰϱ͘ϭϯϱ͘ϲϵϰ͕ϭϱ
ϮϵϮ͘ϵϲϯ͘ϮϯϮ͕ϵϳ

ϭϴϰ͘ϭϯϱ͘ϱϮϳ͕ϴϬ
ϮϮϬ͘ϭϮϯ͘ϱϯϴ͕Ϭϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

dKd>d/dK>K

ϰ

d/dK>K

dKd>d/dK>K

ϯ

d/dK>K

Ϯ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/DD/E/^dZ/KE/Wh>/,

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>d/dK>K

Ϯ

d/dK>K

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd

26-5-2021
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ϲ͘ϯϮϳ͘ϳϳϰ͕ϳϳ
ϲ͘ϯϮϳ͘ϳϳϰ͕ϳϳ

ϰ͘ϭϴϴ͘ϵϵϲ͘ϰϯϴ͕ϰϯ
ϰ͘ϰϬϱ͘ϴϴϭ͘ϰϱϯ͕ϲϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

26-5-2021
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϭϵϱ͘ϯϮϰ͘Ϯϭϯ͕ϮϬ
ϰ͘ϰϭϮ͘ϮϬϵ͘ϮϮϴ͕ϰϰ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

dKd>'EZ>>>ΖEdZd

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ϲ͘ϯϮϳ͘ϳϳϰ͕ϳϳ
ϲ͘ϯϮϳ͘ϳϳϰ͕ϳϳ

͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

dKd>sZ//KE//EEdZd

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd

38
N. 33

ϬϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϴ͘ϳϬϵ͘ϴϭϰ͕Ϭϰ
ϭϰ͘Ϭϰϱ͘ϵϰϭ͕ϰϬ

Ϯϴ͘ϳϲϮ͘ϵϴϭ͕ϵϭ
ϮϮ͘Ϭϱϱ͘ϲϲϰ͕Ϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ͘ϱϳϭ͘ϭϴϳ͕ϴϴ
ϱ͘ϱϳϭ͘ϭϴϳ͕ϴϴ

ϮϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϮϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϮϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϮϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

N. 33

WĂŐ͘ϭ

Ϯϰ͘Ϯϴϭ͘ϬϬϭ͕ϵϮ
ϭϵ͘ϲϭϳ͘ϭϮϵ͕Ϯϴ

Ϯϵ͘ϬϬϱ͘ϭϴϭ͕ϵϭ
ϮϮ͘Ϯϵϳ͘ϴϲϰ͕Ϭϵ

ϱ͘ϳϰϳ͘Ϯϳϰ͕ϯϲ
ϳ͘ϭϱϭ͘ϰϭϵ͕ϵϭ

ϰ͘ϲϳϯ͘Ϯϳϰ͕ϯϲ
ϲ͘Ϯϰϱ͘ϲϭϵ͕ϵϭ

ϮϰϮ͘ϰϰϲ͘ϮϭϮ͕ϭϰ
ϮϮϴ͘ϲϮϱ͘ϴϵϵ͕ϱϯ

ϭϱϰ͘Ϭϳϵ͘ϰϳϯ͕ϭϭ
ϭϯϱ͘Ϭϰϲ͘ϳϵϰ͕ϴϵ

-

^W^/EKEdKW/d>

/>//Z^/E/>Wh>/>K>W/E///>//KEKD/KͲWKWK>Z

ϱ͘ϱϬϱ͘Ϭϳϰ͕ϯϲ
ϲ͘ϵϬϵ͘Ϯϭϵ͕ϵϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϮϰϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϴϵ͕ϴϵ
ϴϵ͕ϴϵ

ϴϵ͕ϴϵ
ϴϵ͕ϴϵ

ϯ͘ϵϳϵ͘Ϭϱϯ͕ϭϭ
ϰ͘ϳϵϵ͘ϵϭϭ͕ϰϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^^ddK>dZZ/dKZ/K/>///dd/s

Ϭϴ

DŝƐƐŝŽŶĞ

dhd>s>KZ//KE/E/dd/s/dh>dhZ>/

ϰ͘ϰϯϭ͘Ϭϳϰ͕ϯϲ
ϲ͘ϬϬϯ͘ϰϭϵ͕ϵϭ

ϮϰϮ͘ϰϰϲ͘ϭϮϮ͕Ϯϱ
ϮϮϴ͘ϲϮϱ͘ϴϬϵ͕ϲϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϱϰ͘Ϭϳϵ͘ϯϴϯ͕ϮϮ
ϭϯϱ͘Ϭϰϲ͘ϳϬϱ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϴϵ͕ϴϵ
ϴϵ͕ϴϵ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

Ϭϱ

dd/s/dൢh>dhZ>/EdZsEd//sZ^/E>^ddKZh>dhZ>

^W^KZZEd/

dd/s/dh>dhZ>/EdZsEd//sZ^/E>^ddKZh>dhZ>

ϯ͘ϵϳϴ͘ϵϲϯ͕ϮϮ
ϰ͘ϳϵϵ͘ϴϮϭ͕ϱϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϮ

ϬϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dhd>s>KZ//KE/E/dd/s/dh>dhZ>/

Ϭϱ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

Ϭϭ

'^d/KEKEKD/͕&/EE/Z/͕WZK'ZDD/KE͕WZKss/dKZdK

^W^KZZEd/

'^d/KEKEKD/͕&/EE/Z/͕WZK'ZDD/KE͕WZKss/dKZdK

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϯ

Ϭϯ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^

26-5-2021

39

Ϭϳ

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϮ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

WZK'ZDD/KE'KsZEK>>Zd/^Zs//^K/K^E/dZ/^K/>/

^W^/EKEdKW/d>

d/dK>KϮ

WZK'ZDD/KE'KsZEK>>Zd/^Zs//^K/K^E/dZ/^K/>/

^W^KZZEd/

Ϭϳ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

/Z/dd/^K/>/͕WK>/d/,^K/>/&D/'>/

ϭϮ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^^ddK>dZZ/dKZ/K/>///dd/s

/>//Z^/E/>Wh>/>K>W/E///>//KEKD/KͲWKWK>Z

ϭ͘ϰϳϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϰ
ϭ͘ϰϵϱ͘ϴϱϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϳϬ͘ϴϱϭ͕Ϯϰ
ϭ͘ϰϵϱ͘ϴϱϭ͕ϲϴ

ϵϬ͘ϵϮϲ͘ϰϬϴ͕ϳϮ
ϴϴ͘ϮϮϰ͘ϰϰϳ͕Ϯϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱϭ͘ϳϲϯ͘ϴϮϭ͕Ϭϵ
ϰϯ͘ϲϱϮ͘ϲϳϲ͕Ϯϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2021, n. 431.
Utilizzo quote di avanzo vincolato di amministrazione 2020 relative al Fondo per interventi di contrasto alla emergenza COVID-19 di cui al comma 1-ter dell’articolo 109 D.L.18/2020. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023,
esercizio 2021.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Utilizzo quote di avanzo vincolato di amministrazione 2020 relative al Fondo per interventi di contrasto alla emergenza COVID-19 di cui al comma 1-ter
dell’articolo 109 D.L.18/2020. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.” 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 assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 153 del 5 marzo 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 154 del 5 marzo 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 523 del 5 maggio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge avente
per oggetto “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2020”;
Visto il comma 1-ter dell’art. 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24
aprile 2020, n. 27;
Vista la D.G.R. n. 648 del 22 luglio 2020;
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 apportate al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportate al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le
variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Utilizzo quote di avanzo vincolato di amministrazione 2020 relative al Fondo per interventi di contrasto
alla emergenza COVID-19 di cui al comma 1-ter dell’articolo 109 D.L.18/2020. Variazione al bilancio di previsione
2021-2023, esercizio 2021.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 153 del 5 marzo 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 154 del 5 marzo 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
Considerato, in particolare, il comma 1-ter dell’art. 109 del decreto legge sopra richiamato, che prevede che “In sede
di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente
individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le
somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante
dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19”;
Visto altresì il comma 468-bis, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sulla base del quale le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti
dall’ultimo consuntivo approvato o dall’attuazione dell’articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011,
e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella Missione 20 in appositi accantonamenti di
bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell’esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall’avanzo sono disposti con delibere della Giunta cui è allegato il
prospetto di cui al comma 468. La Giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all’articolo
51 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
Vista la D.G.R. n. 648 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto “Approvazione svincolo quote di avanzo vincolato di
amministrazione al 31 dicembre 2019 ai sensi del comma 1-ter dell’art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per accantonamento delle predette somme in un Fondo per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus covid-19.”;
Dato atto che in esecuzione della citata D.G.R. n. 648/2020 si è provveduto ad accantonare le quote di avanzo svincolate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata, al capitolo 06057_S, appositamente istituito alla Missione
20, Programma 03, Titolo 1, denominato “Fondo accantonamento quote avanzo svincolato ex art. 109 c. 1-ter
D.L.18/2020 convertito in legge n. 27/2020, da destinare al finanziamento degli interventi di contrasto alla emergenza
COVID-19”;
Dato atto, inoltre, che, ai fini dell’utilizzo delle suddette somme, nel rispetto di quanto previsto dalla citata normativa, è stata data comunicazione del loro svincolo di destinazione ai Ministeri competenti e al Ministero dell’Economia
e finanza;
Considerato che le risorse accantonate nel suddetto Fondo non utilizzate al 31 dicembre 2020, sono confluite tra le
quote vincolate del risultato di amministrazione dell’esercizio 2020;
Visto l’articolo 42, comma 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 523 del 5 maggio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge avente
per oggetto “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2020”;
Visto l’Allegato H2 al D.D.L. Rendiconto 2020, approvato con la citata D.G.R. n. 523/2021, contenente l’Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine dell’utilizzo del Fondo in oggetto, procedere alla reiscrizione in bilancio delle economie
di spesa al 31 dicembre 2020 del “Fondo accantonamento quote avanzo svincolato ex art. 109 c. 1-ter D.L. n. 18/2020
convertito in legge n. 27/2020, da destinare al finanziamento degli interventi di contrasto alla emergenza COVID-19”;
Vista la D.G.R. n. 413 del 05 maggio 2021 con la quale la Giunta regionale, prendendo atto dell’aumento significativo
dei carichi di lavoro del Servizio Demanio, patrimonio e logistica determinati dal covid-19 in relazione ai maggiori
adempimenti richiesti dai settori prevenzione e sicurezza, ha reputato necessario che il Servizio in parola acquisisca
un supporto specialistico per l’adempimento delle procedure tecnico-amministrative dalla società Sviluppumbria
S.p.A. che ha tra le componenti della propria mission anche la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare
della Regione, attraverso un numero non superiore a 3 suoi dipendenti in possesso delle adeguate competenze tecnicoamministrative, per un periodo massimo di tempo di 12 mesi e per una spesa a carico del bilancio regionale non superiore a € 188.500,00;
Vista la nota dell’assessore alla “Programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali. Turismo,
cultura, istruzione e diritto allo studio”, con la quale si richiede l’utilizzo di quote di avanzo svincolato di cui alla
D.G.R. n. 648/2020 per l’importo di euro 188.500,00 da destinare all’acquisizione di servizi a supporto delle attività
del Servizio Demanio, patrimonio e logistica che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha registrato e registra un notevole
aumento dei carichi di lavoro connessi agli adempimenti relativi alla prevenzione e alla sicurezza (rivolti sia all’interno
che all’esterno dell’Ente), a discapito delle attività istituzionali inerenti la gestione del demanio e patrimonio;
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Ritenuto di dover provvedere:
a) alle conseguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle
spese dell’esercizio 2021 per l’iscrizione delle economie di spesa vincolate al 31 dicembre 2020 del Fondo accantonamento quote avanzo svincolate istituito con D.G.R. n. 648/2020 al capitolo 06057_S;
b) alle conseguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione delle spese dell’esercizio 2021 per il prelievo dal
suddetto Fondo accantonamento quote avanzo svincolate come di seguito indicato:
• Capitolo 06057_S “Fondo accantonamento quote avanzo svincolato ex art. 109, c. 1-ter D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, da destinare al finanziamento degli interventi di contrasto alla emergenza covid-19. -188.500,00
• Capitolo 00543_S “Spese di funzionamento del Servizio Demanio e Patrimonio connesse ai maggiori carichi
di lavoro conseguenti l’emergenza covid-19” +188.500,00.
Ritenuto, inoltre, di procedere al prelevamento dal Fondo di riserva di cassa per dotare i capitoli di spesa dello stanziamento di cassa necessario;
Visto l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportate al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportate al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021,
le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 10 maggio 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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>dZ^W^KZZEd/

Ϭ͕ϬϬ

ͲϮ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

dKd>sZ//KE
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-
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3$57((175$7$
d/dK>K

EKD/E/KE

d/WK>K'/

EKD/E/KE d'KZ/ W/dK>K

hd/>/KsEK/
DD/E/^dZ/KE

ϬϬϬϬϯͺ

EKD/E/KE

sZ//KE
^dE/DEdK
KDWdE
ϮϬϮϭ

sEK&/EE/Z/KZ/sEd&KE/
^dE/d/&ZKEd/EdZdKEs/EK>K/
^d/E/KEEKEhd/>/d/>>,/h^hZ
>WZEd^Z//KZ/^Z/ddE>>
KDWdE>>Ζ^Z//K/EKZ^KWZ>
^d^^&/E>/dΖ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

dKd>sZ//KE

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ





3$57(63(6$
D/^^/KE EKD/E/KE

WZK'Z
EKD/E/KE d/dK>K
DD

Z

'^d/KE/E/
DE/>/
WdZ/DKE/>/

ϭ͘ϭϯ

Ϭϭ

^Zs//
/^d/dh/KE>/͕
'EZ>//
'^d/KE

ϮϬ

&KE/
EdKEDEd/

Ϭϯ

>dZ/&KE/

ϭ

ϮϬ

&KE/
EdKEDEd/

Ϭϭ

&KEK/Z/^Zs

ϭ

Ϭϱ

ϭ

DZK
EKD/E/K
''Z
E
'dK

W/dK>K

EKD/E/KE

/s>/s>>K

ϬϬϱϰϯͺ^;E͘/͘Ϳ

^W^/&hE/KEDEdK>^Zs//K
DE/KWdZ/DKE/KKEE^^/
D''/KZ/Z/,//>sKZK
KE^'hEd/>ΖDZ'EKs/Ͳϭϵ͘Ͳ
>dZ/^Zs//

h͘ϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϵϵ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ϭϯ

Yh/^dK/
E/^Zs//

ϭ͘ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

>dZ^W^
KZZEd/

ϬϲϬϱϳͺ^

ϭ͘ϭϭ

ϭ͘ϭϬ

>dZ^W^
KZZEd/

ϬϲϭϰϬͺ^

&KEKEdKEDEdKYhKdsEK
^s/EK>dKyZd͘ϭϬϵ͕͘ϭͲdZ͘>͘
ϭϴͬϮϬϮϬKEsZd/dK/E>''E͘ϮϳͬϮϬϮϬ͕
h͘ϭ͘ϭϬ͘Ϭϭ͘ϵϵ͘ϬϬϬ
^d/EZ>&/EE/DEdK'>/
/EdZsEd//KEdZ^dK>>
DZ'EKs/Ͳϭϵ͘

&KEK/Z/^ZsWZ>Ζ/Ed'Z/KE
>>hdKZ//KE//^^͘Zd͘ϰϰ͕
>͘Z͘ϮϴͬϬϮͬϮϬϬϬ͕E͘ϭϯ͘

h͘ϭ͘ϭϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϬϬϬ

dKd>sZ//KE

sZ//KE
sZ//KE
^dE/DEdK
^dE/DEdK
KDWdEϮϬϮϭ
^^ϮϬϮϭ

ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

ͲϮ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ




dKd>'EZ>>>ΖEdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϭϵϱ͘ϯϮϰ͘Ϯϭϯ͕ϮϬ

Ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ͲĚŝĐƵŝƵƚŝůŝǌǌŽĨŽŶĚŽĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚŝůŝƋƵŝĚŝƚĂΖĚůϯϱͬϮϬϭϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞƌŝĨŝŶĂŶǌ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲ͘Ϭϵϵ͘ϵϲϳ͕ϲϬ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘ϭ

ϰ͘ϭϵϳ͘ϲϴϬ͘ϯϱϬ͕ϮϮ

Ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ

ϴ͘ϰϱϲ͘ϭϬϰ͕ϲϮ

ϯϲ͘ϭϱϲ͘Ϭϳϴ͕ϲϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

dKd>sZ//KE//EEdZd

ϯϯ͘ϳϵϵ͘ϵϰϭ͕ϲϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

͘

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

26-5-2021

ͲĚŝĐƵŝĂǀĂŶǌŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ

hd/>/KsEKWZ^hEdK/DD/E/^dZ/KE

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd
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Ϭϯ

&KE/EdKEDEd/

Ϯ͘ϲϬϱ͘ϲϲϮ͕ϭϯ
Ϯ͘ϲϬϱ͘ϲϲϮ͕ϭϯ

ϱϭ͘ϳϵϯ͘Ϯϰϰ͕ϳϮ
Ϯϰ͘Ϭϵϯ͘ϮϳϬ͕ϲϳ

ϳϮ͘ϭϭϱ͘ϴϳϵ͕ϯϲ
Ϯϴϵ͘ϳϬϯ͘ϲϭϭ͕ϲϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ
Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ
Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ
Ϯ͘ϭϲϳ͘ϲϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

N. 33

WĂŐ͘ϭ

ϳϰ͘Ϯϴϯ͘ϱϭϲ͕ϯϴ
Ϯϴϵ͘ϱϭϱ͘ϭϭϭ͕ϲϵ

ϱϯ͘ϵϲϬ͘ϴϴϭ͕ϳϰ
Ϯϲ͘ϮϲϬ͘ϵϬϳ͕ϲϵ

ϰ͘ϳϳϯ͘Ϯϵϵ͕ϭϱ
ϰ͘ϳϳϯ͘Ϯϵϵ͕ϭϱ

Ϯϲϯ͘Ϯϱϰ͘ϮϬϰ͕ϬϬ

Ϯϲϯ͘Ϯϱϰ͘ϮϬϰ͕ϬϬ

ϮϰϮ͘ϲϯϰ͘ϳϭϮ͕ϭϰ
ϮϮϴ͘ϴϭϰ͘ϯϵϵ͕ϱϯ

ϱ͘ϳϬϲ͘ϳϱϲ͕Ϭϯ
ϳ͘Ϯϭϱ͘ϯϬϵ͕ϭϳ

-

ϮϬ

>dZ/&KE/

^W^KZZEd/

Ϯϲϱ͘ϲϭϬ͘ϯϰϭ͕ϬϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϳϬϲ͘ϳϱϲ͕Ϭϯ
ϳ͘Ϯϭϱ͘ϯϬϵ͕ϭϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

>dZ/&KE/

Ϯϲϱ͘ϲϭϬ͘ϯϰϭ͕ϬϮ

ϮϰϮ͘ϰϰϲ͘ϮϭϮ͕ϭϰ
ϮϮϴ͘ϲϮϱ͘ϴϵϵ͕ϱϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ͘ϱϭϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ
ϳ͘ϬϮϲ͘ϴϬϵ͕ϭϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϴϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

Ϭϯ

&KEK/Z/^Zs

^W^KZZEd/

&KEK/Z/^Zs

ϱ͘ϱϭϴ͘Ϯϱϲ͕Ϭϯ
ϳ͘ϬϮϲ͘ϴϬϵ͕ϭϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘
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WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

&KE/EdKEDEd/

ϮϬ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

Ϭϭ

'^d/KE/E/DE/>/WdZ/DKE/>/

^W^KZZEd/

'^d/KE/E/DE/>/WdZ/DKE/>/

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϱ

Ϭϱ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^

26-5-2021
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Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ
Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

ϰ͘ϭϵϱ͘ϯϮϰ͘Ϯϭϯ͕ϮϬ
ϰ͘ϰϭϮ͘ϮϬϵ͘ϮϮϴ͕ϰϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϭϵϳ͘ϲϴϬ͘ϯϱϬ͕ϮϮ
ϰ͘ϰϭϮ͘ϮϬϵ͘ϮϮϴ͕ϰϰ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

dKd>'EZ>>>h^/d

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ
Ϯ͘ϯϱϲ͘ϭϯϳ͕ϬϮ

͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

26-5-2021

dKd>sZ//KE//Eh^/d

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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-
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-

Serie Generale

-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2021, n. 432.
Aggiornamento al 31 dicembre 2020 dell’inventario e delle concessioni dei beni immobili di proprietà della
Regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di prendere atto della proposta di aggiornamento, a tutto il 31 dicembre 2020, dell’inventario dei beni immobili
di proprietà della Regione Umbria e delle concessioni, elaborata dalla Sviluppumbria S.p.A., ai sensi degli artt. 6 e 8
della L.R. n. 11/1979 e s.m.i., dell’art. 7 della L.R. n. 10/2018 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
2) di approvare e fare proprio l’aggiornamento a tutto il 31 dicembre 2020, dell’inventario dei beni immobili di
proprietà della Regione Umbria e delle concessioni, redatto sulla base di quanto previsto dalle leggi di cui al punto
precedente, costituito dai seguenti elaborati:
• relazione illustrativa, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
• inventario del patrimonio immobiliare regionale, composto da fabbricati appartenenti al demanio, al patrimonio
disponibile ed al patrimonio indisponibile e dai terreni appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile ed al patrimonio indisponibile, suddiviso per:
— comuni della provincia di Perugia, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”;
— comuni della provincia di Terni, che si allega al presente atto sotto la lettera “C”;
• elenco delle concessioni regionali, che si allega al presente atto sotto la lettera “D”;
• inventario patrimonio immobiliare regionale sito a Bruxelles, che si allega al presente atto sotto la lettera “E”;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Omissis
ALLEGATI
Omissis

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2021, n. 433.
POR FSE 2014/2020. Priorità di investimento 10.1 - Azione 10.1.1- Intervento specifico 10.1.1.1 “Borse di studio
emergenza COVID-19”. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FSE 2014/2020. Priorità di investimento
10.1 - Azione 10.1.1- Intervento specifico 10.1.1.1 “Borse di studio emergenza COVID-19”. Determinazioni.” e
la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
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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 assegnati 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 dare atto che nei capitoli di spesa del bilancio regionale della priorità di investimento 10.1 del POR FSE
2014/2020 sono accertate disponibilità finanziarie per l’esercizio finanziario 2021 pari ad euro 2.500.000,00, destinate
all’attuazione degli interventi gestiti da ARPAL Umbria nella sua qualità organismo intermedio ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1170/2020;
2. di prendere atto della ricognizione effettuata da ARPAL Umbria in ordine all’attuazione degli interventi in corso
nell’ambito della priorità di investimento 10.1. che evidenziano come le risorse già messe a disposizione siano coerenti
con il fabbisogno finanziario e che le risorse appostate nel bilancio regionale 2021 possano essere destinate ad altri
interventi previsti nell’ambito della medesima priorità di investimento;
3. di disporre pertanto che le risorse di cui al punto 1 siano destinate all’intervento 10.1.1.1 “Borse di studio emergenza Covid-19” per coprire il fabbisogno di cui alla determinazione dirigenziale 4 maggio 2021, n. 4094, relativamente
al finanziamento delle domande valutate ammissibili ma non finanziate, il tutto nell’ambito delle stessa priorità di
investimento 10.1 del POR FSE 2014/2020;
4. di prendere atto che la copertura finanziaria di quanto disposto al punto n. 1 sul bilancio regionale 2021-2023 è
data da:
— risorse iscritte su stanziamenti di competenza - esercizio finanziario 2021 - di capitoli di spesa afferenti Asse
III p.i. 10.1 del POR FSE 2014-2020, per € 2.247.000,00;
— quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31/12/2020 afferenti il Programma in oggetto, per € 253.000,00;
5. di incaricare il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE di apportare le conseguenti e
necessarie modifiche derivanti dal contenuto presente deliberazione al Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) nella
prossima revisione, nonché, successivamente, di adeguare la convenzione per la delega di funzioni di Organismo
Intermedio all’Agenzia Regionale per le Politiche del Lavoro (ARPAL) per la realizzazione di attività di cui alla D.G.R.
n. 1419/18, sottoscritta da ultimo, in data 9 dicembre 2020;
6. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e
ricerca, l’attuazione di quanto stabilito con il presente atto con specifico riferimento all’intervento 10.1.1.1 “Borse di
studio emergenza Covid-19”;
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e finanza per gli adempimenti conseguenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FSE 2014/2020. Priorità di investimento 10.1 - Azione 10.1.1- Intervento specifico 10.1.1.1 “Borse di
studio emergenza COVID-19”. Determinazioni.

Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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Visto il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio”;
Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione 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 strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari,
le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;
Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014)
n. 9916 final del 12 dicembre 2014 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio
2015;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta
regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017 con la quale è stata approvata la prima 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”;
Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21 novembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in ultima versione il 26
settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione degli indicatori fisici e finanziari
relativi al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, di cui la Giunta regionale ha preso atto con D.G.R.
n. 1425 del 10 dicembre 2018;
Considerato che con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 la Commissione europea ha individuato 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;
Vista la D.G.R. n. 1072 del 24 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di riassegnazione della
riserva di efficacia dell’attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 recante modifica della
Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Umbria
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia CCI
2014IT05SFOP010;
Vista 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;
Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento “l’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;
Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2020, n. 348 con la quale è stata proposta la rimodulazione
del POR Umbria FSE 2014-2020 ed altre misure correlate per il contrasto all’emergenza COVID-19, rimodulazione
approvata in data 9 giugno, anche dall’Assemblea legislativa;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 664 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 20142020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. n. 348/2020 - Revisione interventi alla luce del quadro
normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi coerenza con le disponibilità
di bilancio - esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le specificità degli stessi” con la quale viene approvato con
l’Allegato 1, il l piano degli interventi anti-Covid 19, modificato rispetto alla D.G.R. n. 348/20 alla luce del mutato
quadro normativo e programmatorio nazionale ed europeo;
Dato atto che con la medesima deliberazione viene stabilito che alcuni interventi del piano regionale anti crisi, indicati nell’Allegato 1, debbono essere avviati prioritariamente rispetto agli altri, in virtù delle loro caratteristiche e del
loro iter procedimentale, il cui rinvio determinerebbe la mancata attuazione degli interventi stessi venendo meno la
finalità connessa all’emergenza covid19, e, in coerenza con le disponibilità di bilancio del triennio 2020-2021-2022;
Preso atto che tra gli interventi di cui al piano regionale anti Covid-19 POR FSE 2014-2020 Asse Inclusione Sociale,
è ricompresa la Priorità di investimento 10.1 - azione 10.1.1- intervento specifico 10.1.1.1 “Borse di studio emergenza
COVID-19”, per un importo totale pari ad euro 4.000.000,00;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 ottobre 2020 C(2020) 7422 final 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’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia;
Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2020, n. 1072, concernente l’utilizzo di quote di
avanzo svincolate per interventi di contrasto alla emergenza COVID-19. Variazione al bilancio di previsione 20202022, esercizio 2020;
Dato atto della D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione 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”;
Dato atto della D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata da ultimo con D.G.R. n. 972 del 28 ottobre
2020 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, delle “Operazioni”
e “Strategia di comunicazione” approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 7 luglio 2015;
Dato atto della determinazione direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel supplemento ordinario
n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O),
modificato da ultimo con determinazione direttoriale n. 12310 del 29 novembre 2019 rev. 4, che rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni facenti parte dell’ampio novero delle politiche eligibili al FSE;
Preso atto della determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017, n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema
di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata
da ultimo con la Determinazione Direttoriale del 16 novembre 2020, n. 10510 “Sistema di Gestione e di Controllo”
del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione modifiche/integrazioni - versione 6 del 31 ottobre 2020”;
Preso atto della D.G.R. n 195 del 6 marzo 2018 “Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività
finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e della comunicazione a
livello regionale delle azioni di competenza territoriale dei PON a finanziamento FSE”;
Preso atto del decreto legge 7 ottobre 2020 concernente Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con il quale viene tra l’altro disposta la proroga
dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
Preso altresì atto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 3 novembre
2020 concernenti l’adozione di misure urgenti per il contenimento del contagio;
Viste le D.G.R. n. 680 del 30 luglio 2020 “Variazioni al Documento Tecnico e al bilancio finanziario gestionale 20202022 compensative nell’ambito dello stesso Programma e Titolo, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011” e D.G.R.
n. 702 del 5 agosto 2020 “Rimodulazione fondi POR FSE 2014-2020. Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2020, n. 1092, concernente “POR FSE 2014/2020. D.G.R.
n. 348/2020 “Proposta di rimodulazione per il contrasto all’emergenza COVID-19 ed altre misure correlate”. Decisione
UE C(2020)7422 final 22 ottobre 2020. Priorità di investimento 10.1 - Azione 10.1.1- Intervento specifico 10.1.1.1
“Borse di studio emergenza COVID-19”. Criteri”, come integrata dalle deliberazioni della Giunta regionale
nn. 1275/2020 e 1332/2020;
Vista la determinazione dirigenziale 4 maggio 2021, n. 4094, concernente l’approvazione degli esiti di valutazione
delle domande pervenute, e precisamente n. 10.615 domande ammesse e finanziabili (allegato A), n. 6.416 domande
ammesse e non finanziabili (allegato B) per esaurimento della disponibilità delle risorse inizialmente destinate all’intervento, n. 1.388 domande non ammesse (allegato C);
Valutata l’opportunità di verificare, in considerazione della situazione di emergenza e delle difficoltà, alla stessa
collegate, che le famiglie affrontano al fine di garantire ai figli l’accesso agli studi nella scuola primaria e secondaria

26-5-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 33

55

di primo e secondo grado, e quindi, sostanzialmente, a garantire agli stessi l’assolvimento dell’obbligo di istruzione,
la disponibilità di ulteriori risorse nella priorità di investimento 10.1 da destinare al finanziamento anche degli idonei
al momento non finanziabili per esaurimento delle risorse inizialmente assegnate all’intervento;
Preso altresì atto della comunicazione indirizzata via e-mail, su specifica richiesta, al direttore regionale alle Risorse,
programmazione, cultura, turismo, da parte del Coordinatore di ARPAL Umbria (Agenzia regionale per le politiche
attive del lavoro) dalla quale risulta la disponibilità, per un immediato utilizzo, di risorse nel bilancio regionale, esercizio finanziario 2021, nei capitoli di spesa dell’Asse III del POR FSE 2014/2020, priorità di investimento 10.1, per la
somma di euro 2.500.000,00, a suo tempo destinata ad ARPAL Umbria Organismo intermedio con deliberazione della
Giunta regionale n. 1170/2020;
Ritenuto pertanto che dette risorse possano essere destinate nell’immediato all’intervento specifico 10.1.1.1 “Borse
di studio emergenza COVID-19”, nell’ambito della priorità di investimento 10.1, asse III del POR FSE 2014/2020, per
consentire il finanziamento delle borse di studio valutate idonee di cui alla determinazione dirigenziale 4 maggio
2021, n. 4094;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 maggio 2021, n. 438.
POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Piano degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo finanziato a carico della Azione 8.6.1. Rimodulazione e approvazione Schema di
accordo relativo all’adozione di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento Ripristino e potenziamento
del Sentiero Roccaporena - Cascia (Sentiero di S. Rita).

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Piano degli
interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale,
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo finanziato
a carico della Azione 8.6.1. Rimodulazione e approvazione Schema di accordo relativo all’adozione di
un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento Ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena
- Cascia (Sentiero di S. Rita).” 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 assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15 “Accordi fra le pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2010 n. 3, articolo 32 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia
di regolarità contributiva per i lavori pubblici”;
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 stabilire che la Regione Umbria è soggetto attuatore e soggetto beneficiario dell’intervento di Ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena - Cascia (Sentiero di S. Rita);
2. di approvare la rimodulazione del “Piano degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo finanziato a carico della Azione 8.6.1 del POR FESR 2014-2020 UMBRIA” come sotto
riportato con il quale si ammettono a finanziamento gli interventi di:
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a. Ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena - Cascia (Sentiero di S. Rita), nel comune di Cascia di
cui soggetto beneficiario è la Regione Umbria;
b. Ripristino e potenziamento del Sentiero Norcia - Castelluccio, nel comune di Norcia di cui soggetto beneficiario
è il Comune di Norcia;
3. di stabilire che le risorse di cui alla D.G.R. n. 1558 del 28 dicembre 2017 sono così ripartite:

OPERA
1 sentiero Cascia - Roccaporena
2 sentiero Norcia - Castelluccio

BENEFICIARIO

FINANZIAMENTO Az.8.6.1

Regione Umbria

€ 1.000.000

Comune di Norcia

€ 1.000.000

TOTALE

€ 2.000.000

4. di rideterminare e stabilire il cronoprogramma degli interventi finanziati come da tabella sotto riportata:

ATTIVITA’
Approvazione progettazione esecutiva
Inizio lavori
Fine lavori
Rendicontazione

TEMPISTICA
Entro 30/07/2021
Entro 30/10/2021
Entro 30/11/2022
Entro 01/03/2023

Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio

5. di approvare lo schema di “Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 relativo all’adozione
di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento “Ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena Cascia (Sentiero di S. Rita), nel comune di Cascia, tra Regione Umbria - Giunta regionale e Comune di Cascia, allegato
al presente atto alla lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che per la Regione Umbria provvederà l’assessore Enrico Melasecche Germini alla firma dell’Accordo;
7. di dare atto che ai sensi di quando previsto dall’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’accordo
è sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
8. di dare mandato al Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma di
dare attuazione all’Accordo di cui al punto 5.
9. di stabilire che referente per l’attuazione dell’Accordo di cui al punto 5. per la Regione Umbria è il dirigente del
Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma;
10. di confermare il mandato al Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post
sisma di attivare il procedimento relativo alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e alle specifiche procedure di controllo che prevedono le verifiche amministrative e documentali anche in loco e il controllo dei progetti
allocati nella azione 8.6.1 per un importo pari a € 2.000.000;
11. di pubblicare il presente atto ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ai sensi degli articoli 23
comma 1 lettera d);
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FESR 2014-2020 UMBRIA. Piano degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo finanziato a carico della Azione 8.6.1. Rimodulazione e approvazione Schema di
accordo relativo all’adozione di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento Ripristino e potenziamento
del Sentiero Roccaporena - Cascia (Sentiero di S. Rita).

Premesso che:
— la Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2017) 7788 del 16 novembre 2017, che modifica la
Decisione di esecuzione C(2015) 929, ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Umbria
FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
per la regione Umbria (D.G.R. n. 1500 del 18 dicembre 2017);
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— la scelta di costruire un Asse multi obiettivo “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti
dal sisma”, è nata dalla consapevolezza che vi è l’esigenza di intervenire sui territori colpiti dotandoli di un insieme
di azioni per poter ricreare tutte le condizioni ante terremoto, e da ciò la necessità di intervenire in primis sugli edifici
pubblici, tra cui quelli scolastici, attraverso azioni di messa in sicurezza accompagnate da efficientamento energetico
(OT. 4 e 5), sui beni culturali e la promozione turistica del territorio (OT. 5 e 6), e infine, a corredo degli altri interventi,
sul tessuto economico produttivo, in particolare sul turismo (OT. 1 e OT. 3);
— l’Asse prioritario 8 “Prevenzione rischio sismico e sostegno ai territori colpiti dal terremoto” del FESR”, articolato a sua volta in diverse azioni e tra queste vi è l’azione 8.6.1., “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa
in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo;
— con la D.G.R. n. 1558 del 28 dicembre 2017 si è stabilito di ripartire le risorse tra le Azioni/progetti, all’interno
dell’Asse, per il periodo di programmazione 2014/2020 individuando le Strutture regionali Responsabili di
Azione/Progetto, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle operazioni,
nonché le risorse previste dal Programma, ed al Servizio “Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma” sono state assegnate le risorse, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei
progetti allocati nella azione 8.6.1. per un importo totale pari a € 2.000.000;
— i soggetti beneficiari dell’azione 8.6.1. sono i comuni del “cratere” che è la zona interna dell’Umbria colpita dal
terremoto del 2016, che sono stati individuati ai sensi del comma 13 bis dell’art. 48 e dell’Allegato 1 del decreto legge
189/2016, convertito dalla legge 229 del 15 dicembre 2016 e nello specifico, i centri di pregio storico-culturale religioso,
tra cui il Comune di Cascia, luogo del Culto di Santa Rita;
— in base al POR FESR Umbria 2014-2020, sono altresì beneficiari dell’azione 8.6.1: “Regione Umbria, Enti
Pubblici, loro forme associate”;
— con nota PEC prot. n. 209519 del 18 novembre 2020 il Comune di Cascia, ha inoltrato richiesta di ammissione
a finanziamento POR FESR 2014-2020 per il Sentiero di Santa Rita che collega Roccaporena a Cascia, a valere
sull’Azione 8.6.1., in qualità di “soggetto beneficiario”;
— l’intervento ricade nel territorio del Comune di Cascia e garantisce contemporaneamente,
• il miglioramento dell’accessibilità e una fruizione compatibile con la natura del bene o della risorsa;
• l’accrescimento del “valore” intrinseco dei beni e delle risorse e, quindi, della loro specifica capacità attrattiva;
• ilpotenziamento delle funzioni di rete tra territori e attrattori culturali.
Dato atto che:
— il sentiero storico, unisce le due principali località legate al culto di S. Rita e corre in larga parte lungo il corso
del fiume Corno;
— il percorso pedonale collega Cascia a Roccaporena (la casa natale di S. Rita) e da qui al percorso ascensionale
verso lo “scoglio sacro” luogo in cui era solita pregare;
— dal punto di vista storico, culturale e religioso il sentiero segue un antico tracciato medievale che si sviluppa a
mezza costa nella Valle del Fiume Corno.
Considerato che con D.G.R n. 1292 del 23 dicembre 2020, è stato stabilito, tra quant’altro:
1. di approvare il “Piano degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di
sviluppo finanziato a carico della Azione 8.6.1 del POR FESR 2014-2020 UMBRIA con il quale si ammettono a finanziamento gli interventi di:
a) ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena - Cascia (Sentiero di S. Rita), nel comune di Cascia di cui
soggetto beneficiario è il Comune di Cascia;
b) ripristino e potenziamento del Sentiero Norcia - Castelluccio, nel comune di Norcia di cui soggetto beneficiario
è il Comune di Norcia;
2. di stabilire che le risorse di cui alla D.G.R. n. 1558 del 28 dicembre 2017 sono così ripartite:

FINANZIAMENTO Azione 8.6.1

OPERA

BENEFICIARIO

1

sentiero Cascia - Roccaporena

Comune di Cascia

€ 1.000.000

2

sentiero Norcia - Castelluccio

Comune di Norcia

€ 1.000.000

TOTALE

€ 2.000.000

3. di stabilire che le modalità di finanziamento degli interventi sono quelle incluse nel documento “Modalità di
attuazione del Piano degli interventi finanziato a valere sull’Azione 8.6.1 POR FESR 2014-2020”.
Dato atto che:
— per ogni intervento dovrà essere attestata dal beneficiario la conformità alla normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale, come pure la disponibilità delle aree dei singoli Comuni per i rispettivi tracciati;
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— per l’attuazione del piano sulla base dei cronoprogrammi dichiarati dai Comuni e allegati alle rispettive relazioni
di richiesta finanziamento è stato definito un cronoprogramma per gli interventi come sottoriportato:

ATTIVITA’
Approvazione progettazione esecutiva
Inizio lavori
Fine lavori
Rendicontazione

TEMPISTICA
Entro 30/06/2021
Entro 30/09/2021
Entro 30/09/2022
Entro 01/01/2023

Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio

Dato atto che nota pec n. 4725 del 12 gennaio 2021 il Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici,
ricostruzione post sisma ha trasmesso al Comune di Cascia la D.G.R. n. 1292/2020 di approvazione del Piano degli
interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle
aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo finanziato a carico
della Azione 8.6.1..
Atteso che il Comune di Cascia con nota PEC prot. n. 3080 del 4 marzo 2021 ha chiesto alla Regione Umbria di
realizzare l’intervento in qualità di soggetto Attuatore in quanto attualmente gli uffici sono oberati da un ingente mole
di lavoro legata alla ricostruzione post sisma del 2016.
Considerata la rilevanza che la realizzazione dell’intervento ha nel progetto di sviluppo turistico della Valnerina e
più in genere di tutto il territorio regionale.
Visti:
— la legge del 7 agosto 1990 n. 241, articolo 15 “Accordi fra le pubbliche amministrazioni”;
— la legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3, articolo 32 “Interventi di particolare complessità” che prevede che
“le amministrazioni aggiudicatrici titolari di interventi di particolare complessità finalizzati alla realizzazione di lavori
pubblici qualora, per dimensione di azione e per mezzi disponibili, si trovino in difficoltà, in applicazione del principio
di sussidiarietà possono richiedere l’intervento della Regione o delle Province affinché provvedano, in qualità di
soggetto attuatore e previa stipula di specifica convenzione contenente le modalità procedurali, alla realizzazione dei
lavori”;
Considerato che al fine di rispettare i target di finanziamento previsti per la Misura 8.6.1. si rende necessario accogliere la richiesta del Comune di Cascia stabilendo che il Soggetto attuatore dell’intervento e conseguentemente
Soggetto beneficiario è la Regione Umbria, Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma.
Considerato che:
— nel rispetto dei tempi di attuazione compatibili con i tempi ed i target di spesa previsti per i finanziamenti POR
FESR 2014-2020, la rendicontazione degli interventi dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2023 (Termine perentorio);
— il cambio di soggetto attuatore ha allungato i tempi di avvio dell’intervento e comunque è necessario per rispettare i target di finanziamento previsti per la Misura 8.6.1. rimodulare il cronoprogramma di attuazione degli interventi finanziati, modifica la tabella del cronoprogramma come sotto riportata:

ATTIVITA’
Approvazione progettazione esecutiva
Inizio lavori
Fine lavori
Rendicontazione

TEMPISTICA
Entro 30/07/2021
Entro 30/10/2021
Entro 30/11/2022
Entro 01/03/2023

Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio

Dato atto che le modalità di finanziamento degli interventi sono quelle incluse nel documento “Modalità di attuazione del Piano degli interventi finanziato a valere sull’Azione 8.6.1 POR FESR 2014-2020”, allegato A alla D.G.R.
n. 1292/2020 ma che nel caso in cui il soggetto beneficiario risulti essere la Regione Umbria, le disposizioni in esso
contenute si applicano solo in quanto compatibili;
Preso atto che il Comune di Cascia, per i cinque anni seguenti al pagamento del saldo, si impegna ad astenersi da
cambi di proprietà sulle rispettive infrastrutture interessate dall’intervento e si obbliga altresì a non apportare alle
stesse infrastrutture modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione delle operazioni, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, in conformità al principio di stabilità delle operazioni
di cui all’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che si intende in questa sede interamente richiamato;
Preso atto che visto quanto sopra, ai sensi dell’art. n. 71 del Reg. 1303/2013, il Comune di Cascia si impegna inoltre
a garantire la funzionalità e la manutenzione dell’intervento realizzato per i 5 anni successivi a decorrere dal termine
dei lavori;
Visti:
la legge del 7 agosto 1990 n. 241, articolo 15 “Accordi fra le pubbliche amministrazioni”;
la legge regionale del 21 gennaio 2010, n. 3, articolo 32 “Interventi di particolare complessità” che prevede che “le
amministrazioni aggiudicatrici titolari di interventi di particolare complessità finalizzati alla realizzazione di lavori
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pubblici qualora, per dimensione di azione e per mezzi disponibili, si trovino in difficoltà, in applicazione del principio
di sussidiarietà possono richiedere l’intervento della Regione o delle Province affinché provvedano, in qualità di
soggetto attuatore e previa stipula di specifica convenzione contenente le modalità procedurali, alla realizzazione dei
lavori”;
Dato atto che si rende necessario predisporre e stipulare una specifica convenzione contenente le modalità procedurali, alla realizzazione dei lavori.
Dato atto quindi che è necessario approvare lo schema di “Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 7
agosto relativo all’adozione di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento “Ripristino e potenziamento
del Sentiero Roccaporena - Cascia (Sentiero di S. Rita), nel Comune di Cascia”.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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COMUNE DI CASCIA

SCHEMA
Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990
Relativo all’adozione di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento “Ripristino
e potenziamento del Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita), nel Comune di
Cascia
L’anno 2021, il giorno……….. del mese di Maggio, ognuno presso la propria sede
TRA
La Regione Umbria con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96 nella persona del ……. in qualità di
Assessore regionale, domicilio pec: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it
E
Il Comune di Cascia con sede a Cascia in Piazza Aldo Moro, 2 nella persona del …….. domicilio
pec: comune.cascia@postacert.umbria.it
di seguito indicati quali “sottoscrittori”
PREMESSO CHE
La Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2017) 7788 del 16 novembre 2017,che
modifica la decisione di esecuzione C(2015) 929, ha approvato determinati elementi del programma
operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria (DGR n. 1500 del 18/12/2017);
La scelta di costruire un Asse multi obiettivo “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori
colpiti dal sisma”, è nata dalla consapevolezza che vi è l’esigenza di intervenire sui territori colpiti
dotandoli di un insieme di azioni per poter ricreare tutte le condizioni ante terremoto, e da ciò la
necessità di intervenire in primis sugli edifici pubblici, tra cui quelli scolastici, attraverso azioni di
messa in sicurezza accompagnate da efficientamento energetico (OT. 4 e 5), sui beni culturali e la
promozione turistica del territorio (OT. 5 e 6), e infine, a corredo degli altri interventi, sul tessuto
economico produttivo, in particolare sul turismo (OT. 1 e OT. 3).
L’Asse prioritario 8 "Prevenzione rischio sismico e sostegno ai territori colpiti dal terremoto" del
FESR", articolato a sua volta in diverse azioni e tra queste vi è l’azione 8.6.1., “Interventi per la tutela,
la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo.
Con la D.G.R. n. 1558 del 28/12/2017 si è stabilito di ripartire le risorse tra le Azioni/progetti,
all’interno dell’Asse, per il periodo di programmazione 2014/2020 individuando le Strutture Regionali
Responsabili di Azione/Progetto, alle quali affidare la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e
il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal Programma, ed al Servizio “Opere e lavori
pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma” sono state assegnate le risorse, la
gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti allocati nella azione 8.6.1. per
un importo totale pari a € 2.000.000.
I soggetti beneficiari dell’azione 8.6.1. sono i comuni del “cratere” che è la zona interna dell’Umbria
colpita dal terremoto del 2016, che sono stati individuati ai sensi del comma 13 bis dell’art.48 e
dell’Allegato 1 del decreto legge 189/2016, convertito dalla legge 229 del 15 dicembre 2016 e nello
specifico, i centri di pregio storico –culturale religioso, tra cui il Comune di Cascia, luogo del Culto di
Santa Rita.
In base al POR FESR Umbria 2014-2020, sono altresì beneficiari dell’azione 8.6.1: “Regione
Umbria, Enti Pubblici, loro forme associate”.
Con nota PEC prot. n. 209519 del 18.11.2020 il Comune di Cascia, ha inoltrato richiesta di
ammissione a finanziamento POR FESR 2014-2020 per il Sentiero di Santa Rita che collega
Roccaporena a Cascia, a valere sull’Azione 8.6.1., in qualità di “soggetto beneficiario”.
L’intervento ricade nel territorio del Comune di Cascia e garantisce contemporaneamente:
 il miglioramento dell’accessibilità e una fruizione compatibile con la natura del bene o della
risorsa;
 l’accrescimento del “valore” intrinseco dei beni e delle risorse e, quindi, della loro specifica
capacità attrattiva;
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 il potenziamento delle funzioni di rete tra territori e attrattori culturali.
Il sentiero storico che unisce le due principali località legate al culto di S. Rita e corre in larga parte
lungo il corso del Fiume Corno collega Cascia a Roccaporena (la casa natale di S. Rita) e da qui al
percorso ascensionale verso lo “scoglio sacro”, luogo in cui era solita pregare.
Il sentiero si snoda seguendo un antico tracciato medievale che si sviluppa a mezza costa nella
Valle del Fiume Corno.
Considerato che con D.G.R n. 1292 del 23/12/2020, è stato stabilito, tra quant’altro:
1. di approvare il “Piano degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale
da consolidare e promuovere processi di sviluppo finanziato a carico della Azione 8.6.1 del POR
FESR 2014 - 2020 UMBRIA con il quale si ammettono a finanziamento gli interventi di:
a) Ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita), nel
Comune di Cascia di cui soggetto beneficiario è il Comune di Cascia;
b) Ripristino e potenziamento del Sentiero Norcia - Castelluccio, nel Comune di Norcia di cui
soggetto beneficiario è il Comune di Norcia;
2. di stabilire che le risorse di cui alla D.G.R. n. 1558 del 28/12/2017 sono così ripartite:

FINANZIAMENTO Azione
8.6.1

OPERA

BENEFICIARIO

1

sentiero Cascia - Roccaporena

Comune di Cascia

€ 1.000.000

2

sentiero Norcia - Castelluccio

Comune di Norcia

€ 1.000.000

TOTALE

€ 2.000.000

3. di stabilire che le modalità di finanziamento degli interventi sono quelle incluse nel documento
“Modalità di attuazione del Piano degli interventi finanziato a valere sull’Azione 8.6.1 POR FESR
2014-2020” allegato A alla delibera.
Per l’intervento dovrà essere attestata dal Comune di Cascia la conformità alla normativa
urbanistica, paesaggistica e ambientale, come pure la disponibilità delle aree su cui insiste il
sentiero.
A seguito della nota PEC n. 4725 del 12.01.2021 con cui il Servizio Opere e lavori pubblici,
osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma ha trasmesso al Comune di Cascia la DGR
n. 1292_ 2020 di approvazione del Piano degli interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa
in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo finanziato a carico della Azione
8.6.1, il Comune di Cascia con nota PEC n. 3080 del 04-03-2021 ha chiesto alla Regione Umbria
l’intervento in qualità di soggetto Attuatore per la realizzazione dei lavori in quanto attualmente
oberato da un ingente mole di lavoro legata alla ricostruzione post sismica;
Considerato che con la delibera n.
del (delibera di approvazione dello schema del presente
accordo) la Regione Umbria ha stabilito:
1. di stabilire che la Regione Umbria è Soggetto attuatore e Soggetto beneficiario dell’intervento
di Ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita);
2. di approvare la conseguente rimodulazione del “Piano degli interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
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finanziato a carico della Azione 8.6.1 del POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA” come sotto riportato
con il quale si ammettono a finanziamento gli interventi di:
a. Ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita), nel
Comune di Cascia di cui soggetto beneficiario è la Regione Umbria;
b. Ripristino e potenziamento del Sentiero Norcia - Castelluccio, nel Comune di Norcia di cui
soggetto beneficiario è il Comune di Norcia;
3.

di stabilire che le risorse di cui alla D.G.R. n. 1558 del 28/12/2017 sono così ripartite:
OPERA
1 sentiero Cascia - Roccaporena
2 sentiero Norcia - Castelluccio

BENEFICIARIO

FINANZIAMENTO Az.8.6.1

Regione Umbria

€ 1.000.000

Comune di Norcia

€ 1.000.000

TOTALE
4.

€ 2.000.000

di rideterminare e stabilire il cronoprogramma degli interventi finanziati come da tabella sotto
riportata:
ATTIVITA’
Approvazione progettazione esecutiva
Inizio lavori
Fine lavori
Rendicontazione

TEMPISTICA
Entro 30/07/2021
Entro 30/10/2021
Entro 30/11/2022
Entro 01/03/2023

5.

Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio
Termine ordinatorio

di approvare lo schema di “Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990
relativo all’adozione di un’azione coordinata per la realizzazione dell’intervento “Ripristino e
potenziamento del Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita), nel Comune di Cascia,
tra Regione Umbria – Giunta regionale e Comune di Cascia, allegato al presente atto alla lettera
A) quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che per la Regione Umbria provvederà l’Assessore Enrico Melasecche Germini alla
firma dell’Accordo;
7. di dare atto che ai sensi di quando previsto dall’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990,
n.241, l’accordo è sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82;
8. di dare mandato al Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione
post sisma di dare attuazione all’Accordo di cui al punto 5.
9. di stabilire che referente per l’attuazione dell’Accordo di cui al punto 5. per la Regione Umbria è
il Dirigente del Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post
sisma;
10. di confermare il mandato al Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici,
ricostruzione post sisma di attivare il procedimento relativo alla gestione, al monitoraggio, alla
rendicontazione e alle specifiche procedure di controllo che prevedono le verifiche
amministrative e documentali anche in loco e il controllo dei progetti allocati nella azione 8.6.1
per un importo pari a € 2.000.000;
11. di pubblicare il presente atto ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ai sensi
degli articoli 23 comma 1 lettera d), art 12 e art 26;
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12. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
Considerata la volontà concorde dei sottoscrittori di individuare la Regione Umbria quale soggetto
attuatore per la realizzazione dei lavori oggetto del presente accordo;
Considerato l‘impegno del Comune di Cascia di garantire la funzionalità e la manutenzione del
sentiero di Santa Rita a decorrere dal termine dei lavori;
VISTI
x L’articolo 15 della Legge 241/1990 che prevede la possibilità di effettuare accordi tra le
amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune
interesse;
x L’articolo 32 della Legge regionale n.3 del 21/01/2010 che prevede, per le amministrazioni
aggiudicatrici di interventi di particolare complessità, di poter richiedere l’intervento della regione
o della provincia in applicazione del principio di sussidiarietà;
x La deliberazione della giunta municipale del comune di Cascia n. …….. del …………… con la
quale è approvato lo schema di Accordo;

Tutto ciò premesso le parti sopra costituite stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. I sottoscrittori, con il presente Accordo, individuano le attività che consentano un’azione
coordinata, necessaria alla celere realizzazione dell’intervento “Ripristino e potenziamento del
Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita), nel Comune di Cascia.
In particolare, l’intervento è rivolto a ripristinare e potenziare il sentiero di S. Rita intervenendo quindi
su una porzione del sentiero pari a circa 2 Km partendo da Roccaporena e migliorare l’accessibilità
e la fruizione ambientalmente compatibile con la valenza naturalistica del bene nonché accrescere
il valore del bene in se oggi fatiscente non funzionante e in totale degrado. L’ammontare
complessivo è pari a € 1.000.000.
Articolo 2
Individuazione attività e impegni dei soggetti sottoscrittori
Con la stipula del presente accordo i sottoscrittori:
1. prendono atto del finanziamento, disposto con D.G.R. n. 1292 del 23/12/2020, per realizzare
l’intervento di ripristino e potenziamento del Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita),
nel Comune di Cascia e della richiesta del Comune di Cascia alla Regione Umbria con nota pec n.
3080 del 04-03-2021 con cui il Comune richiede alla Regione Umbria di svolgere il ruolo di soggetto
attuatore previa stipula di specifico Accordo che contenga le modalità procedurali;
2. concordano sulla opportunità di individuare la Regione Umbria quale soggetto attuatore
dell’intervento;
3. convengono che il Comune di Cascia si farà garante della conformità alla normativa urbanistica,
paesaggistica – ambientale e garantirà altresì la disponibilità delle aree dove si trova il tracciato
procedendo all’eventuale espletamento di procedure per occupazioni ed espropri.
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Articolo 3
Modalità Operative
1. I soggetti sottoscrittori individuano le modalità operative delle attività di cui all’articolo 2, come di
seguito specificato:
a. la Regione Umbria, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento ““Ripristino e potenziamento
del Sentiero Roccaporena – Cascia (Sentiero di S. Rita), nel Comune di Cascia”, svolgerà tutti i
compiti previsti in capo a tale soggetto dalla vigente normativa;
b. il Comune di Cascia nomina quale responsabile del procedimento relativo al presente accordo
il Sig……..;
c. gli atti rilevanti nella conduzione dell’intervento sono comunicati dal R.U.P. al comune di Cascia,
ivi comprese eventuali varianti in corso d’opera, di cui all’ articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
d. contestualmente Il Comune di Cascia e il Rup consegnano all’impresa affidataria le porzioni
immobiliari oggetto dei lavori;
e. al termine dei lavori, previo espletamento del collaudo le stesse saranno riconsegnate
all’amministrazione comunale;
f. i sottoscrittori si impegnano ad esercitare ogni attività utile per assicurare il rispetto dei tempi di
realizzazione e degli obiettivi dell’accordo.
Articolo 4
Durata dell’accordo
La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina con l’espletamento del
collaudo e la riconsegna del sentiero al Comune di Cascia.
Articolo 5
Costi e risorse
I sottoscrittori del presente accordo danno atto che l’intervento di cui all’articolo 1 è finanziato a
valere sull’ Azione 8.6.1 del POR FESR 2014 - 2020 UMBRIA per un importo complessivo di
€1.000.000.
Articolo 6
Disposizioni di riferimento e controversie relative all’Accordo
1. Per l’esecuzione delle attività di che trattasi e, quindi, ai fini dell’individuazione della normativa
di riferimento, si applicano le disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di
Opere Pubbliche di competenza statale e regionale.
2. Qualora insorgessero controversie di qualsiasi natura relative all’interpretazione, esecuzione,
validità od efficacia del presente Accordo, o comunque direttamente o indirettamente connesse
all’Accordo stesso, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via
amministrativa. A tal fine ciascuna parte comunicherà all’altra per iscritto l’oggetto e i motivi della
contestazione; inoltre, al fine di esperire una composizione amichevole della controversia, le
“Parti” si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10
(dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione
entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni. A tal fine, potrà essere costituita una
Commissione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di
comune accordo.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse entro i termini di cui sopra, le eventuali controversie
saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e
15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
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Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare
esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute da
entrambe le “Parti”.

Articolo 7
Riservatezza
1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti saranno trattati in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei
dati" – chiamato anche G.D.P.R. (General data protection regulation).
2. Con la stipula del presente Accordo entrambi i soggetti accettano che i propri dati, utilizzati
esclusivamente ai fini della presente procedura, siano raccolti e trattati con sistemi informatici e
manuali ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi
funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili
ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso
Vannucci n. 96, cap 06121 Perugia (email: infogiunta@regione.umbria.it; P.E.C:
regione.giunta@postacert.umbria.it; centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale
rappresentante, la Presidente della Giunta Regionale, in conformità al citato G.D.P.R. e alle
DD.GG.RR. nn. 485 e 513 del 14 maggio 2018.
4. Per la Regione Umbria il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei
dati per la Regione Umbria i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale
www.regione.umbria.it/privacy1.
5. Titolare del trattamento dei dati per il comune è il Comune di Cascia con sede a Cascia, in
Piazza Aldo Moro, 2, nella persona del suo legale rappresentante …..
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Ai sensi di quando previsto dall’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, il presente
accordo è sottoscritto con la firma digitale apposta ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 aprile 2021, n. 3012.
Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA con sede legale Strada Ferrini n. 42 - Ponte S. Giovanni - Perugia e
sede stabilimento Strada Sabbione n. 65/A Terni - Ampliamento attività stabilimento riconosciuto (L7V4J) ai sensi
del Reg. CE n. 853/2004 e aggiornamento del riconoscimento

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione
Umbria”;
Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 gennaio 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione
in Euro”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R.
n. 1606/2001”;
Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg.
CE 853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida
vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari“- Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.D. n. 2113 del 6 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 510/2007 e alla D.D. n. 493/2015 in
materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009”;
Visto l’atto prot. 41169 del 21 marzo 2011 con il quale lo stabilimento sito in Strada Sabbione n. 65/A Terni della
Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA è stato riconosciuto (L7V4J) ai sensi del Reg. 853/2004 idoneo alle seguenti
attività:

SEZIONE CATEGORIA
Sez. 0

Attività generale

Sez. I

Carni di ungulati
domestici

ATTIVITA’
codice SANCO
Impianto
autonomo
di
riconfezionamento - RW
Laboratorio di sezionamento
– CP

SPECIE

B-P

PRODOTTI
Formaggi>60 gg
Formaggi< 60 gg
Carni di ungulati
domestici

Vista la D.D. n. 1524 del 18 marzo 2015 di presa d’atto della sospensione delle attività della Sezione 0 e della Sezione
I - e l’ampliamento all’attività della Sezione VIII - prodotti della pesca - Loc. cernita e sezionamento - Prodotti della
pesca freschi - per lo stabilimento sito in Strada Sabbione n. 65/A - Terni della ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni
SPA;
Vista la D.D. n. 2073 del 8 aprile 2015 “Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA con sede legale Strada Ferrini
n. 42 - Ponte S. Giovanni - Perugia ed operativa Strada Sabbione n. 65/A - Terni - Riconoscimento comunitario (L7V4J)
rilasciato ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 - Revoca attività della Sezione 0 e della Sezione I”;
Vista la D.D. n. 2362 del 17 aprile 2015 di voltura del riconoscimento (L7V4J) rilasciato ai sensi del Reg. CE
n. 853/2004 da ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA a Ditta Marimar SRL;
Vista la D.D. n. 2269 del 22 marzo 2016 di voltura del riconoscimento (L7V4J) rilasciato ai sensi del Reg. CE
n. 853/2004 da ditta Marimar SRL a Ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA;
Vista la D.D. n. 9075 del 26 settembre 2016 di presa d’atto delle modifiche strutturali ed impiantistiche dello stabilimento sopracitato ed aggiornamento del riconoscimento, alla luce delle “Linee guida in materia di igiene dei prodotti
della pesca” recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1561 del 21 dicembre 2015, che risulta idoneo per le seguenti
attività:
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PRODOTTI

Prodotti della pesca freschi
Prodotti della pesca freschi

Vista la D.D. n. 3441 del 10 aprile 2017 di ampliamento del riconoscimento (L7V4J) rilasciato ai sensi del Reg. CE
n. 853/2004 alla ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA con sede legale Strada Ferrini n. 42 - Ponte S. Giovanni
per lo stabilimento sito in strada Sabbione n. 65/A Terni per le seguenti attività:

SEZIONE CATEGORIA
0

I
VIII

ATTIVITA’
codice SANCO
Deposito
frigorifero
autonomo - CS
- Centro
autonomo di
riconfezionamento - RW

SPECI
E
B-O-CP- S

PRODOTTI

Carni di ungulati Laboratorio di sezionamento
domestici
– CP
Prodotti della pesca Locale
di
cernita
e
sezionamento - FF PP

B-O-CP

Carni
di
ungulati
domestici
Prodotti della pesca
freschi

Attività generale

Carni
di
ungulati
domestici
Prodotti della pesca
freschi
Prodotti a base di latte
(formaggi>60 gg)

Vista l’istanza del 12 marzo 2021 della ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA con sede legale strada Ferrini n.
42 - Ponte S. Giovanni - Perugia, presentata per le modifiche strutturali apportate allo stabilimento strada Sabbione
n. 65/A Terni e la comunicazione del 12 marzo 2021 di cessazione dei prodotti a base di latte nell’impianto autonomo
di riconfezionamento, trasmesse con nota prot. 54855 del 16 marzo 2021 dall’Az. Usl Umbria 2 (prot. entrata 49897
del 17 marzo 2021);
Visto il parere favorevole del 22 marzo 2021 del Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale della
Az. USL Umbria 2 espresso per le modifiche strutturali ed impiantistiche apportate allo stabilimento e per la cessazione dei prodotti a base di latte della sezione 0 centro autonomo di riconfezionamento, con il quale dichiara di aver
verificato il mantenimento dei requisiti igienico - sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 853/2004, nel
corso del sopralluogo effettuato in data 15 marzo 2021, che risulta idoneo per le seguenti attività:

SEZIONE CATEGORIA
0

I
VIII

ATTIVITA’
codice SANCO
Deposito
frigorifero
autonomo - CS
- Centro
autonomo di
riconfezionamento - RW

SPECI
E
B-O-CP- S

PRODOTTI

Carni di ungulati Laboratorio di sezionamento
domestici
– CP
Prodotti della pesca Locale
di
cernita
e
sezionamento - FF PP

B-O-CP

Carni
di
ungulati
domestici
Prodotti della pesca
freschi

Attività generale

Carni
di
ungulati
domestici
Prodotti della pesca
freschi

Preso atto che è stata verificata la completezza e la correttezza della documentazione allegata alle istanze;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche strutturali ed impiantistiche apportate allo stabilimento sito in strada Sabbione
n. 65/A - Terni della ditta G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni SPA e della cessazione dei prodotti a base di latte della
sezione 0 - centro autonomo di riconfezionamento - RW;
2. di aggiornare il riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004 dando atto che lo stabilimento sopra
citato resta iscritto nel Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture del Ministero della Salute, di cui al n. Approval Number
(L7V4J), per le seguenti attività:
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ATTIVITA’
codice SANCO
Deposito
frigorifero
autonomo - CS
- Centro
autonomo di
riconfezionamento - RW

SPECI
E
B-O-CP- S

PRODOTTI

Carni di ungulati Laboratorio di sezionamento
domestici
– CP
Prodotti della pesca Locale
di
cernita
e
sezionamento - FF PP

B-O-CP

Carni
di
ungulati
domestici
Prodotti della pesca
freschi

Attività generale

Carni
di
ungulati
domestici
Prodotti della pesca
freschi

3. di stabilire che:
• la ditta è tenuta a comunicare alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute e welfare - Servizio Prevenzione,
sanità veterinaria e sicurezza alimentare ed alla Az. USL competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle
strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;
• il riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni;
• il presente atto dovrà essere reso in bollo secondo la normativa vigente;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 9 aprile 2021
Il dirigente
ENRICA RICCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 26 aprile 2021, n. 3585.
Prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto, in particolare, l’articolo 48, comma 3 del citato D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina il fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 153 del 5 marzo 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 154 del 5 marzo 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
Considerato che l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che nel bilancio regionale è iscritto un apposito “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri
programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto A)3 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che i prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, di cui al comma 1,
lettera c), dell’articolo 48 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente del
Servizio Bilancio, finanza;
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Rilevato che:
• alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 presentano una insufficiente
disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno di spesa;
• che per i capitoli di spesa deficitari, siano essi afferenti alla gestione di competenza o a quella dei residui, si
rende necessario adeguare congruamente gli stanziamenti attuali agli importi richiesti integrando la loro disponibilità
di cassa mediante prelevamento delle somme necessarie dal capitolo “Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa” del bilancio di previsione 2021, afferente alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma
01 “Fondo di riserva”, al fine di consentire i necessari ed indifferibili pagamenti alle scadenze prefissate;
Viste le richieste di integrazione di cassa dei responsabili delle strutture competenti trasmesse al Servizio Bilancio,
finanza;
Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad apportare le variazioni agli stanziamenti di cassa dei
capitoli indicati nelle richieste pervenute per l’importo complessivo di euro 288.011,68;
Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’1
maggio 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni
in termini di cassa di cui alla tabella Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 per l’importo complessivo di euro 288.011,68;
2. di apportate al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le
variazioni di cui alla tabella Allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui alla tabella Allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante
prelevamento dal capitolo 06140 “Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa”;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 26 aprile 2021
Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO,
SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 maggio 2021, n. 4320.
L.R. 23 settembre 2009, n. 19, art. 21. Autorizzazione all’uso del marchio regionale “Umbria Green Sport”. Anno
2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Atteso che al fine di sostenere e/o realizzare eventi che valorizzino il binomio ambiente/sport per tutti, per contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive in ambiente naturale ed urbano, la L.R. 23
settembre 2009, n. 19, art. 21, ha istituito il marchio “Umbria Green Sport”;
Visto il regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 e s.m.i., al cui art. 5, comma 3, vengono indicate le caratteristiche
richieste alle manifestazioni sportive perché siano ritenute meritevoli della concessione del marchio “Umbria Green
Sport”, e precisamente:
• grande rilevanza per l’aspetto turistico-ambientale e sportivo;
• svolgimento all’aperto, in ambiente naturale ed urbano ed essere con esso compatibili;
• contribuire con la loro organizzazione e pubblicità a diffondere l’immagine dell’Umbria nel mondo;
Vista la richiesta di concessione del marchio “Umbria Green Sport”, inviata con nota PEC Prot. 79152 del 26 aprile
2021 da parte della ASD Moto Club Spoleto, con sede legale in via L. Enaudi, 63 - 06049 Spoleto - per la seguente
manifestazione sportiva:
• Campionato Italiano e-bike Enduro, in calendario dal 21 al 23 maggio 2021 a Spoleto - fraz. Ponte Camerata;
per la quale è stata inoltrata regolare richiesta di contributo come da “Disciplinare per la concessione di contributi e
benefici finanziari per l’attività sportiva”;
Dato atto che le iniziative sopra riportate, organizzate dalla ASD Moto Club Spoleto, soddisfano le condizioni
richieste alle manifestazioni sportive perché siano ritenute meritevoli della concessione del marchio “Umbria Green
Sport”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di autorizzare l’uso del marchio regionale “Umbria Green Sport” da parte della ASD Moto Club Spoleto, con sede
legale in via L. Enaudi, 63 - 06049 Spoleto - organizzatrice della seguente manifestazione sportiva:
• Campionato Italiano e-bike Enduro, in calendario dal 21 al 23 maggio 2021 a Spoleto - fraz. Ponte Camerata;
che soddisfa le condizioni richieste alle manifestazioni sportive perché siano ritenute meritevoli della concessione
del marchio;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel sito istituzionale della Regione Umbria;
3. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 10 maggio 2021
Il dirigente
ANTONELLA TIRANTI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 maggio 2021, n. 4370.
Variazioni di bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2020.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato, in particolare, l’articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del Documento
Tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le variazioni di
bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 42 commi 8 e 9, sono predisposte con atto del responsabile finanziario della Regione;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 153 del 5 marzo 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 154 del 5 marzo 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
Visto l’articolo 42, comma 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate
dopo la verifica da parte della Giunta regionale sulla base di un preconsuntivo e l’approvazione dell’aggiornamento
del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, con riferimento a
tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente;
Vista la D.G.R. n. 523 del 5 maggio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge avente
per oggetto “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2020”;
Visto l’Allegato H2 al D.D.L. Rendiconto 2020, approvato con la citata D.G.R. n. 523/2021, contenente l’Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto D)2 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall’art. 42 del decreto, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente del Servizio Bilancio e finanza;
Vista, inoltre, la circolare del direttore alle Risorse, Programmazione, cultura, turismo, prot. n. 50220 del 16 marzo
2021, relativa ad indicazioni procedurali per l’iscrizione in bilancio delle sole quote vincolate del risultato di amministrazione a copertura di somme da impegnare nell’esercizio ovvero di impegni esigibili e del fondo pluriennale
vincolato;
Viste le seguenti note, agli atti del Servizio Bilancio, con le quali si richiede l’iscrizione in bilancio di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, a copertura
di spese da impegnare nell’esercizio:
— del 23 marzo 2021e 28 aprile 2021 del Servizio Urbanistica, riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela
del paesaggio;
— del 16 aprile 2021 del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo;
— del 4 maggio 2021 del Servizio Protezione civile ed emergenze;
— del 26 marzo 2021 e 27 aprile 2021 del Servizio Programmazione sanitaria, assistenza ospedaliera, assistenza
territoriale, integrazione socio-sanitaria. Valutazione di qualità e progetti europei;
— del 3 maggio 2021 del Servizio Farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi medici;
— del 7 aprile 2021 del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari.
Preso atto che, per esigenze gestionali, risulta necessario provvedere all’adeguamento al IV livello del piano dei
conti, di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 118/2011, di alcuni capitoli di originario stanziamento delle economie di spesa
da reiscrivere, anche mediante istituzione di nuovi capitoli di spesa, aventi medesimo vincolo di destinazione e medesima denominazione e finalità;
Ritenuto di dover provvedere alle variazioni di bilancio nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese dell’esercizio 2021 per utilizzare parte della quota vincolata del risultato di amministrazione per la
reiscrizione delle economie di spesa richieste e dotare i capitoli di spesa originaria della necessaria disponibilità, al
fine di consentire la registrazione degli impegni e il pagamento delle spese;
Ritenuto, inoltre, di procedere, per dotare i capitoli dello stanziamento di cassa necessario per l’effettuazione dei
pagamenti, al prelevamento dal fondo di riserva di cassa;
Visto l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa;
Attestati la regolarità amministrativa del presente atto e il rispetto del limite previsto ai commi 897 e 899 dell’articolo
1 della legge n. 145/2018;
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Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’1
maggio 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le
variazioni di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 10 maggio 2021
Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ͘ϱϮϵ͘Ϯϯϴ͕ϵϲ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 33

WĂŐ͘ϭ

ϰ͘ϭϴϴ͘ϵϵϲ͘ϰϯϴ͕ϰϯ

Ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ

ϲ͘Ϭϵϵ͘ϵϲϳ͕ϲϬ

ϯϯ͘ϳϵϵ͘ϵϰϭ͕ϲϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>sZ//KE//EEdZd

ϯϯ͘ϮϮϵ͘Ϯϭϯ͕Ϭϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

͘

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ͲĚŝĐƵŝĂǀĂŶǌŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ

hd/>/KsEKWZ^hEdK/DD/E/^dZ/KE

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
EdZd

26-5-2021

81

Ϭϭ

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

ϯ͘ϳϮϮ͘Ϭϴϰ͕ϵϲ
ϰ͘ϰϰϰ͘ϰϵϮ͕ϵϴ

ϳ͘ϵϳϴ͘ϭϴϰ͕ϰϯ
ϴ͘ϵϬϱ͘ϳϭϱ͕ϳϰ

ϱϱ͘ϳϲϴ͘ϭϭϴ͕ϯϮ
ϱϯ͘ϳϴϱ͘ϯϯϰ͕ϵϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϵ͘ϴϮϱ͕Ϭϰ
ϳϵ͘ϴϮϱ͕Ϭϰ

WĂŐ͘ϭ

ϱϱ͘ϴϬϯ͘ϭϭϴ͕ϯϮ
ϱϯ͘ϴϮϬ͘ϯϯϰ͕ϵϲ

ϴ͘Ϭϭϯ͘ϭϴϰ͕ϰϯ
ϴ͘ϵϰϬ͘ϳϭϱ͕ϳϰ

ϯ͘ϳϱϳ͘Ϭϴϰ͕ϵϲ
ϰ͘ϰϳϵ͘ϰϵϮ͕ϵϴ

ϱϭ͘ϳϲϯ͘ϴϮϭ͕Ϭϵ
ϰϯ͘ϲϱϮ͘ϲϳϲ͕Ϯϭ

Ϯϯ͘ϰϱϵ͘ϳϭϭ͕ϲϭ
ϭϵ͘ϳϳϮ͘ϯϰϰ͕ϴϭ

-

Ϭϵ

/&^>^hK>K

^W^KZZEd/

/&^>^hK>K

ϱϭ͘ϲϴϯ͘ϵϵϲ͕Ϭϱ
ϰϯ͘ϱϳϮ͘ϴϱϭ͕ϭϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϳϬϵ͘ϴϭϰ͕Ϭϰ
ϭϰ͘Ϭϰϱ͘ϵϰϭ͕ϰϬ

ϭϳ͘ϱϱϰ͘ϳϬϵ͕ϳϲ
ϭϱ͘ϳϮϵ͘Ϭϱϳ͕ϰϳ

ϯ͘ϵϲϵ͘Ϭϴϳ͕ϴϱ
ϰ͘Ϭϯϳ͘ϵϵϭ͕ϵϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

Ϭϭ

Ϯϯ͘ϯϴϬ͘ϴϲϭ͕ϲϭ
ϭϵ͘ϲϵϯ͘ϰϵϰ͕ϴϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϳϴ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϵϳϱ͕Ϭϰ
ϵϳϱ͕Ϭϰ

ϵϳϱ͕Ϭϰ
ϵϳϱ͕Ϭϰ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

ϭϴ͘ϲϯϬ͘ϵϲϰ͕Ϭϰ
ϭϯ͘ϵϲϳ͘Ϭϵϭ͕ϰϬ

ϭϳ͘ϱϱϯ͘ϳϯϰ͕ϳϮ
ϭϱ͘ϳϮϴ͘ϬϴϮ͕ϰϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯ͘ϵϲϴ͘ϭϭϮ͕ϴϭ
ϰ͘Ϭϯϳ͘Ϭϭϲ͕ϵϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

Ϭϵ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^^ddK>dZZ/dKZ/K/>///dd/s

Ϭϴ

/>//Z^/E/>Wh>/>K>W/E///>//KEKD/KͲWKWK>Z

^W^/EKEdKW/d>

/>//Z^/E/>Wh>/>K>W/E///>//KEKD/KͲWKWK>Z

hZE/^d/^^ddK>dZZ/dKZ/K

^W^KZZEd/

hZE/^d/^^ddK>dZZ/dKZ/K

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϮ

ϬϮ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^^ddK>dZZ/dKZ/K/>///dd/s

͘

-

Ϭϴ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

26-5-2021

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^

82
N. 33

ϬϮ

/W^

^W^KZZEd/

/W^

ϯ͘ϴϵϮ͘Ϭϭϰ͕ϮϬ
ϰ͘ϰϰϵ͘ϱϵϲ͕ϵϲ

ϰ͘ϯϵϴ͘ϲϬϬ͕ϮϮ
ϱ͘ϬϵϮ͘ϰϵϲ͕ϯϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϱϱϳ͕ϴϰ
Ϯ͘ϱϱϳ͕ϴϰ

Ϯ͘ϱϱϳ͕ϴϰ
Ϯ͘ϱϱϳ͕ϴϰ

ϰϱϯ͘ϮϯϮ͕ϱϭ
ϰϱϯ͘ϮϯϮ͕ϱϭ

N. 33

WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϰϬϭ͘ϭϱϴ͕Ϭϲ
ϱ͘Ϭϵϱ͘Ϭϱϰ͕ϮϮ

ϯ͘ϴϵϰ͘ϱϳϮ͕Ϭϰ
ϰ͘ϰϱϮ͘ϭϱϰ͕ϴϬ

ϭ͘ϴϱϮ͘ϯϮϭ͘ϰϲϰ͕Ϯϰ
Ϯ͘ϬϰϬ͘ϵϴϴ͘ϱϮϵ͕ϲϮ

ϵ͘ϯϱϱ͘Ϭϴϯ͕ϯϵ
ϭϵ͘ϬϱϮ͘ϯϮϬ͕ϳϭ

ϲ͘Ϯϰϯ͘Ϯϲϵ͕ϭϴ
ϰ͘ϴϲϲ͘ϴϯϵ͕Ϯϰ

ϮϮ͘ϵϱϰ͘ϰϲϬ͕ϰϳ
ϭϵ͘ϬϭϬ͘ϰϭϬ͕ϰϴ

ϲ͘Ϭϳϴ͘Ϯϱϵ͕ϯϱ
ϲ͘ϲϰϯ͘ϳϴϱ͕ϮϮ

ϰ͘ϲϲϳ͘ϵϵϯ͕ϴϵ
ϱ͘ϭϴϬ͘ϯϯϲ͕ϲϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

ϬϮ

ϭ͘ϴϱϭ͘ϴϲϴ͘Ϯϯϭ͕ϳϯ
Ϯ͘ϬϰϬ͘ϱϯϱ͘Ϯϵϳ͕ϭϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϱϯ͘ϮϯϮ͕ϱϭ
ϰϱϯ͘ϮϯϮ͕ϱϭ

ϰϱϯ͘ϮϯϮ͕ϱϭ
ϰϱϯ͘ϮϯϮ͕ϱϭ

ϭϭϯ͕Ϯϱ
ϭϭϯ͕Ϯϱ

ϭϭϯ͕Ϯϱ
ϭϭϯ͕Ϯϱ

ϭϭϯ͕Ϯϱ
ϭϭϯ͕Ϯϱ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϴ͘ϵϬϭ͘ϴϱϬ͕ϴϴ
ϭϴ͘ϱϵϵ͘Ϭϴϴ͕ϮϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϮ͘ϵϱϰ͘ϯϰϳ͕ϮϮ
ϭϵ͘ϬϭϬ͘Ϯϵϳ͕Ϯϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ͘ϳϵϬ͘Ϭϯϲ͕ϲϳ
ϰ͘ϰϭϯ͘ϲϬϲ͕ϳϯ

ϲ͘Ϭϳϴ͘ϭϰϲ͕ϭϬ
ϲ͘ϲϰϯ͘ϲϳϭ͕ϵϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϲϲϳ͘ϴϴϬ͕ϲϰ
ϱ͘ϭϴϬ͘ϮϮϯ͕ϰϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

ϭϲ

DŝƐƐŝŽŶĞ

dhd>>>^>hd

ϭϯ

h>dZ/KZ/^W^/EDdZ/^E/dZ/

^W^KZZEd/

h>dZ/KZ/^W^/EDdZ/^E/dZ/

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϳ

Ϭϳ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dhd>>>^>hd

ϭϯ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^KKZ^K/s/>

^/^dD/WZKd/KE/s/>

ϭϭ

Ϭϭ

^W^KZZEd/

^/^dD/WZKd/KE/s/>

^KKZ^K/s/>

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

Ϭϭ

ϭϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

DŝƐƐŝŽŶĞ

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^

26-5-2021

83

Ϭϭ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ
ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

ϰ͘ϭϴϴ͘ϰϮϱ͘ϳϬϵ͕ϳϵ
ϰ͘ϰϬϱ͘ϴϴϭ͘ϰϱϯ͕ϲϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϵϬ͘Ϯϳϰ͘ϯϰϬ͕ϯϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

Ϯϲϲ͘ϭϴϭ͘Ϭϲϵ͕ϲϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ
ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

&KE/EdKEDEd/

Ϯϲϲ͘ϭϴϭ͘Ϭϲϵ͕ϲϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ

&KEK/Z/^Zs

^W^KZZEd/

&KEK/Z/^Zs

Ϯ͘ϱϱϳ͕ϴϰ
Ϯ͘ϱϱϳ͕ϴϰ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘ϯ

ϰ͘ϭϴϴ͘ϵϵϲ͘ϰϯϴ͕ϰϯ
ϰ͘ϰϬϱ͘ϴϴϭ͘ϰϱϯ͕ϲϳ

Ϯϴϵ͘ϳϬϯ͘ϲϭϭ͕ϲϵ

Ϯϲϱ͘ϲϭϬ͘ϯϰϭ͕ϬϮ

Ϯϲϱ͘ϲϭϬ͘ϯϰϭ͕ϬϮ

ϳϱ͘ϴϰϲ͘ϰϵϵ͕ϲϬ
ϱϱ͘Ϭϱϵ͘ϰϱϬ͕ϯϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ͘͘ŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ϱϳϬ͘ϳϮϴ͕ϲϰ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

Ϭϭ

ϳϱ͘ϴϰϯ͘ϵϰϭ͕ϳϲ
ϱϱ͘Ϭϱϲ͘ϴϵϮ͕ϰϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

&KE/EdKEDEd/

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ
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ϮϬ

DŝƐƐŝŽŶĞ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϭϲ

dKd>D/^^/KE

DŝƐƐŝŽŶĞ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂ͕dŝƚŽůŽ͕
DĂĐƌŽĂŐŐƌĞŐĂƚŽ

ůůĞŐĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
^W^
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4384.
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 - Modifica
della D.D. n. 2329 del 16 marzo 2021 - “Realizzazione di una arboricoltura da legno polispecifica - Comune di
Gubbio. Proponente: Società Agricola Le Casacce S.S.”.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
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 integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
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. 137 del 17 febbraio 2014;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza del dott. agr. Marco Moroni, acquisita agli atti con PEC prot. n. 26720/2021 e successive integrazioni
PEC prot. n. 30757/2021, in qualità di professionista incaricato dall’azienda Società Agricola le Casacce S.S. per la
realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno polispecifico;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel Foglio n. 309 del Comune di Gubbio interessando il sito Natura
2000 ZSC IT 5210012 “Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole”;
Vista la D.D. n. 2329 del 16 marzo 2021 che esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento;
Vista la nota PEC prot. n. 82659 del 29 aprile 2021 con la quale l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, a seguito
di ulteriore sopralluogo, rettifica la relazione agronomica-forestale precedentemente inviata con nota PEC prot.
n. 46455 del 10 marzo 2021;
Considerato che, alla luce delle nuove indicazioni contenute nell’aggiornamento della relazione di cui al precedente
punto, l’intervento in oggetto risulta compatibile ai sensi della L.R. n. 28/2001, fermo restando, così come specificato
nella nota AFOR, la salvaguardia e il mantenimento delle alberature presenti;
Considerato che, per quanto sopra esposto risulta necessario modificare l’autorizzazione precedentemente rilasciata
con D.D. n. 2329 del 16 marzo 2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di modificare la D.D. n. 2329 del 16 marzo 2021, alla luce delle nuove indicazioni contenute nella relazione agronomica-forestale inviata dall’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria con nota PEC prot. n. 82659 del 29 aprile 2021,
e 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, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie
per le quali il sito è stato individuato, nelle seguenti prescrizioni:
• l’impianto di arboricoltura da legno polispecifico venga realizzato salvaguardando e mantenendo tutti gli individui arborei attualmente presenti nell’area di intervento;
• gli interventi di decespugliamento propedeutici alla realizzazione dell’impianto vengano realizzati al di fuori
del periodo riproduttivo della fauna segnalata all’interno del sito che va dal 1 aprile al 31 luglio;
• come previsto dal Piano di gestione del sito, sia rispettato il divieto di utilizzo di specie arboree e arbustive la
cui provenienza non sia dell’Italia centrale. Tale divieto è subordinato alla presenza nel mercato locale delle provenienze suddette.
2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:
a) al soggetto proponente Società Agricola Le Casacce S.S. - agricolalecasacce@pec.it;
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b) al professionista estensore della relazione di incidenza dott. agr. Marco Moroni - m.moroni@epap.conafpec.it
c) al Comune di Gubbio - comune.gubbio@postacert.umbria.it;
d) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici e faunistica-venatoria;
4. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 11 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4385.
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 - “Modifiche
aperture e realizzazione di terrazzo su abitazione unifamiliare in Valfabbrica voc. Castellina bassa”. Proponente:
Santioni Rosello.

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 integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 256 del 13 marzo 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza di Santioni Rosello, acquisita agli atti con PEC prot. n. 46044 del 10 aprile 2021 in qualità di proprietario dell’immobile, per la realizzazione di “Modifiche aperture e realizzazione di terrazzo su abitazione unifamiliare
in Valfabbrica voc. Castellina bassa”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Valfabbrica, all’interno del sito Natura 2000 ZSC IT
5210075 “Boschi e Pascoli di Fratticiola Selvatica”;
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, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato;
2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:
a) al soggetto proponente Santioni Rosello - fabio.cavalagli@geopec.it;
b) al Comune di Valfabbrica - comune.valfabbrica@postacert.umbria.it;
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c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici;
4. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 11 maggio 2025
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4386.
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 - “Adeguamento infrastruttura esistente - Dismissione di linea elettrica aerea di BT e realizzazione di scavo con installazione
armadi C3M”. Proponente: 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 integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
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. 795 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 DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza di Balzini Davide, in qualità di procuratore “pro-tempore” di E-distribuzione S.p.A. - zona Umbria,
acquisita agli atti con PEC prot. n. 46136 del 10 marzo 2021 e successive integrazioni PEC prot. n. 85707 del 4 maggio
2021, per “Adeguamento infrastruttura esistente - Dismissione di linea elettrica aerea di BT e realizzazione di scavo
con installazione armadi C3M”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Orvieto, all’interno dei siti Natura 2000 ZSC IT
5220004 “Boschi di Prodo - Corbara” e ZPS IT5220024 “Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano”;
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, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato a condizione che come riportato, nello studio di incidenza trasmesso:
• venga utilizzata esclusivamente la viabilità esistente, nei casi in cui le aree di cantiere non siano servite da strade
preesistenti, il trasporto della strumentazione avvenga lungo le fasce di servitù con mezzi gommati o a mano;
• le aree di cantiere vengano previste all’interno dello spazio minimo di operatività posto in corrispondenza della
linea oggetto di adeguamento;
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• al termine dei lavori si provveda al ripristino dello stato dei luoghi e al trasporto a discarica del materiale di
risulta;
• gli interventi vengano effettuati al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna che va dal 1 aprile al 31
luglio, salvo proroghe concesse a seguito di richieste motivate;
2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:
a) al soggetto proponente E-distribuzione S.p.A. - zona Umbria - e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
b) al Comune di Orvieto - comune.orvieto@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - fpg43633@pec.carabinieri.it;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici;
4. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 11 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4414.
Articolo 45-bis, L.R. 9 aprile 2015, n. 11. Designazione componenti regionali nelle commissioni esaminatrici per
i ruoli della dirigenza del S.S.R. Presa d’atto del verbale della Commissione di sorteggio del 7 maggio 2021 e formalizzazione designazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
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;
Richiamato il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Richiamata la D.G.R. n. 44 del 21 gennaio 2019, avente ad oggetto: “Articolo 45-bis, L.R. 9 aprile 2015, n. 11. (Designazioni componente regionale nelle commissioni esaminatrici per i ruoli della dirigenza del S.S.R.). Approvazione Disciplinare e nomina commissione di sorteggio.”;
Richiamata la D.G.R. n. 225 del 24 marzo 2021, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 44 del 21 gennaio 2019 recante: “Articolo
45-bis, L.R. 9 aprile 2015, n. 11. (Designazioni componente regionale nelle commissioni esaminatrici per i ruoli della
dirigenza del S.S.R.). Approvazione Disciplinare e nomina commissione di sorteggio”. Aggiornamento”;
Viste le note:
• mail dell’Azienda USL Umbria n. 2 del 15 marzo 2021;
• PEC dell’Azienda USL Umbria n. 1, acquisita al protocollo regionale al n. 51153 del 17 marzo 2021;
con le quali è stata richiesta la nomina dei componenti di designazione regionale, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, da
inserire nelle commissioni dei concorsi dalle stesse banditi per le discipline specialistiche ivi indicate;
Considerato che in data 7 maggio 2021 si è riunita la Commissione di cui alle DD.G.R. sopra richiamate che ha
provveduto, tramite sorteggio, ad individuare i componenti di designazione regionale (effettivo e supplente) nelle
commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi:
Azienda USL Umbria n. 2:
• n. 4 posti dirigente medico - disciplina: “radiodiagnostica”;
Azienda USL Umbria n. 1:
• n. 7 posti dirigente veterinario - disciplina: “sanità animale”;
• n. 3 posti dirigente veterinario - disciplina: “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”;
Considerata la decisione della Commissione - al fine di garantire economicità, efficacia e tempi brevi dell’azione
amministrativa - di non limitare l’estrazione ai soli due nominativi (un componente effettivo e un componente
supplente) ma di sorteggiare dieci nominativi, permettendo così alle Aziende richiedenti di avere a disposizione una
ampia rosa di nominativi da utilizzare in caso di non accettazione dell’incarico da parte dei primi due estratti, onde
evitare di dover ripetere l’iter di estrazione che determinerebbe un ulteriore allungamento dei tempi procedimentali;
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Preso atto dei contenuti del verbale di riunione del 7 maggio 2021, sottoscritto dai componenti della Commissione
e conservato agli atti di ufficio;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla approvazione degli esiti dell’estrazione effettuata;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare, sulla base degli esiti dell’estrazione di cui al verbale della Commissione di sorteggio del 7 maggio
2021 (conservato agli atti di ufficio), i seguenti elenchi formulati secondo l’ordine di estrazione:
AZIENDA USL UMBRIA 2:
n. 4 posti dirigente medico - disciplina: “Radiodiagnostica”:
a. n. 6 dall’elenco regioni limitrofe donne;
b. n. 4 dall’elenco nazionale donne.

Radiodiagnostica
n.

Cognome e nome

1

BASSANI LAURA

2

GUICCIARDI NOVELLA
GIAMPALMA
EMANUELA
VANNUCCHI LETIZIA
AMATO MARIA
DE ANGELIS D’OSSAT
MARINA
MONTEMEZZI
STEFANIA
FORNASA
FRANCESCA

3
4
5
6
7
8
9

BORRE’ ALDA

10

ROMANO LUIGIA

Azienda Sanitaria
Azienda
Ovest
Modena

USL

Toscana

Regione
Nord

Toscana
E. Romagna

Azienda Usl della Romagna

E. Romagna

Azienda USL Toscana Centro
Lanciano – Vasto - Chieti

Toscana
Abruzzo

Roma 4

Lazio

Verona

Veneto

Verona

Veneto

A.O. Città della salute e della
scienza
Cardarelli

Piemonte
Campania

AZIENDA USL UMBRIA 1:
n. 7 posti dirigente veterinario - disciplina: “Sanità Animale”:
a. n. 1 dall’elenco regioni limitrofe donne;
b. n. 5 dall’elenco nazionale donne;
c. n. 4 dall’elenco limitrofe misto.

Sanità Animale
n.

Cognome e nome

1
2
3

VENTURINI DIANA
RAFFO ALESSANDRA
DAL CIN MARTA
GEMMA
BRENZONI
LAURA
TENEGGI
ELENA
MARIA
POMPAMEO MARINA
RUGGERI FRANCO
VALENTINI ALBERTO
PALADINI COSIMO
MASSIRIO IVANO

4
5
6
7
8
9
10

Azienda Sanitaria

Regione

Azienda USL della Romagna
Chiavarese
Friuli Occidentale

E. Romagna
Liguria
FVG

ATS Brescia

Lombardia

Spezzino

Liguria

Nuova ASL Napoli 1 centro
Pescara
Roma 3
Parma
Reggio Emilia

Campania
Abruzzo
Lazio
E. Romagna
E. Romagna
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n. 3 posti dirigente veterinario - disciplina: “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”:
a. n. 2 dall’elenco regioni limitrofe donne;
b. n. 2 dall’elenco nazionale donne;
c. n. 1 dall’elenco limitrofe misto;
d. n. 5 dall’elenco nazionale misto.

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
n.

Cognome e nome

1
2
3

BERARDELLI CHIARA
MARTINI GABRIELLA
BOSIA ELENA
GAGNONE
GABRIELLA
DI
GIUSEPPE
SINIBALDO
GUGLIELMINO
ANTONINO
QUICI GIUSEPPE
GRASSELLI ALDO
MANCA PASQUALINO
DE PAOLI NICOLA

4
5
6
7
8
9
10

Azienda Sanitaria

Regione

Ferrara
Imola
Chiavarese

E. Romagna
E. Romagna
Liguria

ATS di Pavia

Lombardia

Avezzano -Sulmona -L’Aquila

Abruzzo

ASP Catania

Sicilia

ASREM
Chiavarese
Azienda per la tutela della salute
Padova

Molise
Liguria
Sardegna
Veneto

2. di designare, ai sensi della normativa vigente di cui alle premesse, i sotto indicati direttori di Struttura Complessa
quali componenti nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalla Azienda USL Umbria n. 2 e dalla
Azienda USL Umbria n. 1 così come di seguito indicato:
AZIENDA USL UMBRIA 2:
• n. 4 posti dirigente medico - disciplina: “radiodiagnostica”:
componente titolare: Bassani Laura - Azienda USL Toscana Nord Ovest - Toscana;
componente supplente: Guicciardi Novella - Modena - E. Romagna;
AZIENDA USL UMBRIA 1:
• n. 7 posti dirigente veterinario - disciplina: “sanità animale”:
componente titolare: Venturini Diana - Azienda USL della Romagna - E. Romagna;
componente supplente: Raffo Alessandra - Chiavarese - Liguria;
• n. 3 posti dirigente veterinario - disciplina: “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”:
componente titolare: Berardelli Chiara - Ferrara - E. Romagna;
componente supplente: Martini Gabriella - Imola - E. Romagna;
3. di stabilire che, in caso di rinuncia dei componenti designati di cui al precedente punto 2., l’Azienda USL Umbria
n. 2 e l’Azienda USL Umbria n. 1 possono scorrere gli elenchi di cui al punto 1. al fine di acquisire l’accettazione all’incarico e nominare le Commissioni di afferenza;
4. di notificare, per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza, la presente determinazione alla Azienda USL Umbria n. 2 e alla Azienda USL Umbria n. 1;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 11 maggio 2021
Il dirigente
MIRCO ROSI BONCI
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4417.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10-Sottomisura 10.1 - Annualità 2015. Autorizzazioni al pagamento Protocollo: AGEA.ASR.2021.0637110 dell’11 maggio 2021 - 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 di questa Giunta;
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 Commissione europea C(2018) 1287 finale 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 pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
Preso atto che tale circolare stabilisce che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina 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 “Sottomisura 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 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
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benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 -annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015 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 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 istruttoria 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 istruttorie 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 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 sostegno/ 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 minore di quello richiesto;
Preso atto, inoltre, che per le domande di pagamento afferenti alle domande di sostegno di cui sopra le attività di
verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa si sono concluse con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto
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;
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 11 maggio
2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2021. PROTOCOLLO beneficiari











  






IMPORTO (€)

  


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:
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IMPORTO (€)

  


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 11 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4420.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2017. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0637197 dell’11 maggio 2021 - 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 di questa Giunta;
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 Commissione 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 pagamento - 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 pagamento - 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 disciplina 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione 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 -annualità 2015 e successive. Testo coordinato 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 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 istruttoria 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 istruttorie 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 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 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;
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 11 maggio
2021, 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:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2021. PROTOCOLLO beneficiari



@ 

@ 

@ 


@ @
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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 11 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4422.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2018. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0637253 dell’11 maggio 2021 - 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 di questa Giunta;
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 Commissione 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 pagamento - 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 pagamento - 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 disciplina 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione 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, sottomisura 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 -annualità 2015 e successive. Testo coordinato 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 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 istruttoria 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 istruttorie 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 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 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;
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 11 maggio
2021, 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:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2021. PROTOCOLLO beneficiari
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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 11 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4424.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2018. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0637571 dell’11 maggio 2021 - 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 di questa Giunta;
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 Commissione 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 pagamento - 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 pagamento - 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 disciplina 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione 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, Sottomisura 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 - annualità 2015 e successive. Testo coordinato 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 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 istruttoria 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 istruttorie 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 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 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 11 maggio
2021, 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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IMPORTO (€)

@  


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:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2021. PROTOCOLLO beneficiari



@ 

@ 

0637571


@ @






IMPORTO (€)

@  


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 11 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4427.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2020. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0637994 dell’11 maggio 2021 - 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 di questa Giunta;
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 Commissione 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 pagamento - 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 pagamento - 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”;
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 che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 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 presentazione 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 “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione 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, Sottomisura 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. 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”;
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, riguardante 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 marzo
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.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 dl 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.”;
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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 -annualità 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”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016,2017, 2018 e 2019 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 e 2020 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 istruttoria 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 istruttorie 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 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 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;
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 11 maggio
2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2021. PROTOCOLLO beneficiari










GG 

  




IMPORTO (€)

 


Preso atto che AGEA ha implementato nel Portale SIAN la funzione specifica finalizzata alla gestione del procedimento 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. 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;

110

26-5-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 33

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:

Protocollo
DATA
N.
N. SOTTOMISURA ANNUALITA' AGEA.ASR.2021. PROTOCOLLO beneficiari










GG 

  




IMPORTO (€)

 


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 pagamento 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 11 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂƌĞǀŝƐŽƌĞ ƐŝƚŽƌĞǀŝƐŽƌĞ
ĂƚĂWƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
ƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ>ŽƚƚŽ
>ŽƚƚŽ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
WK^/d/sK
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

-

ϭϬ͘ϲϯϱ͕ϰϮ
Ϯ͘ϲϴϱ͕ϳϯ
ϭ͘ϱϲϴ͕ϯϱ
ϮϬ͘ϴϮϰ͕ϭϭ
ϭ͘ϯϵϰ͕ϵϬ
Ϯϰ͘ϲϴϯ͕ϳϰ
ϳ͘ϳϬϰ͕ϵϬ
ϭϭϭ͘ϰϮϴ͕ϳϭ
ϱϴ͘ϵϬϴ͕ϳϴ
ϱϲϲ͕ϯϲ
Ϯ͘ϲϭϭ͕ϰϭ
Ϯ͘ϬϮϮ͕ϵϱ

ϭϱ͘ϲϳϬ͕ϲϭ
ϱ͘ϯϬϮ͕ϯϰ
ϱ͘ϬϰϮ͕ϰϯ

ϱϯϱ͕ϳ

ϭϮ͘ϭϮϭ͕ϵϯ

ŽŐŶŽŵĞĞEŽŵĞ
'/d/>EK
'Z/K>>&/E/DZhΘ͘
^K/dΖ^DW>/
'Z/K>&͘>>//E'>/^K/d
^DW>/'Z/K>
E'>KE/&ZE
EdKE>>/Kd>>K
EdKE/h//EK

/ŵƉŽƌƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ϮϮ͘ϳϯϯ͕ϰϬ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

ϰϮϰϬϱϬϮϯϵϱ
ϰϮϰϭϮϭϱϯϯϲ
ϰϮϰϭϬϳϳϴϴϰ
ϰϮϰϭϬϭϵϰϴϬ
ϰϮϰϬϵϳϲϵϯϴ
ϰϮϰϬϴϳϰϳϴϲ
ϰϮϰϭϬϳϬϭϵϰ
ϰϮϰϬϲϴϲϴϴϯ
ϰϮϰϬϲϴϳϮϬϰ
ϰϮϰϬϵϮϰϬϲϬ
ϰϮϰϬϳϴϬϯϳϭ
ϰϮϰϬϳϱϭϵϯϱ

ϰϮϰϬϳϱϴϵϰϴ
ϰϮϰϬϴϲϴϱϱϲ
ϰϮϰϬϴϲϴϰϳϯ

ϰϮϰϭϬϲϰϵϴϭ

ϰϮϰϬϭϵϯϱϭϴ

ϰϮϰϬϱϵϭϳϱϮ
ϰϮϰϭϮϭϳϬϵϮ
ϰϮϰϬϲϮϯϰϲϰ
ϰϮϰϬϯϳϲϰϲϵ

ϰϮϰϭϬϭϵϵϰϰ

ŽĚŝĐĞ
ŽŵĂŶĚĂ
ϰϮϰϭϬϵϵϯϬϬ

ĂƚĂ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƐĐŚĞĚĂ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
ϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭ

-

>>'dKϭ
WƌŽƚŽĐŽůůŽ͗'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϵϰ
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ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

Ϯϰ

Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ

Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ

ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ

ϰϯ

ϰϰ
ϰϱ
ϰϲ

ϰϳ
ϰϴ
ϰϵ

ϱϬ

ϱϭ
ϱϮ
ϱϯ

ϱϰ

ϱϱ
ϱϲ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϭϵͬϬϰͬϮϬϮϭ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϳ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϱ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

-

ϴϵϬ͕Ϯϳ
ϲ͘ϲϵϳ͕ϰϵ

Ϯϱ͘ϮϮϱ͕ϰϳ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϰ͘ϴϮϱ͕ϭϯ
ϯ͘ϴϱϲ͕Ϯϯ
ϭ͘ϯϯϯ͕ϯϱ

ϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϬ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϱ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϳ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϰ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

Serie Generale

ϰϮϰϬϴϱϭϮϯϬ ^K/dΖ^DW>/'Z/K>^Ed>h/
ϰϮϰϭϮϭϴϬϵϬ
d^,/E/DddK

ϰϮϰϭϬϰϯϱϰϴ

Ϭ

ϳϮ͘ϰϮϱ͕ϱϮ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϬϲͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϭϰͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϭϵͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϴϵϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϴϵϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϵϯ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϳϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϴϴϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϴϴϮ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϯ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϰ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϴϱ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϳϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϳϳ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϳϴ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϴϳϱ

-

ϰϮϰϬϰϵϰϳϳϱ
ϰϮϰϭϬϳϱϳϳϭ
ϰϮϰϭϬϵϭϱϭϯ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
ϰ͘ϲϯϵ͕Ϯϰ
Ϯ͘ϮϳϬ͕ϱϰ

ϴ͘ϯϳϯ͕ϱϯ

ϭϰ͘ϵϳϰ͕ϯϲ
Ϯ͘Ϭϳϳ͕Ϭϴ
ϰ͘ϴϰϮ͕Ϯϯ

ϰ͘ϳϵϲ͕Ϯϵ
Ϯ͘ϯϰϲ͕ϲϯ
ϵ͘ϲϵϵ͕ϵϭ

ϱ͘ϳϰϯ͕ϯϮ

ϮϮͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϭϵͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϬͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϬϲͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϭϱͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϬϳͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϮͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϮϭ
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ϰϮϰϭϬϭϱϴϰϯ

ϰϮϰϬϵϴϱϱϯϯ
ϰϮϰϬϮϳϰϲϴϬ
ϰϮϰϬϬϳϴϮϮϮ

ϰϮϰϬϵϲϮϮϭϵ
ϰϮϰϬϮϱϲϱϮϭ
ϰϮϰϭϭϮϲϱϳϰ

ϰϮϰϬϵϰϵϲϰϲ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϯ͘ϭϯϮ͕ϲϬ
Ϭ
Ϭ
ϱ͘ϰϳϬ͕ϮϬ
ϭ͘ϱϱϲ͕ϰϱ

ϰϴ͘ϱϲϱ͕ϰϯ
ϴ͘ϰϱϳ͕ϯϱ
Ϯ͘ϯϬϲ͕Ϭϯ
ϭ͘Ϯϭϳ͕ϴϴ
ϯ͘ϯϱϳ͕ϲϲ
Ϯ͘ϱϬϳ͕ϬϮ
ϱϭϰ͕ϲϴ
ϱϯ͘ϵϴϬ͕ϴϲ
Ϯ͘ϵϱϭ͕ϭϵ
ϲ͘ϭϮϵ͕ϯϱ
ϲ͘ϭϳϲ͕ϳϯ
ϯ͘ϭϮϭ͕ϰϬ
ϭϯ͘ϵϯϭ͕ϯϳ
ϭϬ͘ϵϵϭ͕ϴϵ
ϲϳ͘ϭϳϬ͕ϯϬ

Ϭ
ϭϰ͘Ϯϯϳ͕ϭϮ
Ϭ

Ϭ

ϭϲ͘ϴϲϱ͕Ϯϵ
ϴ͘ϵϴϯ͕ϰϱ
ϱϵϴ͕Ϯϳ

ϭ͘ϰϰϳ͕ϭϳ

-

ϰϮϰϭϬϯϳϱϮϰ
ϰϮϰϬϳϴϴϭϳϲ
ϰϮϰϬϵϴϳϳϯϳ
ϰϮϰϬϲϯϯϱϮϭ
ϰϮϰϭϭϱϭϳϮϭ
ϰϮϰϭϭϬϰϲϬϱ
ϰϮϰϭϬϵϲϴϰϯ
ϰϮϰϭϯϭϳϬϴϮ

:</E
>s>>/^E/'/K^K/dΖ
'Z/K>^DW>/
>h,dd/>K
D/'>/K^/'/E
DK>/E/WKWK>Z/Z/hE/d/>>Z
hDZd/^K/dΖKKWZd/s
'Z/K>
DKZdd/>/
Eh/KE/E/>
KZ^/E/>KEZK
W'EKdd/^>>
W^YhEZ
WdZ//WdZ//
W>>//'/KsEE/ΘDKZEK^K/dΖ
^DW>/'Z/K>
WK''/KE/'/h^WW
Yh/Eds>>ZhEK
Z//D/Z<K
^ddEZ/K
^Z>>/EdKE/K
^Z'Ed/ZhEK
^K͘'Z/K>/Eh^dZ/>Z>
^K/dΖ'Z/K>'Z/dK^d/^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>Z,/^/DKEΘ
͘^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>Z/^Ed/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/Kd^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>&͘>>/WZ/D/'/h^WW
s/ddKZ/KͲ^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>D>,/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>D^/K^͘Z͘>͘
^K/dΖ'Z/K>D^dZ//ZZ/hDZ/
^͘^͘/E&KZDZs/d^K/dΖ
'Z/K>Dh^^
^K/dΖ'Z/K>Z/K'ZE/
'Z^^>>/>h^/DKE^K/dΖ
^DW>/
^K/dΖ'Z/K>s/'EZK>/^͘^͘
^K/dΖ'Z/K>s/'EZK>/^͘^͘
^K/dΖ^DW>/'Z/K>KE/'>/K/
KE/'>/KD͘͘&͘
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ϰϮϰϭϮϭϱϯϰϰ
ϰϮϰϬϱϵϬϭϳϲ
ϰϮϰϬϵϯϭϭϯϭ
ϰϮϰϬϴϳϮϰϰϮ
ϰϮϰϬϵϳϳϳϲϭ
ϰϮϰϬϵϲϭϮϲϬ
ϰϮϰϬϴϴϳϴϲϭ

ϰϮϰϭϭϭϯϲϰϴ
ϰϮϰϬϰϯϯϳϯϮ
ϰϮϰϬϴϱϬϳϰϱ

ϰϮϰϭϭϳϯϰϵϯ
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ϱϳ
ϱϴ
ϱϵ
ϲϬ
ϲϭ

ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϰϮϰϭϬϰϴϲϲϭ
ϰϮϰϭϭϱϵϳϱϳ
ϰϮϰϭϬϳϵϰϴϰ
ϰϮϰϭϭϬϰϵϲϵ
ϰϮϰϬϱϬϯϬϯϵ

dZYhddZ/E/&ZE^K
s>,/ZEZ/EK
s>Ed/E/'h/K
tZK>DZ/
K/^K/dΖ'Z/K>^DW>/

ϲϱϭ͕Ϯϯ
ϭ͘ϭϱϲ͕Ϭϯ
ϲ͘ϯϯϮ͕ϭϴ
ϰ͘ϲϬϬ͕ϱϭ
Ϯ͘ϯϰϳ͕ϱϲ
ϳϳϮ͘ϬϬϳ͕Ϯϴ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϯͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϴ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϬϵ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϭϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϳϵϭϮ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ

WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK
WK^/d/sK

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘Ϭϲϯϳϵϭϲ

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2021, n. 4428.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - sottomisura 10.1 - Annualità 2020. Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021.0638178 dell’11 maggio 2021 - 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 di questa Giunta;
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 Commissione 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 pagamento - 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 pagamento - 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”;
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 che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina 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 “Sottomisura 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 “Sottomisura 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 presentazione 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 “Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione 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, sottomisura 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. 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”;
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, riguardante 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 marzo
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.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.”;
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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 -annualità 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”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016,2017, 2018 e 2019 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 e 2020 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 istruttoria 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 istruttorie 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 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 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 pari a quello richiesto;
Ritenuto pertanto, che per le domande di pagamento relative alla Sottomisura 10.1 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 21 della 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 11 maggio
2021, 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:
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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’ammissibilità 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 11 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

ŶƚĞ
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ

ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϭ
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ϭϵͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϳͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϳͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϬϰͬϬϱͬϮϬϮϭ
ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ
ϮϴͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϭ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϴϭϬϲ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϴϭϬϱ

'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϴϬϵϴ
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'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϴϬϵϬ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϴϬϵϭ
'͘^Z͘ϮϬϮϭ͘ϬϲϯϴϬϵϯ
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Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϭϮ
ϭ͘ϴϱϮ͕ϯϵ
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ϳϳϭ͕ϳϰ
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ϳϰϲ͕ϳϴ
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE
PRODUZIONI E CONTROLLI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2021, n. 4472.
P.S.R. della Regione Umbria 2014/2020. Misure 8.1, 10, 11, 12, 13 e 14. Proroga dei termini di presentazione delle
domande di sostegno 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Richiamati i Regolamenti:
— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005;
— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (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;
— Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale Regolamento;
— 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 pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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);
— 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, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;
— Regolamento (UE) 2017/2393 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;
— 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 Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione
agli anni 2021 e 2022;
— Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il Regolamento
di esecuzione (UE) 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2020)1750 final dell’11 marzo 2021, che approva la modifica (PO9) del PSR per la 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;
Visto il decreto Ministeriale del MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 relativo al regime di condizionalità per il 2020
“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” le cui norme continuano
ad applicarsi anche per il 2021, come confermato dalla nota MIPAAF prot. n. 91426 del 24 febbraio 2021;
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Vista la D.G.R. n. 238 del 24 marzo 2021 concernente “PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure
per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 e sulle Misure 11, 12, 13, e 14 - Annualità 2021 e proroga annuale degli impegni in scadenza al 14 luglio 2021 relativi alle sottomisure 10.1 e 11.2.”, come
modificata dalla D.G.R. n. 362 del 21 aprile 2021;
Viste le determinazioni dirigenziali nn.:
— 3121 del 13 aprile 2021 concernente “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”;
— 3100 del 13 aprile 2021 concernente “Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Misura
11 Agricoltura Biologica - sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica.
Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di
sostegno. Annualità 2021”;
— 3101 del 13 aprile 2021 concernente “Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Misura
11 Agricoltura Biologica - sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”. Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno. Annualità 2021”;
— 3163 del 14 aprile 2021 concernente “P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Misura 12 - sottomisura 12.1 “Pagamento
compensativo per le zone agricole Natura 2000”. Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e
l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2021”;
— 3098 del 12 aprile 2021 concernente “Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l’Umbria 2014/2020 - Misura
13, sottomisura 13.2. - pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi - avviso pubblico
sotto condizione per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento. Annualità 2021. Fondi EURI.”;
— 3099 del 13 aprile 2021 concernente “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”;
— 3124 del 13 aprile 2021 concernente “Regolamento (UE) n. 2220/2020. P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 - Misura
14: “Benessere degli Animali” - Interventi 14.1.1 - 14.1.2 - 14.1.3 Avviso pubblico sotto condizione concernente le
procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2021.”;
— 3133 del 13 aprile 2021 concernente “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Sottomisura 8.1.
- Intervento 8.1.1. Bando per la presentazione delle domande di sostegno per la richiesta dei premi annuali previsti
dall’Intervento 8.1.1 a copertura dei costi per le manutenzioni e i mancati redditi. Annualità 2021”;
— 2912 del 7 aprile 2021 concernente “Regolamento (UE) n. 1305/2013. PSR per l’Umbria 2014-2020. Misura 12
Sottomisura 12.2. Modalità di presentazione delle domande di sostegno - Campagna 2021”, come modificata dalla
D.D. n. 3797/2021;
Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 prot. n. ORPUM 11779 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 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” come modificata dalla Circolare AGEA n. 30 del 30 marzo 2021;
Atteso che gli avvisi pubblici sopra richiamati e oggetto del presente atto stabiliscono, quale termine per la presentazione delle domande di sostegno, la data del 17 maggio 2021, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 809/2014 (il 15 maggio
2021 cade di sabato);
Atteso che le modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande
di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche;
Visto il D.M. Mipaaf n. 0215187 del 10 maggio 2021 concernente Termini di presentazione delle domande di aiuto
della Politica agricola comune per l’anno 2021” ed in particolare l’art. 1 comma 3 laddove stabilisce che “Per l’anno
2021, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori possono fissare, fino al 15 giugno
2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli
aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda
di pagamento, apportate ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto
all’autorità competente entro il 30 giugno 2021.”;
Vista la nota Coldiretti Umbria prot. n. 38 del 10 maggio 2021 con la quale, alla luce del D.M. Mipaaf sopra citato,
si richiede una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento 2021 per le misure
connesse alla superficie e al benessere animale, in considerazione dei rallentamenti riscontrati nell’applicativo SIAN
in fase di compilazione delle domande, imputati tra l’altro, all’insediamento della nuova società informatica di AGEA,
avvenuta in corso di campagna che ha ritardato di oltre un mese l’apertura del piano di coltivazione grafico, nell’applicativo SIAN;
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, dare seguito a tali richieste, stabilendo che il termine ultimo
per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle D.D. n. 3121/2021 (M. 10.1.1), n. 3100/2021 (M11.1),
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n. 3101/2021 (M11.2), n. 3163/2021 (M12.1), n. 3098/2021 (M13.2), n. 3099/2021 (M13.1), n. 3124/2021 (M14), n.
3133/2021 (M8.1) e n. 2192/2021 (M12.2) venga prorogato, in conformità all’art. 1, comma 3 dello stesso D.M., al 15
giugno 2021;
Ritenuto inoltre opportuno specificare che:
— in attuazione dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande di sostegno/pagamento connesse alle
superfici e agli animali, nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale, possono essere presentate con un ritardo, rispetto
alla data del 15 giugno 2021, non superiore a 25 giorni di calendario;
— in caso di presentazione entro 25 giorni di calendario successivi al 15 giugno (10 luglio 2021), fatto salvo il
verificarsi di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, sarà
applicata una riduzione pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
— in caso di ritardo nella presentazione delle domande superiore a 25 giorni civili, cioè oltre il 10 luglio 2021, le
stesse sono dihiarate irricevibili;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto del decreto del Mipaaf n. 0215187 del 10 maggio 2021 concernente “Termini di presentazione
delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2021” ed in particolare dell’art. 1 comma 3 laddove
stabilisce che “Per l’anno 2021, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori possono
fissare, fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande
di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di
cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere
comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 30 giugno 2021.”;
2. di stabilire, per quanto in premessa riportato, che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno
a valere sulle D.D. n. 3121/2021 (M. 10.1.1), n. 3100/2021 (M11.1), n. 3101/2021 (M11.2), n. 3163/2021 (M12.1), n.
3098/2021 (M13.2), n. 3099/2021 (M13.1), n. 3124/2021 (M14), n. 3133/2021 (M8.1) e n. 2192/2021 (M12.2) è prorogato,
in conformità all’art. 1, comma 3 dello stesso D.M. al 15 giugno 2021;
3. di precisare inoltre che:
— in attuazione dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande di cui al precedente punto possono
essere presentate con un ritardo, rispetto alla data del 15 giugno 2021, non superiore a 25 giorni di calendario;
— in caso di presentazione entro 25 giorni di calendario successivi al 15 giugno (10 luglio 2021), fatto salvo il
verificarsi di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, sarà
applicata una riduzione pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo;
— in caso di ritardo nella presentazione delle domande superiore a 25 giorni civili, cioè oltre il 10 luglio 2021, le
stesse sono dichiarate irricevibili;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
5. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, D.Lgs.
n. 33/2013.
Perugia, lì 12 maggio 2021
Il dirigente
FRANCO GAROFALO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2021, n. 4494.
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 - deroga
prescrizione D.D. n. 12317 del 18 dicembre 2020

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 integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
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 DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista la D.D. n. 12317 del 18 dicembre 2020 - “Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e
s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - “AUT_2193204 Adeguamento di linee elettriche - scavo per linea elettrica interrata e collegamento a linea esistente-Comune di Amelia TR”. Proponente: E-Distribuzione S.p.A.”;
Vista la nota di e-distribuzione S.p.A. a firma del procuratore Riccardo Gianni acquisita agli atti con PEC prot.
n. 85228 del 3 maggio 2021, con la quale si richiede la deroga alla prescrizione della D.D. n. 12317 del 18 dicembre
2020: “gli interventi vengano effettuati nel rispetto del periodo riproduttivo della fauna (1 aprile - 31 luglio), salvo
proroghe concesse a seguito di richieste motivate”;
Vista la relazione allegata alla nota di cui al punto precedente, nella quale viene dichiarato che l’intervento interessa
esclusivamente la sede stradale;
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, alla richiesta di deroga alla prescrizione della D.D. n. 12317 del 18 dicembre 2020: “gli interventi vengano
effettuati nel rispetto del periodo riproduttivo della fauna (1 aprile - 31 luglio), salvo proroghe concesse a seguito di
richieste motivate”;
2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:
a) al soggetto proponente e-distribuzione S.p.A. - Area Centro Nord - via Ombrone 2 - Roma mittente e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
b) al Comune di Amelia - comune.amelia@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici;
4. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 12 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2021, n. 4495.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 -“interventi
di ceduazione boschi di proprietà privata - Foligno” Proponente Timi Sebastiano.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
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. 369 dell’11 aprile 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 DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza del dott. agr. Marco Gammaidoni, in qualità di tecnico incaricato, acquisita agli atti con prot. n.
47167-2021 per “interventi di ceduazione boschi di proprietà privata - Foligno”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Foligno, all’interno del sito Natura 2000 ZPS IT
5210031 “Colfalcone”;
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, una Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato, a condizione che:
• la viabilità di esbosco venga individuata esclusivamente sui tracciati di piste principali esistenti;
• l’esbosco del materiale venga realizzato secondo precise linee secondarie di penetrazione, di natura temporanea;
• le operazioni di esbosco siano realizzate solo su terreno asciutto;
• il legname venga stoccato temporaneamente solo in aree prive di vegetazione spontanea nei pressi della viabilità
esistente;
• gli interventi non vengano realizzati nel periodo 1 aprile- 31 luglio.
• vengano mantenute le siepi naturali;
• non vengano sottoposti a taglio gli esemplari di Tasso, Agrifoglio, Bosso, Tiglio, Faggio;
• siano preservate dal taglio le piante su cui sono evidenti i segni di nidificazione;
• i rifiuti vengano smaltiti in apposite discariche autorizzate;
• non venga in alcun modo interessato l’Habitat 6210 dove non potrà in alcun modo essere stoccato il materiale
legnoso.
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Roberto Bernardini c/o Studio dott. agr. Marco Gammaidoni - m.gammaidoni@epap.
conafpec.it;
b) Comune di Foligno - comune.foligno@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati
che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica - venatoria;
4. di dichiarare che l’atto e immediatamente efficace.
Perugia, lì 12 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2021, n. 4503.
R.R. n. 3/2017 e s.m.i. - Associazione “Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago” - Autorizzazione
all’esercizio del trasporto sanitario con sede legale in piazza della Stazione, n. 16 - 06061 Castiglione del Lago (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il regolamento regionale n. 3/2017 ss.mm.ii;
Vista l’istanza presentata con Pec in data 28 dicembre 2018 e acquisita al protocollo della Regione Umbria al
n. 0273919 (integrata con Pec del 28 febbraio 2020 acquisita al protocollo della Regione Umbria al n. 39798) dal legale
rappresentante pro tempore, con la quale l’Associazione “Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago” con
sede legale in piazza della Stazione n. 16 - 06061 Castiglione del Lago (PG) chiede il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii;
Visti gli allegati, in particolare, l’attestazione di possesso dei requisiti minimi rilasciata dalla Commissione
Aziendale per l’accertamento dei requisiti dei vettori del trasporto sanitario della USL Umbria 1 trasmessa
con Pec del 19 gennaio 2021 e acquisita al protocollo della Regione Umbria al n. 9324 con la quale (“sulla base della
documentazione tecnico-organizzativa acquisita -custodita presso la segreteria della Commissione - Direzione Medica
Ospedale della MVT - e relativa ai soli automezzi come da modifica del 26 settembre 2019 al regolamento regionale”)
si certifica che gli automezzi in dotazione soddisfano i requisiti minimi di cui all’Allegato A del regolamento n. 3 del
23 giugno 2017 e ss.mm.ii.;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Ai sensi del regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. l’Associazione “Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago”- con sede legale in piazza della Stazione, n. 16 - 06061 Castiglione del Lago (PG) è autorizzata
all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario per i seguenti automezzi:
Ambulanza di tipo A - soccorso targata
— FF 096 BK
Ambulanze di tipo B - trasporto targate
— EA 874 HN
— DK 997 CT;
2. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 12 maggio 2021
Il dirigente
MIRCO ROSI BONCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2021, n. 4504.
R.R. n. 3/2017 e s.m.i. - Associazione “Croce Rossa Italiana” Comitato Locale di Spoleto - Autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario con sede legale in via Piersanti Mattarella, n. 5 a Spoleto - 06049 (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il regolamento regionale n. 3/2017 ss.mm.ii;
Vista l’istanza presentata con Pec in data 21 novembre 2019 e acquisita al protocollo della Regione Umbria al
n. 221571 dal legale rappresentante pro tempore, con la quale l’Associazione “Croce Rossa Italiana” -Comitato Locale
di Spoleto- con sede legale in via Piersanti Mattarella, n. 5 a Spoleto -06049 (PG)- chiede il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.
Visti gli allegati, in particolare, l’attestazione di possesso dei requisiti minimi rilasciata dalla Commissione
Aziendale per l’accertamento dei requisiti dei vettori del trasporto sanitario della USL Umbria 2 trasmessa
con Pec del 30 ottobre 2020 acquisita al protocollo della Regione Umbria al n. 0194124 e successivamente rettificata
con Pec del 6 maggio 2021, acquisita al protocollo della Regione Umbria al n. 88345, con la quale si certifica “ai sensi
dell’art. 2,c.4, lett.c del regolamento n. 3 del 23 giugno 2017 come modificato dal Reg. n. 5 del 18 luglio 2017, dal Reg. n. 7
del 3 agosto 2018, dal Reg. n. 5 del 19 marzo 2019 e n. 10 del 26 settembre 2019” che gli automezzi in dotazione soddisfano i requisiti minimi di cui all’Allegato A del Regolamento n. 3 del 23 giugno 2017 e ss.mm.ii.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Ai sensi del regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. l’Associazione “Croce Rossa Italiana” -Comitato Locale
di Spoleto- con sede legale in via Piersanti Mattarella n. 5 a Spoleto - 06049 (PG)- è autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario per i seguenti automezzi:
Ambulanza da Soccorso con targa:
— CRIA481D
— CRI112AG;
2. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 12 maggio 2021
Il dirigente
MIRCO ROSI BONCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2021, n. 4541.
R.R. n. 3/2017 e s.m.i. - Associazione “Confraternita di Misericordia di Terni” - Autorizzazione all’esercizio del
trasporto sanitario con sede legale in via Antonio Gramsci snc - San Gemini - 05029 (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il regolamento regionale n. 3/2017 ss.mm.ii;
Vista l’istanza presentata con Pec in data 02/10/2019 acquisita al protocollo della Regione Umbria al n. 181864 (integrata con PEC del 10 dicembre 2019 acquisita al protocollo della Regione Umbria al n.230389) dal legale rappresentante pro tempore, con la quale l’Associazione “Confraternita di Misericordia di Terni” - con sede legale in via Antonio
Gramsci snc, a San Gemini - 05029 (TR) - chiede il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario e
prevalentemente sanitario ai sensi del regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.
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Visti gli allegati, in particolare, l’attestazione di possesso dei requisiti minimi rilasciata dalla Commissione
aziendale per l’accertamento dei requisiti dei vettori del trasporto sanitario della USL Umbria 2 trasmessa con
Pec del 12 maggio 2021 acquisita al protocollo della Regione Umbria al n.91791, con la quale si certifica “ai sensi
dell’art. 2, c. 4, lett.c del regolamento n. 3 del 23 giugno 2017 come modificato dal Reg. n. 5 del 18 luglio 2017, dal Reg.
n. 7 del 3 agosto 2018, dal Reg. n. 5 del 19 marzo 2019 e n. 10 del 26 settembre 2019” che gli automezzi in dotazione
soddisfano i requisiti minimi di cui all’Allegato A del regolamento n. 3 del 23 giugno 2017 e ss.mm.ii.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Ai sensi del regolamento regionale 3/2017 e ss.mm.ii. l’Associazione “Confraternita di Misericordia di Terni”con sede legale in via Antonio Gramsci snc, a San Gemini - 05029 (TR) presso il Centro Pastorale Santa Chiara Diocesi di Terni-Narni-Amelia, è autorizzata all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario e prevalentemente
sanitario per i seguenti automezzi:
Ambulanza da Soccorso con targa:
— EW 957 YG
2. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 12 maggio 2021
Il dirigente
MIRCO ROSI BONCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 maggio 2021, n. 4579.
SOGEPU S.p.A. - Impianto integrato di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza,
sito in loc. Belladanza, comune di Città di Castello. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. Regione Umbria
n. 4959 del 13 giugno 2016. Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e
aggiornamento PMCI. Approvazione.
Omissis

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di concludere positivamente, prendendo atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, il procedimento di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
di cui alla D.D. n. 4959 del 13.06.2016, rilasciata alla soc. SOGEPU S.p.A. per l’impianto integrato di trattamento,
recupero, valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza, sito in loc. Belladanza, comune di Città di Castello;
2. di approvare il progetto “Interventi di miglioramento e ottimizzazione della gestione del complesso impiantistico
- impianto integrato di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento rifiuti di Belladanza” e di autorizzare la
soc. SOGEPU S.p.A. alla realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato costituito dagli elaborati
richiamati all’Allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di aggiornare ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla
D.D. n. 4959 del 13 giugno 2016 e successivi aggiornamenti nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo Integrato (PMCI) di cui all’Allegato B: “Protocollo di Monitoraggio Ambientale Integrato VIA - AIA relativo all’impianto integrato di trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento rifiuti sito in loc. Belladanza, Città di Castello (PG)” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006, l’esercizio dell’installazione al rispetto delle
condizioni e prescrizioni contenute negli Allegati A, B e della documentazione tecnica di cui all’Allegato C, parti inte-
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granti e sostanziali del presente atto;
6. di dare atto che la presente autorizzazione aggiorna:
— l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n. 152/2006;
— l’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
— l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
n. 152/2006;
— la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della legge n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
e sostituisce:
— i titoli edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 per la realizzazione delle opere
previste in progetto, fatta salva l’Autorizzazione sismica;
7. che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. regionale n. D.D. n. 4959 del 13 giugno 2016 e successive modifiche, per quanto non espressamente modificato dal presente
atto;
8. che il Gestore dovrà aggiornare l’istanza di riesame sulla base della documentazione tecnica approvata con il
presente atto;
9. di precisare 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 all’elenco riportato nell’allegato IX del D.Lgs. n. 152/2006;
10. restano fermi gli adempimenti di cui alla D.D. n. 10263 dell’11 novembre 2020;
11. di dare atto che tutta la documentazione relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati presso il
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale;
12. di trasmettere a mezzo PEC il presente Atto alla Soc. SOGEPU S.p.A., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
di Perugia, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria, al Comune di Città di Castello, alla
ASL Umbria 1 - Dipartimento di Prevenzione, all’A.U.R.I., all’Arpa Umbria, ai Servizi regionali coinvolti nel procedimento;
13. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata alla Soc. SOGEPU S.p.A.;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione per estratto ad esclusione degli allegati e sul
sito istituzionale della Regione Umbria;
15. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
16. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 13 maggio 2021
Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI
__________________________

ALLEGATI
Omissis

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 maggio 2021, n. 4590.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 - “REALIZZAZIONE DI
LA PIANA - CASTIGLIONE DEL LAGO” - Az. Agricola Proponente:
Az. Agricola Cocchi di Cocchi Samuele.

RECINZIONE DI IMPIANTO VIVAISTICO SU CONTENITORE IN LOC.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e i.;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
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 DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Visto il parere Pec prot. n. 4805-2019 con cui è stata autorizzata la recinzione dei terreni dell’Azienda Agricola
Cocchi Samuele ricadenti nelle particelle n. 36-37-156-225 del fg.23 Comune di Castiglione del lago;
Vista l’istanza della dott.ssa Silvia Carletti, in qualità di tecnico incaricato, acquisita agli atti con Pec Prot.n. 480622021 per la “REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI IMPIANTO VIVAISTICO SU CONTENITORE IN LOC. LA PIANA - CASTIGLIONE DEL
LAGO”, nella quale si chiede tra le altre cose la modifica della recinzione autorizzata con Pec prot.n. 4805-2019 e non
ancora installata così da avere una recinzione omogenea con la nuova e con caratteristiche funzionali agli impianti;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Castiglione del Lago e interessano il sito Natura 2000:
ZSC IT5210020 “Boschi di Ferretto-Bagnolo”;
Considerato che con il 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 sito è
stato individuato;
2. disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente sig. Maurizio Baiocco c/o Studio Naturalistico Hyla - info@pec.studionaturalisticohyla.it;
b) al Comune di Magione - comune.magione@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati
che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 13 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 13 maggio 2021, n. 4600.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione turistica PRO LOCO SAMBUCETOLE, via
Fiume - Amelia (TR) - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la legge n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione turistica PRO LOCO SAMBUCETOLE, via Fiume, Amelia (TR);
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità per la richiedente
di fornire ulteriore documentazione essendo l’istanza non completa, come richiesto all’associazione con nota formale
depositata e conservata agli atti;
Visto che l’associazione ha provveduto regolarmente ad integrare quanto richiesto la cui documentazione è conservata agli atti
Considerato che l’Associazione turistica PRO LOCO SAMBUCETOLE, via Fiume, Amelia (TR)rientra nella tipologia delle
“associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale “secondo la
definizione fornita dall’art. 388, comma 1, lett. D), della richiamata legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.;
Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre l’iscrizione dell’Associazione turistica PRO LOCO SAMBUCETOLE, via Fiume, Amelia (TR) alla sezione
D), foglio 280 numero d’ordine 280 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace
Perugia, lì 13 maggio 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 13 maggio 2021, n. 4601.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione Pro Loco Monteluco, loc. Monteluco
snc - Spoleto (PG) - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

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 n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
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Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione Pro Loco Monteluco, loc. Monteluco snc - Spoleto (PG);
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità per la richiedente
di fornire ulteriore documentazione essendo l’istanza non completa, come richiesto all’associazione con nota formale
depositata e conservata agli atti;
Visto che l’associazione ha provveduto regolarmente ad integrare quanto richiesto la cui documentazione è conservata agli atti
Considerato che l’Associazione Pro Loco Monteluco, loc. Monteluco snc - Spoleto (PG) rientra nella tipologia delle
“associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale “secondo la
definizione fornita dall’art. 388, comma 1, lett. D), della richiamata legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.;
Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre l’iscrizione dell’Associazione Pro Loco Monteluco, loc. Monteluco snc - Spoleto (PG) alla sezione D),
foglio 281 numero d’ordine 281 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace
Perugia, lì 134 maggio 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 13 maggio 2021, n. 4602.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione ASSEMBLEA CRISTIANA EVANGELICA ELIM,
via Morettini 27/C - 06129 Perugia - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

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 n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione ASSEMBLEA CRISTIANA EVANGELICA ELIM, via Morettini 27/C - 06129 Perugia;
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la non necessità di acquisire
ulteriore documentazione e chiarimenti essendo l’istanza completa;
Preso atto che quanto prodotto risulta essere completo;
Considerato che l’Associazione ASSEMBLEA CRISTIANA EVANGELICA ELIM, via Morettini 27/C - 06129 Perugia rientra
nella tipologia delle “associazioni a carattere locale “secondo la definizione fornita dall’art. 388, comma 1, lett. B),
della richiamata legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.;
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Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre l’iscrizione Associazione ASSEMBLEA CRISTIANA EVANGELICA ELIM, via Morettini 27/C - 06129 Perugia
alla sezione B), foglio 511, numero d’ordine 511 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 13 maggio 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 13 maggio 2021, n. 4603.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione NISABA ETS - via Briganti 129 - 06127
Perugia - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

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 n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione NISABA ETS - via Briganti 129 - 06127 Perugia;
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la non necessità di acquisire
ulteriore documentazione e chiarimenti essendo l’istanza completa;
Preso atto che quanto prodotto risulta essere completo;
Considerato che l’Associazione NISABA ETS - via Briganti 129 - 06127 Perugia rientra nella tipologia delle “associazioni a carattere locale “secondo la definizione fornita dall’art. 388, comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale
n. 11/2015 e ss.mm.;
Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre l’iscrizione Associazione NISABA ETS - via Briganti 129 - 06127 Perugia alla sezione B), foglio 512,
numero d’ordine 512 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
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2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 13 maggio 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI
GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR, SOCIETÀ PARTECIPATE, AGENZIE E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI
E FONDAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 maggio 2021, n. 4609.
Associazione “La Locomotiva” con sede in Allerona (TR). Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni
di volontariato.
Omissis

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. è cancellata l’Associazione “La Locomotiva” con sede in Allerona, via Giosuè Carducci n. 49, dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, Settore: attività sociali (n. iscrizione 969), su richiesta dell’Associazione medesima, a seguito dell’Assemblea straordinaria dei soci del 12 marzo 2021
che ne ha deliberato lo scioglimento;
2. si dà atto che, per effetto della cancellazione, l’Associazione di cui sopra perde la qualifica di ONLUS di diritto di
cui all’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/97, e tutti gli ulteriori benefici previsti dalla normativa di settore;
3. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
4. la presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 14 maggio 2021
Il dirigente
MARIA BALSAMO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI
GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR, SOCIETÀ PARTECIPATE, AGENZIE E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI
E FONDAZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 maggio 2021, n. 4610.
Associazione “La rosa dell’Umbria Perugia - Organizzazione di Volontariato” con sede in Perugia. Iscrizione al
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA

1. È iscritta, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, l’Associazione “La rosa dell’Umbria Perugia - Organizzazione di Volontariato” con sede in Perugia, Ponte Pattoli - via della Farfalla n. 18, nel Registro regionale delle
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organizzazioni di volontariato, Settore: attività di protezione civile, n. 1134 per perseguire, in particolare, le seguenti
finalità:
• promozione di iniziative di carattere culturale e sociale che possono condurre alla realizzazione di programmi
finalizzati all’azione di solidarietà e di volontariato umanitario;
• promozione dell’assistenza sociale, della tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente, della cultura e
dell’arte;
• contribuire all’ulteriore sviluppo dell’incontro ed aggregazione sociale tra i vari soggetti appartenenti alla comunità, proponendo l’interscambio comunicativo mediante proposte di eventi, spettacoli, mostre, incontri su tematiche
attuali, e sensibilizzazione sulle tematiche della Protezione civile;
• promozione di interventi sulla base dei piani comunali, provinciali e nazionali di protezione civile in caso di
emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità; interventi in collaborazione con la Colonna
Mobile della Regione Umbria; supporto logistico delle operazioni di soccorso sanitario;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 14 maggio 2021
Il dirigente
MARIA BALSAMO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE
PRODUZIONI E CONTROLLI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 maggio 2021, n. 4620.
PSR per l’Umbria 2014/2020, tipologia di intervento 10.1.1. e D.D. n. 2151/2021. Termini di scadenza per la presentazione delle domande di adesione al SQNPI con finalità ACA, annualità 2021. 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 n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che all’articolo 2, comma 3 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), stabilendo
che le attività agricole sottoposte al sistema siano esercitate in conformità alle norme tecniche di produzione integrata
e stabilendo altresì che le verifiche vengano eseguite, in base a uno specifico piano di controllo, da organismi terzi
(ODC) accreditati secondo le norme vigenti.
Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 del 8 maggio 2014 che, in attuazione dell’art. 2, comma 6 della citata L. n. 4/2011, istituisce, per la gestione del SQNPI, l’Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS) supportato dal Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA), Gruppo Difesa Integrata
(GDI) e Gruppo Tecnico Qualità (GTQ) che assolvono i seguenti compiti:
— l’OTS coordina i sottogruppi specialistici e approva le modalità di adesione e gestione del SQNPI, le linee guida
nazionali di produzione integrata (LGNPI), i piani di controllo ed il regolamento d’uso del marchio;
— il GTA definisce le LGN sezione tecniche agronomiche e verifica la conformità alle LGN dei disciplinari regionali
per la parte agronomica;
— il GDI definisce le LGN sezione difesa e verifica la conformità alle LGN dei disciplinari regionali per la parte
relativa alla difesa fitosanitaria;
— il GTQ definisce le LGN dei piani di controllo, verifica la conformità alle LGN dei piani di controllo regionali
e definisce procedure di gestione del sistema e uso del marchio;
Atteso che l’adesione al SQNPI da parte dei soggetti interessati (produttori, confezionatori e distributori) avviene
mediante l’apposta procedura informatizzata “Sistema informativo nazionale di produzione integrata” disponibile
sul sito della Rete Rurale Nazionale, la quale consente sia la compilazione delle domande di adesione al SQNPI da
parte degli operatori sia la gestione della relativa istruttoria;
Vista la D.D. n. 2151 dell’8 marzo 2021 con la quale, oltre ad approvare il Piano dei controlli SQNPI della Regione
Umbria per il 2021, si è stabilito di:
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— recepire integralmente il documento “SQNPI - Adesione Gestione Controllo 2021 - Modalità Di Adesione E
Gestione Del Sistema Di Qualità Di Produzione Integrata, (rev. 10)” che, oltre a definire le modalità di adesione al
SQNPI da parte delle aziende agricole, ne definisce anche i termini (15 maggio 2021);
— ricordare che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1, per tutto il periodo d’impegno, sono tenuti a
mantenere l’adesione al SQNPI entro i termini previsti dalla normativa nazionale, fatte salve eventuali variazioni del
suddetto termine stabilite dalla Regione;
— precisare che i beneficiari della tipologia di intervento 10.1.1 del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020, che hanno
presentato una domanda di pagamento 2020 come ultima annualità, hanno l’obbligo di presentare la domanda di
rinnovo SQNPI anche per il 2021, entro il termine del 15 maggio, al fine di garantire l’effettuazione dei controlli da
parte dell’ODC fino alla scadenza degli impegni fissata al 14 giugno 2021;
Preso atto che in data 10 maggio 2021 l’Organismo Tecnico scientifico di cui al D.M. n. 4890/2014, tramite procedura
scritta, ha approvato l’aggiornamento della norma “SQNPI di Adesione, Gestione e Controllo Rev.10.1 del 2021” e del
relativo allegato I Rev.7.1 del 2021, prorogando, tra l’altro, il termine ultimo di adesione al SQNPI alla data del 12
luglio 2021.
Ritenuto pertanto necessario recepire integralmente gli aggiornamenti approvati dall’OTS così come riportati nel
documento “SQNPI - Adesione Gestione Controllo 2021 - Modalità di Adesione e Gestione del Sistema di Qualità di
Produzione Integrata, (Rev.10.1)” e nel relativo allegato I Rev.7.1;
Atteso che i bandi per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla tipologia di intervento 10.1.1 del
PSR 2014/2020 prevedono l’obbligo da parte dei beneficiari di presentare le domande di adesione e conferma annuale
al SQNPI entro il 15 maggio di ciascun anno di impegno.
Considerato che gli stessi bandi prevedono che tale termine può essere variato dalla Regione Umbria per far fronte
ad eventuali esigenze connesse alla presentazione di tali domande di adesione al SQNPI;
Viste le note email del 5 maggio 2021 - 13:04 e 6 maggio 2021 - 14:15 del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi
fitosanitari, competente in materia di gestione e controlli per la tipologia di intervento 10.1.1 con le quali si propone
una ridefinizione dei termini di adesione al SQNPI compatibili con i tempi dell’istruttoria delle domande di sostegno,
annualità 2020 e 2021, presentate a valere sulla Tipologia di intervento 10.1.1;
Atteso che la suddetta proposta ha l’obiettivo di garantire ai beneficiari la conoscenza dell’esito delle ammissibilità
delle domande di sostegno in tempo utile per consentire loro di presentare la domanda di pagamento conseguente,
più correttamente calibrata sulle risultanze istruttorie dell’ammissibilità al sostegno, consentendo anche una sensibile
riduzione dell’errore per le domande di pagamento e un minor ricorso ad interventi correttivi per errori palesi;
Preso atto delle esigenze istruttorie di cui sopra e delle conseguenti proposte di ridefinizione dei termini di adesione
al SQNPI avanzate dal Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari che si riassumono nel modo seguente:
— 15 maggio 2021 - termine di adesione al SQNPI per le domande di sostegno di cui alla D.D. n. 3192/2020 (iniziali
PSR 2020);
— 28 febbraio 2022, (con inizio 1° gennaio 2022) - termine di adesione SQNPI per le domande di sostegno di cui
alla D.D. n. 3121/2021 (iniziali PSR 2021);
— 12 luglio 2021 - termine di adesione SQNPI per le domande in corso di impegno afferenti agli avvisi pubblici
emanati con le sottoelencate determinazioni dirigenziali:
• D.D. n. 3073/2016 (Domande di sostegno 2016)
• D.D. n. 3836/2017 (Domande di sostegno 2017)
• D.D. n. 3038/2018 (Domande di sostegno 2018)
• D.D. n. 2676/2019 (Domande di sostegno 2019)
Atteso che, si sensi del paragrafo 5 “Accesso al sistema di controllo e certificazione” della Norma SQNPI 2021, il
termine di adesione al sistema di qualità con finalità ACA (certificazione agro-climatico-ambientale) può essere definito, in alternativa alla data stabilita a livello nazionale, “dalla Regione territorialmente competente per la misura PSR”;
Ritenuto pertanto necessario dare seguito a quanto sopra richiesto nei termini indicati dalla dirigente del Servizio
Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Regione Umbria;
Ricordato che i termini di adesione al SQNPI con finalità solo marchio sono quelli fissati dalla norma nazionale,
ovvero il 12 luglio 2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto della deliberazione dell’Organismo Tecnico Scientifico (OTS), di cui al D.M. n. 4890/2014, che
in data 10 maggio 2021, tramite procedura scritta, ha approvato l’aggiornamento della norma “SQNPI di Adesione,
Gestione e Controllo Rev.10.1 del 2021” e del relativo allegato I Rev.7.1 del 2021, prorogando, tra l’altro, per l’annualità
2021 il termine ultimo di adesione e conferma al SQNPI alla data del 12 luglio 2021;
2. di aggiornare, conseguentemente alle deliberazioni dell’OTS di ci al punto 1 che precede, la D.D. n. 2151/2021
mediante il recepimento della norma “SQNPI di Adesione, Gestione e Controllo Rev.10.1 del 2021” e del relativo allegato
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I Rev.7.1 del 2021 pubblicate su sito della Rete Rurale https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/22126;
3. di avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 5 “Accesso al sistema di controllo e certificazione” della Norma
SQNPI, secondo le quali il termine di adesione al SQNPI con finalità ACA (certificazione agro-climatico-ambientale)
può essere definito, in alternativa alla data nazionale, dalla Regione “territorialmente competente per la misura PSR;
4. di stabilire, per quanto riportato in premessa, relativamente alle domande in corso di impegno a valere sulla tipologia di intervento 10.1.1 del PSR 2014/2020, afferenti agli avvisi pubblici emanati con le determinazioni dirigenziali
D.D. n. 3073/2016 (Domande di sostegno 2016), D.D. n. 3836/2017 (Domande di sostegno 2017), D.D. n. 3038/2018
(Domande di sostegno 2018), D.D. n. 2676/2019 (Domande di sostegno 2019), che i termini di scadenza per la presentazione delle domande di adesione al SQNPI con finalità ACA, annualità 2021, sono prorogati al 12 luglio 2021;
5. di ricordare, relativamente alle domande a valere sulla tipologia di intervento 10.1.1 del PSR 2014/2020, afferenti
all’avviso pubblico emanato con la determinazione dirigenziale D.D. n. 3192/2020 (Domande di sostegno 2020), che
il termine di scadenza per la presentazione delle domande di adesione al SQNPI con finalità ACA, annualità 2021,
rimane fissato al 15 maggio 2021;
6. di stabilire, per quanto riportato in premessa, relativamente alle domande a valere sulla tipologia di intervento
10.1.1 del PSR 2014/2020, afferenti all’avviso pubblico emanato con la determinazione dirigenziale D.D. n. 3112/2021
(Domande di sostegno 2021), che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di adesione al SQNPI
con finalità ACA, annualità 2022, attualmente fissato al 15 maggio 2022, è anticipato al 28 febbraio 2022;
7. di precisare che i termini per la presentazione delle domande di adesione al SQNPI con finalità solo marchio,
rimangono quelli fissati dalla norma nazionale, ovvero il 12 luglio 2021;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet
della Regione Umbria (www.regione.umbria.it;
9. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 14 maggio 2021
Il dirigente
FRANCO GAROFALO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 maggio 2021, n. 4655.
PSR Umbria 2014-2020 Bando di cui alla D.D. n. 3333 del 19 maggio 2015 per la Tipologia di intervento 4.2.1:
ulteriore finanziamento delle domande utilmente collocate nella graduatoria delle domande pervenute al 15
dicembre 2017.

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 2013recante 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 (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 pagamenti 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 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 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);
— 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;
— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 1750 final dell’11 marzo 2021con la quale è
stata approvata la modifica (PO 9.0) del PSR per l’Umbria 2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con la D.G.R.
n. 236 del 24 marzo 2021;
Vista la D.D. n. 3333 del 19 maggio 2015, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’implementazione
della misura 4, sottomisura 4.2, tipologia di intervento 4.2.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 9724 del 17 dicembre 2015, con determinazione dirigenziale n. 2494 del 31
marzo 2016, con determinazione dirigenziale n. 4698 del 15 maggio 2017 e con determinazione dirigenziale n. 11225
del 30 ottobre 2017;
Atteso che con D.D. n. 3354 del 6 aprile 2018 è stata approvata la graduatoria relativa alla Tipologia di Intervento
4.2.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020 inerente la raccolta di domande di sostegno per l’anno 2017 e che con la stessa
D.D. n. 3354/2018 e con le successive D.D. n. 12143/2018, n. 549 gennaio 2019, n. 4446/2020, n. 7955/2020 e n.
10002/2020 sono state finanziate le domande utilmente collocate nella graduatoria in questione;
Preso atto:
— che, relativamente alle risorse messe a disposizione, con D.G.R. n. 1018 del 4 novembre 2020, della graduatoria
per la Misura 4.2.1 approvata con D.D. n. 3354 del 6 aprile 2018, risultano ad oggi ancora non impegnati € 181.383,02;
— che per la graduatoria della Misura 4.2.1 relativa all’anno 2016, integralmente finanziata, risultano economie
per € 97.471,73;
— che per la graduatoria della Misura 4.2.1 relativa all’anno 2017 risultano economie per € 56.777,88;
per un totale di € 335.632,63;
Preso atto delle risultanze delle istruttorie operate sulle domande e sulle documentazioni integrative prodotte dai
richiedenti utilmente collocati nella graduatoria approvata con D.D. n. 3354/2018, espletate secondo l’ordine di merito
definito sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti stessi, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in
domanda di sostegno;
Considerato che sulla base delle citate istruttorie risulta posizionata al di sotto dell’ultima domanda già finanziata
la domanda presentata dalla ditta BEFOOD S.R.L., ammissibile per una spesa di € 3.028.905,15 ed un contributo di
€ 1.211.562,06 e che la stessa può essere finanziata per un importo di € 335.632,63, secondo quanto precedentemente
argomentato in merito alle risorse non ancora impegnate ed alle economie disponibili;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di definire che, sulla base delle risorse messe a disposizione della graduatoria relativa alla Misura 4.2.1 per l’anno
2017 con D.G.R. n. 1018 del 4 novembre 2020 e ancora non impegnate e delle economie delle graduatorie della stessa
misura relative all’anno 2016 ed all’anno 2017, la domanda presentata dalla ditta BEFOOD S.R.L., ammissibile per
una spesa di € 3.028.905,15 ed un contributo di € 1.211.562,06 viene finanziata per un importo di € 335.632,63;
2. di inviare all’azienda interessata il nulla osta di concessione del sostegno ammesso a contributo, quantificato
come sopra specificato;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel sito web e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e di dare atto
che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 1, sono stati assolti con la D.D. n. 3333 del 19 maggio
2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Perugia, lì 17 maggio 2021
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 maggio 2021, n. 4701.
Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Umbria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche per la realizzazione di un Piano di Controllo in relazione agli interventi previsti dalla
Misura 44 paragrafo 6 lett. a) del FEAMP 2014-2020. Utilizzo quote vincolate di avanzo di amministrazione. Impegno
di spesa € 17.052,26. Capitolo A4292/8020 - A4292/8025 - A4292/8056. Annualità 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Considerato che nel periodo di programmazione 2014/2020 del Reg. (UE) n. 508/2014 Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP) - Programma Operativo 2014/2020, la Regione Umbria ha provveduto all’emanazione
di Bandi di evidenza pubblica per l’attuazione della Misura 44 par.6 lett.a) della programmazione FEAMP 2014/2020,
di seguito denominati Bandi;
Che l’attuazione della Misura da parte dalla Regione Umbria prevede aiuti per interventi di contenimento della
specie infestante alloctona Carassius Auratus (Carassio) che, per la grande capacità di tollerare condizioni ambientali
estreme, insieme alla sua elevata fecondità e all’ampio spettro alimentare, rappresenta un forte competitore delle
specie di interesse commerciale presenti nelle acque del lago Trasimeno e più in generale un pericolo per l’equilibrio
biologico lacustre;
Che in tale ambito la Regione Umbria ha avviato un puntuale piano di controllo dell’intervento di cui sopra che
prevede diverse fasi di pesca, stoccaggio, conservazione e smaltimento del carassio pescato dalle imprese di pescatori
che parteciperanno ai Bandi, attraverso l’attivazione di una collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche (IZSUM), che rappresenta un riferimento professionale e scientifico nell’ambito veterinario
compreso il settore della pesca;
Tenuto conto che con note PEC prot. n. 1640 del 5 gennaio 2021 e n. 48438 del 12 marzo 2021 il Direttore dell’IZSUM
proponeva a questo Servizio la stipula di un Accordo di Collaborazione per lo svolgimento dell’attività di controllo
cui sopra anche per l’annualità 2021;
Che con nota PEC n. 23988 dell’8 febbraio 2021 la Regione Umbria ha comunicato la propria disponibilità a collaborare con l’IZSUM per la realizzazione del piano di cui trattasi;
Ricordato che l’IZSUM, è un’azienda sanitaria avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni per le materie di rispettiva competenza;
Che tra le sue funzioni l’IZSUM, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dello statuto, fornisce “collaborazione tecnico-scientifica
per l’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria” e svolge “attività finalizzate allo
sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale”;
Che ai sensi dell’articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Che le finalità del Piano di Controllo di cui trattasi, sono di comune interesse delle parti, che hanno lo scopo di
favorire le migliori condizioni di sviluppo del settore delle produzioni animali, incluso il comparto della pesca, attraverso l’interconnessione dei rispettivi ambiti di azione che concorrono allo stesso obiettivo;
Ritenuto, pertanto, opportuno sottoscrivere con l’IZSUM uno specifico Accordo di Collaborazione per il controllo
delle attività di pesca, stoccaggio, conservazione e smaltimento del carassio pescato, messe in atto dalle imprese di
pescatori che aderiranno ai Bandi nel corso dell’annualità 2021;
Visto lo schema di Accordo di Collaborazione con l’IZSUM che si propone per l’approvazione riportato in allegato
A) al presente atto;
Considerato che l’aiuto concesso, in attuazione del FEAMP, prevede le seguenti quote di partecipazione:
— quota UE 50%
— quota Stato 50% di cui 70% Fondo di rotazione e 30% regionale;
Tenuto conto che le spese relative alla realizzazione del Piano di Controllo oggetto dell’Accordo di cui sopra, rientrano tra quelle eleggibili nell’ambito della Misura 78 “Assistenza tecnica” del FEAMP 2014/2020, che fanno carico ai
fondi disponibili sul Capitolo A4292/8020 - A4292/8025 - A4292/8056 del bilancio regionale;
Che per la realizzazione del Progetto è previsto che la Regione Umbria rimborsi i costi sostenuti dall’IZSUM, stimati
all’art. 7 dell’Accordo di collaborazione, che per il 2021 ammontano ad €17.052,26;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’impegno di spesa per l’annualità 2021, per il rimborso delle spese sostenute dall’IZSUM per la realizzazione del Piano di Controllo di cui trattasi, come previsto dallo schema di Accordo di
cui trattasi;
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Atteso che nell’ambito delle modalità di attuazione del FEAMP 2014/2020 e del relativo sistema di gestione e
controllo, l’IZSUM costituisce il beneficiario del progetto ammesso alla partecipazione del FEAMP;
Tenuto conto che, in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi gestionali il progetto
considerato appartiene alla categoria “Acquisizione di beni e servizi a Regia”;
Rilevato pertanto che, in sede di certificazione della spesa e di predisposizione delle domande di pagamento, si
procederà all’inserimento delle spese effettivamente sostenute (e quietanzate) dall’IZSUM documentate da fatture o
da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalenti ad esso intestati;
Preso atto dell’esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato al presente atto;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale dell’8 marzo 2021, n. 4 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023
della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021)”;
Vista la legge regionale dell’8 marzo 2021, n. 5 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
Vista la deliberazione regionale 5 marzo n. 153: “Approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione 2021-2023, di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista la deliberazione regionale 5 marzo n. 154: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 20212023 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011.”;
Vista la deliberazione regionale 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 118/2011- Adeguamento del
sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la deliberazione regionale 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della
L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di fare proprio quanto in premessa;
2) di approvare, nel contesto letterale di cui all’Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, lo schema di accordo di collaborazione con l’IZSUM, di seguito denominato “Accordo”, per la realizzazione di un Piano di Controllo di attuazione della Misura 44 paragrafo 6 lett.a) della programmazione FEAMP
2014/2020;
3) di procedere all’impegno di € 17.052,26 sul Capitolo del Bilancio regionale A4292/8056 (quota UE), A4292/8025
(quota Fondo di Rotazione), A4292/8020 (quota Regione), a favore dell’IZSUM;
4) di specificare che l’aiuto concesso in attuazione del FEAMP prevede le seguenti quote di partecipazione:
— quota UE: €8.526,13 (50%)
— quota Stato: €5.968,29 (35%)
— quota Regione: €2.557,84 (15%)
5) di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva perfezionata:

Esercizio di esigibilità
2021
TOTALE

Importo esigibile (Euro)
€14.494,42

6) di accertare, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni la somma complessiva di euro14.494,42 riferita all’obbligazione attiva nei confronti del seguente soggetto
debitore:
— UE (FEAMP)
— Stato (Fondo di rotazione);
7) di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro euro14.494,42 in base alla seguente
tabella:
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Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo
entrata

Importo imputato

UE (FEAMP)

2021

2021

02181E

€8.526,13

STATO (Fondo di
rotazione)

2021

2021

02182E

Soggetto debitore

Totale

N. 33

(Euro)

€5.968,29

€14.494,42

8) di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti
finanziario al V livello al quale attribuire l’accertamento è il seguente:
— cap. 02182_E E.2.01.01.01.001 € 5.968,29
— cap. 02181_E E.2.01.05.01.003 € 8.526,13
9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

Esercizio di esigibilità
2021

Importo esigibile
€17.052,26

TOTALE

€17.052,26

10) di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno
2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di euro 17.052,26 a favore del seguente
soggetto creditore: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche(IZSUM);
11) di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da:
— avanzo vincolato per €2.557,84 e risorse accertate con il presente atto per € 14.494,42;
12) di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 17.052,26 in base alla seguente tabella:
Soggetto
creditore

Importo
imputato

Codice
Accertamento/

Esercizio
registr.n
e

Esercizio
imput.ne

2021

2021

A4292/8020

€2.557,84

M160203

Avanzo
vincolato

-

2021

2021

A4292/8025

€5.968,29

M160203

Assunto con il
presente atto

02182E

2021

2021

A4292/8056

€8.526,13

M160202

Assunto con il
presente atto

02181E

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
dell’Umbria e delle
Marche(IZSUM)

Capitolo
spesa

Centro di
costo

(Euro)

TOTALE

Capitolo
entrata

cronoprogramma

€17.052,26

13) di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti
finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il seguente:
— 1.04.01.02.015
— missione programma di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 118/11 - 16.02
— il codice unico di progetto (CUP) è il seguente I29J21000960009
14) di dichiarare che con la pubblicazione nel canale trasparenza della D.G.R. n. 145/2017 sono stati assolti gli
adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
15) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
16) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
17) l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 17 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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/ DQQRLOJLRUQRQHOPHVHGLQHOODVHGHGHOOD5HJLRQH8PEULDWUDL6LJJUL
 *LRYDQQD 6DOWDODPDFFKLD QDWD D &DOGDUROD 0&  LO  GRPLFLOLDWR SHU OD FDULFD SUHVVR OD
5HJLRQH 8PEULD &RUVR 9DQQXFFL    3HUXJLD LO TXDOH LQWHUYLHQH DO SUHVHQWH DWWR LQ TXDOLWj GL
'LULJHQWH GHO 6HUYL]LR$JULFROWXUD VRVWHQLELOH VHUYL]LR ILWRVDQLWDULR H 5HIHUHQWH UHJLRQDOH GHOO¶$XWRULWj GL
*HVWLRQH GHO )($03 H DJLVFH LQ QRPH SHU FRQWR H QHOO¶LQWHUHVVH GHOOD 5HJLRQH 8PEULD  *LXQWD
5HJLRQDOH3LD]]D,WDOLDQ3HUXJLD&)GLVHJXLWRLQGLFDWD³5HJLRQH´


 6LOYDQR6HYHULQLQDWRD0RQWHFRSLROR 38 LODJRVWRGRPLFLOLDWRSHUODFDULFD LQ9LD*6DOYHPLQL
Q   3HUXJLD LO TXDOH LQWHUYLHQH DO SUHVHQWH DWWR LQ TXDOLWj GL OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH H DJLVFH LQ
QRPH SHU FRQWR H QHOO¶LQWHUHVVH GHOO¶,VWLWXWR =RRSURILODWWLFR 6SHULPHQWDOH GHOO¶8PEULD H GHOOH 0DUFKH
&)3,9$GLVHJXLWRLQGLFDWR³,=680´


3UHPHVVRFKH
FRQ L VHJXHQWL 5HJRODPHQWL OD &RPPLVVLRQH HXURSHD KD WUD O¶DOWUR GHILQLWR OH QRUPH SHU OD JHVWLRQH GHO
)RQGRHXURSHRSHUJOL$IIDUL0DULWWLPLHOD3HVFD )($03 
 5HJRODPHQWR 8(  Q GHO  GLFHPEUH  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO &RQVLJOLR UHFDQWH
³GLVSRVL]LRQL FRPXQL VXO )RQGR (XURSHR GL 6YLOXSSR 5HJLRQDOH VXO )RQGR 6RFLDOH (XURSHR VXO )RQGR GL
&RHVLRQHVXO)RQGR(XURSHR$JULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOHHVXO)RQGR(XURSHRSHUJOL$IIDUL0DULWWLPLHOD
3HVFD´ H ³GLVSRVL]LRQL JHQHUDOL VXO )RQGR (XURSHR GL 6YLOXSSR 5HJLRQDOH VXO )RQGR 6RFLDOH (XURSHR VXO
)RQGRGL&RHVLRQHHVXO)RQGR(XURSHRSHUJOL$IIDUL0DULWWLPLHODSHVFDHFKHDEURJDLO5HJRODPHQWR &( 
QGHO&RQVLJOLR
 5HJ 8(   )($03  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  PDJJLR  UHODWLYR DO
)RQGR (XURSHR SHU JOL $IIDUL 0DULWWLPL H OD 3HVFD H FKH DEURJD L 5HJRODPHQWL &(  Q &( 
Q &(  Q H &(  Q GHO &RQVLJOLR H LO 5HJRODPHQWR 8(  Q GHO
3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLR
/D&RPPLVVLRQH(XURSHDFRQ'HFLVLRQH&  GHOQRYHPEUHKDDSSURYDWRLO3URJUDPPD
2SHUDWLYR GHO )($03   VXFFHVVLYDPHQWH UDWLILFDWR GDOOD 5HJLRQH 8PEULD FRQ OD '*5
Q
&RQ'*5QOD*LXQWDUHJLRQDOHKDDSSURYDWRLFULWHULSHUDFFHGHUHDJOLDLXWLSUHYLVWLGDOOD
 0LVXUDSDUDJUDIROHWWG 
 0LVXUDSDUDJUDIROHWWD 
 0LVXUDOHWWF K 
 0LVXUD
 0LVXUDGHO)($03
,QSDUWLFRODUHOD0LVXUDSDUDJUDIROHWWD SUHYHGHOD³JHVWLRQHULSULVWLQRHPRQLWRUDJJLRGHLVLWL1$785$
LQWHUHVVDWLGDDWWLYLWjGLSHVFD´VHGHOFDVRFRQODSDUWHFLSD]LRQHGHLSHVFDWRULGHGLWLDOODSHVFDQHOOH
DFTXHLQWHUQH´
/D 5HJLRQH 8PEULD  KD ULVHUYDWR XQD VSHFLILFD GRWD]LRQH ILQDQ]LDULD SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOD 0LVXUD 
SDUDJUDIR  OHWW D  QHO SHULRGR GL SURJUDPPD]LRQH GHO )($03 DWWUDYHUVR LO ILQDQ]LDPHQWR GL LQWHUYHQWL GL
FRQWHQLPHQWR GHOOD VSHFLH Carassius Auratus &DUDVVLR  ULFRQRVFHQGR XQD SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOH
SUREOHPDWLFKHOHJDWHDOODFUHVFHQWHSUHVHQ]DGLWDOHVSHFLHQHO/DJR7UDVLPHQRFKHSHUODJUDQGHFDSDFLWj
GLWROOHUDUHFRQGL]LRQLDPELHQWDOLHVWUHPHLQVLHPHDOODVXDHOHYDWDIHFRQGLWjHDOO¶DPSLRVSHWWURDOLPHQWDUH
UDSSUHVHQWD XQ IRUWH FRPSHWLWRUH GHOOH VSHFLH GL LQWHUHVVH FRPPHUFLDOH SUHVHQWL QHOOH DFTXH GHO /DJR
7UDVLPHQRHSLLQJHQHUDOHXQSHULFRORSHUO¶HTXLOLEULRELRORJLFRODFXVWUH
&RQ''QqVWDWRDSSURYDWRLO%DQGRSHUDFFHGHUHDJOLDLXWLSUHYLVWLQHO%LODQFLRUHJLRQDOH
SHUOD0LVXUDSDUOHWWD 
1HOOH DQQXDOLWj GL SURJUDPPD]LRQH GHO )($03  VRQR VWDWL DSHUWL QXRYL %DQGL GL DGHVLRQH
DOOD0LVXUDGLFXLWUDWWDVLDFXLOD5HJLRQH8PEULDKDFROOHJDWRXQ3LDQRGL&RQWUROORGDDWWXDUHQHOOHIDVLGL
VWRFFDJJLRFRQVHUYD]LRQHHVPDOWLPHQWRGHOFDUDVVLRGDSDUWHGHOOHLPSUHVHGLSHVFDWRULFKHDGHULUDQQRD
WDOL%DQGLILQDOL]]DWRDPRQLWRUDUHO¶DWWXD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
3HUODUHDOL]]D]LRQHGHO3LDQROD5HJLRQH8PEULDVLqDYYDOVDGHOODFROODERUD]LRQHGHOO¶,VWLWXWR=RRSURILODWWLFR
6SHULPHQWDOHGHOO¶8PEULDHGHOOH0DUFKH ,=680 FKHUDSSUHVHQWDXQULIHULPHQWRSURIHVVLRQDOHHVFLHQWLILFR
SHULOVHWWRUHYHWHULQDULR
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3HUO¶DQQRqVWDWRULDSHUWRLO%DQGRDLVHQVLGHOOD0LVXUDSDUOHWWD FRQ''QHOD
5HJLRQH 8PEULD LQWHQGH FRQWLQXDUH DG DYYDOHUVL GHOOD FROODERUD]LRQH GHOO¶,VWLWXWR =RRSURILODWWLFR
6SHULPHQWDOHGHOO¶8PEULDHGHOOH0DUFKH ,=680 
/¶,=680 q XQ¶D]LHQGD VDQLWDULD DYHQWH SHUVRQDOLWj JLXULGLFD GL GLULWWR SXEEOLFR GRWDWD GL DXWRQRPLD
RUJDQL]]DWLYD DPPLQLVWUDWLYD SDWULPRQLDOH FRQWDELOH JHVWLRQDOH H WHFQLFD HG RSHUD FRPH VWUXPHQWR
WHFQLFRVFLHQWLILFRGHOOR6WDWRHGHOOH5HJLRQLSHUOHPDWHULHGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]D
1HOO¶DPELWR GHOOH VXH IXQ]LRQL O¶,=680 DL VHQVL GHOO DUW FRPPD  GHOOR 6WDWXWR IRUQLVFH WUD O¶DOWUR
³FROODERUD]LRQH WHFQLFRVFLHQWLILFD SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH IXQ]LRQL LQ PDWHULD GL LJLHQH H VDQLWj SXEEOLFD
YHWHULQDULD´ H VYROJH ³DWWLYLWj ILQDOL]]DWH DOOR VYLOXSSR GHO VLVWHPD SURGXWWLYR DJURDOLPHQWDUH UHJLRQDOH H
QD]LRQDOH´/¶,=680SRVVLHGHTXLQGLFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOLWjHFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULRSHUODPLJOLRUH
DWWXD]LRQHGHOSLDQR
$LVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDGHOOD /HJJHDJRVWRQ³OHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHSRVVRQR
VHPSUH FRQFOXGHUH WUD ORUR DFFRUGL SHU GLVFLSOLQDUH OR VYROJLPHQWR LQ FROODERUD]LRQH GL DWWLYLWj GL LQWHUHVVH
FRPXQH´
/H ILQDOLWj GHO SURJHWWR GL FXL WUDWWDVL VRQR GL FRPXQH LQWHUHVVH GHOOH SDUWL OHJDWR DOOD SUHVHUYD]LRQH GHOOH
ULVRUVH DOLHXWLFKH SUHVHQWL QHO /DJR 7UDVLPHQR DWWUDYHUVR O¶LQWHUFRQQHVVLRQH GHL ULVSHWWLYL DPELWL GL D]LRQH
FKHFRQFRUURQRDOORVWHVVRRELHWWLYR



78772&,2¶35(0(662(&216,'(5$726,&219,(1(48$1726(*8(














$57
 $VVXQ]LRQHGHOOHSUHPHVVH 
/HSUHPHVVHHRJQLGRFXPHQWRDOOHJDWRDOSUHVHQWHDFFRUGRFRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOH
GHOORVWHVVR

$57
 2JJHWWR 
,O SUHVHQWH DFFRUGR WUD OD 5HJLRQH 8PEULD H O¶,VWLWXWR =RRSURILODWWLFR 6SHULPHQWDOH GHOO¶8PEULD H GHOOH
0DUFKH ,=680 GLVHJXLWRGHQRPLQDWH³3DUWL´qILQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQ3LDQRGL&RQWUROORLQ
UHOD]LRQHDOO¶LQWHUYHQWRGLSHVFDVWRFFDJJLRFRQVHUYD]LRQHHVPDOWLPHQWRGHOODVSHFLHCarassius Auratus
&DUDVVLR  QHOOH DFTXH GHO /DJR7UDVLPHQR GL VHJXLWR GHQRPLQDWR ³LQWHUYHQWR´ ILQDQ]LDWR LQ DWWXD]LRQH
GHOOD0LVXUDSDUSUHYLVWDGDO5HJ 8( )RQGR(XURSHRSHUJOL$IIDUL0DULWWLPLHOD3HVFD
)($03 ±3URJUDPPD2SHUDWLYR
&RQLOSUHVHQWH$FFRUGROH3DUWLVLLPSHJQDQRDFROODERUDUHSHUORVYROJLPHQWRGHO3LDQRGL &RQWUROORGL
FXLDOSXQWR
,O3LDQRGLFRQWUROORVLDWWXHUjQHLSHULRGLGLHVHFX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGLSHVFDVWRFFDJJLRFRQVHUYD]LRQHH
VPDOWLPHQWRGHOFDUDVVLRSUHYLVWLGDOORVSHFLILFR%DQGRGLHYLGHQ]DSXEEOLFDHPDQDWRLQDWWXD]LRQHGHOOD
0LVXUD  SDUDJUDIR  GHO )($03 SHU O¶DQQXDOLWj  GL VHJXLWR GHQRPLQDWR ³%DQGR´ DWWUDYHUVR
FRQWUROOLin situSUHVVROHGLWWHFKHDGHULVFRQRDL%DQGLHIIHWWXDQGR
 DFTXLVL]LRQHGLGDWLVXOOHTXDQWLWjSHVFDWH
 YHULILFD GHOOH SURFHGXUH PHVVH LQ DWWR SHU O¶DWWLYLWj GL VWRFFDJJLR FRQVHUYD]LRQH H VPDOWLPHQWR GHO
FDUDVVLRSHVFDWR
 DQDOLVLGDWLDLILQLGHOODSURJUDPPD]LRQH)($03
 SUHOLHYRGLFDPSLRQLGLSHVFDWRGDGHVWLQDUHDOO¶DQDOLVLSHUODULFHUFDGLFRQWDPLQDQWLDPELHQWDOLTXDOL
xPHWDOOLSHVDQWLFRPH&REDOWR1LFKHOH$UVHQLFRROWUHFKH&DGPLR0HUFXULR3LRPER
xVRVWDQ]HSHUIOXRURDOFKLOLFKH 3)$6 
/¶DJJLRUQDPHQWR GHO 3LDQR GL &RQWUROOR D VHJXLWR GL HVLJHQ]H VRSUDYYHQXWH FKH QRQ FRPSRUWLQR XQD
UHYLVLRQHVRVWDQ]LDOHGHOORVWHVVRqFRQFRUGDWRWUDOH3DUWL
(YHQWXDOL UHYLVLRQL VRVWDQ]LDOL GHO 3LDQR GL &RQWUROOR VDUDQQR GHILQLWH FRQ DWWL DJJLXQWLYL DO SUHVHQWH
$FFRUGR

$57
 &RQGLYLVLRQHGHO3URJHWWR 
/D 5HJLRQH 8PEULD SURYYHGH D GHILQLUH LO 3LDQR GL &RQWUROOR GL FXL DOO¶DUW LQ VWUHWWD FROODERUD]LRQH FRQ
O¶,=680DOILQHGLXQDFRQGLYLVLRQHGHLFRQWHQXWL
/D 5HJLRQH 8PEULDHO¶,=680 IHUPHUHVWDQGR OHILQDOLWj GLFXLDOO¶DUW SRVVRQRSURSRUUH PRGLILFKHHG
LQWHJUD]LRQLDO3LDQRGL&RQWUROORFKHSRWUDQQRHVVHUHDFFROWHGLFRPXQHDFFRUGRWUDOH3DUWL
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$57
 2EEOLJKLHGLPSHJQLGHOOH3DUWL 
 /D 5HJLRQH 8PEULD PHWWHUj D GLVSRVL]LRQH OH SURSULH FRPSHWHQ]H SURIHVVLRQDOLWj H OH EDQFKH GDWL
UHODWLYHDOOHD]LHQGHRJJHWWRGLFRQWUROORin situQRQFKpOHULVRUVHHLORFDOLSHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWj
GLFRPXQHLQWHUHVVHSHUO¶DWWXD]LRQHGHO3LDQRGL&RQWUROOR
 /¶,=680 VL LPSHJQD D IRUQLUH LO VXSSRUWR GHOOH SURSULH FRPSHWHQ]H WHFQLFRVFLHQWLILFKH QRQFKp OD
GRFXPHQWD]LRQHLQHUHQWHORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjSUHYLVWHGDO3LDQRGL&RQWUROOR
 /¶,=680SURYYHGHDOODUHGD]LRQHGLFKHFNOLVWGLFRQWUROORFRQGLYLVHFRQOD5HJLRQHGDWUDVPHWWHUHFRQ
FDGHQ]DPHQVLOHQHLSHULRGLGLFRQWUROORin situSUHVVROHLPSUHVHGLSHVFDDGHUHQWLDL%DQGL
 2JQLDWWLYLWjSUHYLVWDQHOSUHVHQWH$FFRUGRVLHVSOLFKHUjQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLHIILFLHQ]DHIILFDFLDHG
HFRQRPLFLWjGHOO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHGLQRVVHUYDQ]DGHOODQRUPDWLYDFKHGLVFLSOLQDLOIXQ]LRQDPHQWR
GHOOD5HJLRQH8PEULDHGHOO¶,=680
 /H3DUWLVLLPSHJQDQRDOUHFLSURFRVFDPELRGLLQIRUPD]LRQLHFRPXQLFD]LRQLXWLOLDGDJHYRODUHO¶DFFHVVR
UHFLSURFRDOOHIRQWLGLLQIRUPD]LRQHLVWLWX]LRQDOHSULYLOHJLDWDQHOOHULVSHWWLYHGLVSRQLELOLWj$WDOILQHOH3DUWL
FRQVHQWRQR DO SHUVRQDOH UHJLRQDOH H GHOO¶,=680 FRLQYROWL QHO 3LDQR GL &RQWUROOR GL DFFHGHUH DOOH
LQIRUPD]LRQL GHWHQXWH OLPLWDWDPHQWH DOOH HVLJHQ]H GL DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH$FFRUGR QHO ULVSHWWR GHOOH
QRUPDWLYHYLJHQWLLQPDWHULDGLWXWHODGHOODULVHUYDWH]]DSXEEOLFDHSULYDWDGLFXLULVSHWWLYDPHQWHDO&DSR9
GHOOD/HJJHDJRVWRQHDO'/JVJLXJQRQ
 /H 3DUWL VL LPSHJQDQR LQROWUH D IRUQLUH VXSSRUWR ORJLVWLFR H GL VHUYL]L QHFHVVDUL DOOR VYROJLPHQWR GHOOH
DWWLYLWjGLFXLDOO¶DUWLFROR
 /HDWWLYLWjGHO3LDQRGL&RQWUROORSRWUDQQRIRUPDUHRJJHWWRGLDWWLYLWjWUDFLDVFXQDGHOOH3DUWLHDOWUL(QWL
SHU ILQDOLWj SURSULH GHL ULVSHWWLYL DPELWL GL D]LRQH GL FXL OH 3DUWL VL LPSHJQDQR D GDUQH UHFLSURFD
LQIRUPD]LRQH



$57
'HFRUUHQ]DHGXUDWD 
 ,OSUHVHQWH$FFRUGRGHFRUUHGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHYLQFRODQGROH3DUWLSHUOHDQQXDOLWjSHUOHTXDOLq
VWDWDDFFHUWDWDODFRSHUWXUDILQDQ]LDULDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHO3LDQRGL &RQWUROORRJJHWWRGHOO¶$FFRUGRH
UHVWHUjYDOLGRILQRDOGLFHPEUH

$57
5HVSRQVDELOLWj 
 &LDVFXQD GHOOH 3DUWL q HVRQHUDWD GD RJQL UHVSRQVDELOLWj GHULYDQWH GDL UDSSRUWL GL ODYRUR FKH YHQLVVHUR
LQVWDXUDWLGDOO¶DOWUDQHOO¶DPELWRGHOO¶DWWLYLWjGLFXLDOSUHVHQWH$FFRUGR

$57
2QHUL 
3HUODUHDOL]]D]LRQHGHO3LDQRGL&RQWUROORqVWDWRVWLPDWRXQFRVWRFRPHGLVHJXLWRVSHFLILFDWR

$WWLYLWjHVWLPDFRVWL
/¶DSSRUWRODYRUDWLYRqYDOXWDWRVXOODEDVHGHOOHJLRUQDWHXRPRQHFHVVDULHUHPXQHUDWHVXOODEDVHGL¼
JLRUQDOLHUHSDULDOFRPSHQVRVWDELOLWRGDOOH OLQHHJXLGDVXOO¶HOHJJLELOLWjGHOODVSHVDSHUSHUVRQDOHLPSLHJDWR
DWWUDYHUVRUDSSRUWLFRQVXOHQ]LDOLad hocULIHULWLDSUHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLVSHFLDOLVWLFKHGLFXLDOOD&LUFRODUH
Q GHO  IHEEUDLR  GHO 0LQLVWHUR GHO /DYRUR H 3UHYLGHQ]D 6RFLDOH VXOO¶HOHJJLELOLWj GHOOH VSHVH D
YDOHUH VXO )RQGR 6RFLDOH (XURSHR SHU SURIHVVLRQLVWL RG HVSHUWL FRQ HVSHULHQ]D DOPHQR WULHQQDOH GL
FRQVXOHQ]DLQHUHQWHDOVHWWRUH

&RQWUROOL
&RQWUROOL in situ SUHVVR OH GLWWH GL SHVFDWRUL FKH DGHULVFRQR DL %DQGL SHU DWWLYLWj GL FRQWUROOR QHOO¶ DQQXDOLWj
SHUOHTXDOLVLVWLPDQRRFFRUUHQWLJLRUQDWHXRPR[¼

6XSSRUWRDOO¶LVWUXWWRULDWHFQLFDGRPDQGH)($030LVXUDSDUDJUDIR
6XOOD EDVH GHL GDWL DFTXLVLWL GXUDQWH L FRQWUROOL LO SHUVRQDOH LQFDULFDWR VXSSRUWD LO 6HUYL]LR UHJLRQDOH
QHOO¶HVSOHWDPHQWR GHL FRQWUROOL WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYL UHODWLYL DOOH 'RPDQGH GL 6RVWHJQR H 3DJDPHQWR
DIIHUHQWLOD0LVXUD
 FRQWUROOL WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYL 'RPDQGH GL 3DJDPHQWR 6$/ 'RPDQGH GL 6DOGR )LQDOH SHU OH TXDOL VL
VWLPDQRJLRUQDWHXRPR[¼

5DSSRUWLGLPRQLWRUDJJLRHPRGHOOLSUHYLVLRQDOLGHOO¶DQGDPHQWRGHOO¶LQIHVWD]LRQH
3HU RJQL VLQJROR DQQR VXOOD EDVH GHL GDWL ULOHYDWL QHO FRUVR GHL FRQWUROOL O¶,=680 HODERUD UHSRUW UHODWLYL
DOO¶DQGDPHQWR VWDJLRQDOH GHO FLFOR GL FDWWXUH GHOOD VSHFLH LQIHVWDQWH DQFKH DO ILQH GL SURJUDPPDUH JOL
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LQWHUYHQWL QHOOH VXFFHVVLYH DQQXDOLWj %DQGL  HG LQ SUHYLVLRQH GHOOD UHYLVLRQH GL PHGLR WHUPLQH GHO
3URJUDPPD)($03QHOO¶RWWLFDGLSUHYHGHUHOHPLVXUHSLLGRQHHDFRPEDWWHUHO¶LQIHVWD]LRQH
 5HSRUWILQDOHHGHODERUD]LRQHGLOLQHHGLLQGLUL]]RSHUODIXWXUDD]LRQHGLFRQWHQLPHQWRGHOO¶LQIHVWD]LRQH
3HUWDOLDWWLYLWjVLVWLPDQRJLRUQDWHXRPR[¼
,OFRVWRWRWDOHVWLPDWR SHU ORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLFXLVRSUDqSDULDG XQLPSRUWRILQRDO PDVVLPRGL
(XURDFXLVLIDUjIURQWHDWWUDYHUVROHULVRUVHGLVSRQLELOLVXO&DSLWROR$±$
$ ± ,9 /LYHOOR 8 UHODWLYR DJOL LQWHUYHQWL ILQDQ]LDELOL QHOO¶DPELWR GHOOD 0LVXUD 
³$VVLVWHQ]DWHFQLFD´GHO)($03
 /¶,=680DLILQLGHOODOLTXLGD]LRQHGHJOLLPSRUWLULFRQRVFLXWLGRYUjIDUSHUYHQLUHDOOD5HJLRQHODVHJXHQWH
GRFXPHQWD]LRQH
FKHFNOLVWGLFRQWUROOR
EXVWH SDJD GHO SHUVRQDOH HVWHUQR XWLOL]]DWR SHU OR VYROJLPHQWR GHL FRQWUROOL LQ VLWX SUHVVR OH LPSUHVH GL
SHVFD QHO SHULRGR GL UHDOL]]D]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL SUHYLVWL GDL %DQGL H GHOOH DOWUH DWWLYLWj SUHYLVWH GDO
SUHVHQWH$FFRUGR
UHSRUWDQQXDOLHUHSRUWILQDOH
WLPHVKHHWVDWWLYLWjVYROWH
 /D5HJLRQHHURJDODTXRWDDQFKHSHUVWDWLGLDYDQ]DPHQWRGHOODVSHVDVRVWHQXWDDULPERUVRGHLFRVWL
HIIHWWLYDPHQWH VRVWHQXWL GDOO¶,=680 VXFFHVVLYDPHQWH DOOD SUHVHQWD]LRQH GHL GRFXPHQWL GL
UHQGLFRQWD]LRQHGLFXLVRSUD 


$57
*HVWLRQHGHLGDWL 
 , ULVXOWDWL GHOO¶DWWLYLWj VYROWD VDUDQQR GL SURSULHWj GHOOD 5HJLRQH 8PEULD H GHOO¶,=680 FKH SRWUDQQR
XWLOL]]DUOLQHOO¶DPELWRGHLSURSULILQLLVWLWX]LRQDOL
 /H 3DUWL SRWUDQQR XWLOL]]DUH L GDWL H OH FRQRVFHQ]H DFTXLVLWH QHOO¶DPELWR GHO SUHVHQWH $FFRUGR D ILQL GL
ULFHUFD GLGDWWLFL H JHVWLRQDOL H JOL VWHVVL ULVXOWDWL SRWUDQQR HVVHUH RJJHWWR GL SXEEOLFD]LRQH VX ULYLVWH
QD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOLRVLWLLQWHUQHWLVWLWX]LRQDOLQRQFKpSUHVHQWDWLLQRFFDVLRQHGL&RQJUHVVL&RQYHJQL
H6HPLQDULHLQRJQLFDVRSHUVFRSLHVFOXVLYDPHQWHGLGLYXOJD]LRQHVFLHQWLILFDHGLGDWWLFD

$57
*HVWLRQH$FFRUGR 
 /H 3DUWL VWDELOLVFRQR GL FRPXQH DFFRUGR OH PRGDOLWj GL JHVWLRQH GHL UDSSRUWL H GHOOH DWWLYLWj SUHYLVWH QHO
SUHVHQWH$FFRUGR
 $LILQLGHOORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLFRQWUROORGLFXLDOO¶DUWOD5HJLRQH8PEULDHO¶,=680FRQFRUGDQRL
FRQWHQXWLGHOODFKHFNOLVWGDXWLOL]]DUHDWDOILQH

$57
5HJLVWUD]LRQH 
 ,OSUHVHQWH$FFRUGRVDUjUHJLVWUDWRVRORLQFDVRG¶XVRFRQVSHVHDFDULFRGHOOD3DUWHFKHQHFKLHGHUjOD
UHJLVWUD]LRQH
 ,O SUHVHQWH $FFRUGR q HVHQWH GD %ROOR DL VHQVL GL TXDQWR GLVSRVWR DOO¶$OOHJDWR % SXQWR  GHO '35
Q
$57
 &RQWURYHUVLH 
,QFDVRGLFRQWURYHUVLDFKHQRQVLDSRVVLELOHULVROYHUHHFRQFLOLDUHGLYHUVDPHQWHVLIDUjULFRUVRDOO¶$XWRULWj
JLXGL]LDULD/H3DUWLHOHJJRQRTXDOH)RURFRPSHWHQWHTXHOORGL3HUXJLDLQYLDHVFOXVLYD

/HWWRDSSURYDWRHVRWWRVFULWWR

3HUO¶,VWLWXWR=RRSURILODWWLFR6SHULPHQWDOH
GHOO¶8PEULDHGHOOH0DUFKH
,O'LUHWWRUHJHQHUDOH'RWW6LOYDQR6HYHULQL


3HUOD5HJLRQH8PEULD
,O'LULJHQWHGHO6HUYL]LR$JULFROWXUDVRVWHQLELOH
VHUYL]LILWRVDQLWDULR'RWWVVD*LRYDQQD6DOWDODPDFFFKLD
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_26094924

Data richiesta

11/02/2021

Scadenza validità

11/06/2021

Denominazione/ragione sociale

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIM. UMBRIA E MARCHE

Codice fiscale

00150090546

Sede legale

VIA GAETANO SALVEMINI, 1 06126 PERUGIA (PG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellҋinterrogazione degli archivi dellҋINPS, dellҋINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dellҋedilizia.
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 maggio 2021, n. 4703.
Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 forestazione, trascinamenti. Chiusura procedimento istruttorio
e proposte di autorizzazione al pagamento. Liquidazioni totali della superficie richiesta Reg. CEE 2080/92 annualità
2020 lotto n. 3.

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 di questa Giunta;
Vista la determinazione dirigenziale n. 748 del 19 dicembre 2000 della quale vengono recepite tutte le premesse dei
riferimenti storici e normativi inerenti il Reg. CEE 2080/92;
Visto il decreto Ministeriale n. 494/98, che reca norme di attuazione del Reg. CEE 2080/92 in materia di gestione,
pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione di contributi per l’esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti
boschivi;
Vista la circolare ministeriale n. 4373/2000, che detta norme di attuazione del Regolamento sopra citato;
Vista la D.G.R. n. 148/2001 “Reg. CEE n. 2080/92 - Misure forestali nelle aziende agricole. Integrazione circolare
Ministero Politiche agricole e forestali 4 ottobre 2000, n. 4373”;
Vista la D.G.R. 706/2003 “Reg. CEE n. 2080/92 - Orientamenti per l’esecuzione dei controlli successivi al quinto
anno del collaudo”;
Vista la D.G.R. n. 403/2004 “Gestione domande di premio ex - Reg. CEE n. 2080/92 - Direttiva all’ARUSIA”;
Visti:
— il Reg. (UE) n. 1305/2013, che seppur abrogando il Reg. (CE) 1698/2005, all’art. 88 comma 2 stabilisce che il
Reg. (CE) 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla
Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
— il Reg. (CE) 1974/2006, sebbene abrogato dal Reg. (UE) 807/2014, continua ad applicarsi ad operazioni attuate
a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1968/2005 entro il 1° gennaio
2014 (art. 19 del reg. (UE) 807/2014);
— il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, 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 Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce, tra l’altro,
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
— il Reg. (UE) 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento
(UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del FEASR e
che introduce disposizioni transitorie;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007 - 2013, approvato dalla Commissione europea
con atto C (2007) 6011 del 29 novembre 2007, e le sue successive modificazioni e integrazioni fino all’ultima versione
ritenuta conforme da parte dei servizi della Commissione Europea, approvato in data 14 novembre 2013;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e 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”, con la quale è stato approvato il PSR in questione;
Considerato che l’ex Reg. CEE 2080/92 ha trovato poi continuità nella Misura 221 con i trascinamenti previsti nel
PSR 2014/2020 in virtù delle disposizioni transitorie previste dal Reg. CEE 1310/2013, che consente di utilizzare le
risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) del nuovo periodo di programmazione 2014/2020,
in base alla tabella di concordanza allegata al Reg. (CE) 1320/2006;
Considerato che l’Allegato I del Regolamento n. 1310/2013 (tavola concordanza delle misure dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020) stabilisce che la misura 221 corrisponde alla sottomisura 8.1 del programma di
sviluppo rurale relativa alla forestazione e imboschimento;
Dato atto che gli impegni sottoscritti dai beneficiari devono essere mantenuti dagli stessi anche nell’eventualità che
gli stessi non presentino domande di pagamento;
Preso atto che per le domande di pagamento annuali (domande di conferma) la competenza è dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
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Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 18 - prot. n. ORPUM 23764 del 30 marzo 2020 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 pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2020”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3053 del 7 aprile 2020 riguardante la presa d’atto delle istruzioni operative
AGEA n. 18 - prot. n. ORPUM 23764 del 30 marzo 2020 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 pagamento per gli impegni derivanti dalla
precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020, e la conseguente apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento presentate ai sensi del ex Reg. CEE 2080/92,
campagna 2020;
Tenuto conto che al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - P.O. “Attività Tecnico professionali per le
aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” -, così come istituito
con D.G.R. n. 288/2020, compete la responsabilità del procedimento istruttorio, che comprende, in particolare, le fasi
di verifica della ricevibilità e di integrazione delle domande nonché la verifica della completezza e della sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile, e la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Considerato che la metodologia adottata per la gestione delle campagne in oggetto prevede che la presentazione
delle domande sia effettuata attraverso il portale S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e che per ciascuna
domanda si provveda poi alla compilazione di una corrispondente sezione regionale, utilizzando per questo le procedure informatiche disponibili nel S.I.A.R. (Sistema Informativo Agricolo Regionale);
Ricordato che la gestione del S.I.A.R. viene assicurata dalla Regione Umbria - Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole,
garanzie delle produzioni e controlli;
Tenuto conto del completamento dei controlli istruttori sia delle domande presenti nel portale che della sezione
regionale, ed accertata la regolarità complessiva delle stesse mediante istruttoria di revisione, conclusasi con esito
positivo;
Considerato che l’istruttoria sino ad oggi effettuata ha consentito di attestare l’ammissibilità in liquidazione di n. 1
domanda di pagamento, inserita nei lotti di seguito indicati:

Misura

N. lotto

N.
domande

2080/2020

02
Totale

1
1

N. check
list
revisione
1
1

Chk List
revisione
negative
0
0

N. domande
proposte in
liquidazione
1
1

€ proposti al
pagamento
5.433,03
5.433,03

Considerato che per le domande ricomprese nei lotti sopra indicati sono state compilate e firmate tutte le check list
previste dal procedimento istruttorio, attestanti i controlli effettuati e l’esito degli stessi;
Considerato che per tali domande sono stati quindi completati con esito positivo tutti gli adempimenti istruttori
previsti dalla normativa, e che per le stesse si è quindi proceduto all’ammissione in liquidazione ed al calcolo del
premio spettante per l’annualità 2020;
Tenuto conto che per i lotti sopra indicati si è provveduto all’effettuazione del controllo relativo alla revisione
dell’istruttoria, con le modalità operative concordate tra AGEA e Regione Umbria, che ha avuto esito positivo per tutti
i lotti;
Visti i seguenti elenchi di liquidazione, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
• Lotto 03 - Reg. CEE 2080/92 campagna 2020 - domande n. 1 (Allegato 1)
Tenuto conto che la P.O. “Attività Tecnico professionali per le aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la
gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari provvede all’invio
delle proposte di pagamento, in base alla chiusura dei procedimenti istruttori e alla contestuale individuazione e
predisposizione degli elenchi di pagamento, al Responsabile di Misura, il quale poi provvederà ad inviare le autorizzazioni finali all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la predisposizione al pagamento per la domanda ricompresa negli elenchi allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegato 1) per una domanda ed un
importo pari ad € 5.433,03, e riferiti alle domande della campagna 2020, Ex Reg. CEE 2080/92:
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N. lotto

N.
domande

N. check
list
revisione

Chk List
revisione
negative

N. domande
proposte in
liquidazione

2080/2020

02
Totale

1
1

1
1

0
0

1
1

-

N. 33

€ proposti
al
pagament
o
5.433,03
5.433,03

2. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nei suddetti elenchi allegati al
presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e la liquidazione corrisponde con quanto richiesto
dal beneficiario;
3. di inviare dette proposte di autorizzazione al pagamento allegate al presente atto al responsabile di Misura, il
quale provvederà poi a trasmettere le autorizzazioni definitive all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la
successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
Perugia, lì 17 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Numero
Domanda



N°



%$&&$5(//,0$5,$*5$=,$

Denominazione

Totale



Data
autorizzazione
pagamento

AGEA.ASR.2021.0650099

Protocollo del lotto di
revisione

¼

¼

Importo
determinato

ALLEGATO 1

-

Reg. CEE 2080/92, campagna 2020
elenco autorizzazioni di primo livello lotto n. 3
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 maggio 2021, n. 4704.
Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 forestazione, trascinamenti. Chiusura procedimento istruttorio
e proposte di autorizzazione al pagamento. Liquidazioni totali della superficie richiesta Misura 2.2.3, annualità
2020 lotto n. 2.

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:
— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005;
— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (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;
— 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 pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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);
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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;
— Regolamento (UE) n. 2017/2393 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 D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156
del 12 giugno 2015;
— la Decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22 dicembre 2016, con cui la Commissione ha approvato la
modifica (PO) del PSR per l’Umbria 2014-2020;
— la Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2018 C(2018)8505, che approva la modifica (PO
5.1) del PSR per l’Umbria 2014-2020, presentata al Comitato di Sorveglianza il 20 giugno 2018;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 20 dicembre 2018, avente per oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2018) 8505 final del 5 dicembre 2018 - Presa d’atto.” - Decisione della Commissione europea C(2020)567
final del 28 gennaio 2020, che approva la modifica (PO6) del PSR per la 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;
Visti i decreti Ministeriali del MiPAAFT:
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— n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
— n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;
— n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre
2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013”;
— n. 1922 del 20 marzo 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC
2014/2020”;
— n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;
— n. 2588 del 10 marzo 2020 relativo al regime di condizionalità per il 2020 “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”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”;
Vista la determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 con la quale sono state stabilite disposizioni organizzative e procedurali e con la quale è stata assegnata la responsabilità dell’attuazione della misura 8 del PSR 20142020 al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica;
Tenuto conto che al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - P.O. “Attività Tecnico professionali per le
aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” -, così come istituito
con D.G.R. 288/2020, compete la responsabilità del procedimento istruttorio, che comprende, in particolare, le fasi
di verifica della ricevibilità e di integrazione delle domande nonché la verifica della completezza e della sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile, e la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Considerato che l’Allegato I del Regolamento n. 1310/2013 (tavola concordanza delle misure dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020) stabilisce che le misure 221 e 223 corrispondono alla sottomisura 8.1 del programma
di sviluppo rurale relativa alla forestazione e all’imboschimento;
Considerato che nell’ambito delle misure 221 e 223 del PSR per l’Umbria 2007-2013 il regime di aiuti copre oltre ai
costi di impianto, il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione ed il premio annuale per compensare le
perdite di reddito provocate dall’imboschimento, secondo i criteri stabiliti agli articoli 43 e 45 del Reg. (CE)
n. 1698/2005;
Vista la D.G.R. 5 del 13 gennaio 2014: “Approvazione testo coordinato in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari di cui alle misure a superficie del PSR così come definite dall’art. 6 del Reg. CE 65/2011
e smi - Revoca della D.G.R. n. 565/2011.”, con la quale, tra l’altro, sono state definite le modalità per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti con la partecipazione alle Misure 221 e 223;
Considerato che la procedura per la gestione della parte strutturale delle misure in oggetto (procedura informatica
di “migrazione dati” all’interno del sistema informatico SIAN), delineata da AGEA nell’aprile 2012, ha determinato la
generazione di nuovi numeri identificativi (barcode) delle domande di aiuto, di cui è stata data opportuna comunicazione ai beneficiari;
Atteso che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l’Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito alcuni controlli amministrativi delle domande di pagamento
sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo d’Intesa,
approvato con D.G.R. 643 del 7 giugno 2017;
Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 18 - prot. n. ORPUM 23764 del 30 marzo 2020 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 pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2020”;
Considerato che la stessa circolare AGEA n. 18 del 10 marzo 2020 prevede che, nel caso di presentazione delle
domande di pagamento per il tramite di “liberi professionisti”, la consegna della domanda presso la Regione è sempre
obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;
Ritenuto pertanto necessario stabilire che le domande presentate mediante i liberi professionisti, successivamente
al rilascio a sistema nel portale SIAN, debbano essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di
riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio con PEC
a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3062/2020 riguardante gli avvisi pubblici relativi alle procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative all’annualità 2020 della Misura 221 e 223 del Piano di
Sviluppo Rurale;
Considerato che la metodologia adottata per la gestione delle campagne in oggetto prevede che la presentazione
delle domande sia effettuata attraverso il portale S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e che per ciascuna
domanda si provveda poi alla compilazione di una corrispondente sezione regionale, utilizzando per questo le procedure informatiche disponibili nel S.I.A.R. (Sistema Informativo Agricolo Regionale);
Ricordato che la gestione del S.I.A.R. viene assicurata dalla Regione Umbria - Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole,
garanzie delle produzioni e controlli;
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Tenuto conto che tra i controlli istruttori sono ricompresi anche i controlli a verifica della trasmissione con le modalità previste e i tempi prefissati dal bando regionale delle domande presentate mediante i liberi professionisti, successivamente al loro rilascio a sistema nel portale SIAN, nonchè della corretta compilazione della relativa sezione regionale nel Sistema SIAR;
Tenuto conto del completamento dei controlli istruttori delle domande presenti, ed accertata la regolarità complessiva delle stesse mediante istruttoria di revisione, conclusasi con esito positivo;
Considerato che l’istruttoria sino ad oggi effettuata ha consentito di attestare l’ammissibilità in liquidazione di n. 1
domanda di pagamento, inserita nei lotti di seguito indicati:

Misura

N. lotto

N.
domande

2.2.3

02
Totale

01
01

N. check
list
revisione
01
01

Chk List
revisione
negative
0
0

N. domande
€ proposti al
proposte in
pagamento
liquidazione
01
486,90
01
486,90

Considerato che per le domande ricomprese nei lotti sopra indicati sono state compilate e firmate tutte le check list
previste dal procedimento istruttorio, attestanti i controlli effettuati e l’esito degli stessi;
Considerato che per tali domande sono stati quindi completati con esito positivo tutti gli adempimenti istruttori
previsti dalla normativa, e che per le stesse si è quindi proceduto all’ammissione in liquidazione ed al calcolo del
premio spettante per l’annualità 2020;
Tenuto conto che per i lotti sopra indicati si è provveduto all’effettuazione del controllo relativo alla revisione
dell’istruttoria, con le modalità operative concordate tra AGEA e Regione Umbria, che ha avuto esito positivo per tutti
i lotti;
Visti i seguenti elenchi di liquidazione, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
• Lotto 02 - Misura 2.2.3, campagna 2020 - domande n. 01 (Allegato 1);
Tenuto conto che la P.O. “Attività Tecnico professionali per le aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la
gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari provvede all’invio
delle proposte di pagamento, in base alla chiusura dei procedimenti istruttori e alla contestuale individuazione e
predisposizione degli elenchi di pagamento, al Responsabile di Misura, il quale poi provvederà ad inviare le autorizzazioni finali all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la predisposizione al pagamento per la domanda ricompresa nell’elenco allegato al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegato 1) per una domanda ed un
importo pari ad € 486,90, e riferiti alle domande della campagna 2020, Misura 2.2.3:

Misura

N. lotto

N.
domande

2.2.3

02
Totale

01
01

N. check
list
revisione
01
01

Chk List
revisione
negative
0
0

N. domande € proposti
proposte in
al
liquidazione pagamento
01
486,90
01
486,90

2. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nei suddetti elenchi allegati al
presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e la liquidazione corrisponde con quanto richiesto
dal beneficiario;
3. di inviare dette proposte di autorizzazione al pagamento allegate al presente atto al responsabile di Misura, il
quale provvederà poi a trasmettere le autorizzazioni definitive all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la
successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69.
Perugia, lì 17 maggio 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

1

N°

04780021178

Numero
Domanda

SOCIETA' AGRICOLA TARISHA SRL
Totale

Denominazione

Data
Protocollo del lotto di
autorizzazione
revisione
pagamento
13/05/2021 AGEA.ASR.2021.0649987

¼

€ 486,90

Importo
determinato

ALLEGATO 1

-

Reg. CEE 1698/2005, misura 2.2.3 trascinamenti, campagna 2020
elenco proposte di liquidazione lotto n. 2
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 maggio 2021, n. 4713.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015 -“AUT_2274456 Richiesta nulla osta per Adeguamento linea elettrica aerea in BT - Sostituzione di conduttori e sostegni nel comune
di Castiglione del Lago in zona SIC/ZPS”. Proponente: 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 s.m. e i.;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
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 DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Viste l’istanza di Davide Balzini, in qualità di procuratore di E-Distribuzione S.p.A., acquisita agli atti con Pec
Prot.n. 51588-2021 e n. 92648 per “AUT_2274456 - Richiesta nulla osta per
Adeguamento linea elettrica aerea in BT - Sostituzione di conduttori e sostegni nel comune di Castiglione del Lago
in zona SIC/ZPS”.
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Città della Pieve, e interessano i siti Natura 2000:
ZSC IT5210018 e ZPS IT5210070 “Lago Trasimeno”;
Considerato che con il 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, una VALUsotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli habitat e sulle
specie per i quali i siti sono stati individuati, a condizione che:
• venga utilizzata esclusivamente la viabilità esistente;
• le aree di cantiere vengano previste all’interno dello spazio minimo di operatività posto in corrispondenza della
linee oggetto di intervento;
• al termine dei lavori si provveda al ripristino dello stato dei luoghi e al trasporto a discarica del materiale di
risulta e dei pali sostituiti;
• gli interventi di adeguamento non comportino la formazione di nuove cesse boschive o tagli di piante sparse;
2. disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente E-Distribuzione SpA - Area Territoriale Centro Nord Zona Umbria - 06135 Balanzano
(PG) - via delle Comunicazioni, 7C- e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
b) Comune di Castiglione del Lago- comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia- fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati
che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
5. l’atto è immediatamente efficace.

TAZIONE DI INCIDENZA FAVOREVOLE

Perugia, lì 17 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO,
SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 maggio 2021, n. 4841.
Manifestazione d’interesse per interventi relativi alla manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di
impianti sportivi finalizzati ad ospitare campionati e manifestazioni internazionali, ubicati nei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018,
n. 12.

N. 4841. Determinazione dirigenziale 20 maggio 2021 con la quale si approva l’avviso indicato in oggetto e se ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 20 maggio 2021
Il dirigente
ANTONELLA TIRANTI
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0DQLIHVWD]LRQH G¶LQWHUHVVH SHU LQWHUYHQWL UHODWLYL DOOD PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD
DGHJXDPHQWR FRVWUX]LRQH GL LPSLDQWL VSRUWLYL ILQDOL]]DWL DG RVSLWDUH FDPSLRQDWL H
PDQLIHVWD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL XELFDWL QHL &RPXQL FXL DIIHULVFRQR OHDWWLYLWj GHJOL LPSLDQWL GL
JUDQGLGHULYD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQ


/DOUGLFHPEUHQDOO¶DUWFRPPDDXWRUL]]DOD*LXQWDUHJLRQDOHDGHVWLQDUHSHULO
WULHQQLR   H  OD VRPPD FRPSOHVVLYD GL HXUR  SHU OR VYLOXSSR H OD
YDORUL]]D]LRQHGHLWHUULWRULGHLFRPXQLFXLDIIHULVFRQROHDWWLYLWjGHJOLLPSLDQWLGLJUDQGLGHULYD]LRQLGL
DFTXHSXEEOLFKHDGXVRLGURHOHWWULFRIRU]DPRWULFHDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLQHLVHJXHQWLDPELWL
D  GHFRURXUEDQR
E  PDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDYLDELOLWj
F  PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD DGHJXDPHQWR FRVWUX]LRQH GL LPSLDQWL VSRUWLYL XELFDWL QHL
PHGHVLPLFRPXQL´
G  UHDOL]]D]LRQHGLJUDQGLHYHQWLHGLPDQLIHVWD]LRQLVWRULFKH

3HUO¶DQQXDOLWjDOILQDQ]LDPHQWRGHOODVSHVDGLFXLDOFRPPDOHWWHUDF GHOO¶DUWGHOODOHJJH
LQDUJRPHQWRVLIDIURQWHFRQ ORVWDQ]LDPHQWR GL FXL DOOD 0LVVLRQH  ³3ROLWLFKH JLRYDQLOL VSRUWH
WHPSROLEHUR´3URJUDPPD³6SRUWHWHPSROLEHUR´7LWROR³6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH´GHOELODQFLR
GLSUHYLVLRQHFKHSUHVHQWDXQDGLVSRQLELOLWjILQDQ]LDULDSDULDGHXUR
$LVHQVLGHOFRPPDGHOFLWDWRDUWOD*LXQWDUHJLRQDOHFRQSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHO
PDU]R  SHU OD TXDOH q VWDWR DFTXLVLWR LO SDUHUH IDYRUHYROH HVSUHVVR GDOOD ,, &RPPLVVLRQH
&RQVLOLDUH SHUPDQHQWH QHOOD VHGXWD GHO  KD VWDELOLWR L FULWHUL H OH PRGDOLWj SHU OD
GHVWLQD]LRQHGHOOHULVRUVH
7DOHGHOLEHUD]LRQHKDLQGLYLGXDWRTXDOHFULWHULRSHUODGHVWLQD]LRQHGHOOHULVRUVHGLFXLDOFRPPD
OHWWF GHOO¶DUWGHOODOUVRSUDULFKLDPDWRODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLVXLPSLDQWLVSRUWLYL
ILQDOL]]DWL DG RVSLWDUH FDPSLRQDWL H PDQLIHVWD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL GL FXL VLDQR FRQFHVVLRQDULH R
VRJJHWWR JHVWRUH RYYHUR DEELDQR OD GLVSRQLELOLWj OH IHGHUD]LRQL VSRUWLYH QD]LRQDOL ULFRQRVFLXWH GDO
&RPLWDWR2OLPSLFR1D]LRQDOH,WDOLDQR±&21,FRQODVRWWRVFUL]LRQHGLVSHFLILFLSURWRFROOLDFFRUGLR
LQWHVHWUDHQWHORFDOHSURSULHWDULRGHJOLLPSLDQWLGLULIHULPHQWROD5HJLRQH8PEULDHOD)HGHUD]LRQH
VSRUWLYD LQWHUHVVDWD DO SXQWR  GHO GHOLEHUDWR LQROWUH q VWDWD LQGLYLGXDWD FRPH PRGDOLWj GL
GHVWLQD]LRQHGHOOHULVRUVHO¶DWWLYD]LRQHGLXQDSURFHGXUDILQDOL]]DWDDOODVWLSXODGLSURWRFROOLDFFRUGL
R LQWHVH WUD 5HJLRQH HQWH ORFDOH SURSULHWDULR GHJOL LPSLDQWL H IHGHUD]LRQL VSRUWLYH QD]LRQDOL
ULFRQRVFLXWHGDO&RPLWDWR2OLPSLFR1D]LRQDOH,WDOLDQR±&21,
&RQLOSUHVHQWHDYYLVRSXEEOLFRSHUPDQLIHVWD]LRQLG¶LQWHUHVVHSHUJOLLQWHUYHQWLVRSUDLQGLYLGXDWLVL
LQWHQGH DYYLDUH XQD SURFHGXUD ILQDOL]]DWD DOOD VWLSXOD GL SURWRFROOL DFFRUGL R LQWHVH WUD L VRJJHWWL
FRLQYROWLVRSUDULFKLDPDWLHQRQFRVWLWXLVFHSHUWDQWRQHVVXQLPSHJQRJLXULGLFDPHQWHYLQFRODQWH
,O SUHVHQWH DYYLVR QRQ YLQFROD LQ DOFXQ PRGR OD 5HJLRQH 8PEULD FKH VDUj OLEHUD GL PRGLILFDUH
LQWHJUDUHVRVWLWXLUHRVRVSHQGHUHLQTXDOVLDVLPRPHQWRLOSUHVHQWHDYYLVRVHQ]DFKHLVRJJHWWLFKH
SUHVHQWDQRODPDQLIHVWD]LRQHG¶LQWHUHVVHSRVVDQRYDQWDUHDOFXQDSUHWHVD

5(48,6,7,
3RVVRQRSUHVHQWDUHPDQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHJOLHQWLORFDOLSURSULHWDULGHJOLLPSLDQWLXELFDWLQHL
&RPXQLFXLDIIHULVFRQROHDWWLYLWjGHJOLLPSLDQWLGLJUDQGLGHULYD]LRQL 7HUQL1DUQL%DVFKL$OYLDQRH
&HUUHWRGL6SROHWR GLFXLVLDQRFRQFHVVLRQDULHRVRJJHWWRJHVWRUHRYYHURDEELDQRODGLVSRQLELOLWjOH
IHGHUD]LRQLVSRUWLYHQD]LRQDOLULFRQRVFLXWHGDO&RPLWDWR2OLPSLFR1D]LRQDOH,WDOLDQR±&21,

,17(59(17,
5HDOL]]D]LRQH GL LQWHUYHQWL GL PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD DGHJXDPHQWR FRVWUX]LRQH GL LPSLDQWL
VSRUWLYLXELFDWLQHL&RPXQLGL7HUQL1DUQL%DVFKL$OYLDQRH&HUUHWRGL6SROHWRILQDOL]]DWLDGRVSLWDUH
FDPSLRQDWLHPDQLIHVWD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
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'2&80(17$=,21('$35(6(17$5(
x VWXGLRGLIDWWLELOLWjDLVHQVLGHO'35RWWREUHQ³5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHHG
DWWXD]LRQHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQUHFDQWH©&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL
UHODWLYLDODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHLQDWWXD]LRQHGHOOHGLUHWWLYH&(H&(ª´
FRQODTXDQWLILFD]LRQHGHOFRQWULEXWRULFKLHVWR

x FRQWUDWWRGLJHVWLRQHRGLFRQFHVVLRQHGHOO¶LPSLDQWRVSRUWLYRRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWRGDSDUWH
GHOOH)HGHUD]LRQL6SRUWLYH1D]LRQDOLULFRQRVFLXWHGDO&21,
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/HPDQLIHVWD]LRQLGLLQWHUHVVHGRYUDQQRHVVHUHUHGDWWHXWLOL]]DQGRORVFKHPDGLGRPDQGDDOOHJDWR
DOOHJDWR$ HGRYUDQQRHVVHUHLQYLDWHHQWURHQRQROWUHLOJLXJQRD5HJLRQH8PEULD
6HUYL]LR7XULVPR6SRUWH)LOP&RPPLVVLRQ9LD0$QJHORQLQ3HUXJLD 3* DOVHJXHQWH
LQGLUL]]R3HFGLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW
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$OOD5HJLRQH8PEULD
6HUYL]LR7XULVPR6SRUWH)LOP&RPPLVVLRQ
9LD0$QJHORQLQ
3HUXJLD 3* 
3HFGLUH]LRQHULVRUVHUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW


2**(772 0DQLIHVWD]LRQH G¶LQWHUHVVH SHU LQWHUYHQWL UHODWLYL DOOD PDQXWHQ]LRQH
VWUDRUGLQDULD DGHJXDPHQWR FRVWUX]LRQH GL LPSLDQWL VSRUWLYL ILQDOL]]DWL DG RVSLWDUH
FDPSLRQDWLHPDQLIHVWD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLXELFDWLQHL&RPXQLFXLDIIHULVFRQROHDWWL
YLWjGHJOLLPSLDQWLGLJUDQGLGHULYD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOH
GLFHPEUHQ

,OVRWWRVFULWWRQDWRLODH
UHVLGHQWHLQYLDQFRGLFHILVFDOH
LQTXDOLWjGL6LQGDFRSURWHPSRUHGHO&RPXQHGL
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2.
FKHO¶LPSLDQWRVSRUWLYRRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWRqILQDOL]]DWRDGRVSLWDUHFDPSLRQDWLH
PDQLIHVWD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLGLFXLqFRQFHVVLRQDULRRVRJJHWWRJHVWRUHRYYHURKDODGL
VSRQLELOLWjODIHGHUD]LRQHVSRUWLYDQD]LRQDOH«««««««««««««««««««UL
FRQRVFLXWDGDO&RPLWDWR2OLPSLFR1D]LRQDOH,WDOLDQR±&21,
3.
FKHLOFRVWRGHOO¶LQWHUYHQWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHLODYRULDPPRQWDDGHXUR
««««««««««««««««««««««««««««««««««««


$//(*$
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2.

VWXGLRGLIDWWLELOLWjDLVHQVLGHO'35RWWREUHQ³5HJRODPHQWRGLHVHFX
]LRQHHGDWWXD]LRQHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQUHFDQWH©&RGLFH
GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL UHODWLYL D ODYRUL VHUYL]L H IRUQLWXUH LQ DWWXD]LRQH GHOOH GLUHWWLYH
&(H&(ª´FRQODTXDQWLILFD]LRQHGHOFRQWULEXWRULFKLHVWR
FRQWUDWWRGLJHVWLRQHRGLFRQFHVVLRQHGHOO¶LPSLDQWRVSRUWLYRRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWR
GDSDUWHGHOODIHGHUD]LRQHVSRUWLYDQD]LRQDOHULFRQRVFLXWDGDO&RPLWDWR2OLPSLFR1D
]LRQDOH,WDOLDQR±&21,
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2021, n. 4875.
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Intervento 7.2.2 (Sostegno agli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico). Proroga termini presentazione domande di
sostegno. Bando annualità 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visti:
— il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
— il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del
Consiglio;
— il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione,
e monitoraggio della politica agricola comune;
— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti
(UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014;
— il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a alla condizionalità;
— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune 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 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);
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156
del 12 giugno 2015;
— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 1750 dell’11 marzo 2021 con cui la Commissione europea ha approvato la modifica (PO 9.1) del PSR per l’Umbria 2014-2020;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 24 marzo 2021, avente per oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2021) 1750 dell’11 marzo 2021 - Presa d’atto.”;
Richiamata la D.D. 2774 del 30 marzo 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2014-2020 - Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura M7, sottomisura 7.2, intervento 7.2.2: “Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”. Annualità 2021;
Considerato che il bando di cui sopra prevede che le domande di sostegno vengano presentate entro il 31 maggio
2021;
Vista la PEC 94120 del 14 maggio 2021 con la quale l’Associazione dei Comuni dell’Umbria chiede, tra l’altro, una
proroga al 30 giugno 2021, del termine per la presentazione delle domande di sostegno per l’accesso ai contributi
previsti dall’intervento 7.2.2 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
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Ritenuto di poter accordare, considerate le difficoltà operative dei comuni legate alla situazione di emergenza creatasi in conseguenza all’epidemia da Covid 19, la proroga richiesta fissando la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di sostegno al 30 giugno 2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i termini per la presentazione delle domande di sostegno
per l’accesso ai contributi previsti dall’intervento 7.2.2 del PSR per l’Umbria 2014/2020 (annualità 2021), al 30 giugno
2021;
2. di confermare quanto altro definito nel bando approvato con D.D. n. 2774 del 30 marzo 2021;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet della
Regione Umbria (www.regione.umbria.it);
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2021, n. 4876.
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Intervento 16.6.1 (Sostegno alla
cooperazione per fornitura di biomassa per produzione di energia e processi industriali). Proroga termini presentazione domande di sostegno. Bando annualità 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visti:
— il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
— il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo
Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del
Consiglio;
— il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione,
e monitoraggio della politica agricola comune;
— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Re. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti
(UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’applicazione nell’anno 2014;
— il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a alla condizionalità;
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— 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 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);
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156
del 12 giugno 2015;
— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 1750 dell’11 marzo 2021 con cui la Commissione europea ha approvato la modifica (PO 9.1) del PSR per l’Umbria 2014-2020;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 24 marzo 2021, avente per oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 - CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione europea
C(2021) 1750 dell’11 marzo 2021 - Presa d’atto.”;
Richiamata la D.D. n. 2773 del 30 marzo 2021: Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2014-2020 - Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 16, sottomisura 16.6, intervento 16.6.1: “Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa per produzione di energia e processi industriali”.
Annualità 2021;
Considerato che il bando di cui sopra prevede che le domande di sostegno vengano presentate entro il 31 maggio
2021;
Vista la PEC 94120 del 14 maggio 2021 con la quale l’Associazione dei Comuni dell’Umbria chiede, tra l’altro, una
proroga al 30 giugno 2021, del termine per la presentazione delle domande di sostegno per l’accesso ai contributi
previsti dall’intervento 16.6.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Ritenuto di poter accordare, considerate le difficoltà operative dei comuni legate alla situazione di emergenza creatasi in conseguenza all’epidemia da Covid 19, la proroga richiesta fissando la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di sostegno al 30 giugno 2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i termini per la presentazione delle domande di sostegno
per l’accesso ai contributi previsti dall’intervento 16.6.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020 (annualità 2021), al 30 giugno
2021;
2. di confermare quanto altro definito nel bando approvato con D.D. n. 2773 del 30 marzo 2021;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet della
Regione Umbria (www.regione.umbria.it);
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 maggio 2021, n. 4908.
PSR per l’Umbria 2014-2020. Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Intervento
7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie. Determinazione dirigenziale n. 9963 dell’8 ottobre 2019 - Modifica termine per la presentazione della domanda di saldo
e della rendicontazione dei lavori.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Richiamate:
— la D.G.R. n. 1310 del 13 gennaio 2017 relativa alle disposizioni attuative generali per la gestione delle misure
del PSR per l’Umbria 2014-2020;
— la determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 la responsabilità della Misura 7, così come declinata
nelle relative sottomisure del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 è esercitata dal dirigente del
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9963 dell’8 ottobre 2019 concernente: “Programma di sviluppo rurale per
l’Umbria 2014/2020. Misura 7 - sottomisura 7.2 - intervento 7.2.1: “Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”. Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la
concessione degli aiuti. Annualità 2019.”, pubblicata nel BUR S.G. n. 53 del 16 ottobre 2019;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3566/2020 successivamente rettificata con D.D. n. 4171 del 18 maggio 2020
pubblicata nel BUR n. 44 del 27 maggio 2020, con la quale viene approvata la graduatoria delle domande di sostegno
(Allegato A), e l’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria (Allegato B);
Considerato che il punto 19.2 del bando approvato con la citata D.D. n. 9963/2019 fissa il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, completo della rendicontazione delle spese, al 31 maggio 2021 salvo
modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal responsabile di Misura competente;
Tenuto conto che:
— a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa svolta sulle domande di sostegno di cui all’Allegato B della
D.D. n. 4171/2020, sono state inviate per una parte di esse le comunicazioni di utile collocazione della domanda in
graduatoria a seguito della quale i Comuni stanno predisponendo il progetto cantierabile ed esecutivo ai fini della
concessione degli aiuti mentre, per una restante parte sono ancora in corso le verifiche istruttorie relative tra l’altro
all’ammmissibilità degli interventi e del punteggio di autovalutazione;
— è presente un ritardo da parte di alcuni Comuni nell’invio delle integrazioni richieste riconducibile anche
all’emergenza epidemilogica Covid-19 che non ha reso possibile un regolare e continuo svolgimento delle diverse attività;
Per quanto sopra esposto si ritiene necessario, con il presente atto, prorogare il termine del 31 maggio 2021 previsto
per la presentazione della domanda di pagamento del saldo alla data del 30 settembre 2022;
Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9963/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate;
2. di modificare il termine indicato al punto 19.2 del Bando approvato con D.D. n. 9963/2019 nel modo che segue,
fermo restando tutto il resto:
“19.2 Il termine concesso entro il quale il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento del saldo e la
rendicontazione delle spese e stabilito al 30 settembre 2022, salvo modifiche dei termini o proroghe autorizzate dal
Responsabile di Misura competente.”;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9963/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi
di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;
5. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 maggio 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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