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PARTE PRIMA
Sezione I
ORDINANZE
ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2021, n. 27.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni
sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020
convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata
dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello
mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30
aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio
2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5
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marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di
contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative
del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020,
recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del
07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge
74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159
del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021,
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che
prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni
nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 che prevede limitazioni alla mobilità delle
persone ed altresì l’individuazione delle caratteristiche del territorio nazionale in funzione del
tasso di rischio epidemiologico in zone bianche, gialle, arancioni e rosse;
Considerato che il ripopolamento della fauna ittica è gestito dalla Regione e che il materiale
ittico oggetto di ripopolamento è allevato e stoccato presso il centro ittiogenico di Borgo
Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto;
Considerato che l’attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse
pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la
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stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti
sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;
Considerato che l’attività venatoria assolve anche a una funzione di controllo della fauna
selvatica attraverso l’abbattimento di particolari specie quali cervidi e bovidi oggetto
dell’attività venatoria di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 e che
la sospensione di tale attività intervenuta ai sensi di precedenti ordinanze genera il mancato
controllo su tale fauna con rischi di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli
incidenti stradali oltre che sull’equilibrio della fauna selvatica stessa;
Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina dell’attività di pesca
professionale e sportiva nelle acque interne” che individua i periodi di divieto di pesca di
diverse specie e tra questi il divieto di pesca alla trota da un’ora dopo il tramonto della prima
domenica di ottobre all’alba dell’ultima domenica di febbraio;
Considerato che con DGR del 10 marzo 2021, n. 173 detto ultimo termine è stato differito al
28 marzo 2021;
Tenuto conto che la Regione Umbria ha effettuato le immissioni nei corsi di acqua regionali,
di esemplari di trota fario allevati presso il Centro Ittiogenico Regionale di Cerreto di Spoleto
finalizzate all’esercizio della pesca;
Visti i provvedimenti in materia di pesca adottati da altre Regioni;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID
19 pari a 4.812 alla data del 31 marzo 2021;
Atteso che alla medesima data del 31 marzo 2021 il numero dei ricoveri di persone positive
al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 392, di cui 57 in rianimazione;
Tenuto conto altresì che il trend degli ultimi sette giorni evidenzia una riduzione degli
attualmente positivi da 5.167 a 4.812 (-355), dei ricoveri positivi da 438 a 392 (-46) con una
riduzione dei ricoveri in rianimazione da 63 a 57 (-6);
Tenuto conto pertanto che il trend dei positivi appare in continuo decremento, evidenziando
anche una tendenza alla decrescita dei dati relativi ai ricoveri ed ai ricoverati in terapia
intensiva, che rimangono comunque molto significativi;
Considerato che le evidenze epidemiologiche dimostrano una maggiore contagiosità delle
varianti del virus SARS COV2-19 in riferimento alla popolazione in età scolastica;
Considerato che sulla base della attuale situazione epidemiologica si deve continuare a
ispirare l’azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione inserendo
forti misure restrittive e di contro-regolazione alla cd. zona arancione, che garantiscano la
mitigazione del contagio e della pressione sulle strutture sanitarie;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l’obiettivo di
contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 2
marzo 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 172/2020
(convertito con modificazioni dalla legge 6/2021) e 2/2021 convertito con la legge 12 marzo
2021 n. 29;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19;
Visto il comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 che consente
l’applicazione delle misure previste per la zona rossa nonché ulteriori motivate misure più
restrittive tra quelle previste dall’articolo 1 comma 2 del decreto legge 19/2020, fatto salvo
quanto previsto dal decreto legge 1 aprile 2021 all’articolo 2 comma 1;
Considerato che il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 assicura in
presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della
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scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della
Regione Umbria del 19 marzo 2021;
Preso atto della nota del Commissario per l’emergenza COVID-19 del 1 aprile 2021 che
conferma la presenza di varianti di SARS – COV-2 sul territorio regionale e conferma
l’elevata pressione che permane sul sistema ospedaliero regionale e sui servizi sanitari
territoriali;
Considerato che la presenza di varianti SARS – COV-2 determina alto rischio di diffusività e
alto rischio di malattia grave;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini e della
necessità di assicurare un percorso graduale di riavvio delle attività scolastiche e didattiche
in considerazione dell’evoluzione epidemiologica e della situazione delle strutture sanitarie in
termini di ricoveri positivi al COVID-19 e ricoveri nei reparti di rianimazione nonché del
numero dei decessi tuttora elevato;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che
saranno oggetto di rivalutazione alla scadenza della stessa, sempre ispirando le
determinazioni a principi di doverosa precauzione, in base al mutamento del quadro
epidemiologico ed alle indicazioni della Sanità regionale e del parere CTS;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e
pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19,
approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono
raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con
l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge n. 6 del 29 gennaio
2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge n. 29 del 12 marzo 2021;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 e successive;
Vista la nota del Prefetto di Perugia del 29 marzo 2021, prot. 32639 – somministrazione di
alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del terzo settore;
Considerato che il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 all’articolo 1 comma 1 prevede
espressamente che dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021 si applicano le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato al
31 luglio 2021;

ORDINA
Art. 1
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le
attività scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di
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primo grado e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e
paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado
statali e paritarie e nei corsi IeFP.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità
e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale, fatte salve le
specifiche disposizioni del D.L. n. 44/2021, tutti i corsi di formazione pubblici o privati
approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in
modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di
laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in
presenza.
3.

Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche
delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti che parteciperanno alle
olimpiadi della matematica.

Art. 2
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è
consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
• per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate
dall’amministrazione regionale;
• per l’esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999,
n. 23, con le modalità previste dal vigente calendario venatorio, nel distretto di
iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
• per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività
di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle
carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di
residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto
della normativa di settore;
• per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle
immissioni approvato dall’amministrazione regionale.

2.

L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica e le attività complementari di
cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in
materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed
esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è
consentito l’esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati
con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.
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3.

E’ consentita esclusivamente in forma individuale l’attività di addestramento cani nelle
aree ZAC autorizzate presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Qualora
nel proprio comune non sia presente un’area ZAC autorizzata è consentito lo
spostamento nel comune ove risulti ubicata l’area ZAC più vicina rispetto al comune di
residenza, domicilio o abitazione.

4.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 è consentito lo spostamento
esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per
l’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza
di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l’obbligo di rientro
nella medesima giornata presso la propria abitazione, domicilio o abitazione. Con
riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti
all’interno del territorio provinciale delle guardie ittiche-volontarie di cui alla legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione
individuale delle vie respiratorie.

5.

Per il medesimo periodo di cui al comma precedente è consentito lo spostamento
esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per
l’esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale nei laghetti di
pesca sportiva cui all’articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Per le
finalità di cui al periodo precedente sono derogate le disposizioni degli articoli 3 e 4. Le
attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno
2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

6.

Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività di cui ai commi precedenti dovranno
avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti
dispositivi di protezione individuale di cui al D.L. n. 44/2021.

Art. 3
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale sono
sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da
associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del
tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo,
delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

2.

Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti
amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni,
aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio
sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi.

3.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è
consentita la realizzazione di attività corsistiche realizzate esclusivamente in forma
individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali,
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figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere muniti di
mascherine ffp2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri, fatto salvo il rigoroso
rispetto delle altre norme di prevenzione.
4.

Ai sensi dell’articolo 2 bis della legge 12 marzo 2021, n. 29 sono consentite le attività di
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei soggetti e con le modalità
individuate nel medesimo articolo.

5.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 sono consentite le attività di prove
e produzione, ed i relativi spostamenti all’interno del territorio regionale, ai soggetti
professionali ed ai professionisti dello spettacolo dal vivo muniti di contratto di
convocazione prove ed iscritti alla cassa previdenziale afferenti i settori della danza, del
teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del D.L. n.
44/2021.

Art. 4
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale si
applicano le disposizioni del D.L. n. 44/2021. Sono pertanto sospese:
• le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad
eccezione di quelle rivolte all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le
attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle
strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al
Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti;
• l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi,
pubblici e privati, anche se svolte all'aperto;
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva, le attivit‡Ã sportive e ludico-motoria di gruppo presso parchi ed aree verdi,
nonchÈÏ l’utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

2.

Fermo restando quanto previsto al comma 1 è consentito svolgere, ai sensi del D.L. n.
44/2021, attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e
parchi pubblici, ove accessibili, ed in ogni caso nel rigoroso rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro
per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i
minori o le persone non completamente autosufficienti.

3.

E’ sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale lo
svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma
individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di
squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13
ottobre 2020 partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti
di preminente interesse nazionale di cui all’art. 18 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, limitatamente a quegli atleti non professionisti le cui
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attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti
e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva.
4.

Sono sospese per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale
tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o
locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto
individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti
esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

5.

È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo
svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al
chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni
dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e
competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva.

Art. 5
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale gli
esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f),
g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di
rispettare le seguenti disposizioni:
•
misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi
commerciali di medie e grandi superfici;
•
mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale
non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione
con gli operatori;
•
garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed
in funzione dell’orario di apertura;
•
obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle
mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili
accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
•
garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria
tarati al massimo livello;
•
accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A)
per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta,
oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
B)
per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è
regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie
lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori,

15

16

14-4-2021

•

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 24

garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo
il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
C)
dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D)
all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello
indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti
contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei
clienti in attesa di entrata.

2.

Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge
regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie
commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati dal D.L.
n. 44/2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le
disposizioni di cui all’allegato 1 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli
operatori.

3.

Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui
al D.L. n. 44/2021.

4.

E’ fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di
protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa
vigente.

Art. 6
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 è vietata l’apertura nelle giornate di
domenica degli esercizi commerciali di vicinato, medie grandi superfici di vendita di cui
alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad
esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari,
commercio di autoveicoli e moto cicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie,
tabacchi. È altresì vietato nelle giornate di domenica, per il medesimo periodo,
l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e
prodotti agricoli e florovivaistici.

2.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti
all’interno dei centri commerciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno
2014, n. 10 nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre
strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari,
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e
tintorie.

Art. 7
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è
disposto:
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• il divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti
al pubblico, per l’intera giornata;
• il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in
prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo
di alimenti e bevande;
• il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici
(distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle ore
05.00 del giorno successivo.

Art. 8
1.

In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali
ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di
servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori,
toelettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai
sensi della normativa vigente.

2.

È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte
le altre attività economiche e produttive che prevedono l’interazione con la clientela,
nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive
anche in assenza di interazione con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori di
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della
normativa vigente.

3.

E’ altresì raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive di cui ai commi 1
e 2 di indossare l’utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale
delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Art. 9
1.

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021, fatte salve eventuali proroghe o
rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della
Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel
Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l.,
rispetteranno il livello di servizio “non scolastico”, secondo i programmi di esercizio già
predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it, salvo eventuali
integrazioni che dovessero rendersi necessari a seguito di specifiche esigenze e frutto
dei monitoraggi.

2.

Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere
efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021,
nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall’autorità competente,
garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di
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capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei
mezzi stessi.

Art. 10
1.

E’ fortemente raccomandato agli enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile
iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto
puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla
prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti
consentiti ai sensi del D.L. n. 44/2021.

Art. 11
1.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

2.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti della
Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e
di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei
Carabinieri forestali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e al CONI Umbria.

3.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 2 aprile 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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ALLEGATO N.1
Misure per centri commerciali,
gallerie commerciali, parchi
commerciali, ed altre strutture assimilabili

x

x
x

x

x

È consentita l’apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall,
outlet, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali
ed altre
strutture assimilabili di cui all’articolo 26 comma 2 del D.L. n.44/2021
di seguito per brevità definiti “centri commerciali” ove non
diversamente precisato - e di tutti gli esercizi al loro interno, con
esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in
cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore,
nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con
particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei
locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e
distanziamento interpersonale.
Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei “centri
commerciali” devono rispettare le linee guida e misure specifiche per
la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto
dalle linee guida di cui al D.L. n.44/2021.
Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di
ingresso e di uscita ai “centri commerciali” , con relativa segnaletica
orizzontale e verticale.
I varchi di accesso ai “centri commerciali”
devono essere
organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da garantire
una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando
sempre il distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche
con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per
consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su
ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso,
assembramenti.
In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai
“centri commerciali” devono essere organizzati percorsi obbligati con
segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro.
Tutti i “centri commerciali” devono regolare l’afflusso nelle aree
comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto
di 1 persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento in modo da
evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale
di almeno due
metri all’interno del centro commerciale, anche
attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni
caso nei singoli esercizi commerciali per locali fino a quaranta metri di
superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una persona
alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per gli esercizi
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commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie
lorda di pavimento, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di
una persona ogni 20 mq. di superficie lorda di pavimento oltre agli
operatori e garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno
due metri. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché
in tutti gli esercizi commerciali ubicati nei “centri commerciali” di
esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo
di persone ammesse nel locale medesimo sulla base delle presenti
disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti per le specifiche
attività.
Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la
temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
I clienti all’ingresso dei “centri commerciali” devono essere sottoposti
alla misura della temperatura corporea consentendo l’ingresso solo a
coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti
per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione
automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale,
sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita dei “centri
commerciali” presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di
permanenza dei “centri commerciali”, ad eccezione dei momenti di
fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo.
E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma
itinerante nelle aree comuni dei “centri commerciali” al fuori degli
spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui
dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee
guida ristorazione del D.L. n.44/2021 ovvero delle norme di tempo in
tempo vigenti;
Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel
contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni
e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le
eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto
vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra,
garantendo la distanza interpersonale.
Tutti i lavoratori dei “centri commerciali” compreso il personale di
vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine FFP2 certificate ai
sensi della normativa vigente per tutto il tempo di svolgimento del
proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di
attività.
L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei
“centri commerciali” o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il
distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di
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protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di
vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio di telecamere e sbarre
automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a
bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con
segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di
persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza
di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica
indicante il distanziamento di due metri.
Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella
indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale.
L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con
segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale
tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire
sempre il distanziamento.
L’accesso ai “centri commerciali” da parte delle persone esonerate
dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti
esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee
all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi
all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente
il rispetto del predetto limite.
Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei
bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione
delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water
monouso.
Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità
motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi
pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato periodicamente
dal personale di sicurezza preposto.
Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le
indicazioni e le norme di comportamento.
Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e
sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione
continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e
igienizzazione dei propri spazi all’interno dei “centri commerciali”.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà
essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
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l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti.
In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di
aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il
ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantitala
pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti
con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.
Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore
d’aria. In ogni caso compatibilmente con le specifiche tecniche i sistemi
meccanici di ricambio d’aria dovranno essere tarati al massimo livello
x Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori,
come da normativa vigente.
x Deve essere fornita completa informazione sulle norme di
comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante
esposizione di cartellonistica all'ingresso e presso ogni punto vendita
interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e
video ove possibile all'interno dei “centri commerciali”.
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ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2021, n. 28.
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

/$35(6,'(17('(//$*,817$5(*,21$/(


9LVWRO¶DUWGHOOD&RVWLWX]LRQH,WDOLDQD
9LVWROR6WDWXWRGHOOD5HJLRQH8PEULD
9LVWR O¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GOJV  PDU]R  Q  LQ EDVH DO TXDOH OH 5HJLRQL
VRQRDELOLWDWHDGDGRWWDUHSURYYHGLPHQWLG¶XUJHQ]DLQPDWHULDVDQLWDULD
9LVWD OD OHJJH UHJLRQDOH  DSULOH  Q  ³7HVWR XQLFR LQ PDWHULD GL 6DQLWj H 6HUYL]L
VRFLDOL´
5LFKLDPDWDODOHJJHGLFHPEUHQ³,VWLWX]LRQHGHOVHUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOH´H
LQ SDUWLFRODUH O¶DUW  FKH GLVSRQH DO FRPPD  ³ ,O 0LQLVWUR GHOOD VDQLWj SXz HPHWWHUH
RUGLQDQ]HGLFDUDWWHUHFRQWLQJLELOHHXUJHQWHLQPDWHULDGLLJLHQHHVDQLWjSXEEOLFDHGLSROL]LD
YHWHULQDULDFRQHIILFDFLDHVWHVDDOO LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOHRDSDUWHGLHVVRFRPSUHQGHQWH
SL UHJLRQL´ SURVHJXHQGR DO FRPPD  ³ 1HOOH PHGHVLPH PDWHULH VRQR HPHVVH GDO
SUHVLGHQWHGHOODJLXQWDUHJLRQDOHHGDOVLQGDFRRUGLQDQ]HGLFDUDWWHUHFRQWLQJLELOHHGXUJHQWH
FRQHIILFDFLDHVWHVDULVSHWWLYDPHQWHDOODUHJLRQHRDSDUWHGHOVXRWHUULWRULRFRPSUHQGHQWHSL
FRPXQLHDOWHUULWRULRFRPXQDOH´
'DWR DWWR GHL OLPLWL LPSRVWL DO SRWHUH GL RUGLQDQ]D GHOOH 5HJLRQL GDO GHFUHWR OHJJH 
FRQYHUWLWRFRQODOHJJHQGHO
'DWR DWWR FKH LQ GDWD  JHQQDLR  O HSLGHPLD GD &29,' q VWDWD GLFKLDUDWD
GDOO 2UJDQL]]D]LRQH PRQGLDOH GHOOD 6DQLWj TXDOH HPHUJHQ]D GL VDQLWj SXEEOLFD GL ULOHYDQ]D
LQWHUQD]LRQDOH H FKH VXFFHVVLYDPHQWH D FDXVD GHOO¶HVWHQGHUVL GHOOD VWHVVD D OLYHOOR
PRQGLDOHqVWDWDGLFKLDUDWDODSDQGHPLD
9LVWDODGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHOJHQQDLRFKHKDGLFKLDUDWRSHU
VHLPHVLORVWDWRGLHPHUJHQ]DVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHUHODWLYRDOULVFKLRVDQLWDULRFRQQHVVR
DOO LQVRUJHQ]DGLSDWRORJLHGHULYDQWLGDDJHQWLYLUDOLWUDVPLVVLELOLGDXOWLPRSURURJDWRILQRDO
DSULOH
9LVWD O¶RUGLQDQ]D GHO &DSR GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOD 3URWH]LRQH &LYLOH Q  GHO  IHEEUDLR
UHFDQWH³3ULPLLQWHUYHQWLXUJHQWLGLSURWH]LRQHFLYLOHLQUHOD]LRQHDOO¶HPHUJHQ]DUHODWLYD
DOULVFKLRVDQLWDULRFRQQHVVRDOO¶LQVRUJHQ]DGLSDWRORJLHGHULYDQWLGDDJHQWLYLUDOLWUDVPLVVLELOL´
9LVWD O¶RUGLQDQ]D GHO 0LQLVWHUR GHOOD VDOXWH GHO  IHEEUDLR  ³8OWHULRUL PLVXUH
SURILODWWLFKHFRQWURODGLIIXVLRQHGHOODPDODWWLDLQIHWWLYDFRYLG´
9LVWR LO GHFUHWR OHJJH  IHEEUDLR  Q  UHFDQWH ³0LVXUH XUJHQWL LQ PDWHULD GL
FRQWHQLPHQWR H JHVWLRQH GHOO HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD &29,'´ FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHPDU]RQ
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULPDU]R³8OWHULRULGLVSRVL]LRQL
DWWXDWLYH GHO GHFUHWR OHJJH  IHEEUDLR  Q  UHFDQWH µPLVXUH XUJHQWL LQ PDWHULD GL
FRQWHQLPHQWRHJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DFRYLG¶´
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULPDU]R³8OWHULRULGLVSRVL]LRQL
DWWXDWLYHGHOGHFUHWROHJJHIHEEUDLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJH
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PDU]R  Q  UHFDQWH µPLVXUH XUJHQWL LQ PDWHULD GL FRQWHQLPHQWR H JHVWLRQH
GHOO¶HPHUJHQ]DFRYLG¶´
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULPDU]R
9LVWL L VXFFHVVLYL '3&0 DWWXDWLYL GHO GHFUHWR OHJJH  IHEEUDLR  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  PDU]R  Q  UHFDQWL PLVXUH XUJHQWL LQ PDWHULD GL
FRQWHQLPHQWRFRYLGDSSOLFDELOLVXOO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH
9LVWR LO GHFUHWR OHJJH  PDU]R  Q  UHFDQWH ³0LVXUH XUJHQWL SHU IURQWHJJLDUH
O HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'´FRQYHUWLWRGDOODOHJJHPDJJLRQ
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDSULOH³'LVSRVL]LRQLDWWXDWLYH
GHOGHFUHWROHJJHPDU]RQUHFDQWHPLVXUHXUJHQWLSHUIURQWHJJLDUHO¶HPHUJHQ]D
HSLGHPLRORJLFDGD&29,'DSSOLFDELOLVXOO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH´
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDSULOH³8OWHULRULGLVSRVL]LRQL
DWWXDWLYHGHOGHFUHWROHJJHPDU]RQFRQYHUWLWRGDOODOHJJHPDJJLRQ
 UHFDQWH PLVXUH XUJHQWL SHU IURQWHJJLDUH O¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD FRYLG
DSSOLFDELOLVXOO¶LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH´
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDSULOH³8OWHULRULGLVSRVL]LRQL
DWWXDWLYHGHOGHFUHWROHJJHIHEEUDLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJH
PDU]R  Q  UHFDQWH PLVXUH XUJHQWL LQ PDWHULD GL FRQWHQLPHQWR H JHVWLRQH
GHOO HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'DSSOLFDELOLVXOO LQWHURWHUULWRULRQD]LRQDOH´
9LVWRLOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRGDOODOHJJHQGHOOXJOLR
UHFDQWH³8OWHULRULPLVXUHXUJHQWLSHUIURQWHJJLDUHO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'´
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULJLXJQR
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDJRVWR
9LVWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULVHWWHPEUH *8QGHO
 ³8OWHULRULGLVSRVL]LRQLDWWXDWLYHGHOGHFUHWROHJJHPDU]RQFRQYHUWLWR
GDOOD OHJJH  PDJJLR  Q  UHFDQWH PLVXUH XUJHQWL SHU IURQWHJJLDUH O¶HPHUJHQ]D
HSLGHPLRORJLFDGDFRYLGHGHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRGDOODOHJJH
 GHO  OXJOLR  UHFDQWH XOWHULRUL PLVXUH XUJHQWL SHU IURQWHJJLDUH O¶HPHUJHQ]D
HSLGHPLRORJLFDGDFRYLG´
9LVWRLOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHQ
GHOQRYHPEUHFRQFXLqVWDWRSURURJDWRORVWDWRGLHPHUJHQ]DDOJHQQDLR
XOWHULRUPHQWH SURURJDWR DO  DSULOH  FRQ LO GHFUHWR OHJJH  JHQQDLR  Q  FKH
SUHYHGH FKH OH 5HJLRQL SRVVRQR DGRWWDUH SURYYHGLPHQWL UHVWULWWLYL ULVSHWWR DOOH GLVSRVL]LRQL
QD]LRQDOLWHQHQGRFRQWRGHOODVLWXD]LRQHHSLGHPLRORJLFDUHJLRQDOH
&RQVLGHUDWLLFRQWHQXWLGHOGHFUHWROHJJHJHQQDLRQ³8OWHULRULGLVSRVL]LRQLXUJHQWL
LQPDWHULDGLFRQWHQLPHQWRHJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'´
9LVWR LO GHFUHWR OHJJH  JHQQDLR  Q  ³8OWHULRUL GLVSRVL]LRQL XUJHQWL LQ PDWHULD GL
FRQWHQLPHQWR H SUHYHQ]LRQH GHOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD GD FRYLG  H GL VYROJLPHQWR
GHOOHHOH]LRQLSHUO¶DQQR´
9LVWR LO GHFUHWR OHJJH  IHEEUDLR  Q  FKH SUHYHGH OLPLWD]LRQL DOOD PRELOLWj GHOOH
SHUVRQHHGDOWUHVuO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOWHUULWRULRQD]LRQDOHLQIXQ]LRQHGHO
WDVVRGLULVFKLRHSLGHPLRORJLFRLQ]RQHELDQFKHJLDOOHDUDQFLRQLHURVVH
&RQVLGHUDWRFKHLOULSRSRODPHQWRGHOODIDXQDLWWLFDqJHVWLWRGDOOD5HJLRQHHFKHLOPDWHULDOH
LWWLFR RJJHWWR GL ULSRSRODPHQWR q DOOHYDWR H VWRFFDWR SUHVVR LO FHQWUR LWWLRJHQLFR GL %RUJR
&HUUHWRQHO&RPXQHGL&HUUHWRGL6SROHWR
&RQVLGHUDWR FKH O¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR GHOOD IDXQD VHOYDWLFD ULYHVWH SUHPLQHQWH LQWHUHVVH
SXEEOLFRDQFKHDOODOXFHGHOOHLQQXPHUHYROLVHJQDOD]LRQLGDSDUWHGHOODFLWWDGLQDQ]DHFKHOD
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VWHVVDDVVROYHDIXQ]LRQLGLOLPLWD]LRQLGLGDQQLDOOHFROWLYD]LRQLDJULFROHHULGX]LRQLGLLPSDWWL
VXOOHDWWLYLWjDQWURSLFKHFRPHQHOFDVRGHJOLLQFLGHQWLVWUDGDOL
&RQVLGHUDWR FKH O¶DWWLYLWj YHQDWRULD DVVROYH DQFKH D XQD IXQ]LRQH GL FRQWUROOR GHOOD IDXQD
VHOYDWLFD DWWUDYHUVR O¶DEEDWWLPHQWR GL SDUWLFRODUL VSHFLH TXDOL FHUYLGL H ERYLGL RJJHWWR
GHOO¶DWWLYLWjYHQDWRULDGLVHOH]LRQHGLFXLDOUHJRODPHQWRUHJLRQDOHOXJOLRQHFKH
ODVRVSHQVLRQHGLWDOHDWWLYLWjLQWHUYHQXWDDLVHQVLGLSUHFHGHQWLRUGLQDQ]HJHQHUDLOPDQFDWR
FRQWUROOR VX WDOH IDXQD FRQ ULVFKL GL LPSDWWL VXOOH DWWLYLWj DQWURSLFKH FRPH QHO FDVR GHJOL
LQFLGHQWLVWUDGDOLROWUHFKHVXOO¶HTXLOLEULRGHOODIDXQDVHOYDWLFDVWHVVD
9LVWR LO UHJRODPHQWR UHJLRQDOH  IHEEUDLR  Q  ³'LVFLSOLQD GHOO¶DWWLYLWj GL SHVFD
SURIHVVLRQDOH H VSRUWLYD QHOOH DFTXH LQWHUQH´ FKH LQGLYLGXD L SHULRGL GL GLYLHWR GL SHVFD GL
GLYHUVHVSHFLHHWUDTXHVWLLOGLYLHWRGLSHVFDDOODWURWDGDXQ¶RUDGRSRLOWUDPRQWRGHOODSULPD
GRPHQLFDGLRWWREUHDOO¶DOEDGHOO¶XOWLPDGRPHQLFDGLIHEEUDLR
&RQVLGHUDWRFKHFRQ'*5GHOPDU]RQGHWWRXOWLPRWHUPLQHqVWDWRGLIIHULWRDO
PDU]R
7HQXWRFRQWRFKHOD5HJLRQH8PEULDKDHIIHWWXDWROHLPPLVVLRQLQHLFRUVLGLDFTXDUHJLRQDOL
GLHVHPSODULGLWURWDIDULRDOOHYDWLSUHVVRLO&HQWUR,WWLRJHQLFR5HJLRQDOHGL&HUUHWRGL6SROHWR
ILQDOL]]DWHDOO¶HVHUFL]LRGHOODSHVFD
9LVWLLSURYYHGLPHQWLLQPDWHULDGLSHVFDDGRWWDWLGDDOWUH5HJLRQL
&RQVLGHUDWRLOSHUPDQHUHLQ8PEULDGLXQQXPHURGLSHUVRQHDWWXDOPHQWHSRVLWLYHDO&29,'
SDULDDOODGDWDGHOO¶DSULOH
$WWHVRFKHDOODPHGHVLPDGDWDGHOO¶DSULOHLOQXPHURGHLULFRYHULGLSHUVRQHSRVLWLYHDO
&29,'QHJOLRVSHGDOLXPEULULVXOWDHVVHUHSDULDGLFXLLQULDQLPD]LRQH
7HQXWR FRQWR DOWUHVu FKH LO WUHQG GHJOL XOWLPL VHWWH JLRUQL HYLGHQ]LD XQD ULGX]LRQH GHJOL
DWWXDOPHQWHSRVLWLYLGDD  GHLULFRYHULSRVLWLYLGDD  FRQXQD
ULGX]LRQHGHLULFRYHULLQULDQLPD]LRQHGDD  
7HQXWRFRQWRSHUWDQWRFKHDSSDUHLQFRQWLQXRGHFUHPHQWRLOWUHQGGHJOLDWWXDOPHQWHSRVLWLYL
GHL ULFRYHUDWL H GHL ULFRYHUDWL LQ WHUDSLD LQWHQVLYD FKH ULPDQH FRPXQTXH GD PRQLWRUDUH
VWUHWWDPHQWH
&RQVLGHUDWR FKH OH HYLGHQ]H HSLGHPLRORJLFKH GLPRVWUDQR XQD PDJJLRUH FRQWDJLRVLWj GHOOH
YDULDQWLGHOYLUXV6$56&29
&RQVLGHUDWR FKH VXOOD EDVH GHOOD DWWXDOH VLWXD]LRQH HSLGHPLRORJLFD VL GHYH FRQWLQXDUH D
LVSLUDUH O¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD UHJLRQDOH DO SULQFLSLR GHOOD PDVVLPD SUHFDX]LRQH LQVHUHQGR
DOFXQHPLVXUHUHVWULWWLYHHGLFRQWURUHJROD]LRQHDOODFG]RQDDUDQFLRQHFKHJDUDQWLVFDQROD
PLWLJD]LRQHGHOFRQWDJLRHGHOODSUHVVLRQHVXOOHVWUXWWXUHVDQLWDULH
&RQVLGHUDWR FKH OH PLVXUH SUHYLVWH GDOOD SUHVHQWH RUGLQDQ]D KDQQR DOWUHVu O¶RELHWWLYR GL
FRQWULEXLUHDO SLHQR GLVSLHJDUVL GHOOH XOWHULRUL PLVXUH GHULYDQWL GDOO¶DSSOLFD]LRQH GHO'3&0 
PDU]R  GHOOH RUGLQDQ]H GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH GHL GHFUHWL OHJJH 
FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJH HFRQYHUWLWRFRQODOHJJHPDU]R
Q
5LFKLDPDWHOHSURSULHSUHFHGHQWLRUGLQDQ]HHPDQDWHSHUIURQWHJJLDUHO¶HPHUJHQ]D&RYLG
9LVWRO¶DUWLFRORGHO'/GHODSULOH
&RQVLGHUDWR FKH OD 5HJLRQH 8PEULD DL VHQVL GHOOH 2UGLQDQ]H GHO 0LQLVWUR GHOOD 6DOXWH q
FODVVLILFDWDFRPH]RQDDUDQFLRQH
&RQVLGHUDWRFKHDOODOXFHGHOODVLWXD]LRQHHSLGHPLRORJLFDFRQSUHFHGHQWHRUGLQDQ]DQ
GHO  DSULOH  VL q DYYLDWR XQ SHUFRUVR JUDGXDOH GL ULDSHUWXUD GHOOH DWWLYLWj VFRODVWLFKH H
GLGDWWLFKHLQSUHVHQ]D
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&RQVLGHUDWR FKH DSSDUH FRHUHQWH FRQWLQXDUH GHWWR SHUFRUVR QHO ULVSHWWR GHOOH SUHYLVLRQL GL
FXLDO'/DVVLFXUDQGRODQHFHVVDULDDWWHQ]LRQHDOODVLWXD]LRQHHSLGHPLRORJLFDHG
DOOD QHFHVVLWj GL JDUDQWLUH WXWWH OH FRQGL]LRQL DIILQFKp OD ULSUHVD GHOOH DWWLYLWj VFRODVWLFKH H
GLGDWWLFKH LQ SUHVHQ]D DYYHQJD FRQ OD QHFHVVDULD DWWHQ]LRQH H SUHGLVSRVL]LRQH GHL VHUYL]L
QHFHVVDUL
9DOXWDWR RSSRUWXQR LQ WDO VHQVR LQGLYLGXDUH DL VHQVL GHO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHO '/
ODULSUHVDGHOOHDWWLYLWjGLGDWWLFKHLQSUHVHQ]DQHOODPLVXUDGHOGHOODSRSROD]LRQH
VWXGHQWHVFDGHOOHVFXROHVHFRQGDULHGLVHFRQGRJUDGRGHOOHVFXROHVWDWDOLHSDULWDULH
7HQXWR FRQWR GHOOD QHFHVVLWj GD SDUWH GHOOD 3UHIHWWXUD GL 3HUXJLD  87* GL DVVLFXUDUH OD
QHFHVVDULD DWWLYLWj GL UDFFRUGR H FRRUGLQDPHQWR SHU JDUDQWLUH OD ULSUHVD LQ VLFXUH]]D GHOOH
DWWLYLWjGLGDWWLFKHHVFRODVWLFKH
7HQXWRFRQWRGHOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHGHODSULOHQ³$FFRUGR
WUDOD5HJLRQH8PEULDHOH$VVRFLD]LRQLGHOOH)DUPDFLH3XEEOLFKHH3ULYDWH&RQYHQ]LRQDWH
SHU SURJUDPPD GL WHVWLQJ GLDJQRVWLFL UDSLGL SHU 6$56&R9 QHOOD SRSROD]LRQH VFRODVWLFD
XOWHULRUL GHWHUPLQD]LRQL´ UHODWLYD DO SRWHQ]LDPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL WHVWLQJ QHOOD SRSROD]LRQH
VFRODVWLFD
5LWHQXWR TXLQGL RSSRUWXQR SUHYHGHUH OD ULDSHUWXUD GHOOH DWWLYLWj VFRODVWLFKH H GLGDWWLFKH LQ
SUHVHQ]DGHOOHVFXROHVHFRQGDULHGLVHFRQGRJUDGRDSDUWLUHGDODSULOH
9DOXWDWD OD QHFHVVLWj GL DVVLFXUDUH LO SHUPDQHUH GL PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH H FRQWHQLPHQWR
ULVSHWWR DOOD GLIIXVLRQH GHO FRQWDJLR JLj DGRWWDWH FRQ SUHFHGHQWL RUGLQDQ]H H GD XOWLPR FRQ
O¶RUGLQDQ]DDSULOHQ
&RQVLGHUDWR LO FDUDWWHUH WHPSRUDQHR GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOOD SUHVHQWH RUGLQDQ]D FKH
VDUDQQR RJJHWWR GL PRQLWRUDJJLR H YDOXWD]LRQH VHWWLPDQDOH VHPSUH LVSLUDQGR OH
GHWHUPLQD]LRQL D SULQFLSL GL GRYHURVD SUHFDX]LRQH LQ EDVH DO PXWDPHQWR GHO TXDGUR
HSLGHPLRORJLFRHGDOOHLQGLFD]LRQLGHOOD6DQLWjUHJLRQDOHHGHOSDUHUH&76
'DWR DWWR FKH O¶,1$,/ LQ FROODERUD]LRQH FRQ O¶,VWLWXWR VXSHULRUH GL VDQLWj KD UHDOL]]DWR H
SXEEOLFDWR GHL GRFXPHQWL WHFQLFL SHU OD JHVWLRQH GHOOD IDVH  GHOO¶HPHUJHQ]D &RYLG
DSSURYDWL GDO &RPLWDWR WHFQLFR VFLHQWLILFR QD]LRQDOH SHU O¶HPHUJHQ]D FKH IRUQLVFRQR
UDFFRPDQGD]LRQL VXOOD SRVVLELOH ULPRGXOD]LRQH GHOOH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHO YLUXV FRQ
O¶RELHWWLYRGLWXWHODUHODVDOXWHGHLODYRUDWRULHGHOO¶XWHQ]DQHLYDULVHWWRUL
9LVWR LO GHFUHWR OHJJH  GLFHPEUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ OHJJH Q  GHO  JHQQDLR

9LVWRLOGHFUHWROHJJHJHQQDLRQFRQYHUWLWRFRQOHJJHQGHOPDU]R
9LVWRLOGHFUHWROHJJHIHEEUDLRQ
9LVWRLOGHFUHWROHJJHPDU]RQ
9LVWDO¶RUGLQDQ]DGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHGHOIHEEUDLRHVXFFHVVLYH
9LVWDODQRWDGHO3UHIHWWRGL3HUXJLDGHOPDU]RSURW±VRPPLQLVWUD]LRQHGL
DOLPHQWLHEHYDQGHQHLFLUFROLULFUHDWLYLFXOWXUDOLHVRFLDOLGHOWHU]RVHWWRUH
&RQVLGHUDWR FKH LO GHFUHWR OHJJH  DSULOH  Q  DOO¶DUWLFROR  FRPPD  SUHYHGH
HVSUHVVDPHQWH FKH GDO  DSULOH  DO  DSULOH  VL DSSOLFDQR OH PLVXUH GL FXL DO
SURYYHGLPHQWRDGRWWDWRLQGDWDPDU]RLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJH
PDU]RQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHPDJJLRQ
3UHVR DWWR GHO YHUEDOH GHO &RPLWDWR 7HFQLFR 6FLHQWLILFR H GHO 1XFOHR (SLGHPLRORJLFR GHOOD
5HJLRQH8PEULDGHOO¶DSULOH
3UHVRDWWRGHOODQRWDGHO&RPPLVVDULRDOOD(PHUJHQ]D&RYLGGHODSULOH
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25',1$

$UW

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH OH
DWWLYLWj VFRODVWLFKH H GLGDWWLFKH GL WXWWH OH FODVVL GHOOH VFXROH VHFRQGDULH GL VHFRQGR
JUDGRVWDWDOLHSDULWDULHVLVYROJRQRHVFOXVLYDPHQWHFRQPRGDOLWjDGLVWDQ]D
6RQR VRVSHVH WXWWH OH DWWLYLWj ODERUDWRULDOL QHOOH VFXROH VHFRQGDULH GL VHFRQGR JUDGR
VWDWDOLHSDULWDULHHQHLFRUVL,H)3
5HVWD VDOYD OD SRVVLELOLWj GL VYROJHUH DWWLYLWj LQ SUHVHQ]D LQ UDJLRQH GL PDQWHQHUH XQD
UHOD]LRQHHGXFDWLYDFKHUHDOL]]LO¶HIIHWWLYDLQFOXVLRQHVFRODVWLFDGHJOLDOXQQLFRQGLVDELOLWj
H FRQ ELVRJQL HGXFDWLYL VSHFLDOL VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR
GHOO¶,VWUX]LRQH Q  GHO  DJRVWR  H GDOO¶RUGLQDQ]D GHO 0LQLVWUR GHOO¶,VWUX]LRQH 
GHO  RWWREUH  JDUDQWHQGR FRPXQTXH LO FROOHJDPHQWR RQ OLQH FRQ JOL DOXQQL GHOOD
FODVVHFKHVRQRLQGLGDWWLFDGLJLWDOHLQWHJUDWD

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH LQ
DSSOLFD]LRQHGHO'/DSULOHQOHDWWLYLWjGLGDWWLFKHGHOOHVFXROHVHFRQGDULHGL
VHFRQGR JUDGR VWDWDOL H SDULWDULH VRQR VYROWH LQ SUHVHQ]D QHOOD PLVXUD GHO  GHOOD
SRSROD]LRQH VWXGHQWHVFD /H GLVSRVL]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH FRPPD VL DSSOLFDQRDQFKH
DJOL VWXGHQWL LVFULWWL SHU O¶DQQR IRUPDWLYR  DL FRUVL GL LVWUX]LRQH H IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOH OH)3 SUHVVRDJHQ]LHIRUPDWLYHHJOLLVWLWXWL3URIHVVLRQDOLVWDWDOLLQUHJLPH
GLVXVVLGLDULHWj

 3HU LO PHGHVLPR SHULRGR GL FXL DOFRPPD  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH IDWWH VDOYH OH
VSHFLILFKH GLVSRVL]LRQL GHO '/ Q  WXWWL L FRUVL GL IRUPD]LRQH SXEEOLFL R SULYDWL
DSSURYDWLRDXWRUL]]DWLGDOOD5HJLRQH8PEULDHGD$53$/8PEULDGHYRQRHVVHUHVYROWL
LQ PRGDOLWj WHOHPDWLFD D GLVWDQ]D /H DWWLYLWj ODERUDWRULDOL LYL FRPSUHVH OH SURYH GL
ODERUDWRULR R WHFQLFR SUDWLFKH UHODWLYH DJOL HVDPL ILQDOL QRQ SRVVRQR HVVHUH VYROWH LQ
SUHVHQ]D $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR
UHJLRQDOH IDWWH VDOYH OH VSHFLILFKH GLVSRVL]LRQL GHO '/ Q  WXWWL L FRUVL GL
IRUPD]LRQHSXEEOLFLRSULYDWLDSSURYDWLRDXWRUL]]DWLGDOOD5HJLRQH8PEULDHGD$53$/
8PEULDSRVVRQRHVVHUHVYROWLLQSUHVHQ]DQHOODPLVXUDPDVVLPDGHOGHJOLLVFULWWL

6X WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH q FRQVHQWLWD O¶DWWLYLWj LQ SUHVHQ]D QHOOH VHGL VFRODVWLFKH
GHOOH VFXROH VHFRQGDULH GL SULPR H VHFRQGR JUDGR SHU JOL VWXGHQWL FKH SDUWHFLSHUDQQR
DOOHSURYH,19$/6,


$UW

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH q
FRQVHQWLWRORVSRVWDPHQWRDOGLIXRULGHOFRPXQHGLUHVLGHQ]DGRPLFLOLRRDELWD]LRQH
 SHU OH DWWLYLWj GL FRQWUROOR H PRQLWRUDJJLR GHOOD IDXQD VHOYDWLFD DXWRUL]]DWH
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH
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 SHUO¶HVHUFL]LRGHOODFDFFLDGLVHOH]LRQHGLFXLDOUHJRODPHQWRUHJLRQDOHOXJOLR
Q  FRQ OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDO YLJHQWH FDOHQGDULR YHQDWRULR QHO GLVWUHWWR GL
LVFUL]LRQHHQHOOHD]LHQGHIDXQLVWLFRYHQDWRULHHDJULWXULVWLFRYHQDWRULHDXWRUL]]DWH
 SHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjFRPSOHPHQWDULDOODFDFFLDHDOFRQWUROORTXDOLO¶DWWLYLWj
GL ULSRSRODPHQWR LO UHFXSHUR GHJOL XQJXODWL IHULWL H LO WUDVSRUWR H WUDWWDPHQWR GHOOH
FDUFDVVH SUHVVR JOL DSSRVLWL FHQWUL GL UDFFROWD QHOO¶DPELWR WHUULWRULDOH GL FDFFLD GL
UHVLGHQ]D YHQDWRULD RYYHUR GL LVFUL]LRQH QHOOH D]LHQGH IDXQLVWLFRYHQDWRULH H DJUL
WXULVWLFR YHQDWRULH LQ TXDQWR DXWRUL]]DWL GDO FRQFHVVLRQDULR GHOO¶D]LHQGD QHO ULVSHWWR
GHOODQRUPDWLYDGLVHWWRUH
 SHU OH DWWLYLWj GL ULSRSRODPHQWR LWWLFR GHL FRUVL G¶DFTXD VHFRQGR LO FDOHQGDULR GHOOH
LPPLVVLRQLDSSURYDWRGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHUHJLRQDOH

 /¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR H PRQLWRUDJJLR GHOOD IDXQD VHOYDWLFD H OH DWWLYLWj FRPSOHPHQWDUL GL
FXL DO FRPPD  VRQR HVHUFLWDWH QHO ULVSHWWR GHOOH QRUPDWLYH H GLVSRVL]LRQL YLJHQWL LQ
PDWHULD YHQDWRULD H VRQR OLPLWDWH DL VROL UHVLGHQWL DQDJUDILFDPHQWH LQ 8PEULD HG
HVFOXVLYDPHQWH DOO¶LQWHUQR GHL FRQILQL DPPLQLVWUDWLYL UHJLRQDOL H SHUWDQWR QRQ q
FRQVHQWLWRO¶HVHUFL]LRGLWDOLGLWDOLDWWLYLWjDLFDFFLDWRULH DLVRJJHWWLDELOLWDWLHDXWRUL]]DWL
FRQUHVLGHQ]DDQDJUDILFDIXRULGDLFRQILQLDPPLQLVWUDWLYLGHOOD5HJLRQH8PEULD

 (¶ FRQVHQWLWD HVFOXVLYDPHQWH LQ IRUPD LQGLYLGXDOH O¶DWWLYLWj GL DGGHVWUDPHQWR FDQL QHOOH
DUHH=$&DXWRUL]]DWHSUHVHQWLQHOFRPXQHGLUHVLGHQ]DGRPLFLOLRRDELWD]LRQH4XDORUD
QHO SURSULR FRPXQH QRQ VLD SUHVHQWH XQ¶DUHD =$& DXWRUL]]DWD q FRQVHQWLWR OR
VSRVWDPHQWRQHOFRPXQHRYHULVXOWLXELFDWDO¶DUHD=$&SLYLFLQDULVSHWWRDOFRPXQHGL
UHVLGHQ]DGRPLFLOLRRDELWD]LRQH

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  q FRQVHQWLWR OR VSRVWDPHQWR
HVFOXVLYDPHQWH QHO WHUULWRULR GHOOD SURYLQFLD GL UHVLGHQ]D GRPLFLOLR R DELWD]LRQH SHU
O¶HVHUFL]LRGHOODSHVFDVSRUWLYDGLOHWWDQWLVWLFDHGDPDWRULDOHDLVRJJHWWLPXQLWLGLOLFHQ]D
GLSHVFDLQFRUVRGLYDOLGLWj/HDWWLYLWjGLSHVFDVRQRFRQVHQWLWHFRQO¶REEOLJRGLULHQWUR
QHOOD PHGHVLPD JLRUQDWD SUHVVR OD SURSULD DELWD]LRQH GRPLFLOLR R DELWD]LRQH &RQ
ULIHULPHQWR DOOH DWWLYLWj GL YLJLODQ]D LWWLFD YRORQWDULD VRQR FRQVHQWLWL JOL VSRVWDPHQWL
DOO¶LQWHUQR GHO WHUULWRULR SURYLQFLDOH GHOOH JXDUGLH LWWLFKHYRORQWDULH GL FXL DOOD OHJJH
UHJLRQDOH  RWWREUH  Q  /H DWWLYLWj GL SHVFD VRQR FRQVHQWLWH QHO ULVSHWWR GHO
GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH GL DOPHQR  PHWUL LQGRVVDQGR GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
LQGLYLGXDOHGHOOHYLHUHVSLUDWRULH

 3HU LO PHGHVLPR SHULRGR GL FXL DO FRPPD SUHFHGHQWH q FRQVHQWLWR OR VSRVWDPHQWR
HVFOXVLYDPHQWH QHO WHUULWRULR GHOOD SURYLQFLD GL UHVLGHQ]D GRPLFLOLR R DELWD]LRQH SHU
O¶HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj GL SHVFD VSRUWLYD GLOHWWDQWLVWLFD HG DPDWRULDOH QHL ODJKHWWL GL
SHVFD VSRUWLYD FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  RWWREUH  Q  3HU OH
ILQDOLWjGLFXLDOSHULRGRSUHFHGHQWHVRQRGHURJDWHOHGLVSRVL]LRQLGHJOLDUWLFROLH/H
DWWLYLWjGLSHVFDVRQRFRQVHQWLWHQHOULVSHWWRGHOGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQR
PHWULLQGRVVDQGRGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOHGHOOHYLHUHVSLUDWRULH

 *OLVSRVWDPHQWLQRQFKpO¶HVHUFL]LRGLWXWWHOHDWWLYLWjGLFXLDLFRPPLSUHFHGHQWLGRYUDQQR
DYYHQLUH QHO ULVSHWWR GHOOH PLVXUH GL GLVWDQ]LDPHQWR VRFLDOH H FRQ O¶XWLOL]]R GHL SUHYLVWL
GLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOHGLFXLDO'/Q
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$UW

 $GHFRUUHUHGDODSULOHHILQRDODSULOHLQWXWWRLOWHUULWRULRUHJLRQDOHVRQR
VRVSHVH WXWWH OH DWWLYLWj UHDOL]]DWH LQ SUHVHQ]D LQ VSD]L DSHUWL R LQ OXRJKL FKLXVL GD
DVVRFLD]LRQL H FLUFROL ULFUHDWLYL H FXOWXUDOL FHQWUL GL DJJUHJD]LRQH VRFLDOH XQLYHUVLWj GHO
WHPSR OLEHUR H GHOOD WHU]D HWj 6RQR YLHWDWL SHU LO PHGHVLPR SHULRGR L JLRFKL GD WDYROR
GHOOHFDUWHELOLDUGRERFFHHIIHWWXDWLQHLFHQWULHFLUFROLVSRUWLYLSXEEOLFLHSULYDWL

 6RQRFRQVHQWLWHDLVRJJHWWLGLFXLDOFRPPDOHDWWLYLWjDIILGDWHHUHJRODWHGDIRUPDOLDWWL
DPPLQLVWUDWLYL DGRWWDWL GD D]LHQGH VDQLWDULH HQWL SXEEOLFL ]RQH VRFLDOL IRQGD]LRQL
D]LHQGHGLVHUYL]LDOODSHUVRQDDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLDIIHUHQWLDOODVIHUDGHLVHUYL]LVRFLR
VDQLWDULGHOODSURWH]LRQHFLYLOHGHLVHUYL]LDOODSHUVRQDHGHLVHUYL]LVFRODVWLFLHGXFDWLYL

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH q
FRQVHQWLWD OD UHDOL]]D]LRQH GL DWWLYLWj FRUVLVWLFKH UHDOL]]DWH HVFOXVLYDPHQWH LQ IRUPD
LQGLYLGXDOH LQHUHQWL D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR H QRQ HVDXVWLYRJOL DPELWL GHOOH DUWL PXVLFDOL
ILJXUDWLYH WHDWUDOL GDQ]D QRQFKp OH DWWLYLWj LQHUHQWL OH OLQJXH VWUDQLHUH PXQLWL GL
PDVFKHULQH IIS H D GLVWDQ]D LQWHUSHUVRQDOH GL DOPHQR  PHWUL IDWWR VDOYR LO ULJRURVR
ULVSHWWRGHOOHDOWUHQRUPHGLSUHYHQ]LRQH

 $LVHQVLGHOO¶DUWLFRORELVGHOODOHJJHPDU]RQVRQRFRQVHQWLWHOHDWWLYLWjGL
VRPPLQLVWUD]LRQH GL DOLPHQWL H EHYDQGH GD SDUWH GHL VRJJHWWL H FRQ OH PRGDOLWj
LQGLYLGXDWHQHOPHGHVLPRDUWLFROR

 $GHFRUUHUHGDODSULOHHILQRDODSULOHVRQRFRQVHQWLWHOHDWWLYLWjGLSURYH
H SURGX]LRQH HG L UHODWLYL VSRVWDPHQWL DOO¶LQWHUQR GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH DL VRJJHWWL
SURIHVVLRQDOL HG DL SURIHVVLRQLVWL GHOOR VSHWWDFROR GDO YLYR PXQLWL GL FRQWUDWWR GL
FRQYRFD]LRQHSURYHHGLVFULWWLDOODFDVVDSUHYLGHQ]LDOHDIIHUHQWLLVHWWRULGHOODGDQ]DGHO
WHDWUR GHO FLQHPD H GHOOD PXVLFD QHO ULJRURVR ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO '/ Q



$UW

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH VL
DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DJOL DUWLFROL  H  GHO '3&0  PDU]R  H
FRQIHUPDWHGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/Q6RQRSHUWDQWRVRVSHVH
x OHDWWLYLWjGLSDOHVWUHSLVFLQHFHQWULQDWDWRULFHQWULEHQHVVHUHFHQWULWHUPDOL
x OR VYROJLPHQWR GHJOL VSRUW GL FRQWDWWR FRPH LQGLYLGXDWL FRQ SURYYHGLPHQWR
GHOO $XWRULWjGHOHJDWDLQPDWHULDGLVSRUWGHORWWREUH
x O¶DWWLYLWj VSRUWLYD GLOHWWDQWLVWLFD GL EDVH OH VFXROH H O DWWLYLWj IRUPDWLYD GL DYYLDPHQWR
UHODWLYH DJOL VSRUW GL FRQWDWWR QRQFKp WXWWH OH JDUH OH FRPSHWL]LRQL H OH DWWLYLWj
FRQQHVVHDJOLVSRUWGLFRQWDWWRDQFKHVHDYHQWLFDUDWWHUHOXGLFRDPDWRULDOH
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 )HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDVHPSUHLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDJOL
DUWLFROLHGHO'3&0PDU]RHFRQIHUPDWHGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/Q
 D GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR
UHJLRQDOHVRQRFRQVHQWLWH
x O¶DWWLYLWj VSRUWLYD R DWWLYLWj PRWRULD DOO DSHUWR DQFKH SUHVVR DUHH DWWUH]]DWH H SDUFKL
SXEEOLFLRYHDFFHVVLELOLSXUFKpLQGLYLGXDOHHFRPXQTXHQHOULVSHWWRGHOODGLVWDQ]DGL
VLFXUH]]D LQWHUSHUVRQDOH GL DOPHQR GXH PHWUL SHU O DWWLYLWj VSRUWLYD H GL DOPHQR XQ
PHWUR SHU RJQL DOWUD DWWLYLWj VDOYR FKH VLD QHFHVVDULD OD SUHVHQ]D GL XQ
DFFRPSDJQDWRUHSHULPLQRULROHSHUVRQHQRQFRPSOHWDPHQWHDXWRVXIILFLHQWL
x O DWWLYLWjVSRUWLYDGLEDVHHO DWWLYLWjPRWRULDLQJHQHUHVYROWHDOO DSHUWRSUHVVRFHQWULH
FLUFROL VSRUWLYL SXEEOLFL H SULYDWL SXUFKp LQGLYLGXDOH H QHO ULVSHWWR GHOOH QRUPH GL
GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH H VHQ]D DOFXQ DVVHPEUDPHQWR LQ FRQIRUPLWj FRQ OH
OLQHH JXLGD HPDQDWH GDOO 8IILFLR SHU OR VSRUW VHQWLWD OD )HGHUD]LRQH PHGLFR VSRUWLYD
LWDOLDQD )06,  FRQ OD SUHVFUL]LRQH FKH q LQWHUGHWWR O XVR GL VSRJOLDWRL LQWHUQL D GHWWL
FLUFROL
x OH DWWLYLWj GL SDOHVWUH SLVFLQH FHQWUL QDWDWRUL FHQWUL EHQHVVHUH H FHQWUL WHUPDOL
HVFOXVLYDPHQWH SHU O HURJD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL ULHQWUDQWL QHL OLYHOOL HVVHQ]LDOL GL
DVVLVWHQ]DHSHUOHDWWLYLWjULDELOLWDWLYHRWHUDSHXWLFKH
x OHDWWLYLWjGHLFHQWULGLULDELOLWD]LRQHQRQFKpTXHOOHGHLFHQWULGLDGGHVWUDPHQWRHGHOOH
VWUXWWXUHGHGLFDWHHVFOXVLYDPHQWHDOPDQWHQLPHQWRGHOO HIILFLHQ]DRSHUDWLYDLQXVRDO
&RPSDUWR GLIHVD VLFXUH]]D H VRFFRUVR SXEEOLFR FKH VL VYROJRQR QHO ULVSHWWR GHL
SURWRFROOLHGHOOHOLQHHJXLGDYLJHQWL
x JOLHYHQWLHOHFRPSHWL]LRQLGLOLYHOORDJRQLVWLFRHULFRQRVFLXWLGLSUHPLQHQWHLQWHUHVVH
QD]LRQDOH FRQ SURYYHGLPHQWR GHO &RPLWDWR ROLPSLFR QD]LRQDOH LWDOLDQR &21,  H GHO
&RPLWDWR LWDOLDQR SDUDOLPSLFR &,3   ULJXDUGDQWL JOL VSRUW LQGLYLGXDOL H GL VTXDGUD
RUJDQL]]DWLGDOOHULVSHWWLYHIHGHUD]LRQLVSRUWLYHQD]LRQDOLGLVFLSOLQHVSRUWLYHDVVRFLDWH
HQWL GL SURPR]LRQH VSRUWLYD RYYHUR GD RUJDQLVPL VSRUWLYL LQWHUQD]LRQDOL DOO LQWHUQR GL
LPSLDQWL VSRUWLYL XWLOL]]DWL D SRUWH FKLXVH RYYHUR DOO DSHUWR VHQ]D OD SUHVHQ]D GL
SXEEOLFR
x OH VHVVLRQL GL DOOHQDPHQWR GHJOL DWOHWL SURIHVVLRQLVWL H QRQ SURIHVVLRQLVWL GHJOL VSRUW
LQGLYLGXDOL H GL VTXDGUD SDUWHFLSDQWL DOOH FRPSHWL]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH FRPPD H
PXQLWLGLWHVVHUDDJRQLVWLFDHVFOXVLYDPHQWHDSRUWHFKLXVHQHOULVSHWWRGHLSURWRFROOL
HPDQDWLGDOOHULVSHWWLYH)HGHUD]LRQLVSRUWLYHQD]LRQDOLGLVFLSOLQHVSRUWLYHDVVRFLDWHH
(QWLGLSURPR]LRQHVSRUWLYD


$UW

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH JOL
HVHUFL]LFRPPHUFLDOLGLYLFLQDWRPHGLHHJUDQGLVXSHUILFLGLYHQGLWDGLFXLDOOHOHWWHUHI J 
HG K  GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  JLXJQR  Q  KDQQR O¶REEOLJR GL
ULVSHWWDUHOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQL
 PLVXUD]LRQHGHOODWHPSHUDWXUDDWXWWLLFOLHQWLDJOLLQJUHVVLGHJOLHVHUFL]LFRPPHUFLDOL
GLPHGLHHJUDQGLVXSHUILFL
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 PDQWHQLPHQWRLQWXWWHOHDWWLYLWjHOHORURIDVLGHOGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOHQRQ
LQIHULRUHDGXHPHWULIDWWRVDOYRLOWHPSRVWUHWWDPHQWHQHFHVVDULRDOO¶LQWHUD]LRQHFRQ
JOLRSHUDWRUL
 JDUDQ]LDGLSXOL]LDHLJLHQHDPELHQWDOHFRQIUHTXHQ]DDOPHQRGXHYROWHDOJLRUQRHG
LQIXQ]LRQHGHOO¶RUDULRGLDSHUWXUD
 REEOLJR GL PHVVD D GLVSRVL]LRQH GHOOD FOLHQWHOD GL VLVWHPL SHU OD GLVLQIH]LRQH GHOOH
PDQL H JXDQWL PRQRXVR ,Q SDUWLFRODUH GHWWL VLVWHPL GHYRQR HVVHUH GLVSRQLELOL
DFFDQWRDWDVWLHUHVFKHUPLWRXFKHVLVWHPLGLSDJDPHQWR
 JDUDQ]LDGLULFDPELRGLDUHD]LRQHQDWXUDOHHGLVLVWHPLPHFFDQLFLGLULFDPELRG¶DULD
WDUDWLDOPDVVLPROLYHOOR
 DFFHVVLUHJRODPHQWDWLVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj
$  SHUORFDOLILQRDTXDUDQWDPTSXzDFFHGHUHDOPDVVLPRXQDSHUVRQDDOODYROWD
ROWUHDXQPDVVLPRGLRSHUDWRULSUHVHQWL
%  SHU ORFDOL GL GLPHQVLRQL VXSHULRUL D TXHOOH GL FXL DOOD OHWWHUD $  O¶DFFHVVR q
UHJRODPHQWDWRQHOOLPLWHGHOUDSSRUWRGLXQDSHUVRQDRJQLPTGLVXSHUILFLH
ORUGD GL SDYLPHQWR FRQ DUURWRQGDPHQWR DOO¶XQLWj LQIHULRUH ROWUH JOL RSHUDWRUL
JDUDQWHQGRVHPSUHODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHGLDOPHQRGXHPHWULIDWWRVDOYR
LOWHPSRVWUHWWDPHQWHQHFHVVDULRDOO¶LQWHUD]LRQHFRQJOLRSHUDWRUL
&  GRYUDQQRHVVHUHGLIIHUHQ]LDWLRYHSRVVLELOHLSHUFRUVLGLHQWUDWDHGLXVFLWD
'  DOO¶LQJUHVVR GL RJQL HVHUFL]LR FRPPHUFLDOH GRYUj HVVHUH HVSRVWR XQ FDUWHOOR
LQGLFDQWH LO QXPHUR PDVVLPR GL FOLHQWL FKH SRVVRQR HVVHUH SUHVHQWL
FRQWHPSRUDQHDPHQWHDOO¶LQWHUQRVXOODEDVHGHOODVXSHUILFLHGHOORFDOH
 q QHFHVVDULD O¶DGR]LRQH GL PRGDOLWj GL DFFHVVR ILQDOL]]DWH DO GLVWDQ]LDPHQWR GHL
FOLHQWLLQDWWHVDGLHQWUDWD

 $L FHQWUL FRPPHUFLDOL R DWWLYLWj FRPXQTXH GHQRPLQDWH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH
UHJLRQDOH  JLXJQR  Q  QRQFKp DL FHQWUL FRPPHUFLDOL PHUFDWL JDOOHULH
FRPPHUFLDOLSDUFKLFRPPHUFLDOLHGDOWUHVWUXWWXUHDVVLPLODELOLFRPHLQGLYLGXDWLGDO'/
Q  HG DOOH DWWLYLWj HFRQRPLFKH H FRPPHUFLDOLVYROWH QHJOLVWHVVL VL DSSOLFDQR OH
GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DOOHJDWR  FRQ XQD FDSLHQ]D GL  SHUVRQD RJQL  PT ROWUH JOL
RSHUDWRUL

 3HUO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWLYLWjGLFXLDLFRPPLHVLDSSOLFDQRDOWUHVuOHGLVSRVL]LRQLGLFXL
DO'/Q

 (¶ IDWWR REEOLJR D WXWWL JOL RSHUDWRUL GHJOL HVHUFL]L FRPPHUFLDOL GL LQGRVVDUH GLVSRVLWLYL GL
SURWH]LRQH LQGLYLGXDOH GHOOH YLH UHVSLUDWRULH ))3 FHUWLILFDWL DL VHQVL GHOOD QRUPDWLYD
YLJHQWH


$UW

 $GHFRUUHUHGDODSULOHHILQRDODSULOHqYLHWDWDO¶DSHUWXUDQHOOHJLRUQDWH
GL GRPHQLFD GHJOL HVHUFL]L FRPPHUFLDOL GL YLFLQDWR PHGLH JUDQGL VXSHUILFL GL YHQGLWD GL
FXLDOOHOHWWHUHI J HGK GHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOHJLXJQRQDG
HVFOXVLRQH GHOOH IDUPDFLH SDUD IDUPDFLH SUHVLGL VDQLWDUL RWWLFL JHQHUL DOLPHQWDUL
FRPPHUFLR GL DXWRYHLFROL H PRWR FLFOL SURGRWWL DJULFROL H IORURYLYDLVWLFL HGLFROH OLEUHULH
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WDEDFFKL Ê DOWUHVu YLHWDWR QHOOH JLRUQDWH GL GRPHQLFD SHU LO PHGHVLPR SHULRGR
O¶HVHUFL]LRGLDWWLYLWjFRPPHUFLDOLVXDUHHSXEEOLFKHDGHVFOXVLRQHGHLJHQHULDOLPHQWDULH
SURGRWWLDJULFROLHIORURYLYDLVWLFL

 1HOOHJLRUQDWHIHVWLYHHSUHIHVWLYHVRQRFKLXVLJOLHVHUFL]LFRPPHUFLDOLSUHVHQWLDOO¶LQWHUQR
GHL FHQWUL FRPPHUFLDOL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH UHJLRQDOH  JLXJQR Q 
QRQFKp GHL PHUFDWL JDOOHULH FRPPHUFLDOL SDUFKL FRPPHUFLDOL HG DOWUH VWUXWWXUH DG HVVL
DVVLPLODELOL DG HFFH]LRQH GHOOH IDUPDFLH SDUD IDUPDFLH SUHVLGL VDQLWDUL JHQHUL
DOLPHQWDUL SURGRWWL DJULFROL H IORURYLYDLVWLFL HGLFROH OLEUHULH WDEDFFKL ODYDQGHULH H
WLQWRULH


$UW

 $ GHFRUUHUH GDO  DSULOH  H ILQR DO  DSULOH  LQ WXWWR LO WHUULWRULR UHJLRQDOH q
GLVSRVWR
x LOGLYLHWRGLFRQVXPD]LRQHGLEHYDQGHDOFROLFKHDOO¶DSHUWRQHLOXRJKLSXEEOLFLHGDSHUWL
DOSXEEOLFRSHUO¶LQWHUDJLRUQDWD
x LO GLYLHWR GL DVVHPEUDPHQWR QHL OXRJKL SXEEOLFL HG DSHUWL DO SXEEOLFR QRQFKp LQ
SURVVLPLWjGLSXEEOLFLHVHUFL]LHVHUFL]LFRPPHUFLDOLHGDUWLJLDQDOLGXUDQWHLOFRQVXPR
GLDOLPHQWLHEHYDQGH
x LO GLYLHWR GL GLVWULEX]LRQH GL DOLPHQWL H EHYDQGH PHGLDQWH VLVWHPL DXWRPDWLFL
GLVWULEXWRUL DXWRPDWLFL  FKH DIIDFFLDQR QHOOH SXEEOLFKH YLH GDOOH RUH  DOOH RUH
GHOJLRUQRVXFFHVVLYR


$UW

 ,QWXWWLLOXRJKLFKLXVLGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHLQFXLYHQJRQRHVHUFLWDWHDWWLYLWjFRPPHUFLDOL
HG DUWLJLDQDOL FKH SUHYHGRQR OD FHVVLRQH GL EHQL DO SXEEOLFR RYYHUR OD SUHVWD]LRQH GL
VHUYL]LDOODSHUVRQDTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRSDUUXFFKLHULEDUELHULHVWHWLVWLWDWXDWRUL
WRHOHWWDWRULODYDQGHULHHWLQWRULHqREEOLJDWRULRGDSDUWHGHJOLHVHUFHQWLHGHJOLRSHUDWRUL
O¶XWLOL]]R GL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH LQGLYLGXDOH GHOOH YLH UHVSLUDWRULH ))3 FHUWLILFDWL DL
VHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWH

 ÊUDFFRPDQGDWRLQWXWWLLOXRJKLFKLXVLGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHLQFXLVRQRHVHUFLWDWHWXWWH
OH DOWUH DWWLYLWj HFRQRPLFKH H SURGXWWLYH FKH SUHYHGRQR O¶LQWHUD]LRQH FRQ OD FOLHQWHOD
QRQFKp QHL OXRJKL FKLXVL LQ FXL YHQJRQR HVHUFLWDWH DWWLYLWj HFRQRPLFKH H SURGXWWLYH
DQFKH LQ DVVHQ]D GL LQWHUD]LRQH FRQ OD FOLHQWHOD O¶XWLOL]]R GD SDUWH GHJOL RSHUDWRUL GL
GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH LQGLYLGXDOH GHOOH YLH UHVSLUDWRULH ))3 FHUWLILFDWL DL VHQVL GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH

 (¶DOWUHVuUDFFRPDQGDWRDLFOLHQWLGHOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHHSURGXWWLYHGLFXLDLFRPPL
HO¶XWLOL]]RGLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOHGHOOHYLHUHVSLUDWRULH))3FHUWLILFDWLDL
VHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWH
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$UW

 $GHFRUUHUHGDODSULOHHILQRDODSULOHIDWWHVDOYHHYHQWXDOLSURURJKHR
UHWWLILFKH L VHUYL]L RUGLQDUL GL WUDVSRUWR SXEEOLFR ORFDOH HVHUFLWL QHO %DFLQR  H  GHOOD
3URYLQFLD GL 3HUXJLD DIILGDWL DOOH 6RFLHWj ,VKWDU 6FDUO H 73/ 0RELOLWj 6FDUO H QHO
%DFLQR  GHOOD 3URYLQFLD GL 7HUQL DIILGDWL DOOD 6RFLHWj $7& 3DUWQHUV 6FDUO
ULVSHWWHUDQQR LO OLYHOOR GL VHUYL]LR ³VFRODVWLFR´ VHFRQGR L SURJUDPPL GL HVHUFL]LR JLj
SUHGLVSRVWLGDOOHVWHVVH6RFLHWjHFRQVXOWDELOLVXOVLWRZZZIVEXVLWDOLDLW3HULOPHGHVLPR
SHULRGR GDO  DO  DSULOH  L VXFFLWDWL VHUYL]L RUGLQDUL VRQR LQWHJUDWL FRQ VHUYL]L
DJJLXQWLYL DSSRVLWDPHQWH SUHGLVSRVWL VHFRQGR JOL RULHQWDPHQWL HPHUVL QHOO¶DPELWR GHL
7DYROL GL &RRUGLQDPHQWR SUHVLHGXWL GDL 3UHIHWWL GL 3HUXJLD H 7HUQL FRVu FRPH SUHYLVWR
GDO '3&0 GHO  GLFHPEUH  H ULSRUWDWL QHJOL $OOHJDWL  H  SDUWL LQWHJUDQWL H
VRVWDQ]LDOLGHOODSUHVHQWHRUGLQDQ]DULVSHWWLYDPHQWHSHULOSHULRGRDSULOH  H
GDOJLRUQRDSULOHDOJLRUQRDSULOH

 'L VWDELOLUH FKH SHU O¶HIIHWWXD]LRQH GHL VXFFLWDWL VHUYL]L DJJLXQWLYL GL WUDVSRUWR SXEEOLFR
ORFDOHDOILQHGLFRQWHPSHUDUHOHHVLJHQ]HGLPRELOLWjHOHPLVXUHGLFRQWHQLPHQWRGHOOD
HSLGHPLD GD &RYLG SRWUDQQR HVVHUH XWLOL]]DWH DQFKH DXWRYHWWXUH D XVR WHU]L GL FXL
DOO¶DUWFRPPDOHWWHUDE GHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQLQGHURJD
DOO DUWLFROR  FRPPD  GHO PHGHVLPR FRGLFH GHOOD VWUDGD LQ YLUW GL TXDQWR GLVSRVWR
DOO¶DUWFRPPDELVGHOGHFUHWROHJJHQFRPHPRGLILFDWRFRQODOHJJHGL
FRQYHUVLRQHQGHOOXJOLRQFRQVHJXHQWHPHQWHLPH]]LGLFXLDOO¶$OOHJDWR
 SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH GHOOD SUHVHQWH RUGLQDQ]D VRQR DXWRUL]]DWL
DOO¶HVSOHWDPHQWRGHLVHUYL]LDJJLXQWLYLGLVSRVWLFRQLOSUHVHQWHDWWR

 'L LQFDULFDUH LO 6HUYL]LR ,QIUDVWUXWWXUH SHU OD 0RELOLWj H 7UDVSRUWR 3XEEOLFR ORFDOH
UHJLRQDOHGLSURYYHGHUHDJOLDWWLFRQVHJXHQ]LDOLGHULYDQWLGDOOHGLVSRVL]LRQLGHOODSUHVHQWH
RUGLQDQ]D QHO ULVSHWWR GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  GHO 5HJRODPHQWR
(8 1

 'L VWDELOLUH FKH WDOL VHUYL]L DJJLXQWLYL SURJUDPPDWL SRWUDQQR HVVHUH VRJJHWWL D
ULPRGXOD]LRQLLQFRUVRGLHVHUFL]LRVXOODEDVHGLXQDFFXUDWRHFRQWLQXRPRQLWRUDJJLRH
HYHQWXDOPHQWHVRVSHVLTXDORUDQRQSLLQGLVSHQVDELOL

 /H $]LHQGH GL 73/ VRSUD LQGLFDWH GRYUDQQR DGRWWDUH PLVXUH RUJDQL]]DWLYH SHU UHQGHUH
HIILFDFL OH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL WUDVSRUWR SXEEOLFR SUHYLVWH GDO '3&0 
QRQFKp GDOOH QXRYH GLVSRVL]LRQL HYHQWXDOPHQWH DGRWWDWH GDOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH
JDUDQWHQGR LO UHJRODUH WUDVSRUWR GHJOL XWHQWL QHO ULVSHWWR GHOOD SHUFHQWXDOH PDVVLPD GL
FDSLHQ]D VXJOL DXWREXV SDUL DO  GHL SRVWL FRQVHQWLWL GDOOD FDUWD GL FLUFROD]LRQH GHL
PH]]LVWHVVL


$UW

 (¶ IRUWHPHQWH UDFFRPDQGDWR DJOL HQWL ORFDOL GL YLJLODUH H SRUUH LQ HVVHUH RJQL XWLOH
LQL]LDWLYDHGDWWLYDUHWXWWHOHPLVXUHQHFHVVDULHHGLGRQHHDOILQHGLDVVLFXUDUHLOULVSHWWR
SXQWXDOH GD SDUWH GHOOD FLWWDGLQDQ]D GHOOH QRUPH H GHOOH SUHVFUL]LRQL UHODWLYH DOOD

33

34

14-4-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 24



SUHYHQ]LRQH GHO FRQWDJLR HG LQ SDUWLFRODUH GHOOH QRUPH DIIHUHQWL JOL VSRVWDPHQWL
FRQVHQWLWLDLVHQVLGHO'/Q


$UW

 /D SUHVHQWH RUGLQDQ]D q SXEEOLFDWD QHO VLWR LVWLWX]LRQDOH H QHO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD
5HJLRQH

 /DSUHVHQWHRUGLQDQ]DSHUJOLDGHPSLPHQWLGLOHJJHYLHQHWUDVPHVVDDO3UHVLGHQWHGHO
&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDO0LQLVWURGHOOD6DOXWHDO0LQLVWURGHOO¶,VWUX]LRQHDL3UHIHWWLGHOOD
3URYLQFLDGL3HUXJLDHGHOOD3URYLQFLDGL7HUQLDL3UHVLGHQWLGHOOH3URYLQFHGL3HUXJLDHGL
7HUQL DO 3UHVLGHQWH GL$1&, 8PEULD DL 6LQGDFL GHOO¶8PEULD DO &RPDQGR UHJLRQDOH GHL
&DUDELQLHULIRUHVWDOLDO'LULJHQWHGHOO¶8IILFLR6FRODVWLFR5HJLRQDOHHDO&21,8PEULD

 $YYHUVR OD SUHVHQWH RUGLQDQ]D q DPPHVVR ULFRUVR JLXULVGL]LRQDOH LQQDQ]L DO 7ULEXQDOH
$PPLQLVWUDWLYR 5HJLRQDOH QHO WHUPLQH GL VHVVDQWD JLRUQL GDOOD FRPXQLFD]LRQH RYYHUR
ULFRUVRVWUDRUGLQDULRDO&DSRGHOOR6WDWRHQWURLOWHUPLQHGLJLRUQLFHQWRYHQWL

Perugia, lì 9 aprile 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

14-4-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

35
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Corse di supporto al piano di esercizio TPL programmato dal 12/04/2021 al 13/04/2021 --- ALLEGATO 1

Ente Riferimento
Servizio

Linea

Numero Bus

BACINO 1 - ISHTAR SCARL

Validità

Descrizione Percorso

Località Inizio

Ora Inizio Località Fine

Ora Fine

Comune di Perugia

A

Scl_LS_Cov

Pila-FS-S.Erminio

PILA

07:15

P.PARTIGIANI BT

07:50

Comune di Perugia

A

Scl_LS_Cov

Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

P.PARTIGIANI BT

12:30

Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG

A
G
G
G
116
D
D
E231
E231
E231

Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov

Pila-FS-S.Erminio
Girasole (G5/S.Mariano)-P.Italia
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Girasole (G5/S.Mariano)-P.Italia
Pila-P.Partigiani
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Pila-Fontivegge FS-Cimitero-(Casaglia)
S. Terenziano-Grutti- Viepri- Torri- Bastardo
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
S. Terenziano-Grutti- Viepri- Torri- Bastardo

P.PARTIGIANI BT
GIRASOLE
P.PARTIGIANI BT
P.ITALIA
PILA
P.PARTIGIANI BT
P.PARTIGIANI BT
BASTARDO
S.TERENZIANO
S.TERENZIANO

13:20
07:05
12:10
13:20
07:15
12:05
13:05
06:55
12:30
13:20

PILA
P.ITALIA

14:00
07:49

1

GIRASOLE
P.PARTIGIANI

14:09
07:43

1

PILA
S.TERENZIANO

13:53
07:56

1

BASTARDO

14:35

1

4

Totale Autobus
BACINO 2 - TPL Mobilità SCARL
Ente Riferimento
Servizio

Linea

Validità

Descrizione Percorso Linea

Ora Inizio Località Fine

Ora Fine

Provincia PG

E439

Scl_LV_Cov

Scolastico C.Ritaldi - T.la Pieve - Francocci - Colle del Terraia - Malfondo

Località Inizio

07:05

Castel Ritaldi Polo Scolastico

08:05

Provincia PG

E439

Scl_LV_Cov

Scolastico C.Ritaldi - T.la Pieve - Francocci - Colle del Castel Ritaldi Polo Scolastico

13:20

Bruna

14:30
07:58

Numero Bus
1

Comune Campello

MCMS1 Scl_LV_Cov

Servizio Scolastico Campello

Cannaiola Scuole

07:08

Bianca di Campello Scuole

Comune Campello

MCMS1 Scl_LV_Cov

Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

Bianca di Campello Scuole

12:40

Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata medie)

Comune Campello

MCMS2 Scl_LV_Cov

Linea n. 2 Pettino

Bianca di Campello Scuole

13.10

Pissignano Centro

14:15

Comune Foligno

MFOSC Scl_LS_Cov

Foligno-Corvia-Scafali

Scafali P.zza del Popolo

07:30

Via F.lli Bandiera

07:45

Comune Foligno

MFOLV Scl_LS_Cov

Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

Via F.lli Bandiera Plat.

12.30

Autobus a disposizione per navettaggio(corsa La Valle)

Comune Foligno

MFOSC Scl_LS_Cov

Foligno-Corvia-Scafali

Sc.Med.Gentile - Plateatico

13.10

Scafali P.zza del Popolo

13:50

Comune Nocera U.

MNUCO Scl_LS_Cov

Nocera-Colpertana

Colpertana

07:13

Nocera Umbra Scuole

08:25

Comune Nocera U.

MNUCO Scl_LS_Cov

Nocera-Colpertana

Nocera Umbra Scuole

13:20

Nocera Umbra Cap.

14:30

Comune Nocera U.

MNUCO Scl_LV_Cov

Nocera-Colpertana

Nocera Umbra Scuole

16:10

Nocera Umbra Cap.

17:25

Comune Spello

MSLLI Scl_LS_Cov

Spello-Limiti-Acquatino

Fermata Deposito Spello

07:00

P.zza Repubblica Capolinea

08:05

Comune Spello

MSLLI Scl_LS_Cov

Spello-Limiti-Acquatino

Fermata Deposito Spello

12:45

Fermata Deposito Spello

14:10

Comune Spello

MSLLI Scl_LV_Cov

Spello-Limiti-Acquatino

P.zza Repubblica Capolinea

16:05

Fermata Deposito Spello

17:00

Comune Spoleto

MSP0G Scl_LS_Cov

P.Vittoria-Villa Redenta-Cortaccione-S.Giacomo-V.1MS.Giacomo P.le Flaminio

07:38

Spoleto Via M.Resistenza-Posterna08:05

Comune Spoleto

MSP0G Scl_LS_Cov

Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

Spoleto P.zza Vittoria Cap.

12:50

Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata)

Comune Spoleto

MSPSS

Scl_LS_Cov

S.Silvestro-Morro-Spoleto

Spoleto P.zza Vittoria Cap.

13:50

S.Silvestro

14:15

Comune Spoleto

MSP01

Scl_LS_Cov

Collerisana - Spoleto

Loc.Collerisana P.L. Ferroviario

07:42

Spoleto P.zza San Domenico

07:55

Comune Spoleto

MSP16

Scl_LV_Cov

Via G.Matteotti - San Nicolo' Toscano - Bazzano - EggSpoleto Via G.Matteotti Cap.

13:05

Eggi Mat.

14:24

Comune Spoleto

MSP16

Scl_Sab_Cov

Spoleto - S.Giacomo - Poreta - Silvignano - Bazzano

13:15

Spoleto Via G.Matteotti

14:30

Spoleto P.zza Vittoria Cap.

1

1

1

1

1

1

7

Totale Autobus
BACINO 3 - ATC & Partners SCARL
Ente Riferimento Servizio

Linea

Validità

Località Inizio

Ora Inizio Località Fine

Ora Fine

Comune Terni

TR3

Scol_LS-COVID CESI SCALO-MANCINI-TRIESTE

Descrizione Percorso

CESI SCALO

07:30

TERNI V.LE TRIESTE

08:15

Comune Terni

TR3

Scol_LS-COVID OSPEDALE-MANCINI-CESI SCALO

OSPEDALE

13:15

CESI SCALO

13:40

Comune Terni

TR5

Scol_LS-COVID GABELLETTA - STAZIONE FS - OSPEDALE

GABELLETTA

07:25

OSPEDALE

08:10

Comune Terni

TR5

Scol_LS-COVID OSPEDALE - STAZIONE FS - GABELLETTA

OSPEDALE

13:10

OSPEDALE

14:00

Comune Orvieto/Provinc
MOVCB/E64Scol_LS-COVID P.ZZA REPUBBLICA CIMITERO - FS - OSPED -L ORVIETO

07:00

FICULLE

07:50

Comune Orvieto/Provinc
MOVCB/E64Scol_LS-COVID FICULLE - FABRO - LA SVOLTA - OSP. - FS-CIM FICULLE

13:30

ORVIETO

14:30

Provincia Terni

E621

07:20

S.ANATOLIA

08:00

Provincia Terni

E621

Scol_LS-COVID S.ANATOLIA - SCHEGGINO - FERENTILLO - ARS.ANATOLIA

13:30

TERNI

14:10

Provincia Terni

E631

Scol_LS-COVID AMELIA-NARNI SCALO - NARNI -TERNI T.BUS AMELIA

07:35

TERNI

09:00

Provincia Terni

E631

Scol_LS-COVID Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

TERNI

12:20

Provincia Terni

E631

Scol_LS-COVID TERNI T.BUS - NARNI - NARNI SCALO-AMELIATERNI

12:30

AMELIA

13:30

Scol_LS-COVID TERNI- ARRONE - FERENTILLO - SCHEGGINOTERNI

Totale Autobus

Numero Bus

1

1

1

1

1

5

ϭ

Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Comune di Perugia
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG

Ente Riferimento Servizio

106
103
106
107
107
107
117
117
G
G
G
E
E
E
101
105
109
101
102
102
E
E
110
110
110
112
114
116
D
D
119
119
100
100
A
A
A
C
C
C
E001
E001
E001
E001
E001
E001
E001
E002
E002
E002
E003
E003
E003

Linea

BACINO 1 - ISHTAR SCARL

Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_Sa_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_MV_Cov
Scl_L_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov

Validità

Mantignana-P.Partigiani
Ist.Capitini-P.Partigiani
Mantignana-P.Partigiani
S.Mariano-Fontivegge MM
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
S.Mariano-Fontivegge MM
V.Rigo-Ellera-S.Erminio
V.Rigo-Ellera-S.Erminio
Girasole (G5/S.Mariano)-P.Italia
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Girasole (G5/S.Mariano)-P.Italia
(E1/S.Enea)-(E2/S.M.Rossa)-(E3/Bv.San Vetturino)-S.Marco
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
(E1/S.Enea)-(E2/S.M.Rossa)-(E3/Bv.San Vetturino)-S.Marco
Piccione-P.Partigiani
Ist.E.Fermi-P.Partigiani
Lacugnano-P.Partigiani
Piccione-P.Partigiani
S.Enea-Montegrillo
S.Enea-Montegrillo
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
(E1/S.Enea)-(E2/S.M.Rossa)-(E3/Bv.San Vetturino)-S.Marco
Capanne-Fontivegge FS
Capanne-Fontivegge FS
Capanne-Fontivegge FS
V.Pitignano-ist.Capitini
Ist.Capitini-Resina-P.te Pattoli
Pila-P.Partigiani
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Pila-Fontivegge FS-Cimitero-(Casaglia)
Balanzano-M.Alta
Balanzano-M.Alta
Collestrada-Perugia
Balanzano-M.Alta
Pila-Fontivegge FS-P.Partigiani
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
(Pila)-Osp.S.M.Misericordia-Fontivegge FS-P.Università-(S.Erminio)
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
(Pila)-Osp.S.M.Misericordia-Fontivegge FS-P.Università-(S.Erminio)
Perugia-Fratticiola-Gubbio
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Fratticiola-Gubbio
Perugia-Fratticiola-Gubbio
Perugia-Fratticiola-Gubbio
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Fratticiola-Gubbio
Perugia-Valfabbrica-G.Tadino
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Valfabbrica-G.Tadino
Perugia-S.Enea-Marsciano
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-S.Enea-Marsciano

Descrizione Percorso
MANTIGNANA CH
P.PARTIGIANI
V.S.PIETRINO
S.MARIANO CAP.
FONTIVEGGE FS
V.S.PIETRINO
VILLAGGIO RIGO
P.CAVALLOTTI
GIRASOLE
P.PARTIGIANI BT
P.ITALIA
PONTICELLI
S.MARCO FORNACI
RIMBOCCHI CVA
PICCIONE
P.PARTIGIANI BT
LACUGNANO CH
IST.CAPITINI
S.ENEA C.COM
MONTEGRILLO
S.MARCO FORNACI
S.MARCO FORNACI
CAPANNE
IST.CAPITINI
IST.CAPITINI
STAZ.VILLA PITIGNANO
IST.CAPITINI
PILA
P.PARTIGIANI BT
CASAGLIA
BALANZANO
FONTIVEGGE FS
COLLESTRADA
IST. CAPITINI
PILA
P.PARTIGIANI
P.PARTIGIANI BT
PILA
P.PARTIGIANI BT
ELCE
BV.PICCIONE
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
VALFABBRICA
PERUGIA
FS-PERUGIA
VALFABBRICA
PERUGIA
FS-PERUGIA
S.ENEA
P.PARTIGIANI BT
P.PARTIGIANI BT

Località Inizio

Piano dei servizi aggiuntivi di supporto al TPL programmato dal 14/04/2021 ---- ALLEGATO 2

Ora Inizio
06:50
07:30
13:50
07:15
12:30
13:50
07:10
13:30
07:05
12:00
13:00
07:00
12:20
13:20
06:55
07:40
08:10
13:00
07:05
07:55
12:30
13:20
07:10
12:10
13:50
07:00
13:50
07:15
12:30
13:20
07:02
13:45
07:15
13:00
07:10
12:30
13:20
07:12
12:30
13:30
07:10
13:00
14:00
16:35
06:40
12:30
13:40
07:00
12:00
12:40
07:12
12:30
13:50

Località Fine

Ora Fine

1

1

1

14:40
07:48
13:35
07:52
14:28

ϭ

-

1

1

14:12
07:55

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

14:39
17:14
07:35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13:58
07:46

14:13
07:53
14:25
07:55
13:31
07:48

14:08
07:49
12:27
14:07
07:52
15:02
07:43

13:58
07:33
08:10
08:28
13:45
07:54
08:10

1

1

1

1

Numero Bus

-

13:49
07:25

14:26
07:48
14:10
07:47

07:25
07:49
14:36
07:52

14-4-2021

PONTICELLI
P.PARTIGIANI
LACUGNANO CH
FONTIVEGGE MM
PICCIONE
MONTEGRILLO
FONTIVEGGE MM
bus a disposizione
S.ENEA C.COM
P.PARTIGIANI BT
CAPANNE
CAPANNE
IST.CAPITINI
RESINA S.ORSOLA
P.PARTIGIANI
bus a disposizione
PILA
MADONNA ALTA
BALANZANO
IST.CAPITINI
COLLESTRADA
P.PARTIGIANI
bus a disposizione
PILA
ELCE
bus a disposizione
PILA
GUBBIO
bus a disposizione
BV.PICCIONE
BV.PICCIONE
FS-PERUGIA
bus a disposizione
VALFABBRICA
FS-PERUGIA
bus a disposizione
VALFABBRICA
P.PARTIGIANI BT
bus a disposizione
S.ENEA

P.PARTIGIANI
IST.CAPITINI
MANTIGNANA CH
FONTIVEGGE MM
bus a disposizione
S.MARIANO CAP.
P.CAVALLOTTI
VILLAGGIO RIGO
P.ITALIA
bus a disposizione
S.MARIANO CAP.
P.PARTIGIANI

36
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E003+E040
E003+E040
E003
E003+E040
E040+E003
E006
E006
E006
E006
E006
E006
E007
E007
E007
E007
E007
E007
E007
E007
E007
E007
E012
E012
E012
E012
E012
E012
E012
E012
E014
E014
E014
E014
E111
E014
E014
E014
E014
E014
E017
E017
E017
E017
E017
E017
E017
E017
E017
E019
E019
E019
E022
E022
E022
E022
E022
E022
E022

Scl_LV_Cov
Scl_Sa_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_Sa_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_Sa_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_Sa_Cov
E012
Scl_LV_Cov
Scl_Sa_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_MV_Cov
Scl_L_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov

P.PARTIGIANI BT
P.PARTIGIANI BT
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
TODI P.TA ORVIETANA
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
P.POPOLO P.BETTONA
P.PARTIGIANI BT
P.PARTIGIANI BT
BETTONA
P.ZA MATTEOTTI ASSISI (PARK STAZIONE FS)
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
BASTIA UMBRA
FONTIVEGGE FS
FONTIVEGGE FS
FONTIVEGGE FS
P.ZA MATTEOTTI ASSISI (PARK STAZIONE FS)
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
BASTIA UMBRA
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
DERUTA
DERUTA
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
BV.PUGLIA
P.PARTIGIANI BT
P.PARTIGIANI BT
TAVERNELLE
P.PARTIGIANI BT
FONTIVEGGE FS
TAVERNELLE
PONTICELLI
C.DELLA PIEVE V.MARCONI
C.DELLA PIEVE V.MARCONI
STAZ.CHIUSI
C.DELLA PIEVE V.MARCONI
C.DELLA PIEVE V.MARCONI
MAGIONE V.L.DA VINCI
P.PARTIGIANI BT
P.PARTIGIANI BT
PASSIGNANO
STAZIONE FS
STAZIONE FS
TUORO
STAZIONE FS
STAZIONE FS
LE FRATTE
P.PARTIGIANI BT
P.PARTIGIANI BT
SIGILLO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
BOSCO
UMBERTIDE
UMBERTIDE

06:30
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
06:30
TODI P.TA ORVIETANA
12:30
bus a disposizione
13:33
P.PARTIGIANI BT
13:35
P.PARTIGIANI BT
06:56
P.PARTIGIANI BT
12:30
bus a disposizione
13:20
V.PERUGIA P.BETTONA
07:20
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
12:30
disposizione
13:45
P.POPOLO P.BETTONA
07:00
FONTIVEGGE MM
12:30
bus a disposizione
13:35
BASTIA UMBRA
07:20
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
12:30
bus a disposizione
13:30
FONTIVEGGE MM
12:40
FONTIVEGGE MM
07:35
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
12:30
bus a disposizione
13:35
BASTIA UMBRA
06:57
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
06:57
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
TODI P.ZA 12:30
13:40
DERUTA
13:40
DERUTA
07:00
P.PARTIGIANI BT
12:30
bus a disposizione
14:05
BV.PUGLIA
07:10
P.PARTIGIANI BT
13:00
bus a disposizione
13:30
TAVERNELLE
07:00
C.DELLA PIEVE V.MARCONI
08:05
C.DELLA PIEVE V.MARCONI
12:30
bus a disposizione
13:30
TAVERNELLE
07:50
C.DELLA PIEVE V.MARCONI
12:30
bus a disposizione
13:30
STAZ.CHIUSI
07:00
P.PARTIGIANI BT
12:30
bus a disposizione
13:30
CASE NUOVE
07:00
M.ALTA
12:30
bus a disposizione
13:26
PASSIGNANO
07:00
M.ALTA
12:30
bus a disposizione
13:25
TUORO
06:50
P.PARTIGIANI BT
12:30
bus a disposizione
14:05
LE FRATTE
06:58
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
12:30
bus a disposizione
14:00
SIGILLO
16:35
SIGILLO
07:25
UMBERTIDE
12:30
bus a disposizione
13:30
BOSCO
1

14:14
08:05

1

1

1

1

14:24
07:39
14:03
07:53
14:09
07:50
14:36
07:45

1

1

13:45
07:50

Ϯ

Serie Generale

14:26

1

14:26
08:04

-

1

1

14:22
07:55
08:18
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14:51
17:26
08:01

1

1

1

14:44
08:06

14:01
07:44
07:44
bus a disposizione
14:25
14:25
07:51

1

1

14:25
07:34

14:09
13:19
07:57

1

1

14:19
08:05

15:11
15:11
07:40

07:56
07:54

-

Perugia-Petrignano-Assisi
Perugia-Deruta-Pantalla-Todi
Perugia-Deruta-Pantalla-Todi
Scl_LS_Cov
Perugia-Deruta-Pantalla-Todi
Perugia-Deruta-Pantalla-Todi
Perugia-Deruta-Pantalla-Todi
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Deruta-Pantalla-Todi
Perugia - Città della Pieve - Chiusi
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia - Città della Pieve - Chiusi
Perugia - Città della Pieve - Chiusi
C.d.Pieve-Fabro
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia - Città della Pieve - Chiusi
Perugia - Città della Pieve - Chiusi
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia - Città della Pieve - Chiusi
Perugia-Magione-Passignano-Tuoro-Terontola
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Magione-Passignano-Tuoro-Terontola
Perugia-Magione-Passignano-Tuoro-Terontola
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Magione-Passignano-Tuoro-Terontola
Perugia-Magione-Passignano-Tuoro-Terontola
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Magione-Passignano-Tuoro-Terontola
Perugia-Ellera-Corciano-Mantignana
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Ellera-Corciano-Mantignana
Perugia-Gubbio-Scheggia
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Gubbio-Scheggia
Perugia-Gubbio-Scheggia
Perugia-Gubbio-Scheggia
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Gubbio-Scheggia

Perugia-S.Enea-Marsciano
Perugia-Bettona-Assisi
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Bettona-Assisi
Perugia-Bettona-Assisi
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Bettona-Assisi
Perugia-Petrignano-Assisi
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Petrignano-Assisi
Perugia-Petrignano-Assisi
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Perugia-Petrignano-Assisi
Perugia-Petrignano-Assisi
Perugia-Petrignano-Assisi

Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

Perugia-S.Enea-Marsciano
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Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG

14-4-2021
N. 24

37

E231
E231
E231
E050
E050
E050
E050
E052
E052
E052
E052
E052
E052
E052
E052
E054
E054
E054
E054
E109
E109
E109

E119

E119

E119
E210
E210
E210
E210
E235
E235
E235
E388
E388
E388
E388
E388
E388
E388
F021
F021
F022
F022
F022
F209
F209
MCC03
MCC03

Provincia PG

Provincia PG

Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Comune di Marsciano
Comune di Marsciano
Comune di Marsciano
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Regione dell'Umbria
Regione dell'Umbria
Regione dell'Umbria
Regione dell'Umbria
Regione dell'Umbria
Regione dell'Umbria
Regione dell'Umbria
Comune C.Castello
Comune C.Castello

Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_Sa_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_Sa_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov

Scl_LS_Cov

Pietralunga-Umbertide-Castello
Assisi-Petrignano-S.Gregorio-Valfabbrica
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Assisi-Petrignano-S.Gregorio-Valfabbrica
Assisi-Petrignano-S.Gregorio-Valfabbrica
Collepepe-Deruta-Marsciano
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Collepepe-Deruta-Marsciano
Città di Castello-Sansepolcro
Città di Castello-Sansepolcro
Città di Castello-Sansepolcro
Città di Castello-Sansepolcro
Città di Castello-Sansepolcro
Città di Castello-Sansepolcro
Città di Castello-Sansepolcro
Perugia-Resina-Umbertide
Perugia-Resina-Umbertide
Marsciano-Papiano-Perugia
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Marsciano-Papiano-Perugia
Marsciano-F.Todina-Todi
Marsciano-F.Todina-Todi
P.Garibaldi-Lerchi-Piosina-Cerbara-P.Garibaldi
P.Garibaldi-Lerchi-Piosina-Cerbara-P.Garibaldi

Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
C.CASTELLO
Valfabbrica
P.ZA MATTEOTTI ASSISI (PARK STAZIONE FS)
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
DERUTA
MARSCIANO
MARSCIANO
CITTA' DI CASTELLO
SAN SEPOLCRO
CITTà DI CASTELLO
SAN SEPOLCRO
SANSEPOLCRO
CITTà DI CASTELLO
CITTà DI CASTELLO
RESINA STR.TIBERINA
P.LE BELLUCCI
MARSCIANO
P.LE BELLUCCI
P.LE BELLUCCI
P.ZA C.MARX MARSCIANO
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
LERCHI
CITTA' DI CASTELLO

C:CASTELLO

PIETRALUNGA

BASTARDO
S.TERENZIANO
S.TERENZIANO
PIETRALUNGA
GUBBIO
GUBBIO
GUBBIO
P.ZA SBARRETTI
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA SBARRETTI
P.ZA SBARRETTI
P.ZA SBARRETTI
CHIASERNA
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
MACCHIE
ZONA LAGO
C.DEL LAGO

13:05
07:00
12:20
12:40
13:30
07:15
12:30
13:30
07:20
07:49
13:50
15:35
07:17
13:50
12:05
07:26
13:30
06:30
12:10
14:10
07:20
13:35
07:45
13:05

12:30

06:45

06:55
12:30
13:20
07:00
13:00
14:00
16:35
06:55
13:00
14:00
16:35
07:00
13:00
13:50
16:35
07:05
13:00
14:00
16:35
07:47
12:30
13:30
1

13:43

50

1

1

ϯ

-

1

1

1

1

1

1
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Totale Autobus

15:17
08:04
14:15
08:00
13:20

MARSCIANO
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
P.ZA C.MARX MARSCIANO
CITTA' DI CASTELLO
LERCHI

13:17
14:07
07:55
14:10
07:49
08:14
14:24
16:02
07:47
14:24
12:38
08:06
14:07
07:41

14:19
07:41

1

1

14:40
17:15
08:01

08:04

1

14:43
17:30
07:44

PIETRALUNGA
P.ZA MATTEOTTI ASSISI
bus a disposizione
Valfabbrica
Valfabbrica
MARSCIANO
bus a disposizione
DERUTA
SAN SEPOLCRO
CITTà DI CASTELLO
SAN SEPOLCRO
CITTà DI CASTELLO
CITTà DI CASTELLO
SAN GIUSTINO - LAMA
SAN GIUSTINO - LAMA
P.LE BELLUCCI
RESINA STR.TIBERINA
P.LE BELLUCCI

bus a disposizione

C.CASTELLO

1

14:55
17:30
07:53

1

1

14:35
07:46

BASTARDO
GUBBIO
bus a disposizione
PIETRALUNGA
PIETRALUNGA
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
bus a disposizione
P.ZA SBARRETTI
P.ZA SBARRETTI
P.ZA SBARRETTI
bus a disposizione
P.ZA SBARRETTI
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
P.ZA 40MARTIRI GUBBIO
bus a disposizione
CHIASERNA
CHIASERNA
C.DEL LAGO
bus a disposizione
MACCHIE
14:49
17:40
07:48

07:56

S.TERENZIANO

-

Pietralunga-Umbertide-Castello

S. Terenziano-Grutti- Viepri- Torri- Bastardo
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
S. Terenziano-Grutti- Viepri- Torri- Bastardo
Gubbio-Mocaiana-Ospedaletto-Pietralunga
Gubbio-Mocaiana-Ospedaletto-Pietralunga
Gubbio-Mocaiana-Ospedaletto-Pietralunga
Gubbio-Mocaiana-Ospedaletto-Pietralunga
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Gubbio-F.d.Vico-G.Tadino
Chiaserna-Cantinao-Gubbio
Chiaserna-Cantinao-Gubbio
Chiaserna-Cantinao-Gubbio
Chiaserna-Cantinao-Gubbio
C.d.Lago-C.d.Pieve
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
C.d.Lago-C.d.Pieve

14-4-2021

Scl_LS_Cov

Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_MV_Cov
Scl_L_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_L_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_L_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_MV_Cov
Scl_MV_Cov
Scl_L_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
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Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG

38
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Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Provincia PG
Comune Campello
Comune Campello
Comune Campello
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Foligno
Comune Nocera U.
Comune Nocera U.
Comune Nocera U.
Comune Spello
Comune Spello
Comune Spello
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto

Ente Riferimento Servizio

Linea
E401
E423
E406
E408
E408
E408
E411
E411
E411
E412
E411
E423
E414
E414
E414
E415
E415
E415
E423
E423
E423
E437
E437
E437
E439
E439
MCMS1
MCMS1
MCMS2
MFOUP
MFOUP
MFOBE
MFOSC
MFOLV
MFOSC
MFOSE
MFOSE
MFOSE
MNUCO
MNUCO
MNUCO
MSLLI
MSLLI
MSLLI
MSP0A
MSP0A
MSP0A
MSP0C
MSP0C
MSP0C
MSP0F
MSPSM

Validità
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov

BACINO 2 - TPL Mobilità SCARL

Descrizione Percorso Linea
Norcia-B.Cerreto-S.Anatolia-Spoleto
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
S.Anatolia-Scheggino-Spoleto
Spoleto-Montefalco-Bastardo
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Spoleto-Montefalco-Bastardo
Foligno-Montefalco-Bastardo-S.Terenziano
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Foligno-Montefalco-Bastardo-S.Terneziano
Giano-Montefalco-B.Trevi-Foligno
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Foligno-Spoleto
Foligno-Bevagna-T.d.Colle
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Foligno-Bevagna-T.d.Colle
Assisi-Spello-Foligno
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Assisi-Spello-Foligno
Foligno-Spoleto
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Foligno-Spoleto
Cannara - Spello - Foligno
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Cannara - Spello - Foligno
Scolastico C.Ritaldi - T.la Pieve - Francocci - Colle del Marchese
Scolastico C.Ritaldi - T.la Pieve - Francocci - Colle del Marchese
Servizio Scolastico Campello
Serviuzio Scolastico Campello
Linea n. 2 Pettino
Foligno-Carpello-Uppello
Foligno-Carpello-Uppello
Belfiore-Foligno
Foligno-Corvia-Scafali
Foligno-La Valle
Foligno-Corvia-Scafali
S.Eraclio-Ospedale Nuovo
S.Eraclio-Ospedale Nuovo
S.Eraclio-Ospedale Nuovo
Nocera-Colpertana
Nocera-Colpertana
Nocera-Colpertana
Spello-Limiti-Acquatino
Spello-Limiti-Acquatino
Spello-Limiti-Acquatino
Posterna-FS-Morgnano-FS-OspedalePosterna
Posterna-FS-Morgnano-FS-OspedalePosterna
Posterna-FS-Morgnano-FS-OspedalePosterna
P.Carducci-Ospedale-F.S.-Bruna-F.S.-P.Carducci
P.Carducci-Ospedale-F.S.-Bruna-F.S.-P.Carducci
P.Carducci-Ospedale-F.S.-Bruna-F.S.-P.Carducci
P.Vittoria-S.Giovanni-S.Martino-Baiano-S.Giovanni-P.Vittoria
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

Località Inizio
Borgo Cerreto
Foligno Plateatico+FS
Spoleto Via Visso Itis+P.zza Vittoria 13.39
Castel Ritaldi P.zza Comune
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
Collesecco + Bastardo P.zza del Popolo
Via F.lli Bandiera Plat.
Foligno Stazione FS
Dep.Via Santocchia + C.S.Giovanni 7.00
Via F.lli Bandiera Plat.
Via F.lli Bandiera Plat.
Cantalupo Centro
Via F.lli Bandiera Plat.
Via F.lli Bandiera Plat.
Capitan Loreto
Via F.lli Bandiera Plat.
Via F.lli Bandiera Plat.
Bianca di Campello (no pissignano c.tro)
Via F.lli Bandiera Plat.
Via F.lli Bandiera Plat.
Cannara
Via F.lli Bandiera Plat.+ FS
Via F.lli Bandiera Plat.
Terraia - Malfondo-Casa Stendardo 7:38
Castel Ritaldi Polo Scolastico
Cannaiola + Cannaiola Scuole 7:35
Bianca di Campello Scuole
Bianca di Campello Scuole
Ingresso Cimitero
Porta Romana + Stazione FS 12:42
Via F.lli Bandiera Plat.
Scafali P.zza del Popolo
Via F.lli Bandiera Plat.
Sc.Med.Gentile - Plateatico
S.Eraclio Largo Garibaldi
Via F.lli Bandiera Plat.
Ospedale Nuovo 13.32+Via F.lli Bandiera Plat.
Colpertana
Nocera Umbra Scuole
Nocera Umbra Scuole
Fermata Deposito Spello
Fermata Deposito Spello
P.zza Repubblica Capolinea
Morgnano Cap.
Spoleto P.zza Carducci
Spoleto P.zza Carducci
Bruna Cap. Campo Boario
Spoleto Posterna
Spoleto Posterna
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
Via Visso Itis
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Ora Inizio
07:25
12:40
13:30
07:35
12:45
13:50
6:50 + 7:05
12:45
13:40
06:40
13:23
13:35
07:15
12:45
13:35
07:15
12:45
13:40
07:08
13:15
13:37
07:25
12.45
13:30
07:05
13:20
07:08
12:40
13.10
07:35
12:40
13:40
07:30
12:30
13.15
07:20
12:40
13:40
07:13
13:20
16:10
07:00
12:45
16:05
07:40
12:30
13:45
07:25
13:05
13:50
07:05
12.30

Località Fine
Ora Fine
Numero Bus
Spoleto Via Matteotti Sfera
07:53
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata) (12.40 per Pissignano-Spoleto)
Ceselli Centro + Ceselli Cava
14:15
1
Spoleto Via Matteotti Sfera
08:15
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata fino Mad.Stella)
Madonna Della Stella Sant.
14:30
1
Foligno FS
07:40
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata-Pietrauta-Bastardo)
Bastardo P.zza del Popolo
14:15
1
Via F.lli Bandiera Plat.
07:48
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata) (13.23 per Pissignano)
Pissignano Centro
14:10
1
Foligno FS
07:45
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata 12.45 per Torre del Colle)
Cantalupo Centro
14:06
1
Foligno FS
07:40
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata 12.45 Capitan Loreto)
Capitan Loreto
14:15
1
Via F.lli Bandiera Plat.
07:45
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata 12.40 Borgo Trevi - Faustana)
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
14:30
1
Porta Romana - FS
08:00
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata 12.45 Cannara)
Cannara
13:55
1
Castel Ritaldi Polo Scolastico
08:05
Bruna
14:30
1
Bianca di Campello Scuole
08:00
1
Autobus a disposizione per navettaggio (corsa anticipata medie)
Pissignano Centro
14:15
Stazione FS
08:01
1
Uppello 13:08 + Stazione FS
13:30
Belfiore
14:10
Via F.lli Bandiera
07:45
1
La Valle 12:48+Plateatico 13.10+Sc.Gentile 13:15
Scafali P.zza del Popolo
13:50
Capolinea Ospedale Nuovo
07:50
1
S.Eraclio Lgo Garibaldi 12:55+Ospedale N. 13:25
S.Eraclio Via Santocchia
14:02
Nocera Umbra Scuole
08:25
Nocera Umbra Cap.
14:30
1
Nocera Umbra Cap.
17:25
C.Loreto 7.25+Acquatino 7.50+P.zza Repubb08:05
1
Fermata Deposito Spello
14:10
Fermata Deposito Spello
17:00
Spoleto P.zza Carducci
08:15
1
Morgnano Cap.
13:00
S.Anastasio Cap. 14.13 + Morgnano Cap.
14:20
Spoleto P.zza Carducci
07:53
1
Bruna Cap. Campo Boario
13:30
Bruna Cap. Campo Boario
14:15
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
07:50
1
Spoleto Via G.Matteotti Spoleto Sfera
12:40

ϰ
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Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto
Comune Spoleto

MSPSM
MSPSM
MSP0F
MSP0G
MSP0G
MSPSS
MSP01
MSP16
MSP16

Scl_LV_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LS_Cov
Scl_LV_Cov
Scl_Sab_Cov

Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
S.Nicolo' Nuovo Oratorio Cap. (Toscano)
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Via Arpago Ricci Cap. (Pianciani)
P.Vittoria-S.Giovanni-S.Martino-Baiano-S.Giovanni-P.Vittoria
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
P.Vittoria-Villa Redenta-Cortaccione-S.Giacomo-V.1Maggio-F.S.-P.Vittoria S.Giacomo P.le Flaminio
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
S.Silvestro-Morro-Spoleto
Spoleto P.zza Vittoria Cap.
Collerisana - Spoleto
Loc.Collerisana P.L. Ferroviario
Via G.Matteotti - San Nicolo' Toscano - Bazzano - Eggi
Spoleto Via G.Matteotti Cap.
Spoleto - S.Giacomo - Poreta - Silvignano - Bazzano
Spoleto P.zza Vittoria Cap.

Piano dei servizi aggiuntivi di supporto al TPL programmato dal 14/04/2021 ---- ALLEGATO 2
13:10
13:40
13:55
07:38
12:50
13:50
07:42
13:05
13:15

ϱ

-

20

1

1

14-4-2021

Totale Autobus

Spoleto Villa Redenta Cap.+Via A.Ricci
13:40
Spoleto P.zza Carducci+P.zza Vittoria Cap.
13:55
Baiano Via Martiri del Lavoro
14:20
Spoleto Via M.Resistenza-Posterna
08:05
Autobus a disposizione per navettaggio(corsa anticipata)
S.Silvestro
14:15
Spoleto P.zza San Domenico
07:55
Eggi Mat.
14:24
Spoleto Via G.Matteotti
14:30

40
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 24

Ente Riferimento Servizio
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Provincia Terni
Comune Orvieto
Comune Orvieto

Linea
Validità
E616
Scol_LS-COVID
E616
Scol_LS-COVID
E616
Scol_LS-COVID
E618
Scol_LS-COVID
E618
Scol_LS-COVID
E618
Scol_LS-COVID
E618
Scol_LS-COVID
E618
Scol_LS-COVID
E617
Scol_LS-COVID
E620/
Scol_LS-COVID
E620/
Scol_LS-COVID
E620/
Scol_LS-COVID
E620/
Scol_LS-COVID
E620/
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E622
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E621
Scol_LS-COVID
E625
Scol_LS-COVID
E625
Scol_LS-COVID
E625
Scol_LS-COVID
E625
Scol_LS-COVID
E627
Scol_LS-COVID
MNRN1 + E627 Scol_LS-COVID
MNRN1 + E627 Scol_LS-COVID
E629 + MNR01 Scol_LS-COVID
E629 + MNR01 Scol_LS-COVID
E629 + MNR01 Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E636
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E631
Scol_LS-COVID
E635
Scol_LS-COVID
E653
Scol_LS-COVID
E653
Scol_LS-COVID
E653
Scol_LS-COVID
E653
Scol_LS-COVID
E646
Scol_LV-COVID
E646
Scol_LS-COVID
E646
Scol_SS-COVID
E646
Scol_SS-COVID
E646
Scol_LV-COVID
MOVCB
Scol_LS-COVID
MOVCB
Scol_LS-COVID

BACINO 3 - ATC & Partners SCARL

Descrizione Percorso
Località Inizio
ACQUASPARTA-PORTARIA-TERMINAL BUS
CESI
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TERNI TB
TERMINAL BUS-PORTARIA-ACQUASPARTA
TERNI TB
S.GEMINI-ACQUAVOGLIERA- VIA CENTENARIO- CENTRO-P.DASANGEMINI
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TERNI TB
TERNI T.BUS-S.GEMINI BV.CENTRO
TERNI TB
S.GEMINI-ACQUAVOGLIERA- VIA CENTENARIO- CENTRO-P.DASANGEMINI
TERNI T.BUS-S.GEMINI BV.CENTRO
TERNI TB
OSPEDALE-V.TRIESTE-SANGEMINI CENTRO-QUADRELLETTO TERNI V.TRIESTE
TERNI T.BUS-FS-S.GEMINI-ACQUASPARTA-TODI AGRARIA-CON MONTECASTRILLI
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TODI P.ZA CONSOLAZIONE
TODI AGRARIA-CONSOLAZIONE-SELVARELLE-MONTECASTRILTODI IST. AGRARIO
TERNI T.BUS-FS-S.GEMINI-ACQUASPARTA-TODI AGRARIA-CON TERNI TB
TODI CONSOLAZIONE-SELVARELLE-ACQUASPARTA-CASTEL T TODI IST. AGRARIO
ARRONE - FERENTILLO - SCHEGGINO - S.ANATOLIA
ARRONE
S.ANATOLIA - SCHEGGINO - FERENTILLO - ARRONE
S.ANATOLIA
TERNI T.BUS-ARRONE CENTRO
TERNI TB
ARRONE CENTRO-ARRONE STAZIONE-TERNI T.BUS
ARRONE
TERNI T.BUS-ARRONE CENTRO
TERNI TB
FERENTILLO-ARRONE CENTRO-TERNI T.BUS
PRECETTO
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TERNI TB
TERNI T.BUS - ARRONE - FERENTILLO
TERNI TB
TERNI T.BUS - PENTIMA
TERNI TB
PENTIMA - TERNI T.BUS PENTINA
NARNI SUFFRAGIO-C.POPOLO-TERNI T. BUS
NARNI
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TERNI TB
TERNI T. BUS - NARNI SUFFRAGIO
ITIS
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TERNI TB
GUALDO - VIGNE - C.Scolastico Narni
VIGNE
C.SCOLASTICO-VAR.S.LUCIA-P.GARIBALDI
NARNI
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
NARNI
PILONI-CALVI-(no S. Maria)-SCHIFANOIA-TESTACCIO CAP.-NARNSCHIFANOIA
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
NARNI
C.Scolastico - Narni - SCHIFANOIA
NARNI
ATTIGLIANO-GIOVE-PENNA-AMELIA
PENNA
AMELIA-NARNI SCALO-(no Vanzetti)-BATTISTI ITIS-OBERDAN-C.FAMELIA
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
TERNI TB
TERNI T.BUS-BATTISTI ITIS-RATO-FORNOLE-AMELIA
TERNI TB
AMELIA-C.SCOLASTICO
AMELIA
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
NARNI
C.SCOLASTICO-FORNOLE-AMELIA
NARNI
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
NARNI
AMELIA-C.SCOLASTICO
AMELIA
C.SCOLASTICO-CAPITONE-AMELIA
NARNI
AMELIA-ALVIANO-BV.MONTECCHIO-ORVIETO FS-C.SCOLASTICBV ALVIANO
CAHEN-ORVIETO FS-C. SCOLASTICO-MONTECCHIO-AMELIA ORVIETO
AMELIA - MONTECCHIO - C. SCOLASTICO - ORVIETO CAHEN MONTECCHIO
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
ORVIETO
CAHEN-ORVIETO FS-C. SCOLASTICO-MONTECCHIO-AMELIA ORVIETO
Fabro Scalo-Fabro-A1-Centro scolastico - ORVIETO
FABRO S.
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
ORVIETO
Fabro Scalo-Fabro-A1-Centro scolastico - ORVIETO
FABRO S.
ORVIETO - A1 - FABRO SCALO
ORVIETO
ORVIETO - A1 - FABRO SCALO
ORVIETO
P.ZZA REPUBBLICA-CIMITERO-SFERRACAVALLO-FS-OSPED-LA ORVIETO
LA SVOLTA-OSP.-FS-CIM.-SFERR.-P.ZZA REPUBBLICA
ORVIETO

Piano dei servizi aggiuntivi di supporto al TPL programmato dal 14/04/2021 ---- ALLEGATO 2

Ora Inizio
07:15
12:10
13:15
07:10
12:15
13:10
07:10
12:15
13:53
06:55
13:10
13:40
07:00
13:15
07:20
13:30
06:50
07:20
12:15
08:00
13:10
14:05
07:50
13:05
07:15
12:40
13:00
14:05
07:30
13:03
13:50
07:15
13:03
13:50
06:55
07:15
13:05
12:40
07:35
12:27
13:10
13:50
07:35
13:10
07:05
14:00
07:25
13:05
13:05
07:05
13:05
06:40
14:00
14:00
07:20
12:37

Ora Fine
07:45
13:45
07:55
13:40
07:55
12:45
14:25
08:07
14:40
08:05
14:10
08:00
14:10
07:20
07:50
12:45
08:45
14:35
08:10
13:15
07:45
13:45
08:00
13:50
07:55
14:35
07:15
08:05
13:30
07:55
13:30
07:55
13:35
07:45
14:45
07:55
13:35
07:50
07:45
15:00
14:40
08:02
13:25

Località Fine
TERNI TB
CESI
TERNI V.TRIESTE
SANGEMINI
TERNI V.TRIESTE
SANGEMINI
SANGEMINI
TODI IST. AGRARIO
MONTECASTRILLI
TODI IST. AGRARIO
TERNI TB
S.ANATOLIA
ARRONE
ARRONE
TERNI TB
ARRONE
TERNI TB
ARRONE
PENTINA
TERNI TB
TERNI TB
NARNI
NARNI
VIGNE
NARNI C SCOL
SCHIFANOIA
AMELIA
TERNI TB
AMELIA
NARNI
AMELIA
NARMI
AMELIA
ORVIETO
BV ALVIANO
ORVIETO
MONTECCHIO
ORVIETO
ORVIETO
FABRO .S
FABRO .S
ORVIETO
ORVIETO

1

1

ϲ

-

1
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MOVCC - MOVCAScol_LS-COVID
MOVCC - MOVCAScol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR5
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR9
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR5
Scol_LS-COVID
TR5
Scol_LS-COVID
TR5
Scol_LS-COVID
TR1
Scol_LS-COVID
TR5
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR6
Scol_LS-COVID
TR6
Scol_LS-COVID
E640
Scol_LS-COVID
TR3
Scol_LS-COVID
TR10
Scol_LS-COVID
TR10
Scol_LS-COVID
TR10
Scol_LS-COVID

P.ZZA CAHEN-P.ZZA REPUBBLICA-P.ZZA CAHEN - Bus DISP
P.ZZA CAHEN-P.ZZA REPUBBLICA-P.ZZA CAHEN - Bus DISP
OSPEDALE-STAZIONE FS-CESI SCALO
CESI SCALO-MANCINI-OSPEDALE
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
OSPEDALE-STAZIONE FS-CESI SCALO
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
GABELLETTA - STAZIONE FS - OSPEDALE
OSPEDALE-MANCINI-CESI SCALO
CESI SCALO-MANCINI-TRIESTE
OSPEDALE-MANCINI-CESI SCALO
CESI SCALO-COLLESCIPOLI
CESI SCALO-MANCINI-TRIESTE
OSPEDALE-MANCINI-CESI SCALO
CESI SCALO-MANCINI-OSPEDALE
OSPEDALE-MANCINI-CESI SCALO
GABELLETTA - STAZIONE FS - OSPEDALE
OSPEDALE - STAZIONE FS - GABELLETTA
GABELLETTA - STAZIONE FS - OSPEDALE
GABELLETTA - STAZIONE FS - V.LE TRIESTE
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
OSPEDALE - STAZIONE FS
OSPEDALE-FS-ROCCA S.ZENONE
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
Terni - Maratta - Narni FS
CESI SCALO-MANCINI-TRIESTE
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa
ITIS - POLIMER
Autobus a disposizione per navettaggio/corsa

ORVIETO
ORVIETO
V. OLEANDRI
CESI SCALO
TERNI TB
V.OLEANDRI
TERNI TB
STAZIONE FS
V.LE TRIESTE
CESI SCALO
OSPEDALE
CIMITERO
CESI SCALO
OSPEDALE
CESI SCALO
OSPEDALE
GABELLETTA
OSPEDALE
GABELLETTA
GABELLETTA
TERNI TB
V.LE TRIESTE
OSPEDALE
TERNI TB
TERNI TB
CESI SCALO
TERNI TB
TERNI TB
TERNI TB
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Comune Orvieto
Comune Orvieto
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni
Comune Terni

07:40
13:45
07:10
12:35
13:30
07:30
12:30
13:10
13:53
07:20
12:00
13:03
07:30
12:55
13:25
14:05
07:25
12:30
13:25
07:15
12:15
13:00
07:20
12:30
13:18
08:25
12:15
13:15
14:05
08:10
13:30
14:03
07:45
12:30
13:10
08:15
13:25
14:05
14:35
08:10
13:25
14:10
07:55
13:10
08:05
13:45
09:05
13:40

CESI SCALO
OSPEDALE
TERNI TB
TERNI V.LE TRIESTE
CESI SCALO
P. DANTE
OSPEDALE
CESI SCALO
OSPEDALE
CESI SCALO
OSPEDALE
GABELLETTA
OSPEDALE
V.LE TRIESTE
STAZIONE FS
ROCCA S. ZENONE
NARNI FS
TERNI V.LE TRIESTE
POLIMER

28

1

1

1

1

1

ϳ

-

1

1

1

1
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Totale Autobus

08:30
14:00
07:50
13:15

ORVIETO
ORVIETO
CESI SCALO
OSPEDALE
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BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
CTP
CTP
CTP
CTP
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA

BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
CO.TRA.P.E. A R.L.
CO.TRA.P.E. A R.L.
CMT
CMT
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA

(Riportare denominazione dell'impresa; in caso di
consorzio specificare il consorzio e tra parentesi l'impresa
consorziata)

Nome Impresa

(Riportare denominazione dell'impresa; in caso di
consorzio specificare il consorzio e tra parentesi l'impresa
consorziata)

IVECO
IVECO
IVECO
MAN
IVECO
IRIZAR
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MAN
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
SETRA
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
SETRA
SETRA
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
SETRA
SETRA
SETRA
SETRA
SETRA
SETRA
VOLVO
SETRA
NOGE
NOGE
SETRA
VOLVO
SETRA
IRIZAR
VOLVO
VOLVO
SETRA
IRIZAR

Marca mezzo
(D.1) *

Marca mezzo
(D.1) *

EUROCLASS HD 380E 12.38
EUROCLASS HD 389E.12.43
EUROCLASS HD 389E.12.43
LIONS RHC 414
EUROCLASS HD 389E.12.43
CENTURY
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
DEXON S2
SPRINTER TRAVEL 65
TOURINO
S 415 HD
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
S 416 HDH
S 416 GT HD
EUROCLASS HD 389E.12.43
EUROCLASS HD 389E.12.43
EUROCLASS HD 389E.12.43
EUROCLASS HD 389E.12.43
S 517 HD
S 415 HDH
S 415 GT-HD
S 517 HD
S 415 GT-HD
S 415 HD
9700
S415 GT HD
EURORIDER C38
EURORIDER C38
S415 GT HD
9700
S515 HD
I6
9500
9700
S515 HD
I6

Tipo Mezzo
(D.3) *

Tipo Mezzo
(D.3) *

FF972NM
FE891VK
FE935VK
FE904VK
FF954NM
FE810VK
FW582GT
FW587GT
FW586GT
FW589GT
FW585GT
EK507CA
EY004LV
FN872TB
FE889VK
FW584GT
FW590GT
FW615GT
FN960TB
CF697DD
FE903VK
FE928VK
FR963XV
FR771HY
EC937VB
ER880JC
FL851GM
DV993LL
EH871DN
GA611TD
&dϬϲϴt'
EL333GR
EL473GR
FH573LV
FR873KF
FB874MD
FA837DP
FC776ZR
FC775ZR
FB885MD
FB875MD

Targa

Targa

Euro5
Euro5
Euro3
Euro5
Euro5
Euro5
Euro4
Euro4
Euro4
Euro4
Euro4
Euro4
Euro6
Euro5
Euro5
Euro4
Euro4
Euro5
Euro4
Euro3
Euro3
Euro5
Euro3
595/2009*64/2012A
2001/27/CF
2008/74/CE
595/2009*64/2012A
2001/27/CE
2006/51/CE
Euro4
Euro5
2001/27/CE
2001/27/CE
Euro5
Euro6
Euro6
Euro6
Euro6
Euro6
Euro6
Euro6

Classe ambientale di
omologazione CE
(V.9) *

Classe ambientale di
omologazione CE
(V.9) *

NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA

indicare: "Linea" oppure "NCC"

Destinazione e uso degli
autobus

indicare: "Linea" oppure "NCC"

Destinazione e uso degli
autobus

55
49
51
55
53
46
57
57
57
57
57
29
16
36
51
57
57
57
59
53
55
55
51
63
53
55
63
55
53
60
51
53
53
57
52
54
56
54
56
56
54

Esclusi i posti di servizio

Posti risultanti dalla
carta di circolazione
(S.1) *

Esclusi i posti di servizio

Posti risultanti dalla
carta di circolazione
(S.1) *

27
24
25
27
26
23
28
28
28
28
28
14
8
18
25
28
28
28
29
26
27
27
25
31
26
27
31
27
26
30
25
26
26
28
26
27
28
27
28
28
27

calcolare 50% dei posti colonna
"M"

Capacità di carico Max

calcolare 50% dei posti colonna
"M"

Capacità di carico Max

ϭ

-

Nome Socio

BACINO 1 - ISHTAR SCARL

Nome Socio

Nome Impresa
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SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAM
CAM
CAM
SULGA
CAM
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAM
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAM
SULGA
CAM
CAM
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAM

SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAM (CARAT)
CAM (CARAT)
CAM (CARAT)
SULGA
CAM (CAU)
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAM (PROVENZANI)
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAM (PROVENZANI)ALLIANZ
SULGA
CARAT (FONTI)
CARAT (ARCALENI)
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
ACAP
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
SULGA
CAU (LEPRI)

MERCEDES
SETRA
VOLVO
IRISBUS
IRISBUS
IVECO
VOLVO
IRIZAR
IRISBUS
IRISBUS
EVOBUS
VOLVO
EVOBUS
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
SCANIA
EVOBUS
EVOBUS
MERCEDES
IRISBUS
IRISBUS
IRIZAR
VOLVO
SCANIA
IVECO
VOLVO
IRIZAR
SETRA
KINGLONG
EVOBUS
SETRA
EVOBUS
IRISBUS
SETRA
SETRA
MERCEDES
SETRA
VOLVO
VOLVO
MERCEDES
MERCEDES
IVECO
MERCEDES BENZ
MERCEDES
SETRA
EVOBUS
MERCEDES

0404
S 515 HD
9700
ORLANDI ITALIA 397E
ITALIA 397E
EUROCLASS 380 NORMAL
9700
I6
NEW DOMINO
NEW DOMINO
MB E15 RHD
9700
M BENZ OC500 RF BEULAS
TOURISMO RHD
TOURISMO RHD
TOURISMO RHD
TOURISMO RHD
SCANIA TOURING HD
MB 350 SHD P53TE3
MB 580 15RHD P55E3
MB 350 RHD
ITALIA 397E
NEW DOMINO
SCANIA K410
9700
MB OC 500 E6C CYGNUS
CACCIAMALI 65
9700
I6
S515 HD
XMQ 6900-3
S515 HD
S515 HD
MB E15 RHD
SFR210
S415 BT HD
S415 BT HD
404 V8 T E2 DALLA VIA
S417 G HD
BARBI
9700
MB E15 RHD
MB E15 RHD
A50C17
ATEGO
TOURISMO RHD-M
S415 HDH
MB E 16 RHD
TOURISMO RHD

FX058YK
EX191PF
FG858JD
CD620XM
DT700ZB
DK543RW
FL776NL
ER962MX
ER932BD
EP935XC
FX259GX
EV631LX
EG876ZM
FV981DF
EF839KM
EV845HZ
DZ065TE
FV048GG
CV120AL
CV222AL
EL630MA
EF873CC
FR861XV
FH698LV
FJ938HB
FV532LR
FH682LV
FC800TD
FN605TB
FL817NL
EG801ZM
ES133AF
FF549ND
FX260GX
FL937NL
EJ420KL
EL151MC
GA001DB
FV960TZ
FV950TZ
EY923MC
FX057YK
FZ195KF
FV869TZ
FL341WZ
EY950MC
FR976XV
FZ712WP
EF772KM

Euro2
Euro6
Euro6
Euro3
Euro5
Euro2
Euro5
Euro5
Euro 5
Euro5
Euro6
Euro2
Euro2
Euro5
Euro5
Euro6
Euro6
Euro6
Euro2
Euro2
Euro3
Euro5
Euro5
Euro6
Euro6
Euro6
Euro5
Euro6
Euro6
Euro6
Euro5
Euro6
Euro6
Euro6
Euro5
Euro 5
Euro 5
Euro 2
Euro5
Euro 5
Euro6
Euro6
Euro6
Euro5
Euro6
Euro6
Euro5
Euro6
Euro5

Piano dei Servizi Aggiuntivi - Autobus di supporto al TPL programmato dal 12/04/2021 ----ALLEGATO 3
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
LINEA
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
LINEA
LINEA
NCC
NCC
LINEA
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
LINEA
NCC
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC

56
54
54
56
56
55
54
54
56
56
54
54
54
56
54
56
54
52
52
54
54
56
56
56
54
44
28
58
54
54
36
56
54
54
52
54
54
54
64
57
54
54
54
22
36
60
55
58
52

28
27
27
28
28
27
27
27
28
28
27
27
27
28
27
28
27
26
26
27
27
28
28
28
27
22
14
29
27
27
18
28
27
27
26
27
27
27
32
28
27
27
27
11
18
30
27
29
26

Ϯ
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 24

BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CAVS SOC COOP
CMT
CMT
ACAP (TODI TOUR)
SULGA
SULGA
CAM (FLAMINIA BUS)
COSV (ASTRA)
COSV (TRASCO)
COSV (ASTRA)
COSV (TRASCO)
SULGA
COSV (ASTRA)
SULGA
SULGA
SULGA
COSV (TRASCO)
FLAMINIA BUS

(Riportare denominazione dell'impresa; in caso di
consorzio specificare il consorzio e tra parentesi l'impresa
consorziata)

Nome Impresa

IVECO
IVECO
SETRA
MERCEDES BENZ
TEMSA
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
SETRA
SETRA
SETRA
IVECO
MAN
TEMSA
TEMSA
SETRA
MERCEDES
IVECO
IVECO
IVECO
HIGER
BEULAS
MERCEDES
IVECO
IRISBUS
SETRA
FORD
MERCEDES

Marca mezzo
(D.1) *

DOMINO 2001 HD 391E.12.35
EUROCLASS HD 389E.12.43
S 415 HD
TOURISMO O 350
SAFARI MX300
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
SPRINTER TRAVEL 65
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
MB818
MB519
MB518
MERCEDES
MERCEDES
CITARO K
TRAVEGO
S 515
S 515 HD
S 515 HD
MAGELYS
MAN
SAFARI RD
OPALIN
S 515
SPRINTER 518
DAILY
DAILY
DAILY
HIGER
SCANIA M320
818S
DOMINO
MAGISTER
S415
FDB
SPRINTER 518

Tipo Mezzo
(D.3) *

FE936VK
FE927VK
FE878VK
EZ909FE
FE879VK
FW588GT
FW583GT
EY005LV
FW582GT
FW587GT
FW586GT
DS860WV
FW705GT
EN870HX
EL228MC
ER851MX
FX829GW
EB101VT
EV602SP
EX868JG
FH549HG
FN855ME
EY097BB
FL678NL
FS546TP
EV564SP
EM202MV
FC067AH
FX563JX
FS856XZ
FE035YK
FS855XZ
DZ172LD
EP935XC
EX465PF
FX006GX
FY496JX
EK829GF

Targa

Euro5
Euro5
Euro5
Euro2
Euro5
Euro4
Euro4
Euro6
Euro4
Euro4
Euro4
2006/51/CE
2008/74/CE
2006/51/CE
2008/74/CE
2008/74/CE
EURO 6
2006/51/CE
595/2009 - 64/2012A
595/2009 - 64/2012A
627/2014C
2006/51/CE
2006/81/CE
Euro5
Euro6
Euro6
Euro5
Euro6
Euro4
Euro6
Euro5
Euro5
Euro3
Euro5
Euro5
Euro6
Euro6
Euro5

Classe ambientale di
omologazione CE
(V.9) *

NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
LINEA
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC

indicare: "Linea" oppure "NCC"

Destinazione e uso degli
autobus

55
55
51
53
55
57
57
16
57
57
57
29
19
19
54
54
83
52
54
53
53
53
55
54
32
54
20
22
26
26
37
44
25
56
32
44
17
20

Esclusi i posti di servizio

Posti risultanti dalla
carta di circolazione
(S.1) *

27
27
25
26
27
28
28
8
28
28
28
14
9
9
27
27
41
26
27
26
26
26
27
27
16
27
10
11
13
13
18
22
12
28
16
22
8
10

calcolare 50% dei posti colonna
"M"

Capacità di carico Max

ϯ

-

BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CAM
SULGA
SULGA
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
SULGA
CAM
SULGA
SULGA
SULGA
CAM
CAM

Nome Socio

BACINO 2 - TPL MOBILITA' SCARL
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IVECO
IVECO
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
IVECO
IVECO
IVECO
SETRA
IVECO
SETRA
IVECO
IVECO
IVECO
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ
SETRA
TEMSA
TEMSA
SETRA
SETRA
SETRA
SETRA
SOLARIS
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
KING LONG
IRISBUS
IRISBUS
SCANIA
IVECO
IVECO
IVECO
SITCAR
MERCEDES
IRISBUS
IRISBUS
IRISBUS
EVOBUS
IRISBUS
IRISBUS
IRISBUS
VOLVO
IRISBUS
IRISBUS
IRISBUS
MERCEDES

Marca mezzo
(D.1) *

NEW DOMINO HD 397 E.12.40
DAILY 65
SPRINTER 519 DF
SPRINTER TRAVEL 65
DOMINO 2001 HD 391E.12.35
DOMINO 2001 HD 391E.12.35
EUROCLASS HD 389E.12.43
S 415 HD
DOMINO 397E.12.43
S 416 HDH
EURORIDER C38
EURORIDER C38
EURORIDER C38
TOURISMO 16 RHD
TOURISMO 16 RHD
S 416 HDH
TB12M
SAFARI RD
S 415 HD
S 431 DT
S 315 GT-HD
S 415 HD
URBINO 10
CITARO
CITARO
0 405 N
CITARO
CITARO
CITARO
XMQ6996 3AL 1AA1B
DOMINO
DOMINO
BEULAS
A40C15
A65C/E4/31
A 50 C17
VOYAGER
412
397E.12
397E.12
397E.12
398E.12
397E.12
397E.12
397E.12
9700
397E.12
397E.12
397E.12
TOURISMO RHD

Tipo Mezzo
(D.3) *

EM702VW
FF953NM
FT094PG
FC931WJ
FE950VK
FE930VK
FE812VK
FE929VK
FF949NM
FN959TB
FF952NM
FE951VK
FE931VK
FW589GT
FW585GT
FW616GT
FL888GM
FB933ZK
EX983YN
FL912GM
DD111FC
EP982JV
EY082BB
EY047BB
EX062YN
DX886CL
CP040HZ
CK862KZ
DJ013TK
ES883TD
FS926KT
FY157EP
ES866TD
FS019BW
FV158SN
ET916SE
FD986FY
EL404GR
EB865DZ
EA571LE
EV974XY
ET987SE
FH173NH
FW851AM
FM073ZW
FG729TB
FW016GT
EK610SD
EM210LW
FL920GM

Targa

Euro5
Euro3
Euro6
Euro6
Euro5
Euro5
Euro3
Euro5
Euro3
Euro4
Euro5
Euro5
Euro5
Euro4
Euro4
Euro5
2001/27/CE
2006/51/CE
2001/27/CE
595/2009*64/2012A
96/1/CE
2001/27/CE
2001/27/CE
2001/27/CE
2006/51/CE
96/1/CE
2001/27/CE
2001/27/CE
2005/78/CE
2008/74/CE
2006/51/CE
2001/27/CE
96/1 CE
627/2014C
2006/51/CE
2007/46*016B*01
2007/46*0125*5
91/542 CEE B
Euro5
Euro5
Euro5
Euro5
Euro5
Euro5
Euro2
Euro5
Euro5
Euro5
Euro5
Euro5

NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC
NCC

indicare: "Linea" oppure "NCC"

55
25
19
21
53
53
55
51
53
57
59
59
59
57
57
57
47
57
53
87
53
53
84
84
83
97
90
98
99
39
55
55
55
16
30
19
27
16
56
56
56
54
56
56
56
56
56
56
56
52

Esclusi i posti di servizio

Posti risultanti dalla
carta di circolazione
(S.1) *

27
12
9
10
26
26
27
25
26
28
29
29
29
28
28
28
23
28
26
43
26
26
42
42
41
48
45
49
49
19
27
27
27
8
15
9
13
8
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
26

calcolare 50% dei posti colonna
"M"

Capacità di carico Max

ϰ

-

BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
AUTOSERVIZI TROIANI SRL
CTP (CMT)
CTP (CMT)
CTP (CMT)
CTP (CMT)
CTP (CMT)
CTP (CMT)
CTP (CMT)
CTP (CMT)
CTP (CMT)
EUROBUS GT (SAO SOC AUT.)
EUROBUS GT (SAV SERVIZI)
EUROBUS GT (SAO SOC AUT.)
EUROBUS GT (LUNARDON LEO)
EUROBUS GT (SAO SOC AUT.)
EUROBUS GT (SAO SOC AUT.)
EUROBUS GT (SAV SERVIZI)
EUROBUS GT (F.LLI FABIANI)
EUROBUS GT (SAV SERVIZI)
EUROBUS GT (SAO)
EUROBUS GT (SAV SERVIZI)
EUROBUS GT (F.LLI FABIANI)

(Riportare denominazione dell'impresa; in caso di
consorzio specificare il consorzio e tra parentesi l'impresa
consorziata)

Classe ambientale di
omologazione CE
(V.9) *

Destinazione e uso degli
autobus

14-4-2021

BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
TROIANI
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CTP
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM
CAM

Nome Socio

Nome Impresa
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 24

14-4-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 24

$//(*$721

0LVXUH SHU FHQWUL FRPPHUFLDOL JDOOHULH FRPPHUFLDOL SDUFKL
FRPPHUFLDOLHGDOWUHVWUXWWXUHDVVLPLODELOL

Ê FRQVHQWLWD O¶DSHUWXUD DO SXEEOLFR GHL FHQWUL FRPPHUFLDOL RSHQ PDOO
RXWOHW PHUFDWL JDOOHULH FRPPHUFLDOL SDUFKL FRPPHUFLDOL   HG DOWUH
VWUXWWXUHDVVLPLODELOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/Q
GL VHJXLWR SHU EUHYLWj GHILQLWL “centri commerciali” RYH QRQ
GLYHUVDPHQWH SUHFLVDWR   H GL WXWWL JOL HVHUFL]L DO ORUR LQWHUQR FRQ
HVFOXVLRQHGHOOHDWWLYLWjORFDOL]]DWHLQDUHHRVSD]LDSHUWLDOSXEEOLFRLQ
FXLqYLHWDWRRLQWHUGHWWRO¶DFFHVVRDLVHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLLQYLJRUH
QHO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH LQ WHPD GL VLFXUH]]D VDQLWDULDFRQ
SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH PLVXUH GL VDQLILFD]LRQH H LJLHQL]]D]LRQH GHL
ORFDOL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH LQGLYLGXDOH SHU L ODYRUDWRUL H
GLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOH
x 7XWWH OH DWWLYLWj FKH VRQR ORFDOL]]DWH DOO¶LQWHUQR GHL “centri
commerciali”GHYRQRULVSHWWDUHOHOLQHHJXLGDHPLVXUHVSHFLILFKHSHU
OD SURSULD FDWHJRULD LQ WHPD GL VLFXUH]]D VDQLWDULD H TXDQWR SUHYLVWR
GDOOHOLQHHJXLGDGLFXLDO'/Q
x 1HL SDUFKHJJL GHYRQR HVVHUH VHJQDODWL SHUFRUVL H YDUFKL GHGLFDWL GL
LQJUHVVR H GL XVFLWD DL “centri commerciali” FRQ UHODWLYD VHJQDOHWLFD
RUL]]RQWDOHHYHUWLFDOH
x ,YDUFKLGLDFFHVVRDL“centri commerciali”GHYRQRHVVHUHRUJDQL]]DWL
PHGLDQWH O¶XWLOL]]R GL SHUVRQDOH DGGHWWR LQ PRGR GD JDUDQWLUH XQD
GLVWULEX]LRQH RWWLPDOH GHL IOXVVL LQ HQWUDWD H LQ XVFLWD DVVLFXUDQGR
VHPSUH LO GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH GL DOPHQR GXH PHWUL DQFKH
FRQ HYHQWXDOH ULGX]LRQH GHOOH SRUWH GL DFFHVVR XWLOL]]DELOL SHU
FRQVHQWLUH LO FRQWUROOR GD SDUWH GHO SHUVRQDOH GHOOD VLFXUH]]D VX
FLDVFXQD SRUWD &Lz QRQ GHYH GHWHUPLQDUH LQ RJQL FDVR
DVVHPEUDPHQWL
x ,Q FDVR GL FRGH LQ LQJUHVVR LQ SURVVLPLWj GHL YDUFKL GL DFFHVVR DL
“centri commerciali”GHYRQRHVVHUHRUJDQL]]DWLSHUFRUVLREEOLJDWLFRQ
VHJQDOHWLFDDSDYLPHQWRSHUJDUDQWLUHLOGLVWDQ]LDPHQWRLQWHUSHUVRQDOH
GLDOPHQRXQPHWUR
x 7XWWL L ³FHQWUL FRPPHUFLDOL´ GHYRQR UHJRODUH O¶DIIOXVVR QHOOH DUHH
FRPXQL FRUULGRLEDJQLSLD]]DOLLQWHUQLHWF QRQVXSHULRUHDOUDSSRUWR
GLSHUVRQDRJQLPTGLVXSHUILFLHORUGDGLSDYLPHQWRLQPRGRGD
HYLWDUH DVVHPEUDPHQWR H JDUDQWLUH VHPSUH OD GLVWDQ]D LQWHUSHUVRQDOH
GL DOPHQR GXH  PHWUL DOO¶LQWHUQR GHO FHQWUR FRPPHUFLDOH DQFKH
DWWUDYHUVR VLVWHPL GL FRQWHJJLR GHJOL LQJUHVVL H GHOOH XVFLWH  ,Q RJQL
FDVRQHLVLQJROLHVHUFL]LFRPPHUFLDOLSHUORFDOLILQRDTXDUDQWDPHWULGL
VXSHUILFLH ORUGD GL SDYLPHQWR SXz DFFHGHUH DO PDVVLPR XQD  SHUVRQD
DOOD YROWD ROWUH D XQ PDVVLPR GL GXH RSHUDWRUL 3HU JOL HVHUFL]L
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FRPPHUFLDOL FRQ ORFDOL GL GLPHQVLRQL VXSHULRUL D  PT GL VXSHUILFLH
ORUGDGLSDYLPHQWRO¶DFFHVVRqUHJRODPHQWDWRQHOOLPLWHGHOUDSSRUWRGL
XQD SHUVRQD RJQL   PT GL VXSHUILFLH ORUGD GL SDYLPHQWR ROWUH DJOL
RSHUDWRUL  H  JDUDQWHQGR VHPSUH OD GLVWDQ]D LQWHUSHUVRQDOH GL DOPHQR
GXHPHWUL(¶IDWWRREEOLJRQHLORFDOLSXEEOLFLHDSHUWLDOSXEEOLFRQRQFKp
LQ WXWWL JOL HVHUFL]L FRPPHUFLDOL XELFDWL QHL  “centri commerciali”  GL
HVSRUUHDOO¶LQJUHVVRGHOORFDOHXQFDUWHOORFKHULSRUWLLOQXPHURPDVVLPR
GL SHUVRQH DPPHVVH QHO ORFDOH PHGHVLPR VXOOD EDVH GHOOH SUHVHQWL
GLVSRVL]LRQL H GHL SURWRFROOL H OLQHH JXLGD YLJHQWL SHU OH VSHFLILFKH
DWWLYLWj
*HVWRUL H ODYRUDWRUL QRQ SRVVRQR LQL]LDUH LO WXUQR GL ODYRUR VH OD
WHPSHUDWXUDFRUSRUHDqVXSHULRUHD&
,FOLHQWLDOO¶LQJUHVVRGHL“centri commerciali”GHYRQRHVVHUHVRWWRSRVWL
DOOD PLVXUD GHOOD WHPSHUDWXUD FRUSRUHD FRQVHQWHQGR O¶LQJUHVVR VROR D
FRORURFRQWHPSHUDWXUDLQIHULRUHDL&
'HYHHVVHUHGDWDDPSLDGLVSRQLELOLWjHDFFHVVLELOLWjDVLVWHPLHSURGRWWL
SHU O¶LJLHQL]]D]LRQH GHOOH PDQL SUHIHULELOPHQWH GLVSHQVHU D LQGX]LRQH
DXWRPDWLFD 'HWWLVLVWHPLGHYRQRHVVHUHGLVSRQLELOLVLDSHULOSHUVRQDOH
VLD SHU L FOLHQWL LQ SDUWLFRODUH DOO¶LQJUHVVR H DOO¶XVFLWD GHL “centri
commerciali”SUHVVRLEDJQLDOO¶LQJUHVVRGHLVLQJROLHVHUFL]LHDWWLYLWj
, FOLHQWL GHYRQR LQGRVVDUH OH PDVFKHULQH SHU WXWWR LO WHPSR GL
SHUPDQHQ]D GHL “centri commerciali” DG HFFH]LRQH GHL PRPHQWL GL
IUXL]LRQHGHLVHUYL]LLQFRPSDWLELOLFRQLOORURXWLOL]]R
(¶ IDWWR GLYLHWR DL FOLHQWL GL FRQVXPDUH DOLPHQWL H EHYDQGH LQ IRUPD
LWLQHUDQWH QHOOH DUHH FRPXQL GHL “centri commerciali” DO IXRUL GHJOL
VSD]L GHVWLQDWL DOOH DWWLYLWj GL ULVWRUD]LRQH R VRPPLQLVWUD]LRQH SHU FXL
GRYUDQQR HVVHUH ULJRURVDPHQWH DSSOLFDWH OH SUHYLVLRQL GL FXL DOOH OLQHH
JXLGD ULVWRUD]LRQH GHO '/ Q RYYHUR GHOOH QRUPH GL WHPSR LQ
WHPSRYLJHQWL
)HUPD UHVWDQGR OD UHVSRQVDELOLWj GHL VLQJROL SXQWL YHQGLWD QHO
FRQWLQJHQWDUHODSUHVHQ]DSUHVVRLSURSULVSD]LLQEDVHDOOHGLPHQVLRQL
H FDUDWWHULVWLFKH GHO ORFDOH H QHO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH OH
HYHQWXDOL FRGH FKH SRWUDQQR IRUPDUVL DOO¶HVWHUQR GL FLDVFXQ SXQWR
YHQGLWD VRQR UHJRODWH DWWUDYHUVR DSSRVLWD VHJQDOHWLFD D WHUUD
JDUDQWHQGRODGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOH
7XWWL L ODYRUDWRUL GHL “centri commerciali” FRPSUHVR LO SHUVRQDOH GL
YLJLODQ]DHVLFXUH]]DGHYRQRLQGRVVDUHPDVFKHULQH))3FHUWLILFDWHDL
VHQVL GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU WXWWR LO WHPSR GL VYROJLPHQWR GHO
SURSULR ODYRUR QRQFKp JXDQWL GL SURWH]LRQH LQ EDVH DOOD WLSRORJLD GL
DWWLYLWj
/¶LQJUHVVRGLIRUQLWRULHFRUULHULqDPPHVVRVRORLQIDVHGLFKLXVXUDGHL
“centri commerciali”RLQRUDULSUHVWDELOLWLHLQRJQLFDVRqJDUDQWLWRLO
GLVWDQ]LDPHQWR LQWHUSHUVRQDOH H FRQWUROODWR O¶XWLOL]]R GHL GLVSRVLWLYL GL
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SURWH]LRQH /H DUHH GL VFDULFR PHUFL VRQR SUHVLGLDWH GDO SHUVRQDOH GL
YLJLODQ]D RYH SRVVLELOH DQFKH FRQ O¶DXVLOLR GL WHOHFDPHUH H VEDUUH
DXWRPDWLFKH6HSRVVLELOHJOLDXWLVWLGHLPH]]LGLWUDVSRUWRULPDQJRQRD
ERUGRGHLYHLFROLGXUDQWHOHRSHUD]LRQLGLFDULFRHVFDULFR
/DGGRYH QHFHVVDULR VRQR GHILQLWL GHL SHUFRUVL LQWHUQL LQGLFDWL FRQ
VHJQDOHWLFDDGHVLYDDSDYLPHQWRSHUOLPLWDUHDOPDVVLPRJOLLQFURFLGL
SHUVRQH H JHVWLUHFRQ PDJJLRUH IDFLOLWj LO PDQWHQLPHQWRGHOOD GLVWDQ]D
GL VLFXUH]]D $QFKH UDPSH H VFDOH PRELOL VRQR GRWDWH GL VHJQDOHWLFD
LQGLFDQWHLOGLVWDQ]LDPHQWRGLGXHPHWUL
/H SHUVRQH FRQYLYHQWL H LQ JHQHUDOH OH SHUVRQH FKH LQ EDVH DOOH
GLVSRVL]LRQL YLJHQWL QRQ VLDQR VRJJHWWH DO GLVWDQ]LDPHQWR
LQWHUSHUVRQDOH  SRVVRQR VWDUH D XQD GLVWDQ]D LQIHULRUH GD TXHOOD
LQGLFDWD SHU JOL DOWUL FOLHQWL GHWWR XOWLPR DVSHWWR DIIHULVFH DOOD
UHVSRQVDELOLWjLQGLYLGXDOH
/¶XVR GL HYHQWXDOL SDQFKLQH R VHGXWH GHYH HVVHUH OLPLWDWR FRQ
VHJQDOHWLFD EHQ YLVLELOH HG HYHQWXDOH LQWHUGL]LRQH WRWDOH R SDU]LDOH
WUDPLWH DSSRVLWL VLVWHPL DG HVHPSLR QDVWUL  LQ PRGR GD JDUDQWLUH
VHPSUHLOGLVWDQ]LDPHQWR
/¶DFFHVVR DL “centri commerciali” GD SDUWH GHOOH SHUVRQH HVRQHUDWH
GDOO¶REEOLJR GL LQGRVVDUH PDVFKHULQH DL VHQVL GHOOH GLVSRVL]LRQL YLJHQWL
HVFOXVLYDPHQWHSUHYLDHVLEL]LRQHGLFHUWLILFDWRPHGLFR
'HYH HVVHUH ILVVDWR XQ QXPHUR PDVVLPR GL SUHVHQ]H FRQWHPSRUDQHH
DOO¶LQWHUQR GHL EDJQL FRPXQLFDWR FRQ DSSRVLWL SDQQHOOL LQIRUPDWLYL
DOO¶HVWHUQR LOSHUVRQDOHGLVLFXUH]]DSUHSRVWRFRQWUROODSHULRGLFDPHQWH
LOULVSHWWRGHOSUHGHWWROLPLWH
'HYH HVVHUH DVVLFXUDWD XQD IUHTXHQWH LJLHQL]]D]LRQH GHL EDJQL 1HL
EDJQL GHYRQR HVVHUH VHPSUH GLVSRQLELOL SURGRWWL SHU O¶LJLHQL]]D]LRQH
GHOOHPDQL6LVXJJHULVFHGLGRWDUHLEDJQLGLDVFLXJDPDQLHFRSULZDWHU
PRQRXVR
2YH SRVVLELOH O¶XVR GHJOL DVFHQVRUL q ULVHUYDWR DL FOLHQWL FRQ GLVDELOLWj
PRWRULDRFRQSUREOHPLGLGHDPEXOD]LRQH GDFRPXQLFDUHFRQDSSRVLWL
SDQQHOOLLQIRUPDWLYLDOO¶HVWHUQR HO¶DIIOXVVRqFRQWUROODWRSHULRGLFDPHQWH
GDOSHUVRQDOHGLVLFXUH]]DSUHSRVWR
,O SHUVRQDOH GL VLFXUH]]D SUHSRVWR DLXWD L FOLHQWL D ULVSHWWDUH OH
LQGLFD]LRQLHOHQRUPHGLFRPSRUWDPHQWR
'HYH HVVHUH HIIHWWXDWD O¶LJLHQL]]D]LRQH DOPHQR GXH YROWH DO JLRUQR H
VDQLILFD]LRQH TXRWLGLDQD GHOOH VXSHUILFL VHQVLELOL H LJLHQL]]D]LRQH
FRQWLQXDGLTXDOVLDVLRJJHWWRXWLOL]]DWRGDLFOLHQWL
, VLQJROL QHJR]L H DWWLYLWj VRQR UHVSRQVDELOL GHOOD VDQLILFD]LRQH H
LJLHQL]]D]LRQHGHLSURSULVSD]LDOO¶LQWHUQRGHL“centri commerciali”.
)DYRULUH LO ULFDPELR G¶DULD QHJOL DPELHQWL LQWHUQL ,Q UDJLRQH
GHOO¶DIIROODPHQWR H GHO WHPSR GL SHUPDQHQ]D GHJOL RFFXSDQWL GRYUj
HVVHUH YHULILFDWD O¶HIILFDFLD GHJOL LPSLDQWL DO ILQH GL JDUDQWLUH
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O¶DGHJXDWH]]DGHOOHSRUWDWHGLDULDHVWHUQDVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL
,QRJQLFDVRO¶DIIROODPHQWRGHYHHVVHUHFRUUHODWRDOOHSRUWDWHHIIHWWLYHGL
DULD HVWHUQD 3HU JOL LPSLDQWL GL FRQGL]LRQDPHQWR q REEOLJDWRULR VH
WHFQLFDPHQWH SRVVLELOH HVFOXGHUH WRWDOPHQWH OD IXQ]LRQH GL ULFLUFROR
GHOO¶DULD ,Q RJQL FDVR YDQQR UDIIRU]DWH XOWHULRUPHQWH OH PLVXUH SHU LO
ULFDPELR G¶DULD QDWXUDOH HR DWWUDYHUVR O¶LPSLDQWR H YD JDUDQWLWDOD
SXOL]LDDGLPSLDQWRIHUPRGHLILOWULGHOO¶DULDGLULFLUFRORSHUPDQWHQHUHL
OLYHOOL GL ILOWUD]LRQHULPR]LRQH DGHJXDWL 6H WHFQLFDPHQWH SRVVLELOH YD
DXPHQWDWD OD FDSDFLWj ILOWUDQWH GHO ULFLUFROR VRVWLWXHQGR L ILOWUL HVLVWHQWL
FRQILOWULGLFODVVHVXSHULRUHJDUDQWHQGRLOPDQWHQLPHQWRGHOOHSRUWDWH
1HL VHUYL]L LJLHQLFL YD PDQWHQXWR LQ IXQ]LRQH FRQWLQXDWD O¶HVWUDWWRUH
G¶DULD,QRJQLFDVRFRPSDWLELOPHQWHFRQOHVSHFLILFKHWHFQLFKHLVLVWHPL
PHFFDQLFLGLULFDPELRG¶DULDGRYUDQQRHVVHUHWDUDWLDOPDVVLPROLYHOOR
x 'HYHHVVHUHGDWDLQIRUPD]LRQHVXOOHPLVXUHGLVLFXUH]]DGHLODYRUDWRUL
FRPHGDQRUPDWLYDYLJHQWH
x 'HYH HVVHUH IRUQLWD FRPSOHWD LQIRUPD]LRQH VXOOH QRUPH GL
FRPSRUWDPHQWR GHL FOLHQWL H OH PLVXUH GL VLFXUH]]D DGRWWDWH PHGLDQWH
HVSRVL]LRQH GL FDUWHOORQLVWLFD DOO LQJUHVVR H SUHVVR RJQL SXQWR YHQGLWD
LQWHUQRQRQFKpPHGLDQWHODWUDVPLVVLRQHUHJRODUHGLPHVVDJJLDXGLRH
YLGHRRYHSRVVLELOHDOO LQWHUQRGHL“centri commerciali”
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Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2021, n. 10.
Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui alla DGR 1401/2017. Nomina
Coordinatore.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché
in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie);
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2017, n. 1401 (Linee di indirizzo per la definizione
dell’organizzazione e delle funzioni per la Gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente);
Vista la determinazione dirigenziale n. 6776 del 28/06/2018 (Approvazione delle “Linee di indirizzo regionali per la
redazione del Piano di Attività per la Gestione del Rischio clinico (PAGR)”.);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 2018, n. 1441 (Approvazione del documento “Linee di
indirizzo regionali per la definizione, classificazione e segnalazione degli eventi sentinella” redatto dal Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente della Regione Umbria.);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2020, n. 1116 (Riorganizzazione del Centro regionale
per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui alla D.G.R. n. 1401/2017.);
Vista la determinazione dirigenziale n. 11813 del 11/12/2020 (DGR n. 1116 del 18/11/2020. Avviso pubblico finalizzato alla nomina del Coordinatore del Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Approvazione.);
Vista la determinazione dirigenziale n. 2024 del 04/03/2021 (DD 11813/2020. Avviso pubblico finalizzato alla nomina
del Coordinatore del Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Individuazione
del Coordinatore.);
DECRETA

Art. 1
1. La dott.ssa Laura Grasselli è nominata quale Coordinatore del Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui alla DGR 1116/2020.
Art. 2
1. La funzione di Coordinatore del Centro è attribuita per 3 anni, senza oneri per la Regione Umbria.
2. Il Coordinatore del Centro deve svolgere la sua funzione con un impegno orario di almeno 18 ore settimanali
presso la Regione Umbria.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 30 marzo 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2021, n. 11.
Conferimento incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale “Salute e Welfare”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa
e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale”;
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Visto, in particolare, l’art. 7 della citata legge regionale che disciplina il conferimento dell’incarico di Direttore 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. 27-bis, comma 2, del citato Regolamento di organizzazione che disciplina il conferimento
dell’incarico di Direttore ad interim;
Vista la deliberazione n. 260 del 31 marzo 2021 con cui la Giunta regionale ha indicato il Dott. Luigi Rossetti, Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale”, ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale “Salute e Welfare” dal 01.04.2021 e per il tempo
strettamente necessario alla nomina del nuovo titolare della Direzione medesima, ai sensi dell’art. 27-bis del Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006 e s.m.i., senza alcun compenso aggiuntivo;
DECRETA

Art. 1
1. È conferito l’incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale “Salute e Welfare” al Direttore regionale
Dott. Luigi Rossetti, dal 01.04.2021 e per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo titolare della Direzione medesima, ai sensi dell’art. 27-bis Regolamento di organizzazione adottato con D.G.R. n. 108/2006 e s.m.i.,
senza alcun compenso aggiuntivo.
2. Di stipulare con il medesimo apposito contratto individuale di incarico, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Regolamento di organizzazione, adottato con D.G.R. n. 108/2006 e s.m.i..
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 1 aprile 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 aprile 2021, n. 12.
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. 260 del 31 marzo 2021, concernente 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 dal 1 aprile 2021, come di seguito indicato:
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DIRETTORE VICARIO

Dott. Carlo Cipiciani
Dott. Luigi Rossetti
Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo e in subordine
Ing. Stefano Nodessi Proietti

Dott. Luigi Rossetti interim
Salute e Welfare

Dott. Carlo Cipiciani
e in subordine
Ing. Stefano Nodessi Proietti

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

Dott. Carlo Cipiciani
e in subordine
Dott. Luigi Rossetti

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

Dott. Carlo Cipiciani
e in subordine
Ing. Stefano Nodessi Proietti

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 1 aprile 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI

________________________________________________________________________
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2021, n. 13.
Sostituzione componente del Consiglio delle Autonomie locali (CAL).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 123, quarto comma della Costituzione, che riserva agli Statuti regionali la disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali;
Visto lo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
Visti, in particolare, gli artt. 6, 7, 7-bis, 7-ter e 8 della citata legge regionale 20/2008, come modificati dalla legge
regionale 2 ottobre 2014, n. 18;
Richiamato il proprio precedente decreto 8 gennaio 2020, n. 1 “Nomina componenti del Consiglio delle Autonomie
locali”;
Atteso che in data 11.03.2021 il Consiglio comunale di Spoleto ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti
del Sindaco, Dott. Umberto De Augustinis, con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale;
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Preso atto del provvedimento del Prefetto della Provincia di Perugia prot. n. 26767 del 12.03.2021, con il quale è
stato sospeso, nelle more del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, il Consiglio comunale di Spoleto
ed è stato nominato Commissario del Comune di Spoleto, la Dott.ssa Tiziana Tombesi, per la provvisoria amministrazione dell’ente, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale;
Ritenuto necessario procedere alla sostituzione del Dott. De Augustinis, quale membro di diritto del Consiglio delle
Autonomie locali (CAL), ai sensi dell’art. 10, comma 3 della l.r. 20/2008;
DECRETA

Art. 1
È nominato, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, quale membro di
diritto del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), la Dott.ssa Tiziana Tombesi, in sostituzione del Dott. Umberto De
Augustinis, decaduto dall’incarico di Sindaco del Comune di Spoleto.
Art. 2
Il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) risulta, pertanto, così composto:
Membri di diritto
a) i Presidenti delle Province della Regione:
LUCIANO BACCHETTA - Presidente della Provincia di Perugia
GIAMPIERO LATTANZI - Presidente della Provincia di Terni
b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti:
STEFANIA PROIETTI - Sindaco del Comune di Assisi
PAOLA LUNGAROTTI - Sindaco del Comune di Bastia Umbra
MATTEO BURICO - Sindaco del Comune di Castiglione del Lago
LUCIANO BACCHETTA - Sindaco del Comune di Città di Castello
CRISTIAN BETTI - Sindaco del Comune di Corciano
STEFANO ZUCCARINI - Sindaco del Comune di Foligno
FILIPPO MARIO STIRATI - Sindaco del Comune di Gubbio
FRANCESCA MELE - Sindaco del Comune di Marsciano
FRANCESCO DE REBOTTI - Sindaco del Comune di Narni
ROBERTA TARDANI - Sindaco del Comune di Orvieto
ANDREA ROMIZI - Sindaco del Comune di Perugia
TIZIANA TOMBESI - Commissario del Comune di Spoleto
ANTONINO RUGGIANO - Sindaco del Comune di Todi
LEONARDO LATINI - Sindaco del Comune di Terni
LUCA CARIZIA - Sindaco del Comune di Umbertide
Membri elettivi
a) dieci consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti:
BRUSCHINI MONICA - Comune di Bastia Umbra
SIGISMONDI ELIA - Comune di Foligno
MESCOLINI MARTINA - Comune di Orvieto
BORGHESI ERIKA - Comune di Perugia
CESARO MICHELE - Comune di Perugia
MORI EMANUELA - Comune di Perugia
NANNARONE MICHELE - Comune di Perugia
LORETONI CESARE - Comune di Spoleto
CECCONELLI MAURIZIO - Comune di Terni
MAGGIORA DEVID - Comune di Terni
b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti:
CHINNICI ALICE - Consigliere del Comune di Gualdo Cattaneo
VALENTINI ENRICO - Sindaco del Comune di Gualdo Cattaneo
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PRESCIUTTI MASSIMILIANO - Sindaco del Comune di Gualdo Tadino
BONTEMPI GIOVANNI - Sindaco del Comune di Nocera Umbra
CARLETTI CHIARA - Consigliere del Comune di Torgiano
TERENZI NICOLA - Consigliere del Comune di Trevi
c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti:
BASILI SAURO - Sindaco del Comune di Allerona
MARCELLI DANIELE - Consigliere del Comune di Avigliano Umbro
GAREGGIA FABRIZIO - Sindaco del Comune di Cannara
FERRACCHIATO MONIA - Sindaco del Comune di Fossato di Vico
ANGELINI MARISA - Sindaco del Comune di Monteleone di Spoleto
VOLPI SARA - Consigliere del Comune di Montone
CREA GIUSEPPE - Consigliere del Comune di San Gemini
MALVETANI GIUSEPPE - Sindaco del Comune di Stroncone.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 6 aprile 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 18 marzo
2021, n. 15.
ART. 10 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116
DPCM 20 febbraio 2019 - Piano stralcio 2020 del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - V Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia - “Interventi di ricalibratura e consolidamento
arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte sifone e del torrente Moiano
nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago” Presa d’atto progetto esecutivo e liquidazione primo acconto 30% del contributo concesso pari ad euro 480.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa
del suolo allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti
a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione
generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti
le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto l’art. 17, comma 1, DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle
particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile
per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo
20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale
e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
Visto, in particolare, l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
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delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che
prevede che l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga
tramite accordo di programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Visto il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10,
comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il “Piano stralcio per le aree metropolitane e le
aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”;
Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221.”;
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria, sottoscritto
il 3 novembre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 79,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria.
Visto il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla Corte dei
Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione sottoscritto il 20 dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in
data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione
Umbria;
Visto il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione Umbria sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei
Conti in data 11/01/2017, Fog. 1-159, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Umbria;
Visto il quarto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione Umbria sottoscritto il 19 dicembre 2017 e registrato alla Corte dei
Conti in data 12/02/2018 n. 1-90, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Umbria;
Visto il quinto Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Umbria
sottoscritto il 29/10/2020 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020 al n. 3483,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
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Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 987 del 28/10/2020 è stato
approvato il “V Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”
contenente l’elenco dei nuovi interventi programmati e delle relative risorse finanziarie;
Considerato che con decreto direttoriale del MATTM n. 170 del 1/12/2020 (comunicato al
Commissario con nota PEC 106738 del 18/12/2020), a fronte del finanziamento di €
5.300.000,00, è stato disposto il trasferimento al Commissario delegato, a valere sul Bilancio
statale, della somma di € 5.220.219,02, tenuto conto che è stata detratta, ai sensi dell’art. 8
del citato DPCM 14/07/2016, la somma già trasferita al Commissario per spese relative
all’anticipazione della progettazione;
Tenuto conto che con decreto del Commissario straordinario delegato 08 febbraio 2021 n. 7
sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi, assegnati i finanziamenti per l’importo
complessivo di euro 5.300.000,00 e definite le modalità procedurali per il monitoraggio degli
interventi e per l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al DPCM 20
febbraio 2019 – Piano stralcio 2020 del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – V Atto integrativo
all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
Vista la deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 260 avente per oggetto:
“Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali
2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la
liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 04 dicembre 2017, n. 1452 avente per oggetto:
“Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali
2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la
liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”.
Individuazione della struttura organizzativa dirigenziale addetta al riscontro contabile e
all’emissione degli ordinativi a seguito del processo di riorganizzazione di cui alla DGR n.
1227/2017;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 20 maggio 2020, n. 379 avente per oggetto:
“DDGR nn. 260 e 1452 del 2017. Gestioni commissariali per l'attuazione dei Piani di
intervento inerenti gli eventi alluvionali e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità
operative per la liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali numeri 5749,
5606, 6024”. Modificazione;
Preso atto che con il Piano di cui sopra, è stato concesso, tra gli altri, un contributo al
Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia pari ad euro
1.600.000,00 per i lavori relativi agli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in
vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte sifone e del
torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della
Pieve, Paciano e Castiglione del lago”;
Ritenuto che occorre procedere, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 2 del citato
decreto del Commissario straordinario delegato n. 7/2021, alla presa d’atto del progetto
esecutivo redatto in data 25/08/2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio per la bonifica della
Val di Chiana Romana e Val di Paglia, relativo agli “Interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino
alla botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei
Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago”, approvato con deliberazione del
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Consiglio di Amministrazione n. 95 del 21/09/2020, trasmesso dal citato Consorzio con nota
in data 27/08/2020, prot. n. 2237; nel complessivo importo di euro 1.600.000,00 di cui euro
999.975,35 per lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta ed euro 600.024,65 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;
Ritenuto che occorre altresì, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 4 del citato decreto
7/2021, procedere alla liquidazione a favore della Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia della somma di euro 480.000,00 quale primo acconto del
contributo di euro 1.600.000,00 concesso definitivamente con il presente decreto del
Commissario straordinario delegato;
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono
accreditate nella contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e
denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia,
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia;
Dato atto, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26,
comma 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 con i decreti del Commissario straordinario delegato n.
1/2019 e n. 7/2021;
DECRETA
Art. 1
1. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato decreto 7/2021, del progetto
esecutivo redatto in data 25/08/2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio per la bonifica
della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, relativo agli “Interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola
fino alla botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio
dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 21/09/2020, trasmesso dal citato
Consorzio con nota in data 27/08/2020, prot. n. 2237; nel complessivo importo di euro
1.600.000,00 di cui euro 999.975,35 per lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta ed
euro 600.024,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
2. Di fissare il termine utile per l’esecuzione dei lavori, in giorni 480 (quattrocentottanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
3. Di dare atto che alla spesa complessiva di euro 1.600.000,00 viene fatto fronte con le
risorse erogate dal MATTM con decreto direttoriale n. 170 del 01/12/2020 per complessivi
euro € 5.220.219,02 ed accreditate nella contabilità speciale 5606, denominata ““PRES
RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”.
4. Di dare atto che con decreto del Commissario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono state
stabilite le modalità procedurali per la concessione del finanziamento, per il monitoraggio
dell’intervento, e per l’erogazione e la rendicontazione del finanziamento le quali
prevedono l’applicazione di quanto disposto con le D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 e
n. 1680 del 29 dicembre 2011 in attuazione dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio
2010 n. 3.
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5. Di obbligare il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia a
tenere rilevato ed indenne il Commissario straordinario delegato e l'Amministrazione
regionale da ogni azione di terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori concessi.
Art. 2
1. Di liquidare a favore del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del citato decreto 7/2021, l’importo di euro
480.000,00 quale primo acconto, del contributo di euro 1.600.000,00 concesso
definitivamente con il presente decreto del Commissario straordinario delegato; mediante
prelevamento dalla contabilità speciale n. 5606 “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”.
2. Di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017 e s.m.i, all’emissione dell’ordinativo di
pagamento di euro 480.000,00, provvederà il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e
sismico, Difesa del suolo e di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n.
2109/2005 e s.m.i., in base alla seguente tabella:
CREDITORE

IMPORTO

SETTORE
INTERVENTO

MODALITA’
PAGAMENTO

CONTO

CENTRO
DI COSTO

Consorzio per la Bonifica
della Val di Chiana Romana
e Val di Paglia (C.F. e P.Iva
n. 81002470524) con sede in
via Trieste, 2 – 53043 Chiusi
Scalo (SI)

euro
480.000,00

Opere
idrauliche

Mediante
bonifico
bancario

U.02.03.01.02.999

M090119

3. Di dare atto che il contributo in argomento non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% di
cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e s.m.i., in quanto destinato ad attività
istituzionale non commerciale.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, lì 18 marzo 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
OGGETTO: DPCM 20 febbraio 2019 – Piano stralcio 2020 del Piano Nazionale per la
Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa
Ambientale – V Atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico - Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia – “Interventi di ricalibratura e consolidamento
arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla
botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio
dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago” – Presa d’atto
progetto esecutivo e liquidazione primo acconto 30% del contributo concesso
pari ad euro 480.000,00.

Documento istruttorio
Visto l’art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l’art. 17, comma 1, DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti
dalla normativa europea”;
Visto, in particolare, l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
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Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che
l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di
programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del
decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”;
Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n.
221.”;
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria, sottoscritto il 3
novembre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 79, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria.
Visto il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011,
Reg. n. 14 Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione sottoscritto il 20 dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data
13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Umbria;
Visto il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione Umbria sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data
11/01/2017, Fog. 1-159, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il quarto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione Umbria sottoscritto il 19 dicembre 2017 e registrato alla Corte dei Conti in data
12/02/2018 n. 1-90, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il quinto Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Umbria
sottoscritto il 29/10/2020 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020 al n. 3483, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 987 del 28/10/2020 è stato approvato il “V
Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” contenente l’elenco dei nuovi
interventi programmati e delle relative risorse finanziarie;
Considerato che con decreto direttoriale del MATTM n. 170 del 1/12/2020 (comunicato al
Commissario con nota PEC 106738 del 18/12/2020), a fronte del finanziamento di € 5.300.000,00, è
stato disposto il trasferimento al Commissario delegato, a valere sul Bilancio statale, della somma di €
5.220.219,02, tenuto conto che è stato detratta, ai sensi dell’art. 8 del citato DPCM 14/07/2016, la
somma già trasferita al Commissario per spese relative all’anticipazione della progettazione;
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Tenuto conto che con decreto del Commissario straordinario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono
stati individuati i soggetti attuatori degli interventi, assegnati i finanziamenti per l’importo complessivo
di euro 5.300.000,00 e definite le modalità procedurali per il monitoraggio degli interventi e per
l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al DPCM 20 febbraio 2019 – Piano stralcio
2020 del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della
Risorsa Ambientale – V Atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 260 avente per oggetto: “Gestioni
commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione
del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere
sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 04 dicembre 2017, n. 1452 avente per oggetto: “Gestioni
commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione
del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere
sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”. Individuazione della struttura organizzativa dirigenziale
addetta al riscontro contabile e all’emissione degli ordinativi a seguito del processo di riorganizzazione
di cui alla DGR n. 1227/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 maggio 2020, n. 379 avente per oggetto: “DDGR nn.
260 e 1452 del 2017. Gestioni commissariali per l'attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi
alluvionali e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per la liquidazione delle spese
a valere sulle contabilità speciali numeri 5749, 5606, 6024”. Modificazione;
Tenuto conto che:
- all’art. 31/bis della legge regionale n. 3/2010 così come introdotto con l’art. 22 della L.R. n. 6/2018
e modificato con l’art. 25 della L.R. n. 14/2018 sono stati disciplinati lavori di competenza regionale
in regime di delega amministrativa ed in particolare al comma 1 è stabilito che la Regione
provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria
competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell'ambito delle
funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad
Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale nel
rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli articoli 37 e 38;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 12/03/2019 sono state definite le spese
generali e specialistiche relative alle attività tecnico-amministrative, che sono ricomprese nelle
fattispecie individuate all’art. 31/bis comma 3 della citata legge regionale così come introdotto con
l’art. 22 della L.R. n. 6/2018, ai fini del riconoscimento delle spese sostenute dagli enti individuati
dalla regione in regime di delega amministrativa, per la realizzazione di progetti di competenza
della Regione Umbria;
Preso atto che con il Piano di cui sopra, è stato concesso, tra gli altri, un contributo al Consorzio per
la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia pari ad euro 1.600.000,00 per i lavori relativi
agli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del
ponte di Caioncola fino alla botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in
territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago”;
Considerato che:
- il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia individuato quale ente
attuatore, con nota in data 19/10/2020, prot. n. 2770, acquisita al protocollo regionale con numero
184639 del 20/10/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo agli “Interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla
botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città
della Pieve, Paciano e Castiglione del lago” redatto in data 25/08/2020 dall’Ufficio tecnico del citato
Consorzio, dell'importo complessivo di euro 1.600.000,00 costituito dai seguenti elaborati tecnici
acquisiti tramite apposita piattaforma informatica:
A) Relazione generale;
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B) Relazione geologica;
B.1) Carta geologica, geomorfologica – scala1:10.000;
C) Relazione idraulica;
D) Relazione paesaggistica;
E) Studio di fattibilità ambientale;
F) Elaborati grafici;
F.1) Corografia – scala 1:25.000;
F.2) Planimetria generale interventi – scala 1:5.000;
F.3) Planimetrie catastale Torrente Tresa e Fosso di Paciano – scala 1:2.000;
F.4) Planimetrie catastale Torrente Moiano e Fosso Briganzone – scala 1:2.000;
F.5) Planimetrie catastale Torrente Tresa alla botte a sifone – scala 1:2.000;
F.6) Profili longitudinali torrente Tresa (a monte Ponte di Caioncola) – scala 1:2.000/200;
F.7) Profili longitudinali torrente Tresa (in corrispondenza della botte a sifone) – scala
1:2.000/200;
F.8) Sezioni trasversali torrente Tresa (14-21) – scala 1:200;
F.9) Sezioni trasversali torrente Tresa (22-28) e fosso di Paciano – scala 1:200;
F.10) Sezioni trasversali torrente Tresa alla botte a sifone – scala 1:200;
F.11) Profili longitudinali torrente Moiano – scala 1:2.000/200;
F.12) Sezioni trasversali torrente Moiano (16-28) e Fosso Briganzone – scala 1:200;
F.13) Muro di sostegno sul torrente Moiano – scala 1:200;
F.14) Opere complementari torrente Moiano e torrente Tresa – scale varie;
F.15) Opere complementari su immissioni torrente Moiano – scale varie;
F.16) Opere complementari su immissioni torrente Tresa – scale varie;
F.17) Planimetria cave e discariche – scala 1:50.000;
F.18) Planimetria ripristini impianti irrigui – scala 1:2.000;
G) Interferenze – censimento, relazione;
H) Computo dei movimenti di terra;
I) Elenco dei prezzi unitari;
J) Analisi dei prezzi unitari;
K) Computo metrico estimativo e quadro economico;
L) Computo metrico estimativo ripristini impianto irriguo;
M) Quadro di incidenza percentuale della manodopera;
N) Piano particellare di esproprio;
O) Cronoprogramma;
P) Piano di manutenzione;
Q) Capitolato speciale di appalto;
R) Piano di sicurezza e coordinamento;
S) Documentazione fotografica;
oltre a copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 21/09/2020 di
approvazione del progetto esecutivo aggiornato;
- l’’intervento proposto è l’ultimo stralcio funzionale di completamento di un più generale intervento di
ricalibrature e consolidamenti dei corpi arginali del Torrente Tresa e del torrente Moiano a monte
della realizzata cassa di espansione sul torrente Tresa, atto a mitigare il rischio idraulico di aree
limitrofe ai torrenti sopra citati, interferenti con l’abitato di Moiano. In particolare con il progetto
vengono impedite le esondazioni del Torrente Tresa in sinistra idrografica a monte del Ponte di
Caioncola ed in corrispondenza della botte a sifone all’intersezione con il canale artificiale Moiano
oltre che sul torrente Moiano in sinistra e destra idraulica a monte del ponte della S.S. n. 71 UmbroCasentinese.
Torrente Tresa
Le limitate dimensioni geometriche delle sommità arginali, le caratteristiche del materiale
costituente il sistema arginale ed i coronamenti non adeguati a contenere con adeguato franco di
sicurezza i livelli di piena aventi Tr 200 anni, determinano il necessario consolidamento,
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ricalibratura e sovralzo arginale dell’intero tratto del torrente Tresa a monte del ponte Caioncola
fino all’attraversamento della vecchia S.S. n. 71 Umbro-Casentinese.
L’intervento interesserà il T. Tresa nel tratto a valle della confluenza del Fosso Paciano, mentre il
tratto a monte di detta confluenza sia del torrente Tresa che del Paciano, fino alla vecchia S.S. n.
71 sarà oggetto di una modesta risagomatura e ripristino dell’officiosità idraulica, in quanto già
adeguati a contenere i livelli di piena con tr=200 anni.
I lavori da effettuarsi con terreno proveniente da cava di prestito, consisteranno in un rimbanco
della porzione esterna dell’argine sia in destra che in sinistra idraulica, con pendenza dei paramenti
1,00 m su 1,25 con una larghezza del coronamento di 3,50 metri.
Al piede attuale dell’argine sinistro corre una pista di servizio in terra battuta di accesso a tutte le
proprietà campestri limitrofe; la stessa sarà occupata in parte dal nuovo piede arginale e pertanto
sarà delocalizzata mantenendo una larghezza di 3,00 metri così come sarà ripristinata la scolina
bordo strada, per l’intera lunghezza di 500 metri.
Al fine di migliorare le condizioni di utilizzo, oltre che di manutenzione dei corpi arginali del Torrente
Tresa nel tratto compreso tra il ponte di Caioncola e il ponte della vecchia statale n. 71, sarà
realizzata una pista di servizio sui coronamenti arginali in sinistra e destra idrografica per garantire
così la fruibilità del corso d’acqua, in misto granulometrico calcareo di larghezza idonea per l’intera
lunghezza del tratto d’intervento (pari a circa 1300 metri), servirà inoltre a presidiare detto tratto
limitrofo alle aree urbanizzate dell’abitato di Moiano nonché quelle a monte della Cassa di
Espansione realizzata sul torrente Tresa poco a valle, in occasione di eventi di piena, che
potrebbero interessare le stesse. Sempre nell’ottica di assicurare la corretta manutenzione del
corso d’acqua sarà altresì realizzato un rivestimento in c.a. di fondo e di sponda della sezione
longitudinale della sponda in destra idraulica del T. Tresa in corrispondenza della confluenza con il
Fosso San Benedetto. Saranno inoltre realizzate rampe di accesso in terra al fine di poter
correttamente accedere e manutenere dette arginature.
Non sono previsti adeguamenti sul T. Tresa, dove il corso d’acqua è completamente inciso, ed in
particolare a monte della confluenza del Rio Maggiore, in quanto non sono presenti beni esposti,
trattandosi esclusivamente di zone agricole non antropizzate e comunque il livello di piena con
Tr=200 anni è contenuto dal rilevato stradale della S.S. n. 71 Umbro-Casentinese che corre
parallela al corso d’acqua.
Torrente Moiano
Le limitate dimensioni geometriche delle sommità arginali, le caratteristiche del materiale
costituente il sistema arginale ed i coronamenti non adeguati a contenere con adeguato franco di
sicurezza i livelli di piena aventi Tr 200 anni, determinano il necessario consolidamento,
ricalibratura e sovralzo arginale dell’intero tratto del fosso Moiano a monte della S.R. n. 71 UmbroCasentinese, come sopra precisato, per una lunghezza di 800,00 metri.
L’intervento interesserà il T. Moiano fino alla sezione MO_006, ovvero il tratto a monte
dell’attraversamento della S.S.n. 71, mentre il tratto a monte di detta sezione fino al sottopasso del
Canale artificiale Moiano sarà oggetto di una modesta risagomatura e ripristino dell’officiosità
idraulica.
L'intervento, da effettuarsi con terreno proveniente da cava di prestito, consisterà in un rimbanco
della porzione esterna dell’argine con pendenza dei paramenti 1,00 m su 1,50 con una larghezza
del coronamento di 3,20 metri.
Subito a monte dell’attraversamento della S.S. n. 71, in sinistra idrografica, a causa delle limitazioni
di spazio dovute alla presenza di una civile abitazione, sarà realizzata una protezione spondale
mediante muro in c.a. che avrà una lunghezza di circa 30 metri ed un’altezza ricompresa fuori terra
tra 0,80 m ed 1,50 m e sarà dotato di taglione di fondazione. Tale muro, oltre a costituire una
protezione della zona antropica, consente di ottenere un coronamento arginale delle dimensioni
minime di 3 metri al fine di garantire migliori condizioni di manutenibilità.
Sarà necessario munire di presidio idraulico, costituito da valvola a clapet in polietilene, da montare
su frontalino in c.a. in corrispondenza di alcuni scarichi di colatori di acque basse dei terreni limitrofi
al corso d’acqua nel tratto d’intervento. Sarà altresì eseguito un rivestimento in c.a. del fondo e
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delle sponde del torrente Moiano, in corrispondenza dell’attraversamento della S.S. n. 71 UmbroCasentinese, al fine di fissare le quote di fondo dell’alveo e garantire una migliore stabilità alla
struttura viaria sovrastante; allo stesso modo sarà realizzato nella sezione interna del corso
d’acqua, stante la limitatezza dello spazio, un rivestimento di sponda in c.a. in sinistra idrografica
della lunghezza di 18,00 metri in corrispondenza del muro di sottoscarpa.
In destra idraulica il torrente Moiano, nel tratto oggetto d’intervento, riceve la confluenza del fosso
Briganzone che dovrà essere oggetto di adeguamento, mediante ringrosso, consolidamento e
rialzo arginale in destra idrografica, prospicente l’abitato di Moiano, al fine di contenere i livelli di
piena del torrente Moiano.
Al fine di migliorare le condizioni di utilizzo, oltre che di manutenzione dei corpi arginali del Torrente
Moiano nel tratto a monte della S.S. n.71 Umbro-Casentinese, sarà realizzata una pista di servizio
sui coronamenti arginali in sinistra idrografica per garantire così la fruibilità del corso d’acqua, che
sarà realizzata in misto granulometrico calcareo di larghezza idonea per l’intera lunghezza del
tratto d’intervento (pari a circa 800 metri), servirà inoltre a presidiare detto tratto limitrofo alle aree
urbanizzate dell’abitato di Moiano nonché quelle a monte della Cassa di Espansione realizzata sul
torrente Tresa poco a valle, in occasione di eventi di piena, che potrebbero interessare le stesse.
Saranno inoltre realizzate rampe di accesso in terra al fine di poter correttamente accedere e
manutentare le arginature.
- dal Quadro Economico allegato al progetto si evince che l'importo complessivo del progetto
ammonta ad euro 1.600.000,00, così distinto:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Lavori a corpo
€ 747.233,59
A2) Oneri non soggetti a ribasso d’asta
- Costo manodopera
€ 203.685,76
- Spese generali per la sicurezza
€
27.042,78
- Costi per la sicurezza
€
22.013,22
Totale oneri non soggetti a ribasso € 252.741,76 € 252.741,76
Totale importo in appalto € 999.975,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Indennità per espropri, occupazione temporanea
ed eventuali danneggiamenti
a) Indennità di esproprio
€ 59.094,67
b) Oneri riflessi (I.V.A. inclusa) € 39.600,00
c) Indennizzi per eventuali danneggiamenti e occupazioni provvisorie di aree di cantiere
€ 10.000,00
Sommano € 108.694,67 € 108.694,67
B2) Spese tecniche
(12% - Art. 31-bis L.R. 21/01/2010 n. 3 e s.m.i.) € 192.000,00
B3) IVA sui lavori in appalto (22% su A)
€ 219.994,58
B4) Spese per spostamento pubblici servizi
€
10.000,00
B5) Ripristino impianto irriguo
€
16.748,63
B6) Imprevisti con arrotondamento
€
52.586,77
Totale somme a disposizione € 600.024,65
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 600.024,65
€ 1.600.000,00

Tenuto conto che il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia con nota in
data 27/08/2020, prot. n. 2237, acquisita al protocollo regionale con numero 145804 del 28/10/2020,
ha trasmesso copia della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88 in data 10/08/2020 che
ha determinato la conclusione favorevole del procedimento autorizzativo sul progetto definitivo in data
08/06/2020 relativo agli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente
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Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte
della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago” dando atto
che la deliberazione sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza;
Tenuto conto altresì che lo stesso Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia ha trasmesso in data 19/02/2021 alla Regione Umbria, con il sistema informatizzato on line,
l’ultimo aggiornamento del “Modello A” previsto dalla D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 in attuazione
dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3, con allegata, tra l’altro, la seguente
documentazione:
• dichiarazione del RUP in adempimento al comma 2 dell’art. 4 del decreto, commissariale n. 7/2021,
attestante che sul progetto le opere accessorie, così come disciplinate dal punto 4.1.1 del DPCM
del 28/05/2015, sono contenute nel limite del 10% del finanziamento assegnato;
• cronoprogramma dell’intervento sottoscritto dal RUP in adempimento al disposto dell’art. 2, comma
3 del decreto 59/2019 così come modificato e integrato con decreto commissariale 09/02/2021 n. 8;
Considerato che con decreto del Commissario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono state stabilite le
modalità procedurali per la concessione del finanziamento, per il monitoraggio dell’intervento, e per
l’erogazione e la rendicontazione del finanziamento le quali prevedono l’applicazione di quanto
disposto con le D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 e n. 1680 del 29 dicembre 2011 in attuazione
dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3;
Dato atto che:
- per la copertura finanziaria necessaria per il progetto relativo ai lavori di “Interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla
botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di
Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago”, pari ad € 1.600.000,00, viene fatto fronte con le
risorse erogate dal MATTM con decreto direttoriale n. 170 del 01/12/2020 per complessivi euro €
5.220.219,02 ed accreditate nella contabilità speciale 5606, denominata ““PRES RE UMBRIA
IDROGE DL 91-14”;
- dal punto di vista istruttorio, la progettazione, appare idonea e tale quindi da potersi procedere
sulla base di essa, alla esecuzione dei lavori;
- dal controllo eseguito sugli atti del Progetto approvato dal Consorzio per la bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del
21/09/2020 non si evincono motivi ostativi per la relativa presa d’atto;
- i prezzi applicati per le diverse categorie di lavoro sono stati desunti dal Prezziario Regionale
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 27/05/2020, salvo n. 3 (tre) prezzi
determinati da specifica analisi;
- il termine utile per l’esecuzione dei lavori in appalto è di giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Ritenuto che occorre procedere, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 2 del citato decreto del
Commissario straordinario delegato n. 7/2021, alla presa d’atto del progetto esecutivo redatto in data
25/08/2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di
Paglia, relativo agli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del torrente Tresa
a monte del ponte di Caioncola fino alla botte sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S.
n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione del lago”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 21/09/2020, trasmesso dal citato Consorzio
con nota in data 27/08/2020, prot. n. 2237; nel complessivo importo di euro 1.600.000,00 di cui euro
999.975,35 per lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta ed euro 600.024,65 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Ritenuto che occorre altresì, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 4 del citato decreto 7/2021,
procedere alla liquidazione a favore della Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val
di Paglia della somma di euro 480.000,00 quale primo acconto del contributo di euro 1.600.000,00
concesso definitivamente con il presente decreto del Commissario straordinario delegato;
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Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono accreditate nella
contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata “PRES RE
UMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato,
Sezione di Perugia;
Dato atto, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 2,
del d.lgs. 33/2013 con i decreti del Commissario straordinario delegato n. 1/2019 e n. 7/2021;
Tutto ciò premesso si propone al Commissario straordinario delegato per la Mitigazione del rischio
idrogeologico di adottare il decreto con il seguente dispositivo:
Art. 1
1. di prendere atto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato decreto 7/2021, del progetto esecutivo
redatto in data 25/08/2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, relativo agli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari
tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte sifone e del torrente Moiano
nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e
Castiglione del lago”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del
21/09/2020, trasmesso dal citato Consorzio con nota in data 27/08/2020, prot. n. 2237; nel
complessivo importo di euro 1.600.000,00 di cui euro 999.975,35 per lavori ed oneri non soggetti a
ribasso d’asta ed euro 600.024,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. di fissare il termine utile per l’esecuzione dei lavori, in giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
3. di dare atto che alla spesa complessiva di euro 1.600.000,00 viene fatto fronte con le risorse
erogate dal MATTM con decreto direttoriale n. 170 del 01/12/2020 per complessivi euro €
5.220.219,02 ed accreditate nella contabilità speciale 5606, denominata ““PRES RE UMBRIA
IDROGE DL 91-14”;
4. di dare atto che con decreto del Commissario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono state stabilite le
modalità procedurali per la concessione del finanziamento, per il monitoraggio dell’intervento, e
per l’erogazione e la rendicontazione del finanziamento le quali prevedono l’applicazione di quanto
disposto con le D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 e n. 1680 del 29 dicembre 2011 in attuazione
dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3;
5. di obbligare il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia a tenere
rilevato ed indenne il Commissario straordinario delegato e l'Amministrazione regionale da ogni
azione di terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori concessi.
Art. 2
1. di liquidare a favore del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, ai
sensi dell’art. 3, comma 4 del citato decreto 7/2021, l’importo di euro 480.000,00 quale primo
acconto, del contributo di euro 1.600.000,00 concesso definitivamente con il presente decreto del
Commissario straordinario delegato; mediante prelevamento dalla contabilità speciale n. 5606
“PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”;
2. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017 e s.m.i, all’emissione dell’ordinativo di pagamento
di euro 480.000,00, provvederà il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del
suolo e di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n. 2109/2005 e s.m.i., in base alla
seguente tabella:
tabella:
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CREDITORE

IMPORTO

SETTORE
INTERVENTO

MODALITA’
PAGAMENTO

CONTO

CENTRO
DI COSTO

Consorzio per la Bonifica della
Val di Chiana Romana e Val
di Paglia (C.F. e P.Iva n.
81002470524) con sede in via
Trieste, 2 – 53043 Chiusi
Scalo (SI)

euro
480.000,00

Opere
idrauliche

Mediante
bonifico
bancario

U.02.03.01.02.999

M090119
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3. di dare atto che il contributo in argomento non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.
28 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e s.m.i., in quanto destinato ad attività istituzionale non
commerciale.

Perugia, lì 9 marzo 2021

L’istruttore
f.to Gianni Schiappi

Perugia, lì 9 marzo 2021

Il responsabile del procedimento
f.to Loredana Natazzi

Perugia, lì 15 marzo 2021

Il dirigente della Contabilità Speciale
f.to Sandro Costantini

Perugia, lì 15 marzo 2021

Il dirigente del Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
difesa del suolo
f.to Sandro Costantini
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 18 marzo
2021, n. 16.
ART. 10 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116
DPCM 20 febbraio 2019 - Piano stralcio 2020 del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il
Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - V Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico Consorzio Bonificazione Umbra - “Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia
nei Comuni di Montefalco e Bevagna - I° stralcio - T. Teverone nel Comune di Montefalco” - Presa d’atto progetto
esecutivo e liquidazione primo acconto 30% del contributo concesso pari ad euro 161.415,60.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la proposta del Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa
del suolo allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti
a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione
generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti
le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto l’art. 17, comma 1, DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle
particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile
per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo
20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale
e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
Visto, in particolare, l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
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Visto l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che
prevede che l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga
tramite accordo di programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Visto il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse
destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10,
comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il “Piano stralcio per le aree metropolitane e le
aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”;
Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221.”;
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria, sottoscritto
il 3 novembre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 79,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria.
Visto il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla Corte dei
Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione sottoscritto il 20 dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in
data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Umbria;
Visto il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione Umbria sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei
Conti in data 11/01/2017, Fog. 1-159, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Umbria;
Visto il quarto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione Umbria sottoscritto il 19 dicembre 2017 e registrato alla Corte dei
Conti in data 12/02/2018 n. 1-90, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Umbria;
Visto il quinto Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Umbria
sottoscritto il 29/10/2020 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020 al n. 3483,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 987 del 28/10/2020 è stato
approvato il “V Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”
contenente l’elenco dei nuovi interventi programmati e delle relative risorse finanziarie;
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Considerato che con decreto direttoriale del MATTM n. 170 del 1/12/2020 (comunicato al
Commissario con nota PEC 106738 del 18/12/2020), a fronte del finanziamento di €
5.300.000,00, è stato disposto il trasferimento al Commissario delegato, a valere sul Bilancio
statale, della somma di € 5.220.219,02, tenuto conto che è stato detratta, ai sensi dell’art. 8
del citato DPCM 14/07/2016, la somma già trasferita al Commissario per spese relative
all’anticipazione della progettazione;
Tenuto conto che con decreto del Commissario straordinario delegato 08 febbraio 2021 n. 7
sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi, assegnati i finanziamenti per l’importo
complessivo di euro 5.300.000,00 e definite le modalità procedurali per il monitoraggio degli
interventi e per l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al DPCM 20
febbraio 2019 – Piano stralcio 2020 del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – V Atto integrativo
all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 260 avente per oggetto:
“Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali
2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la
liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 04 dicembre 2017, n. 1452 avente per oggetto:
“Gestioni commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali
2012 e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la
liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”.
Individuazione della struttura organizzativa dirigenziale addetta al riscontro contabile e
all’emissione degli ordinativi a seguito del processo di riorganizzazione di cui alla DGR n.
1227/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 maggio 2020, n. 379 avente per oggetto:
“DDGR nn. 260 e 1452 del 2017. Gestioni commissariali per l'attuazione dei Piani di
intervento inerenti gli eventi alluvionali e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità
operative per la liquidazione delle spese a valere sulle contabilità speciali numeri 5749,
5606, 6024”. Modificazione;
Preso atto che con il Piano di cui sopra, è stato concesso, tra gli altri, un contributo al
Consorzio Bonificazione Umbra pari ad euro 538.052,00 per i lavori relativi ai lavori di
“Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni
di Montefalco e Bevagna – I° stralcio – T. Teverone nel Comune di Montefalco”;
Ritenuto che occorre procedere, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 2 del citato
decreto del Commissario straordinario delegato n. 7/2021, alla presa d’atto del progetto
esecutivo redatto nel mese di settembre 2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio Bonificazione
Umbra, relativo ai lavori di “Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e
sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna – I° stralcio – T. Teverone nel Comune
di Montefalco”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del
28/09/2020, trasmesso dal citato Consorzio con nota in data 14/10/2020, prot. n. 5553; nel
complessivo importo di euro 538.052,00 di cui euro 390.106,00 per lavori ed oneri non
soggetti a ribasso d’asta ed euro 147.946,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Ritenuto che occorre altresì, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 4 del citato decreto
7/2021, procedere alla liquidazione a favore della Consorzio Bonificazione Umbra della
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somma di euro 161.415,60 quale primo acconto del contributo di euro 538.052,00 concesso
definitivamente con il presente decreto del Commissario straordinario delegato;
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono
accreditate nella contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e
denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia,
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia;
Dato atto, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26,
comma 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 con i decreti del Commissario straordinario delegato n.
1/2019 e n. 7/2021;
DECRETA
Art. 1
1. Di prendere atto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato decreto 7/2021, del progetto
esecutivo redatto nel mese di settembre 2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio
Bonificazione Umbra, relativo ai lavori di “Ripristino spondale in sinistra idraulica sul
Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna – I° stralcio –
T. Teverone nel Comune di Montefalco”, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 77 del 28/09/2020, trasmesso dal citato Consorzio con nota in data
14/10/2020, prot. n. 5553; nel complessivo importo di euro 538.052,00 di cui euro
390.106,00 per lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta ed euro 147.946,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione.
2. Di fissare il termine utile per l’esecuzione dei lavori, in giorni 120 (centoventi) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
3. Di dare atto che alla spesa complessiva di euro 538.052,00 viene fatto fronte con le
risorse erogate dal MATTM con decreto direttoriale n. 170 del 01/12/2020 per complessivi
euro € 5.220.219,02 ed accreditate nella contabilità speciale 5606, denominata ““PRES
RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”.
4. Di dare atto che con decreto del Commissario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono state
stabilite le modalità procedurali per la concessione del finanziamento, per il monitoraggio
dell’intervento, e per l’erogazione e la rendicontazione del finanziamento le quali
prevedono l’applicazione di quanto disposto con le D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 e
n. 1680 del 29 dicembre 2011 in attuazione dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio
2010 n. 3.
5. Di obbligare il Consorzio Bonificazione Umbra a tenere rilevato ed indenne il
Commissario straordinario delegato e l'Amministrazione regionale da ogni azione di terzi
in dipendenza della esecuzione dei lavori concessi.
Art. 2
1. Di liquidare a favore del Consorzio Bonificazione Umbra, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del
citato decreto 7/2021, l’importo di euro 161.415,60 quale primo acconto, del contributo di
euro 538.052,00 concesso definitivamente con il presente decreto del Commissario
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straordinario delegato; mediante prelevamento dalla contabilità speciale n. 5606 “PRES
RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”.
2. Di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017 e s.m.i, all’emissione dell’ordinativo di
pagamento di euro 161.415,60, provvederà il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e
sismico, Difesa del suolo e di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n.
2109/2005 e s.m.i., in base alla seguente tabella:
CREDITORE

IMPORTO

SETTORE
INTERVENTO

MODALITA’
PAGAMENTO

CONTO

CENTRO DI
COSTO

Consorzio Bonificazione Umbra
(C.F. e P.Iva n. 84003610544)
con sede in Via Arco di Druso,
37 – 06049 Spoleto (PG)

euro
161.415,60

Opere
idrauliche

Mediante
bonifico
bancario

U.02.03.01.02.999

M090119

3. Di dare atto che il contributo in argomento non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% di
cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e s.m.i., in quanto destinato ad attività
istituzionale non commerciale.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, lì 18 marzo 2021
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
OGGETTO: DPCM 20 febbraio 2019 – Piano stralcio 2020 del Piano Nazionale per la
Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa
Ambientale – V Atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico - Consorzio Bonificazione Umbra “Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume
Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna – I° stralcio – T. Teverone nel
Comune di Montefalco” – Presa d’atto progetto esecutivo e liquidazione primo
acconto 30% del contributo concesso pari ad euro 161.415,60.

Documento istruttorio
Visto l’art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse
assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di
bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l’art. 17, comma 1, DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari
ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento
energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti
dalla normativa europea”;
Visto, in particolare, l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
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Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che
l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di
programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del
decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree
urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”;
Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n.
221.”;
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria, sottoscritto il 3
novembre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 79, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria.
Visto il primo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011,
Reg. n. 14 Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e la Regione sottoscritto il 20 dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data
13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Umbria;
Visto il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione Umbria sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data
11/01/2017, Fog. 1-159, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il quarto Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione Umbria sottoscritto il 19 dicembre 2017 e registrato alla Corte dei Conti in data
12/02/2018 n. 1-90, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Visto il quinto Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il MATTM e la Regione Umbria
sottoscritto il 29/10/2020 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/11/2020 al n. 3483, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 987 del 28/10/2020 è stato approvato il “V
Atto integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” contenente l’elenco dei nuovi
interventi programmati e delle relative risorse finanziarie;
Considerato che con decreto direttoriale del MATTM n. 170 del 1/12/2020 (comunicato al
Commissario con nota PEC 106738 del 18/12/2020), a fronte del finanziamento di € 5.300.000,00, è
stato disposto il trasferimento al Commissario delegato, a valere sul Bilancio statale, della somma di €
5.220.219,02, tenuto conto che è stato detratta, ai sensi dell’art. 8 del citato DPCM 14/07/2016, la
somma già trasferita al Commissario per spese relative all’anticipazione della progettazione;
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Tenuto conto che con decreto del Commissario straordinario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono
stati individuati i soggetti attuatori degli interventi, assegnati i finanziamenti per l’importo complessivo
di euro 5.300.000,00 e definite le modalità procedurali per il monitoraggio degli interventi e per
l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al DPCM 20 febbraio 2019 – Piano stralcio
2020 del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della
Risorsa Ambientale – V Atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 260 avente per oggetto: “Gestioni
commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione
del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere
sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 04 dicembre 2017, n. 1452 avente per oggetto: “Gestioni
commissariali per l’attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi alluvionali 2012 e la mitigazione
del rischio idrogeologico. Modalità operative per l’imputazione e la liquidazione delle spese a valere
sulle contabilità speciali n. 5749, 5606, 6024”. Individuazione della struttura organizzativa dirigenziale
addetta al riscontro contabile e all’emissione degli ordinativi a seguito del processo di riorganizzazione
di cui alla DGR n. 1227/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 20 maggio 2020, n. 379 avente per oggetto: “DDGR nn.
260 e 1452 del 2017. Gestioni commissariali per l'attuazione dei Piani di intervento inerenti gli eventi
alluvionali e la mitigazione del rischio idrogeologico. Modalità operative per la liquidazione delle spese
a valere sulle contabilità speciali numeri 5749, 5606, 6024”. Modificazione;
Tenuto conto che:
- all’art. 31/bis della legge regionale n. 3/2010 così come introdotto con l’art. 22 della L.R. n. 6/2018
e modificato con l’art. 25 della L.R. n. 14/2018 sono stati disciplinati lavori di competenza regionale
in regime di delega amministrativa ed in particolare al comma 1 è stabilito che la Regione
provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria
competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell'ambito delle
funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad
Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale nel
rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli articoli 37 e 38;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 12/03/2019 sono state definite le spese
generali e specialistiche relative alle attività tecnico-amministrative, che sono ricomprese nelle
fattispecie individuate all’art. 31/bis comma 3 della citata legge regionale così come introdotto con
l’art. 22 della L.R. n. 6/2018, ai fini del riconoscimento delle spese sostenute dagli enti individuati
dalla regione in regime di delega amministrativa, per la realizzazione di progetti di competenza
della Regione Umbria;
Preso atto che con il Piano di cui sopra, è stato concesso, tra gli altri, un contributo al Consorzio
Bonificazione Umbra pari ad euro 538.052,00 per i lavori relativi ai lavori di “Ripristino spondale in
sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna – I°
stralcio – T. Teverone nel Comune di Montefalco”;
Considerato che:
- il Consorzio Bonificazione Umbra individuato quale ente attuatore, con nota in data 14/10/2020,
prot. n. 5553, acquisita al protocollo regionale con numero 181056 del 15/10/2020, ha trasmesso il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente
Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna – I° stralcio – T. Teverone nel
Comune di Montefalco” redatto nel mese di settembre 2020 dall’Ufficio tecnico del citato
Consorzio, dell'importo complessivo di euro 538.052,00 costituito dai seguenti elaborati tecnici
acquisiti tramite apposita piattaforma informatica:
- Elab. 1/a Relazione illustrativa;
- Elab. 1/b Relazione idraulica;
- Elab. 1/c Relazione paesaggistica;
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- Elab. 1/d Relazione archeologica;
- Elab. 2 Corografia (scala 1:25.000);
- Elab. 3 Planimetria catastale (scala 1:5.000);
- Elab. 4 Ortofotocarta (scala 1:10.000);
- Elab. 5 Sezione tipo (scala 1:200) e particolari costruttivi (scala 1:100);
- Elab. 6 Quadro economico;
- Elab. 7 Computo metrico estimativo lavori e Costi della sicurezza;
- Elab. 8 Elenco prezzi lavori e costi della sicurezza;
- Elab. 9 Stima dell’incidenza della manodopera lavori e costi della sicurezza;
- Elab. 10 Stima degli oneri della sicurezza;
- Elab. 11 Piano di sicurezza e coordinamento;
- Elab. 12 Fascicolo di cui all’art. 91 c.1 let.b);
- Elab. 13 Capitolato speciale d’appalto;
- Elab. 14 Schema di contratto;
- Elab. 15 Documentazione fotografica;
- Elab. 16 Piano di manutenzione;
oltre a copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/09/2020 di
approvazione del progetto esecutivo aggiornato;
- gli interventi previsti in progetto riguardano il T. Teverone nell’ambito di aree appartenenti al
demanio idrico, nella parte a monte del tratto compreso tra la loc. Torre di Montefalco ed il
manufatto idraulico denominato Sportone Maderno.
Il tratto in sponda idrografica sinistra che sarà interessato senza soluzione di continuità in questo
stralcio esecutivo interesserà esclusivamente il Torrente Teverone per una lunghezza di circa 450
m, a partire dalla sezione di monte individuata in corrispondenza del Ponte Ruscitolo in Loc. Torre
di Montefalco, procedendo verso valle.
Obiettivo dell’intervento è il ripristino della geometria della sezione in sinistra idraulica attraverso la
realizzazione di difese spondali in scogliere lapidee, conseguendo il definitivo consolidamento della
sponda e la ricostituzione dell’alveo di magra e della golena, quest’ultima in larghezza sufficiente
per consentire il passaggio dei mezzi al fine della necessaria manutenzione del corso d’acqua,
attualmente impedita in sinistra idraulica. Il ripristino della geometria della sezione in sinistra
idraulica verrà eseguito con scogliere in massi lapidei della dimensione di 60-80 cm. La fondazione
avrà larghezza di 2,50 m e spessore di 1,50 m, con sporgenza del piede in alveo pari a 70 cm; la
parete spondale avrà pendenza congruente a quella in destra idrografica, altezza di 2,00 m e
larghezza in sommità di 1,30 m. A tergo della scogliera si provvederà al rinterro della zona golenale
erosa mediante riporto delle terre provenienti da cava di prestito. I materiali ipotizzati provenienti
dagli scavi saranno utilizzati a compenso delle ulteriori necessità di rinterri, atteso l’inevitabile ed
imprevedibile decorso dell’attività erosiva. La larghezza della zona golenale sarà ripristinata a 3,00
m. Le scogliere verranno rinverdite ricoprendole con uno strato di terreno vegetale proveniente
dagli scavi, avendo cura di intasarlo nelle sacche di macro-porosità che si formeranno nella
struttura in fase di posa a causa delle dimensioni e forme del materiale lapideo. In particolare, tra i
massi saranno lasciati ampi interstizi dove inserire talee di salici arbustivi autoctone locali, che oltre
a contribuire al consolidamento della scogliera, risultano elastici e flessibili in caso di piena (Salix
purpurea, S.eleagnus, S.cinerea, S.viminalis).
Nell’ottica di garantire la sicurezza delle strutture arginali, qualora accertate in corso d’opera, si
provvederà alla riparazione delle erosioni arginali provocate da animali roditori, che in occasione di
piene eccezionali potrebbero innescare rotte arginali difficilmente prevedibili e di rilevante danno al
territorio. Il tratto in sponda idrografica sinistra che sarà interessato senza soluzione di continuità in
questo stralcio esecutivo interesserà una lunghezza di circa 450 m.
Nei lavori in appalto sono previsti lavori in economia a riguardo di:
- rimozione e/o smaltimento di residui di difese spondali esistenti e non più efficienti;
- opere provvisorie per la parziale deviazione della corrente dalle aree di lavoro;
- manutenzione strade di cantiere.
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I lavori in economia invece eseguiti in amministrazione diretta da parte del personale operaio del
Consorzio riguarderanno le seguenti attività:
- sopralluoghi ricognitivi dello stato dei luoghi per la verifica del progetto esecutivo;
- rapporti con i proprietari di immobili interessati dalla realizzazione delle opere per quanto alle
occupazioni temporanee per il passaggio dei mezzi di cantiere;
- realizzazione dei guadi provvisori da parte dell’Impresa.
- dal Quadro Economico allegato al progetto si evince che l'importo complessivo del progetto
ammonta ad euro 538.052,00, così distinto:
A) LAVORI IN APPALTO
A1) Lavori a misura
€ 304.434,62
A2) Oneri non soggetti a ribasso d’asta
- Oneri della sicurezza
€
15.874,86
- Costo manodopera
€
62.199,02
- Costi per la sicurezza
€
5.597,50
Totale oneri non soggetti a ribasso €
83.671,38 €
83.671,38
A3) Lavori in economia
€
2.000,00
Totale importo in appalto € 390.106,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia in amm.ne diretta
€
2.000,00
B2) Sorveglianza archeologica
€
6.100,00
B3) Spese generali
(10% - Art. 31-bis L.R. 21/01/2010 n. 3 e s.m.i.) € 53.805,20
B4) IVA sui lavori in appalto (22% su A)
€ 85.823,32
B5) Imprevisti e arrotondamento
€
217,48
Totale somme a disposizione € 147.946,00
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€

147.946,00
538.052,00

Tenuto conto che il Consorzio Bonificazione Umbra ha trasmesso in data 03/03/2021 alla Regione
Umbria, con il sistema informatizzato on line, l’ultimo aggiornamento del “Modello A” previsto dalla
D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 in attuazione dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3,
con allegata, tra l’altro, la seguente documentazione:
• dichiarazione del RUP in adempimento al comma 2 dell’art. 4 del decreto, commissariale n. 7/2021,
attestante che sul progetto non sono previste opere accessorie, così come disciplinate dal punto
4.1.1 del DPCM del 28/05/2015;
• cronoprogramma dell’intervento sottoscritto dal RUP in adempimento al disposto dell’art. 2, comma
3 del decreto 59/2019 così come modificato e integrato con decreto commissariale 09/02/2021 n. 8;
• dichiarazione del RUP attestante che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi sono state acquisite
le autorizzazioni necessarie previste dalle vigenti disposizioni in materia;
Considerato che con decreto del Commissario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono state stabilite le
modalità procedurali per la concessione del finanziamento, per il monitoraggio dell’intervento, e per
l’erogazione e la rendicontazione del finanziamento le quali prevedono l’applicazione di quanto
disposto con le D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 e n. 1680 del 29 dicembre 2011 in attuazione
dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3;
Dato atto che i lavori in economia previsti tra le somme a disposizione, da eseguire in
amministrazione diretta da parte del personale operaio del Consorzio, non potranno riguardare, così
come indicato progettualmente, attività riconducibili alle spese generali di cui all’art. 31/bis della legge
regionale n. 3/2010 così come introdotto con l’art. 22 della L.R. n. 6/2018 e modificato con l’art. 25
della L.R. n. 14/2018 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 12/03/2019;
Dato atto che:
- per la copertura finanziaria necessaria per il progetto relativo ai lavori di “Ripristino spondale in
sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di Montefalco e Bevagna –
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I° stralcio – T. Teverone nel Comune di Montefalco”, pari ad € 538.052,00, viene fatto fronte con le
risorse erogate dal MATTM con decreto direttoriale n. 170 del 1/12/2020 per complessivi euro €
5.220.219,02 ed accreditate nella contabilità speciale 5606, denominata ““PRES RE UMBRIA
IDROGE DL 91-14”;
- dal punto di vista istruttorio, la progettazione, appare idonea e tale quindi da potersi procedere
sulla base di essa, alla esecuzione dei lavori;
- dal controllo eseguito sugli atti del Progetto approvato dal Consorzio Bonificazione Umbra con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/09/2020 non si evincono motivi ostativi
per la relativa presa d’atto;
- i prezzi applicati per le diverse categorie di lavoro sono stati desunti dal Prezziario Regionale
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 27/05/2020;
- il termine utile per l’esecuzione dei lavori in appalto è di giorni 120 (centoventi) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Ritenuto che occorre procedere, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 2 del citato decreto del
Commissario straordinario delegato n. 7/2021, alla presa d’atto del progetto esecutivo redatto nel
mese di settembre 2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio Bonificazione Umbra, relativo ai lavori di
“Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei Comuni di
Montefalco e Bevagna – I° stralcio – T. Teverone nel Comune di Montefalco”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/09/2020, trasmesso dal citato Consorzio
con nota in data 14/10/2020, prot. n. 5553; nel complessivo importo di euro 538.052,00 di cui euro
390.106,00 per lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta ed euro 147.946,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Ritenuto che occorre altresì, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 4 del citato decreto 7/2021,
procedere alla liquidazione a favore della Consorzio Bonificazione Umbra della somma di euro
161.415,60 quale primo acconto del contributo di euro 538.052,00 concesso definitivamente con il
presente decreto del Commissario straordinario delegato;
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’intervento sono accreditate nella
contabilità speciale n. 5606 intestata al Presidente della Giunta Regionale e denominata “PRES RE
UMBRIA IDROGE DL 91-14, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato,
Sezione di Perugia;
Dato atto, altresì, che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 2,
del d.lgs. 33/2013 con i decreti del Commissario straordinario delegato n. 1/2019 e n. 7/2021;
Tutto ciò premesso si propone al Commissario straordinario delegato per la Mitigazione del rischio
idrogeologico di adottare il decreto con il seguente dispositivo:
Art. 1
1. di prendere atto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato decreto 7/2021, del progetto esecutivo
redatto nel mese di settembre 2020 dall’Ufficio tecnico del Consorzio Bonificazione Umbra, relativo
ai lavori di “Ripristino spondale in sinistra idraulica sul Torrente Teverone e sul Fiume Timia nei
Comuni di Montefalco e Bevagna – I° stralcio – T. Teverone nel Comune di Montefalco”, approvato
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/09/2020, trasmesso dal citato
Consorzio con nota in data 14/10/2020, prot. n. 5553; nel complessivo importo di euro 538.052,00
di cui euro 390.106,00 per lavori ed oneri non soggetti a ribasso d’asta ed euro 147.946,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. di fissare il termine utile per l’esecuzione dei lavori, in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna;
3. di dare atto che alla spesa complessiva di euro 538.052,00 viene fatto fronte con le risorse erogate
dal MATTM con decreto direttoriale n. 170 del 01/12/2020 per complessivi euro € 5.220.219,02 ed
accreditate nella contabilità speciale 5606, denominata ““PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”;
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4. di dare atto che con decreto del Commissario delegato 08 febbraio 2021 n. 7 sono state stabilite le
modalità procedurali per la concessione del finanziamento, per il monitoraggio dell’intervento, e
per l’erogazione e la rendicontazione del finanziamento le quali prevedono l’applicazione di quanto
disposto con le D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010 e n. 1680 del 29 dicembre 2011 in attuazione
dell’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n. 3;
5. di obbligare il Consorzio Bonificazione Umbra a tenere rilevato ed indenne il Commissario
straordinario delegato e l'Amministrazione regionale da ogni azione di terzi in dipendenza della
esecuzione dei lavori concessi.
Art. 2
1. di liquidare a favore del Consorzio Bonificazione Umbra, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del citato
decreto 7/2021, l’importo di euro 161.415,60 quale primo acconto, del contributo di euro
538.052,00 concesso definitivamente con il presente decreto del Commissario straordinario
delegato; mediante prelevamento dalla contabilità speciale n. 5606 “PRES RE UMBRIA IDROGE
DL 91-14”;
2. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 260/2017 e s.m.i, all’emissione dell’ordinativo di pagamento
di euro 161.415,60, provvederà il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del
suolo e di imputare il predetto importo, ai sensi della DGR n. 2109/2005 e s.m.i., in base alla
seguente tabella:
CREDITORE

IMPORTO

SETTORE
INTERVENTO

MODALITA’
PAGAMENTO

CONTO

CENTRO DI
COSTO

Consorzio Bonificazione
Umbra (C.F. e P.Iva n.
84003610544) con sede in
Via Arco di Druso, 37 –
06049 Spoleto (PG)

euro
161.415,60

Opere
idrauliche

Mediante
bonifico
bancario

U.02.03.01.02.999

M090119

3. di dare atto che il contributo in argomento non è soggetto a ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.
28 del DPR n. 600 del 29/09/1973 e s.m.i., in quanto destinato ad attività istituzionale non
commerciale.

Perugia, lì 9 marzo 2021

L’istruttore
f.to Gianni Schiappi

Perugia, lì 9 marzo 2021

Il responsabile del procedimento
f.to Loredana Natazzi

Perugia, lì 15 marzo 2021

Perugia, lì 15 marzo 2021

Il dirigente della Contabilità Speciale
f.to Sandro Costantini

Il dirigente del Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
difesa del suolo
f.to Sandro Costantini
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 261.
L.R. n. 37/90 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali
e di interesse locale”. Programma annuale 2021. Priorità e criteri per l’assegnazione di contributi.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. n. 37/90 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale”. Programma
annuale 2021. Priorità e criteri per l’assegnazione di contributi. ” 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;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di approvare le priorità per l’elaborazione del Programma annuale 2021 - L.R. n. 37/90 “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale”, come espresse
nel documento istruttorio;
2. di predeterminare i criteri di assegnazione dei contributi di cui alle finalità dell’art. 20, comma 3 della L.R.
n. 37/90, così come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di rimandare a successivi provvedimenti della dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi
e biblioteche ogni adempimento connesso all’attuazione del presente atto, ivi compresa l’approvazione della modulistica e della tempistica per la presentazione delle istanze;
4. di rimandare ad eventuali appositi atti integrativi della presente deliberazione, l’assegnazione di contributi a
sostegno di attività di valorizzazione di istituti e servizi di competenza della L.R. n. 37/1990 (ai sensi degli art. 3 e art.
20, c. 3, lett. l) e m) della legge citata), purché siano stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti pubblici
e privati, recepiti con deliberazione della Giunta regionale in quanto riconosciuti di rilevante valenza regionale o
nazionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. n. 37/90 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di
Enti locali e di interesse locale”. Programma annuale 2021. Priorità e criteri per l’assegnazione di contributi.

Valutazioni sul Programma 2020
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 22 aprile 2020 sono stati dettati priorità e criteri per l’assegnazione dei contributi relativi al Programma annuale 2020 della L.R. n. 37/90.
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Considerate le risorse disponibili nei capitoli di pertinenza e le priorità fissate dall’Allegato 1 della D.G.R. sopra
citata, per i diversi ambiti di intervento previsti nello stesso, sono stati finanziati solo gli interventi per il funzionamento, l’aggiornamento e l’incremento del patrimonio librario e gli interventi di informazione bibliografica e inventariazione del materiale archivistico.
Pertanto le richieste relative a progetti riguardanti: arredi, programmi di tutela, manutenzione e restauro e non
sono state finanziate.
Secondo quanto disposto nell’Allegato 1 della D.G.R. n. 290/2020 circa le priorità riguardanti i beneficiari, per quanto
attiene il Sostegno per il funzionamento, l’incremento e la qualificazione degli istituti e servizi inerenti biblioteche,
archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale, le risorse sono state assegnate
secondo una percentuale variabile, tenendo conto della partecipazione degli Enti proprietari a uno o più sistemi e
reti.
Le richieste pervenute sono state 27 per complessivi 28 interventi a fronte di una somma complessiva di
€ 240.938,00, comprensiva del cofinanziamento dei richiedenti.
A fronte di ciò, con D.D. n. 7289 del 18 agosto 2020 sono stati finanziati 25 interventi a favore di Istituti bibliotecari
di proprietà pubblica per un ammontare complessivo di € 52.917,00.
Analogamente, sempre secondo quanto disposto nell’Allegato 1 della D.G.R. n. 290/2020 circa le priorità riguardanti
i beneficiari, per quanto attiene il Sostegno per l’attuazione dei programmi di informazione bibliografica, archivistica
e documentaria, le risorse sono state assegnate secondo una percentuale variabile a progetti sviluppati su base pluriennale e a interventi di catalogazione del patrimonio librario e archivistico da effettuare in collegamento con il polo
regionale SBN e in SAMIRA (archivi).
Le richieste pervenute sono state 24 di cui 19 interventi di catalogazione bibliografica e 5 interventi di inventariazione archivistica, per una somma complessiva di € 169.963,50 comprensiva del cofinanziamento dei richiedenti. A
fronte delle richieste, con D.D. n. 7289 del 18 agosto 2020 sono stati finanziati 17 interventi relativi alla catalogazione
bibliografica e un intervento di inventariazione archivistica per un ammontare complessivo di € 37.583,00.
Contributi erogati dal MiBACT nell’anno 2020 alle biblioteche umbre
Nell’anno 2020 il MiBACT ha erogato complessivamente € 497.365,94 di contributi alle biblioteche pubbliche e
private umbre come segue:
— € 439.369,14 complessivi a n. 62 biblioteche per l’acquisto di volumi;
— € 20.324,00 complessivi a n. 9 biblioteche private per la catalogazione di materiale librario;
— € 8.866,56 complessivi a n. 4 biblioteche scolastiche;
— € 19.806,24 complessivi a n. 3 sistemi bibliotecari.
Alcuni interventi di catalogazione di libri antichi di biblioteche con fondi storici e alcuni interventi relativi agli
archivi e alle biblioteche di eccezionale interesse culturale, sono stati supportati anche dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria.
Programma annuale 2021
A seguito della valutazione condotta sul Programma annuale di attuazione della L.R. n. 37/90 per l’anno 2020, in
considerazione dei contributi erogati dal MiBACT alle biblioteche umbre e delle disponibilità del bilancio regionale,
sono stati individuati gli ambiti prioritari di intervento e sostegno per l’anno 2021. Pertanto, i contributi regionali del
programma 2021 sono destinati per le seguenti finalità:
A. Sostegno per il funzionamento, l’incremento e la qualificazione degli istituti e servizi inerenti biblioteche, centri
di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale;
B. Sostegno per l’attuazione dei programmi d’informazione bibliografica e documentaria.
L’effettiva applicazione di quanto disposto ai precedenti punti A e B è demandata alla dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche, così come la predisposizione dell’apposita modulistica e la
relativa tempistica per la presentazione delle istanze, fermo restando l’accertamento delle somme disponibili nei capitoli di pertinenza.
Le priorità e i criteri per le richieste e l’attribuzione dei contributi sono indicati nell’Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione.
Ulteriori iniziative e progetti relativi ad attività di valorizzazione di istituti e servizi di competenza della L.R.
n. 37/1990 potranno essere sostenuti, ai sensi degli art. 3 e art. 20, c.3, lett. l) e m) della legge citata, purché siano stati
oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti pubblici e privati, recepiti con deliberazione della Giunta regionale
in quanto riconosciuti di rilevante valenza regionale o nazionale.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DGR ALLEGATO 1
L.R. 37/90 "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, CENTRI DI
DOCUMENTAZIONE, MEDIATECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE".

PRIORITÀ E CRITERI PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2021
Normativa di riferimento
Legge Regionale 37/90 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di
documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale".
Soggetti destinatari
Possono fare domanda per i finanziamenti di cui all’art. 20, comma 3, lettere b) e f) della
L.R. 37/90, i soggetti pubblici e privati, proprietari di biblioteche, centri di documentazione,
mediateche di Enti locali e di interesse locale.
In caso di Unione di Comuni o di altra forma associativa fra almeno tre Comuni:
– la domanda deve essere presentata dall’ente capofila al quale è conferito o delegato
formalmente attraverso accordi, convenzioni, intese, l’esercizio in forma associata di
funzioni culturali;
– in caso non sia stato conferito l'esercizio in forma associata di funzioni culturali, la
domanda deve essere presentata dal soggetto individuato come capofila e accompagnata
dalle dichiarazioni di adesione dei Comuni partecipanti.
Interventi finanziabili
I titolari degli Istituti possono presentare domande di contributo per i seguenti ambiti:
A. Sostegno per il funzionamento, l’incremento e la qualificazione degli istituti e servizi
inerenti biblioteche, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse
locale;
B. Sostegno per l’attuazione dei programmi d’informazione bibliografica e documentaria.
Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda relativa a una sola tipologia di
intervento.
Sono ammissibili a contributo solo gli interventi il cui costo complessivo non sia
inferiore ad € 1.500,00.
Priorità ed elementi di valutazione
In considerazione delle risorse disponibili e dei contributi erogati dal MiBACT nell’anno 2020
alle biblioteche umbre, la valutazione delle attività da finanziare in ciascun ambito di
intervento terrà conto dei criteri di seguito indicati:
A. Sostegno per il funzionamento, l’incremento e la qualificazione degli istituti e servizi
inerenti biblioteche, centri di documentazione, mediateche di enti locali e di interesse
locale:
Le priorità per l’assegnazione dei contributi saranno a favore di soggetti pubblici per i
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seguenti interventi, nell’ordine:
1) funzionamento e qualificazione degli istituti e servizi inerenti biblioteche, centri di
documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale (in tale categoria sono
ricompresi gli acquisti di arredi per nuovi allestimenti e/o attrezzature);
2) progetti di promozione della lettura;
3) incremento del patrimonio bibliografico e documentario delle biblioteche.
In considerazione della disponibilità finanziaria, le risorse verranno assegnate tenendo
conto della partecipazione degli Enti proprietari ad uno o più dei seguenti sistemi e reti:
x Biblioteche comunali individuate quali elementi portanti del sistema regionale
(SBDR);
x Biblioteche comunali aderenti al Polo regionale umbro SBN UM1;
x Biblioteche comunali facenti parte della Rete regionale Nati per Leggere (NpL);
x Biblioteche comunali che presentano richiesta di contributo in forma associativa fra
almeno tre Comuni;
B. Sostegno per l’attuazione dei programmi d’informazione bibliografica e documentaria

L’assegnazione dei contributi è prevista solo a favore di soggetti pubblici e privati
aderenti al Polo regionale umbro SBN UM1 per la catalogazione del patrimonio
bibliografico e documentario moderno e/o antico da effettuare attraverso Sebina NEXT o
atri gestionali dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche (ICCU).
Le richieste di contributo relative ad interventi di catalogazione bibliografica del materiale
antico dovranno essere corredate della preventiva autorizzazione della Soprintendenza
archivistica e bibliografica dell'Umbria.
Le attività di catalogazione devono essere affidate a soggetti dei quali sia comprovata la
conoscenza delle normative catalografiche e degli standard descrittivi definiti e diffusi
dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (ICCU) per la catalogazione in SBN e in altri gestionali dell’ICCU, e
l’esperienza lavorativa (sulla base di curricula, con il numero di record trattati in precedenti
rapporti di lavoro). Sarà cura della Regione, al fine di garantire il mantenimento degli
standard qualitativi sia del Polo regionale sia dell’Indice Nazionale, verificare l’idoneità del
soggetto individuato per la catalogazione e conseguentemente abilitarlo all’uso
dell’applicativo.
Periodo di attuazione degli interventi
Gli interventi devono essere interamente realizzati nell’anno di esigibilità 2021. Le domande
possono fare riferimento anche ad interventi già svolti o avviati alla data di presentazione
della domanda.
Gli interventi dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Modalità di presentazione delle richieste di contributo
La domanda dovrà essere prodotta sulla modulistica che verrà predisposta con apposito
atto dalla Dirigente competente.
Allo scopo di incentivare le iniziative di reperimento fondi presso privati e di sostenere le
pratiche di mecenatismo, favorito anche dai benefici fiscali previsti dal programma “Art
Bonus” (www.artbonus.gov.it), i titolari dei beni di proprietà pubblica potranno rendicontare
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il cofinanziamento anche con i proventi di erogazioni liberali eventualmente ricevute per gli
stessi progetti per i quali si richiede il contributo regionale.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande prive della documentazione richiesta
nella modulistica che verrà predisposta con apposito atto della Dirigente competente.
Modalità di concessione dei contributi assegnati
La concessione del contributo avverrà con apposita determinazione della Dirigente del
Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche. Il contributo è
concesso in relazione all’entità delle risorse disponibili e agli elementi valutabili.
Nell’eventualità che il contributo assegnato sia inferiore a quanto richiesto, il beneficiario
provvederà a rimodulare il progetto in base al finanziamento concesso e con riferimento alle
finalità indicate nell’atto di assegnazione.
Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo
Con successivo atto della Dirigente competente verranno disposte le modalità di
erogazione.
Per l’erogazione del contributo ai soggetti privati, questi ultimi dovranno presentare una
dichiarazione resa per le finalità di cui all’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n° 600 e ss.mm., attestante la natura non commerciale dell’attività realizzata con il contributo
assegnato; in caso di assenza di tale dichiarazione, sul contributo assegnato verrà operata
la ritenuta d’acconto del 4%.
Il beneficiario è tenuto a presentare all’atto della rendicontazione, entro le date che saranno
rese note con apposita determinazione dirigenziale, un rendiconto finanziario
accompagnato da idonea documentazione contabile (fatture, atti di liquidazione, mandati
quietanzati) riferita sia al contributo regionale sia alla quota di cofinanziamento dichiarata in
sede di domanda.
Obblighi derivanti dal contributo
I beneficiari hanno l’obbligo di segnalare il finanziamento regionale al progetto apponendo,
ove possibile (compreso il materiale promozionale e pubblicitario, inviti, manifesti,
pubblicazioni…) la dizione “Realizzato con il contributo della Regione Umbria” e il marchio
istituzionale della Regione, previa approvazione della bozza da parte del Servizio
Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una decurtazione del contributo pari al 25%.
Variazioni e revoche
I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali
sono stati assegnati. Eventuali variazioni delle attività, delle modalità operative e della
previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche.
Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i
presupposti per cui è stato assegnato il contributo, la Regione disporrà la riduzione del
contributo o la sua totale revoca e la successiva riassegnazione ad altro soggetto.
In caso di mancato utilizzo si provvederà alla revoca totale del contributo e, nel caso
di minor costo dell’intervento rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale
decurtazione del finanziamento. Tale decurtazione non si applica se l’intervento è stato
interamente realizzato e la minore spesa sostenuta e rendicontata rispetto a quella
preventivata rientra nel limite del 10%.
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Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Olimpia Bartolucci, Sezione Biblioteche e archivi storici, Via M. Angeloni 61, 06124
Perugia, tel. 075 5045426, email: obartolucci@regione.umbria.it
Pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 265.
L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”. Programma
annuale 2021: Priorità e criteri per l’assegnazione di contributi.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale.
Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”. Programma annuale 2021: Priorità e criteri per
l’assegnazione di contributi” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Vista la L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”;
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 regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di approvare le priorità per l’elaborazione del Programma annuale di interventi per il Sistema museale dell’Umbria
per l’anno 2021, come espresse nel documento istruttorio;
2. di predeterminare i criteri di assegnazione dei contributi di cui alle finalità previste nell’art. 12, comma 1) della
L.R. n. 24/2003, così come indicato negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di rimandare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi
e biblioteche ogni adempimento connesso all’attuazione del presente atto, ivi compresa l’approvazione della modulistica e della tempistica per la presentazione delle istanze;
4. di rimandare ad eventuali appositi atti integrativi della presente deliberazione, l’assegnazione di contributi a
sostegno di attività di valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale umbro (ai sensi degli art. 6 e art. 12, comma
1, a) della L.R. n. 24/2003), purché siano stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti pubblici e privati,
recepiti con deliberazione della Giunta regionale in quanto riconosciuti di rilevante valenza regionale o nazionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. n. 24/2003 “Sistema museale regionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi”.
Programma annuale 2021: Priorità e criteri per l’assegnazione di contributi.

Valutazioni sul Programma 2020
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 22 aprile 2020 sono stati dettati priorità e criteri per l’assegnazione dei contributi relativi al Programma annuale 2020.
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La situazione di grave crisi conseguente alla emergenza COVID-19 con le sue ricadute anche nel settore dei musei,
così come negli altri luoghi di cultura e spettacolo, ha imposto fin dal suo manifestarsi una riflessione sulle modalità
e i tempi di fruizione da parte del pubblico. Incertezza estesa anche alle prospettive legate al turismo interno ed
esterno e agli stessi spostamenti dei cittadini in ambito locale.
Il settore della cultura è stato indicato come quello più attivo nel sostenere - dal punto di visto sociale e anche psicologico - gli sforzi che sono stati chiesti a tutti nel modificare le proprie abitudini di vita lavorativa, personale, di istruzione e di uso del tempo libero.
Nel restare a casa gli italiani e con loro la maggior parte del mondo occidentale, hanno sperimentato forme alternative di fruizione culturale, ricorrendo alla rete per accedere ai milioni di risorse digitali relative all’arte, alla musica
e allo spettacolo in genere. I musei, anche quelli umbri, hanno saputo reagire con prontezza e creatività alla sfida
imposta dalla chiusura forzata, cercando di mantenere attivo il rapporto con il proprio pubblico e mettendosi alla
prova con generosità nella prospettiva della riapertura.
Tale esperienza ha rappresentato una opportunità sia per riflettere sul significato dei musei nella nostra società sia
per promuovere progetti innovativi e di rete che possano favorire un rilancio del sistema museale regionale.
Queste considerazioni hanno orientato la formulazione di criteri per il programma regionale di sostegno ai musei
2020 che, in forma associata, hanno avuto con questo bando l’occasione e lo stimolo per formulare proposte articolate
di valorizzazione dei propri beni culturali, in grado di potenziare le singole iniziative e ottimizzare le risorse disponibili.
Il bando prevedeva infatti la presentazione di progetti esclusivamente in forma associata (reti di almeno 8 musei);
alcuni avevano già delle convenzioni in essere per la gestione in forma associata, ma per la maggior parte è stata una
vera e propria sfida che ha comportato la necessità di trovare elementi e strategie comuni di aggregazione.
Con soddisfazione abbiamo potuto constare che questa sfida è stata accolta positivamente dai musei della Regione:
le 10 reti che si sono formate per la condivisione di altrettanti progetti comuni hanno infatti coinvolto un totale di
122 musei.
Oltre i musei che hanno costituito le reti, ogni progetto ha inoltre previsto il coinvolgimento anche di altre realtà
del territorio, come biblioteche e altri luoghi della cultura e collaborazioni e accordi con soggetti del territorio, associazioni e imprese. Anche alcuni musei statali hanno aderito ai progetti per ampliare l’offerta culturale e attivare
sinergie che erano state già previste nell’ambito del Programma MuSST del 2019.
Tutti i progetti hanno tenuto presente l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio di
riferimento.
Come richiesto dal bando, tutti i progetti si sono caratterizzati per una forte impronta tecnologica; si tratta di
progetti utilizzabili on site, off site e online, cioè che possono essere fruiti all’interno dei musei, in sedi alternative
(come anche le scuole) o a distanza e come contenuti digitali sul web.
È stata anche recepita da alcuni progetti la tendenza a coinvolgere il pubblico in attività di gaming: come già in
altre realtà nazionali, i videogiochi entreranno anche in molti musei umbri.
Un’attenzione particolare è stata posta alle lingue straniere: i contenuti sono stati resi disponibili in almeno una
lingua straniera. Tutti i materiali prodotti sono stati messi a disposizione e riutilizzabili nei siti e canali social della
Regione in modo da aumentarne la diffusione e ampliare la comunicazione.
Considerando il valore dei progetti presentanti, la Regione ha premiato e sostenuto questo sforzo organizzativo
assegnando con il programma annuale 2020 contributi per un totale di euro 808.304,00.
Programma annuale 2021. Analisi del contesto, obiettivi e criteri
A conclusione dei progetti finanziati con il programma annuale 2020 e dal confronto con i beneficiari del contributo
regionale, possiamo senz’altro valutare positivamente i risultati ottenuti.
In particolare la creazione di reti tra strutture ha permesso di far dialogare e collaborare insieme strutture spesso
vicine ma non coordinate nelle attività promozione e comunicazione.
L’arricchimento della visibilità dei musei online, sia come offerta di contenuti liberamente fruibili sia a supporto
della promozione delle visite, ha avuto come risultato l’aumento del livello di partecipazione e coinvolgimento degli
utenti.
La necessità di ricercare collaborazioni con soggetti del territorio, associazioni e imprese ha portato a nuove forme
di interazione e di progettazione estesa alla valorizzazione non solo culturale ma anche ambientale del territorio di
riferimento.
Considerati gli obiettivi e risultati ad oggi raggiunti, si pone ora la necessità di dare continuità al lavoro svolto e
supportare le reti che hanno lavorato a questi progetti dando un contributo concreto per il loro rafforzamento e la
loro sostenibilità nel tempo.
Richiamato l’art. 12, comma 1 della L.R. n. 24/2003 e considerati gli obiettivi sopra esposti, in coerenza con gli indirizzi degli altri strumenti di programmazione, il presente Programma per il Sistema museale dell’Umbria per il 2021
riguarda i criteri da seguire per l’assegnazione di contributi per le seguenti finalità, fermo restando l’accertamento
delle somme disponibili nei capitoli di pertinenza:
1. Interventi di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture, riconducibili all’art. 12, comma 1,
lettere f), g) e h) della L.R. n. 24/2003, realizzati in forma associata da almeno 8 musei (pubblici e privati).
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Le priorità e i criteri per la richiesta e l’attribuzione dei contributi sono indicati nell’ Allegato A, che forma parte
integrante della presente deliberazione.
2. Sostegno agli interventi sulle sedi museali e sugli impianti, gli allestimenti, i restauri di beni mobili e le acquisizioni, riconducibili all’art. 12, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. 24/2003.
Le priorità e i criteri per la richiesta e l’attribuzione dei contributi sono indicati nell’Allegato B, che forma parte
integrante della presente deliberazione.
L’effettiva applicazione di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 e degli Allegati A e B è demandata al dirigente
del Servizio Musei, archivi e biblioteche, così come la predisposizione dell’apposita modulistica e la relativa tempistica
per la presentazione delle istanze, fermo restando l’accertamento delle somme disponibili nei capitoli di pertinenza.
Ulteriori iniziative e progetti potranno essere sostenuti, ai sensi degli artt. 6 e 12, comma 1, lettera a) della L.R.
24/2003, purché siano stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti pubblici e privati, recepiti con deliberazione della Giunta regionale in quanto riconosciuti di rilevante valenza regionale o nazionale.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Normativa di riferimento
/HJJH5HJLRQDOH³6LVWHPDPXVHDOHUHJLRQDOH ±6DOYDJXDUGLDHYDORUL]]D]LRQH
GHLEHQLFXOWXUDOLFRQQHVVL´

Soggetti destinatari
3HUO¶DQQRLQFRUVRLFRQWULEXWLSUHYLVWLGDOOD/5DUWFRPPDOHWWHUHI J 
H K  VRQR GHVWLQDWL DO VRVWHJQR H UDIIRU]DPHQWR GHOOH  UHWL FKH KDQQR UHDOL]]DWR L
SURJHWWLILQDQ]LDWLFRQLOSURJUDPPDDQQXDOH ''GHO 
1HOODFRPSRVL]LRQHGLFLDVFXQDUHWHGRYUDQQRHVVHUHFRQIHUPDWLDOPHQRLWUHTXDUWLGHL
FRPSRQHQWL GHO SUHFHGHQWH UDJJUXSSDPHQWR IHUPR UHVWDQGR FKH OD UHWH GRYUj HVVHUH
FRVWLWXLWDGDDOPHQRVWUXWWXUH/HUHWLSRWUDQQRLQROWUHSUHYHGHUHO¶LQJUHVVRGLQXRYH
VWUXWWXUH8QDVWUXWWXUDQRQSXzSDUWHFLSDUHDSLGLXQDUHWH
/D GRPDQGD GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD GD XQ FDSRILOD IRUPDOPHQWH LQGLYLGXDWR GDJOL DOWUL
SDUWHFLSDQWL DOSURJHWWR H SRWUj DQFKH HVVHUH YDULDWR ULVSHWWRDTXHOOR LQGLYLGXDWRSHU LO
SURJUDPPD DQQXDOH  ,O FDSRILOD VDUj DVVHJQDWDULR GHO FRQWULEXWR H UHVSRQVDELOH
GHOO¶LQWHUYHQWRVWHVVR
Interventi finanziabili
1HOOD GRPDQGD GL FRQWULEXWR GHYH HVVHUH FKLDUDPHQWH ULFKLDPDWR LO SURJHWWR UHDOL]]DWR
FRQ LO SURJUDPPD DQQXDOH  LQGLFDQGR OD FRPSRVL]LRQH GHOOD UHWH H OH HYHQWXDOL
PRGLILFKHQHOODFRPSRVL]LRQH VWUXWWXUHLQHQWUDWDHLQXVFLWDIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWR
QHOSUHFHGHQWHSDUDJUDIR 
,O SURJHWWR GL YDORUL]]D]LRQH GHL EHQL FXOWXUDOL PXVHDOL]]DWL QHOOH VWUXWWXUH LQGLYLGXDWH
GRYUjHVVHUHFRHUHQWHFRQTXDQWRJLjUHDOL]]DWRHILQDOL]]DWRDVYLOXSSDUHOHDWWLYLWjJLj
LQ HVVHUH ,Q SDUWLFRODUH GRYUDQQR HVVHUH SUHYLVWH LQL]LDWLYH YROWH D UDIIRU]DUH OD
VRVWHQLELOLWj GHO SURJHWWR H D GDUH FRQWLQXLWj DJOL LQWHUYHQWL DYYLDWL WHQHQGR FRQWR GHOOH
SUREOHPDWLFKHHPHUVHQHOSHULRGRGLHPHUJHQ]DGD&29,'HGHOO¶LPSDWWRDYXWRVXO
WHUULWRULRGDOSUHFHGHQWHLQWHUYHQWR
&RQVLGHUDWLFRPHRELHWWLYLVHPSUHYDOLGLO¶LQFUHPHQWRGHLYLVLWDWRULO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOOH
PRGDOLWjGLJHVWLRQHHDQFKHO¶LQFUHPHQWRGHOQXPHURGHJOLRSHUDWRULUHWULEXLWLLPSLHJDWL
QHOOHDWWLYLWjGLJHVWLRQHLSURJHWWLGRYUDQQRWXWWDYLDWHQHUHFRQWRGLPRGDOLWjDOWHUQDWLYH
GLIUXL]LRQHPXVHDOHFKHVLSRVVRQRGHILQLUHon siteoff siteHonlineLQWHQGHQGRFRQFLz
DWWLYLWj H PDWHULDOL GLYXOJDWLYL FKH SRVVDQR HVVHUH IUXLWL DOO¶LQWHUQR GHL PXVHL LQ VHGL
DOWHUQDWLYHRDGLVWDQ]DHFRPHFRQWHQXWLGLJLWDOLVXOZHE
Caratteristiche dei progetti
,SURJHWWLGRYUDQQRWHQHUHSUHVHQWHHYDORUL]]DUHJOLVWUXPHQWLHLPDWHULDOLLQIRUPDWLYLJLj
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UHDOL]]DWL,OFRVWRFRPSOHVVLYRGHLSURJHWWLGRYUjHVVHUHFRPSUHVRWUD¼HL¼

,O SURJHWWR QHOOD VXD SDUWH GL VYLOXSSR GRYUj LQGLFDUH L SRWHQ]LDOL GHVWLQDWDUL GHOOH
LQL]LDWLYHDGHVHPSLRDWLWRORQRQHVDXVWLYRVFXROHGLRJQLRUGLQHHJUDGRXQLYHUVLWjH
DJHQ]LH IRUPDWLYH JUXSSL RUJDQL]]DWL H DVVRFLD]LRQL SXEEOLFL VYDQWDJJLDWL R
QRUPDOPHQWHQRQIUHTXHQWDQWLLPXVHLUHVLGHQWLDWWLYLWjWXULVWLFKH
,SURJHWWLSRWUDQQRSUHYHGHUHODUHDOL]]D]LRQHGLDWWLYLWjLQWHJUDWHFRQTXHOOHGLDOWULLVWLWXWL
HOXRJKLGHOODFXOWXUDin primisELEOLRWHFKHHDUFKLYLVWRULFL*OLLQWHUYHQWLSRWUDQQRHVVHUH
DWWLYDWLDQFKHLQFROODERUD]LRQHFRQDOWULVRJJHWWLROWUHDTXHOOLFXOWXUDOLLVWLWXWLVFRODVWLFL
VRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLSRUWDWRULGLLQWHUHVVHQHOWHUULWRULRGLULIHULPHQWRLPSUHVHSURILW
HQRQSURILW

1HOO¶DPELWRGHOOHDWWLYLWjGLYDORUL]]D]LRQHSRVVRQRHVVHUHFRPSUHVLLQWHUYHQWLTXDOL

 DWWLYLWj IRUPDWLYH SHU RSHUDWRUL PXVHDOL ILQDOL]]DWL DOO¶XVR GL WHFQRORJLH GLJLWDOL H
DOO¶DJJLRUQDPHQWRGLVLWLZHEHFDQDOLVRFLDOGHOOHVWUXWWXUHPXVHDOL
 DWWLYLWjGLGLYXOJD]LRQHHHGXFD]LRQHDOSDWULPRQLRFXOWXUDOH
 LQWHJUD]LRQHGHLPDWHULDOLLQIRUPDWLYLHGLVXSSRUWRDOO¶LQWHUYHQWRGLYDORUL]]D]LRQH DG
HVHPSLRILOPDWLYLVLWHYLUWXDOLXQLWjGLWHOHGLGDWWLFDVFKHGHHWF DFRPSOHWDPHQWRHG
LQWHJUD]LRQHGLTXDQWRJLjUHDOL]]DWRFRQLOSUHFHGHQWHSURJUDPPD
 SURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHHGLVVHPLQD]LRQHGLNLWGLGDWWLFLXWLOL]]DELOLDQFKHDOGL
IXRULGHOOHVHGLPXVHDOLDQFKHDWWUDYHUVRSURWRFROOLGLFROODERUD]LRQHFRQOHVFXROH
 WUDGX]LRQLLQXOWHULRULOLQJXHROWUHDTXHOODHJLjSUHGLVSRVWDH
 RUJDQL]]D]LRQH GL LQL]LDWLYH FXOWXUDOL FROODWHUDOL DOO¶DWWLYLWj PXVHDOH ULJXDUGDQWL LO
WHUULWRULRGLULIHULPHQWRGHLPXVHLGHOODUHWH
 DWWLYLWjLQFHQWUDWHVXOODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGHJOLXWHQWL
 DWWLYLWj GL FRPXQLFD]LRQH H GL SURPR]LRQH GHO SURJHWWR GL YDORUL]]D]LRQH VXL FDQDOL
VRFLDO
, SURJHWWL GRYUDQQR HVVHUH UHDOL]]DWL FRQ ULVSHWWR GHOOH PLVXUH GL FRQWHQLPHQWR GHO
FRQWDJLR&29,'HGLHYHQWXDOLSUHVFUL]LRQLYLJHQWLDOPRPHQWRGHOODUHDOL]]D]LRQH
, PDWHULDOL GLGDWWLFL H LQIRUPDWLYL GRYUDQQR HVVHUH UHDOL]]DWL LQ LWDOLDQR H DOPHQR LQ
LQJOHVH
7XWWLLPDWHULDOLUHDOL]]DWLSRWUDQQRHVVHUHULXWLOL]]DWLHGLIIXVLDQFKHDWWUDYHUVRLSRUWDOLHL
FDQDOLGLFRPXQLFD]LRQHGHOOD5HJLRQH8PEULD
1HL SURJHWWL SRWUj HVVHUH SUHYLVWD XQD TXRWD GL VSHVH JHQHUDOL FRPSUHQGHQWL DQFKH
O¶DFTXLVWRGLPDWHULDOLDWWUH]]DWXUHILQDOL]]DWLDOFRQWHQLPHQWRGHOFRQWDJLR&29,'RYH
SUHVFULWWL GD GLVSRVL]LRQL QD]LRQDOL HR UHJLRQDOL  FKH FRPXQTXH QRQ GRYUj HVVHUH
VXSHULRUHDOGHOFRVWRJHQHUDOHGHOSURJHWWR
Ê ULFKLHVWD XQD TXRWD PLQLPD GL FRILQDQ]LDPHQWR SDUL DO  GHOO¶LPSRUWR FRPSOHVVLYR
GHOO¶LQWHUYHQWR

Criteri per l’assegnazione del contributo
,Q FRQVLGHUD]LRQH GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL DG RJQL SURJHWWR YHUUj DWWULEXLWD XQD TXRWD
ILVVDGLFRQWULEXWRXJXDOHSHUWXWWL±FKHFRPXQTXHQRQSRWUjHVVHUHVXSHULRUHDO
GHO FRVWR WRWDOH GHO SURJHWWR  H XQD TXRWD YDULDELOH LQ EDVH DO QXPHUR GHOOH VWUXWWXUH
SDUWHFLSDQWL DOOD UHWH ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHOOD TXRWD PLQLPD GHO  ULFKLHVWD DL
EHQHILFLDUL O¶LPSRUWR PDVVLPR GHO FRQWULEXWR QRQ SRWUj VXSHUDUH O¶ GHO FRVWR
FRPSOHVVLYRGHOO¶LQWHUYHQWR


14-4-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 24

8OWHULRUL SDUDPHWUL SHU O¶DWWULEX]LRQH GHL FRQWULEXWL SRWUDQQR HVVHUH LQGLYLGXDWL FRQ DWWR
GHOOD'LULJHQWHGHO6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
LQIXQ]LRQHGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLHGHOOHGRPDQGHSHUYHQXWH

Periodo di attuazione degli interventi
/HGRPDQGH SRVVRQRIDUH ULIHULPHQWR DG LQWHUYHQWL VYROWLRGD VYROJHUVL QHOSHULRGR 
JHQQDLR±GLFHPEUH

Modalità di presentazione delle richieste di contributo
/DGRPDQGDGRYUjHVVHUHSURGRWWDVXOODPRGXOLVWLFDFKHYHUUjSUHGLVSRVWDFRQDSSRVLWR
DWWRGHOGLULJHQWHFRPSHWHQWH
$OORVFRSRGLLQFHQWLYDUHOHLQL]LDWLYHGLUHSHULPHQWRIRQGLSUHVVRSULYDWLHGLVRVWHQHUHOH
SUDWLFKH GLPHFHQDWLVPR IDYRULWR DQFKH GDLEHQHILFLILVFDOLSUHYLVWLGDOSURJUDPPD ³$UW
%RQXV´ ZZZDUWERQXVJRYLW  L WLWRODUL GHL EHQL GL SURSULHWj SXEEOLFD SRWUDQQR
UHQGLFRQWDUHLOFRILQDQ]LDPHQWRDQFKHFRQLSURYHQWLGLHURJD]LRQLOLEHUDOLHYHQWXDOPHQWH
ULFHYXWHSHUJOLVWHVVLSURJHWWLSHULTXDOLVLULFKLHGHLOFRQWULEXWRUHJLRQDOH
1RQ VDUDQQR DPPHVVH DOOD YDOXWD]LRQH OH GRPDQGH SULYH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
ULFKLHVWD QHOOD PRGXOLVWLFD FKH YHUUj SUHGLVSRVWD FRQ DSSRVLWR DWWR GHOOD 'LULJHQWH
FRPSHWHQWH

Modalità di concessione dei contributi assegnati
/D FRQFHVVLRQH GHOFRQWULEXWRDYYHUUj FRQ DSSRVLWD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD 'LULJHQWH GHO
6HUYL]LR 9DORUL]]D]LRQH ULVRUVH FXOWXUDOL 0XVHL DUFKLYL H ELEOLRWHFKH ,O FRQWULEXWR q
FRQFHVVRLQUHOD]LRQHDOO¶HQWLWjGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOL
1HOO¶HYHQWXDOLWjFKHLOFRQWULEXWRDVVHJQDWRVLDLQIHULRUHDTXDQWRULFKLHVWRLOEHQHILFLDULR
SURYYHGHUjDULPRGXODUHLOSURJHWWRLQEDVHDOILQDQ]LDPHQWRFRQFHVVRHFRQULIHULPHQWR
DOOHILQDOLWjLQGLFDWHQHOO¶DWWRGLDVVHJQD]LRQH
Modalità di attuazione, erogazione e rendicontazione del contributo
&RQ VXFFHVVLYR DWWR GHOOD GLULJHQWH FRPSHWHQWH YHUUDQQR GLVSRVWH OH PRGDOLWj GL
HURJD]LRQH
3HUO¶HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWRDLVRJJHWWLSULYDWLTXHVWLXOWLPLGRYUDQQRSUHVHQWDUHXQD
GLFKLDUD]LRQH UHVD SHU OH ILQDOLWj GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO '35  VHWWHPEUH
QDWWHVWDQWHODQDWXUDQRQFRPPHUFLDOHGHOO¶DWWLYLWjUHDOL]]DWDFRQLOFRQWULEXWR
DVVHJQDWR LQ FDVR GL DVVHQ]D GL WDOH GLFKLDUD]LRQH VXO FRQWULEXWR DVVHJQDWR YHUUj
RSHUDWDODULWHQXWDG¶DFFRQWRGHO
,O EHQHILFLDULR q WHQXWR D SUHVHQWDUH DOO¶DWWR GHOOD UHQGLFRQWD]LRQH HQWUR OH GDWH FKH
VDUDQQRUHVHQRWHFRQDSSRVLWDGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOH
x XQ UHQGLFRQWR ILQDQ]LDULR DFFRPSDJQDWR GD LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH FRQWDELOH
ULIHULWD VLD DO FRQWULEXWR UHJLRQDOH VLD DOOD TXRWD GL FRILQDQ]LDPHQWR GLFKLDUDWD LQ
VHGHGLGRPDQGD
x XQDUHOD]LRQHLOOXVWUDWLYDVXOOHDWWLYLWjVYROWH
x HOHQFR GHL PDWHULDOL HYHQWXDOPHQWH SURGRWWL QHO FRUVR GHO SURJHWWR H FRSLD GHJOL
VWHVVL VX FXL q DSSRVWD OD GL]LRQH ³5HDOL]]DWR FRQ LO FRQWULEXWR GHOOD 5HJLRQH
8PEULD´ H LO PDUFKLR LVWLWX]LRQDOH GHOOD 5HJLRQH FRPSUHVL PDQLIHVWL ORFDQGLQH
GpSOLDQWLQYLWLHWF 
x HYHQWXDOHUDVVHJQDVWDPSD

Obblighi derivanti dal contributo
,O VRJJHWWR WLWRODUH KD O¶REEOLJR GL DSSRUUH VX WXWWR LO PDWHULDOH SURGRWWR QHOO¶DPELWR GHO
SURJHWWR FRPSUHVR LO PDWHULDOH SURPR]LRQDOH H SXEEOLFLWDULR LQYLWL PDQLIHVWL
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SXEEOLFD]LRQL VX RJQL VXSSRUWR HWF  OD GL]LRQH ³5HDOL]]DWR FRQ LO FRQWULEXWR GHOOD
5HJLRQH 8PEULD´ H LO PDUFKLR LVWLWX]LRQDOH GHOOD 5HJLRQH SUHYLD DSSURYD]LRQH GHOOD
ER]]D GD SDUWH GHO 6HUYL]LR 9DORUL]]D]LRQH ULVRUVH FXOWXUDOL 0XVHL DUFKLYL H
ELEOLRWHFKH
,OPDQFDWRULVSHWWRGLWDOHREEOLJRFRPSRUWDXQDGHFXUWD]LRQHGHOFRQWULEXWRSDULDO

Variazioni e revoche
,FRQWULEXWLHURJDWLQRQSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLSHUILQDOLWjGLYHUVHGDTXHOOHSHUOHTXDOL
VRQR VWDWL DVVHJQDWL (YHQWXDOL YDULD]LRQL GHOOH DWWLYLWj GHOOH PRGDOLWj RSHUDWLYH H GHOOD
SUHYLVLRQH GL VSHVD FKH GRYHVVHUR UHQGHUVL QHFHVVDULH GRYUDQQR HVVHUH
SUHYHQWLYDPHQWHDXWRUL]]DWHGDO 6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYL
HELEOLRWHFKH6HOHPRGLILFKHLQFRUVRG RSHUDULVXOWDVVHURFRVuFRQVLVWHQWLGDULGXUUHR
YDQLILFDUH L SUHVXSSRVWL SHU FXL q VWDWR DVVHJQDWR LO FRQWULEXWR OD 5HJLRQH GLVSRUUj OD
ULGX]LRQH GHO FRQWULEXWR R OD VXD WRWDOH UHYRFD H OD VXFFHVVLYD ULDVVHJQD]LRQH DG DOWUR
VRJJHWWR
,QFDVRGLPDQFDWRXWLOL]]RVLSURYYHGHUjDOODUHYRFDWRWDOHGHOFRQWULEXWRHQHOFDVRGL
PLQRU FRVWR GHOO¶LQWHUYHQWR ULVSHWWR DO SUHYHQWLYDWR VL SURFHGHUj DOOD SURSRU]LRQDOH
GHFXUWD]LRQH GHOILQDQ]LDPHQWR 7DOHGHFXUWD]LRQH QRQ VLDSSOLFDVH LO SURJHWWR q VWDWR
LQWHUDPHQWH UHDOL]]DWR H OD PLQRUH VSHVD VRVWHQXWD H UHQGLFRQWDWD ULVSHWWR D TXHOOD
SUHYHQWLYDWDULHQWUDQHOOLPLWHGHO

Responsabile del Procedimento
'RWWVVD9DOHULD3RJJL5HVSRQVDELOHGHOOD6H]LRQH0XVHLH&DWDORJRGHLEHQLFXOWXUDOL
9LD0$QJHORQL3HUXJLDWHOHPDLOYSRJJL#UHJLRQHXPEULDLW
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SOLO IN CASO DI RISORSE DISPONIBILI NEL CAPITOLO DI PERTINENZA)

Normativa di riferimento
/HJJH5HJLRQDOH³6LVWHPDPXVHDOHUHJLRQDOH ±6DOYDJXDUGLDHYDORUL]]D]LRQH
GHLEHQLFXOWXUDOLFRQQHVVL´

Soggetti destinatari
3RVVRQR IDUH GRPDQGD SHULILQDQ]LDPHQWL GLFXLDOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUH E  F G 
GHOOD/5LVRJJHWWLSURSULHWDULGLPXVHLUDFFROWHRDOWUHVWUXWWXUHGLHQWHORFDOHH
GLLQWHUHVVHORFDOH1HOFDVRLQFXLOHULVRUVHGHVWLQDWHDTXHVWDWLSRORJLDGLLQWHUYHQWLVLDQR
GHULYDQWLGDPXWXRDLVHQVLGHOOD/DUWFRPPLSRWUDQQRIDUHGRPDQGD
HVFOXVLYDPHQWHLVRJJHWWLSXEEOLFLSURSULHWDULGLPXVHLUDFFROWHRDOWUHVWUXWWXUHGLHQWH
ORFDOHHGLLQWHUHVVHORFDOH

Esclusione
1RQYHUUDQQRDPPHVVLDFRQWULEXWRLPXVHLFKHKDQQRXVXIUXLWRGLXQILQDQ]LDPHQWRSHU
LQWHUYHQWLGLDOOHVWLPHQWRUHVWDXURFRQSUHFHGHQWLSURJUDPPLDQQXDOLGHOOD/5
VH DOO¶DWWRGHOOD GRPDQGD SHU LO 3URJUDPPD  QRQ VLDQR VWDWLFKLXVL H UHQGLFRQWDWL L
VXGGHWWLLQWHUYHQWL


Interventi finanziabili
6RQRILQDQ]LDELOLLQWHUYHQWLGL
  FRQVROLGDPHQWR ERQLILFD UHVWDXUR ULVWUXWWXUD]LRQH H FRVWUX]LRQH GHOOH VHGL
LPSLDQWLVWLFDHDOOHVWLPHQWL
  UHVWDXURGLRJJHWWLPRELOL
  DFTXLVL]LRQHDOSDWULPRQLRSXEEOLFRGLEHQLFXOWXUDOL

Criteri di valutazione e priorità
*OLLQWHUYHQWLSURSRVWLYHUUDQQRYDOXWDWLLQEDVHDOODSUHVHQ]DGLXQDRSLGHOOHVHJXHQWL
FDUDWWHULVWLFKH
 LQWHUYHQWLSHUODVDOYDJXDUGLDGHOOHVHGLPXVHDOLHGHLEHQLLYLFRQWHQXWL
 LQWHUYHQWL ULJXDUGDQWL LPSLDQWL GL VLFXUH]]D H LQ JHQHUDOH OD VDIHW\ H OD VHFXULW\ GL
PXVHLUDFFROWHHDOWUHVWUXWWXUH
 LQWHUYHQWLGLUHVWDXURLPSURFUDVWLQDELOLSHUHVLJHQ]HGLFRQVHUYD]LRQHHVDOYDJXDUGLD
GHLEHQL
 SURJHWWLVWUHWWDPHQWHFRUUHODWLDGLQWHUYHQWLGLYDORUL]]D]LRQHGLPXVHLUDFFROWHHDOWUH
VWUXWWXUH
 LQWHUYHQWLLQWHJUDWLYLHGLFRPSOHWDPHQWRGLODYRULJLjHIIHWWXDWL
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Periodo di attuazione degli interventi
/HGRPDQGHSRVVRQRIDUHULIHULPHQWRDQFKHDGLQWHUYHQWLJLjDYYLDWLQHOO¶DQQRLQFRUVR
DOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD

Modalità di presentazione delle richieste di contributo
/DGRPDQGDGRYUjHVVHUHSURGRWWDVXOODPRGXOLVWLFDFKHYHUUjSUHGLVSRVWDFRQDSSRVLWR
DWWRGHOGLULJHQWHFRPSHWHQWH
$OORVFRSRGLLQFHQWLYDUHOHLQL]LDWLYHGLUHSHULPHQWRIRQGLSUHVVRSULYDWLHGLVRVWHQHUHOH
SUDWLFKH GLPHFHQDWLVPR IDYRULWR DQFKH GDLEHQHILFLILVFDOLSUHYLVWLGDOSURJUDPPD ³$UW
%RQXV´ ZZZDUWERQXVJRYLW  L WLWRODUL GHL EHQL GL SURSULHWj SXEEOLFD SRWUDQQR
UHQGLFRQWDUHLOFRILQDQ]LDPHQWRDQFKHFRQLSURYHQWLGLHURJD]LRQLOLEHUDOLHYHQWXDOPHQWH
ULFHYXWHSHUJOLVWHVVLSURJHWWLSHULTXDOLVLULFKLHGHLOFRQWULEXWRUHJLRQDOH
1RQVDUDQQRDPPHVVHDOODYDOXWD]LRQHOHGRPDQGHSULYHGHOODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWD
QHOODPRGXOLVWLFDFKHYHUUjSUHGLVSRVWDFRQDSSRVLWRDWWRGHO'LULJHQWHFRPSHWHQWH

Modalità di concessione dei contributi assegnati
/D FRQFHVVLRQH GHO FRQWULEXWR DYYHUUj FRQ DSSRVLWD GHWHUPLQD]LRQH GHO 'LULJHQWH GHO
6HUYL]LR 9DORUL]]D]LRQH ULVRUVH FXOWXUDOL 0XVHL DUFKLYL H ELEOLRWHFKH ,O FRQWULEXWR q
FRQFHVVR LQ UHOD]LRQH DOO¶HQWLWj GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL DJOL HOHPHQWL YDOXWDELOL H DOOH
SULRULWj 1HOO¶HYHQWXDOLWj FKH LO FRQWULEXWR DVVHJQDWR VLD LQIHULRUH D TXDQWR ULFKLHVWR LO
EHQHILFLDULRSURYYHGHUjDULPRGXODUHLOSURJHWWRLQEDVHDOILQDQ]LDPHQWRFRQFHVVRHFRQ
ULIHULPHQWRDOOHILQDOLWjLQGLFDWHQHOO¶DWWRGLDVVHJQD]LRQH

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi
&RQ VXFFHVVLYR DWWR GHO GLULJHQWH FRPSHWHQWH YHUUDQQR GLVSRVWH OH PRGDOLWj GL
HURJD]LRQH
,O EHQHILFLDULR q WHQXWR D SUHVHQWDUH DOO¶DWWR GHOOD UHQGLFRQWD]LRQH HQWUR OH GDWH FKH
VDUDQQRUHVHQRWHFRQDSSRVLWDGHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOH
x LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH FRQWDELOH GHO FRVWR ILQDOH GHOO¶LQWHUYHQWR FRPSUHQVLYR GHO
FRQWULEXWRUHJLRQDOHHGHOODTXRWDGLFRILQDQ]LDPHQWRGLFKLDUDWDLQVHGHGLGRPDQGD
x HOHQFRGHLPDWHULDOLHYHQWXDOPHQWHSURGRWWLSHUOHDWWLYLWjGHOPXVHRHFRSLDGHJOL
VWHVVLVXFXLqDSSRVWDODGL]LRQH³5HDOL]]DWRFRQLOFRQWULEXWRGHOOD5HJLRQH8PEULD´
HLOPDUFKLRLVWLWX]LRQDOHGHOOD5HJLRQH FRPSUHVLPDQLIHVWLORFDQGLQHLQYLWLHWF 
x HYHQWXDOHUDVVHJQDVWDPSD

Obblighi derivanti dal contributo
3HU JOL LQWHUYHQWL DYYLDWL LQ GDWD VXFFHVVLYD DOO¶DVVHJQD]LRQH GHO FRQWULEXWR LO VRJJHWWR
WLWRODUHKDO¶REEOLJRGLDSSRUUHVXWXWWRLOPDWHULDOHSURGRWWRQHOO¶DPELWRGHOSURJHWWR WDUJKH
SDQQHOOLGLGDVFDOLHPDWHULDOHSURPR]LRQDOHHSXEEOLFLWDULRLQYLWLPDQLIHVWLSXEEOLFD]LRQL
VXRJQLVXSSRUWRHWF ODGL]LRQH³5HDOL]]DWRFRQLOFRQWULEXWRGHOOD5HJLRQH8PEULD´H
LO PDUFKLR LVWLWX]LRQDOH GHOOD 5HJLRQH SUHYLD DSSURYD]LRQH GHOOD ER]]D GD SDUWH GHO
6HUYL]LR 9DORUL]]D]LRQH ULVRUVH FXOWXUDOL 0XVHL DUFKLYL H ELEOLRWHFKH ,O PDQFDWR
ULVSHWWRGLWDOHREEOLJRFRPSRUWDXQDGHFXUWD]LRQHGHOFRQWULEXWRSDULDO

Variazioni e revoche
,FRQWULEXWLHURJDWLQRQSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLSHUILQDOLWjGLYHUVHGDTXHOOHSHUOHTXDOL
VRQR VWDWL DVVHJQDWL (YHQWXDOL YDULD]LRQL GHO SURJHWWR GHOOH PRGDOLWj RSHUDWLYH H GHOOD
SUHYLVLRQHGLVSHVDFKHGRYHVVHURUHQGHUVLQHFHVVDULHGRYUDQQRHVVHUHSUHYHQWLYDPHQWH
DXWRUL]]DWHGDO6HUYL]LR9DORUL]]D]LRQHULVRUVHFXOWXUDOL0XVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH6HOH
PRGLILFKHLQFRUVRG RSHUDULVXOWDVVHURFRVuFRQVLVWHQWLGDULGXUUHRYDQLILFDUHLSUHVXSSRVWL
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SHUFXLqVWDWRDVVHJQDWRLOFRQWULEXWROD5HJLRQHGLVSRUUjODULGX]LRQHGHOFRQWULEXWRROD
VXDWRWDOHUHYRFDHODVXFFHVVLYDULDVVHJQD]LRQHDGDOWURVRJJHWWR
,QFDVRGLPDQFDWRXWLOL]]RVLSURYYHGHUjDOODUHYRFDWRWDOHGHOFRQWULEXWRQHOFDVR
GL PLQRU FRVWR GHO SURJHWWR UHDOL]]DWR ULVSHWWR DO SUHYHQWLYDWR VL SURFHGHUj DOOD
SURSRU]LRQDOHGHFXUWD]LRQHGHOILQDQ]LDPHQWR
7DOHGHFXUWD]LRQHQRQVLDSSOLFDVHLOSURJHWWRqVWDWRLQWHUDPHQWHUHDOL]]DWRHODPLQRUH
VSHVDVRVWHQXWDHUHQGLFRQWDWDULVSHWWRDTXHOODSUHYHQWLYDWDULHQWUDQHOOLPLWHGHO

Responsabile del Procedimento
'RWWVVD9DOHULD3RJJL6H]LRQH0XVHLH&DWDORJRGHLEHQLFXOWXUDOL9LD0$QJHORQL
3HUXJLDWHOHPDLOYSRJJL#UHJLRQHXPEULDLW
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 267.
POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali
di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID. Approvazione Programma regionale.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Avviso
ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati
alla fruizione post - COVID. Approvazione Programma regionale.” 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;
Visti:
• il Regolamento (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;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 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;
• l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014) 8021 dalla Commissione europea;
Vista la D.G.R. del 9 luglio 2013, n. 765, con la quale la Giunta regionale ha adottato il documento “Verso il Quadro
strategico regionale” che ha posto le basi per l’avvio del processo di formulazione dei Programmi operativi 2014-2020
per il FESR, per il FSE e per il FEASR”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 10 ottobre 2013, n. 267, “Risoluzione - Programmazione comunitaria Verso il Quadro strategico regionale 2014-2020 - Condivisione e approvazione” con la quale si dava mandato
alla Giunta di proseguire nella definizione del Quadro strategico regionale 2014-2020;
Dato atto che il “Quadro strategico regionale 2014-2020” è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione
del 16 giugno 2014, n. 698, e approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione del 16 luglio 2014, n. 633;
Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la
programmazione 2014-2020, approvata con D.G.R del 21 luglio 2014, n. 918, e trasmessa alla Commissione europea
il 22 luglio 2014 tramite il sistema informativo SFC 2014-2020 della Commissione medesima;
Vista la D.G.R. del 4 agosto 2014, n. 996, con cui sono stati stabiliti i primi indirizzi per la definizione della governance, delle procedure e delle modalità di attuazione delle strategie per Aree interne e Agenda Urbana;
Vista la Decisione del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 929, con cui la Commissione europea ha approvato il POR FESR
(2014-2020) della Regione Umbria;
Preso atto della D.G.R. del 23 febbraio 2015, n. 184, avente ad oggetto “Presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo POR Umbria FESR”;
Vista la D.G.R. del 23 febbraio 2015, n. 185, con cui sono state individuate le Strutture responsabili di Azione del
POR FESR 2014-2020 e ripartite le risorse tra le Azioni del programma per tutto il periodo 2014-2020;
Vista la D.G.R. del 2 marzo 2015, n. 213, con cui, a seguito della trasmissione formale del rapporto istruttorio del
Comitato tecnico nazionale, è stata confermata l’individuazione delle tre aree ammissibili alla strategia “Aree interne”;
Vista la D.G.R. del 27 marzo 2015, n. 399, con cui sono stati definiti il budget finanziario, il modello organizzativo
e i primi indirizzi operativi per l’attuazione della Strategia “Aree interne”;
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Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nell’apposita seduta del 7 luglio 2015;
Vista la D.G.R. del 19 ottobre 2015, n. 1163, con cui sono state avviate le procedure per il “Progetto integrato d’area
del bacino del Trasimeno”, in attuazione del QSR 2014-2020, attraverso l’utilizzo dello strumento ITI (Investimento
Territoriale Integrato) previsto dall’art. 36 del Reg. UE n. 1303/2013, e sono state individuate le necessarie risorse
finanziarie nell’ambito dei POR FESR e FSE 2014-2020 e del PSR FEASR 2014-2020;
Vista, in particolare, l’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014-2020 denominata “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”, per la cui attuazione è prevista l’adozione di Programma ad
iniziativa regionale finalizzato a realizzare gli interventi ritenuti più idonei a massimizzare la qualità e attrattività del
prodotto turistico a scala regionale;
Vista la D.G.R. del 28 dicembre 2016, n. 1625, pubblicata nel BUR dell’11 gennaio 2017, n. 2, con cui è stato approvato il Programma regionale dell’Azione 5.2.1 suddetta, prevedendo l’allocazione di tutta la dotazione finanziaria per
un importo di € 14.256.934,00;
Vista la D.G.R. del 24 luglio 2017, n. 861, pubblicata nel BUR del 9 agosto 2017, n. 33, con cui sono state confermate
le previsioni contenute nel Programma regionale approvato con la precedente D.G.R. n. 1625/2016;
Vista la D.G.R. dell’8 maggio 2020, n. 349, e successiva D.G.R. del 24 giugno 2020, n. 513, con cui è stata, quindi,
approvata la versione definitiva della riprogrammazione del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
Umbria 2014-2020 per il contrasto all’emergenza COVID-19;
Vista la Decisione di esecuzione C(2020) 5383 del 4 agosto 2020, che modifica la Decisione di esecuzione C(2015)
929 del 12 febbraio 2015, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione del POR FESR Umbria
2014-2020;
Vista la D.G.R. del 26 agosto 2020, n. 752, con cui si è preso atto, quindi, dell’intervenuta decisione favorevole della
Commissione europea sopra richiamata, disponendo la pubblicazione nel BUR, fra quant’altro, del POR FESR 20142020 così come riprogrammato;
Vista la D.G.R. del 16 settembre 2020, n. 828, pubblicata nel BUR del 30 settembre 2020, n. 76, avente ad oggetto:
“POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Approvazione avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un
Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed
istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID”;
Vista la D.G.R. del 4 novembre 2020, n. 1028, pubblicata nel BUR del 9 novembre 2020, n. 84 avente ad oggetto:
“POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale
di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID. Riapertura termine.”;
Vista la D.G.R. del 17 febbraio 2021, n. 98, pubblicata nel BUR del 3 marzo 2021, n. 15, avente ad oggetto: “POR
FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale di
interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID. Determinazioni.”;
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, relativamente ai n. 20 interventi inclusi nel primo gruppo dell’allegato 1 alla D.G.R. del 17
febbraio 2021, n. 98, pubblicata nel BUR del 3 marzo 2021, n. 15, si è concluso con esito positivo il processo rivolto
ad ottenere dai potenziali soggetti beneficiari l’eventuale perfezionamento della documentazione progettuale ed amministrativa, nonché l’accettazione delle ipotesi di finanziamento insieme alla conferma del raggiungimento delle finalità
dell’Avviso anche limitatamente all’eventuale stralcio funzionale individuato;
2) di approvare, quindi, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Programma regionale (Allegato 1)
elaborato secondo il percorso previsto dall’Avviso ricognitivo in oggetto, finanziato con le risorse dell’Azione 5.2.1
pari ad € 4.000.000,00, rivenienti dalla riprogrammazione del POR FESR Umbria 2014-2020;
3) di dare mandato al Responsabile dell’Azione 5.2.1 di porre in essere le procedure finalizzate all’attuazione degli
interventi sopra richiamati;
4) di stabilire che il presente atto non costituisce formale concessione contributiva del finanziamento degli interventi
in questione e che la stessa sarà effettuata dal Responsabile di Azione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie
presenti nel bilancio pluriennale della Regione, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., a seguito della trasmissione da
parte dei soggetti beneficiari dei progetti esecutivi, sulla base dei relativi cronoprogrammi di attuazione e di spesa
concordati e trasmessi dagli stessi beneficiari;
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5) di prendere atto che, anche in considerazione della natura e della specificità dei beni sui quali si interviene nonché
dei fondi cui fa capo l’Azione 5.2.1, e della soggezione di entrambi a particolari vincoli, in sede di elaborazione dei
successivi livelli progettuali gli interventi finanziati potranno subire eventuali modifiche e/o aggiustamenti, la cui
coerenza con l’idea progettuale iniziale verrà valutata caso per caso dal Responsabile di Azione;
6) di precisare che nell’ipotesi in cui, per inerzia del soggetto beneficiario, non vengano rispettati i termini dei cronoprogrammi di cui al punto precedente, la Giunta regionale, su proposta del Responsabile di Azione, possa procedere
alla riprogrammazione delle risorse destinate agli interventi in questione;
7) di stabilire che eventuali economie, maturate nell’ambito del piano finanziario di ciascun progetto, possano essere
destinate ad ulteriori interventi di completamento rivolti a migliorare la funzionalità delle strutture oggetto di intervento, previa autorizzazione del Responsabile di Azione, informandone preventivamente per conoscenza anche l’Autorità di Gestione, oppure possano essere riprogrammate per la realizzazione di nuovi interventi;
8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013;
9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nel canale Avvisi
della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1. Avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un Programma
regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti
culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID. Approvazione Programma regionale.

Con D.G.R. del 16 settembre 2020, n. 828, è stato approvato, nell’ambito dell’Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria
2014-2020, un apposito Avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un programma regionale di interventi
di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza
pubblica, legati anche alla fruizione post - COVID.
L’Avviso in questione è stato emanato a seguito dell’approvazione definitiva da parte della Commissione europea,
con decisione di esecuzione C(2020) 5383 del 4 agosto 2020, della riprogrammazione del POR FESR Umbria 20142020.
Tale riprogrammazione ha previsto, nello specifico dell’Azione 5.2.1, l’incremento della dotazione finanziaria
complessiva di € 4.000.000,00 e l’inserimento nella relativa scheda di Azione della possibilità di finanziare specifiche
misure rivolte a fronteggiare l’emergenza COVID in correlazione al tema della valorizzazione e della fruizione del
patrimonio culturale regionale.
Come specificato nella D.G.R. sopra richiamata, l’Avviso in questione è stato predisposto con una finalità meramente
ricognitiva, in quanto non indirizzato alla formazione di una specifica ed apposita graduatoria, ma rivolto ad ottenere
una base conoscitiva delle effettive esigenze presenti sul territorio regionale; è stata prevista, infatti, l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti pubblici, potenzialmente beneficiari, aventi ad oggetto specifiche
progettualità, propedeutiche alla predisposizione di un apposito Programma regionale e funzionali anche all’elaborazione della programmazione comunitaria 2021-2027.
Alla scadenza del termine di presentazione, inizialmente fissato al 30 ottobre 2020, e successivamente riaperto sino
al 24 novembre 2020 anche su formale sollecitazione avanzata dall’ANCI, in considerazione dell’aggravarsi della crisi
epidemiologica legata al COVID, sono pervenute n. 31 manifestazioni di interesse da parte dei potenziali soggetti
beneficiari.
È stata, quindi, avviata una verifica preliminare rivolta ad analizzare la coerenza delle proposte progettuali presentate, in relazione alle finalità dell’Avviso e agli specifici criteri di valutazione dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 20142020, e a verificare la completezza della documentazione trasmessa.
All’esito della verifica sopra menzionata con D.G.R. del 17 febbraio 2021, n. 98, pubblicata nel BUR del 3 marzo
2021, n. 15, è stato approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute, articolato nei seguenti due gruppi:
• un primo gruppo di interventi particolarmente coerenti con le predette finalità e con i criteri di valutazione
dell’Azione 5.2.1, suscettibili di costituire il primo stralcio del citato Programma regionale, da finanziare con le risorse
di € 4.000.000,00 rivenienti dalla riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, a seguito di puntuale verifica con i
soggetti beneficiari ed eventuale perfezionamento della documentazione progettuale e amministrativa;
• un secondo gruppo di interventi che, se pur meritevoli di attenzione, necessitano, in varia misura e su diversi
aspetti, di ulteriori rielaborazioni e integrazioni per rispondere pienamente alla coerenza con le finalità dell’Avviso e
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con i criteri di valutazione dell’Azione 5.2.1. Tali interventi potrebbero essere oggetto di ulteriori programmi di finanziamento con risorse rinvenibili nella programmazione regionale, nazionale e comunitaria di settore.
Si evidenzia che, come previsto nell’Avviso in questione, nel primo gruppo sopra citato sono stati inseriti n. 20
progetti, con una dimensione economica da € 100.000,00 a € 300.000,00, considerando una singola proposta progettuale per ogni soggetto proponente, al fine di garantire, allo stesso tempo, un’efficace diffusione dell’impatto di tale
strumento e una concentrazione di risorse su interventi che abbiano un’effettiva rispondenza alle finalità del predetto
Avviso.
In relazione agli interventi inclusi nel primo gruppo sono state formulate delle ipotesi di finanziamento, in alcuni
casi non corrispondenti all’intero importo richiesto, poiché sono state determinate in relazione alla possibilità di individuare, all’interno delle progettualità proposte, stralci funzionali che raggiungano comunque le finalità dell’Avviso
in questione.
Con la citata D.G.R. n. 98/2021 è stato dato mandato, quindi, al Responsabile dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 20142020 di attivarsi con i potenziali soggetti beneficiari degli interventi inseriti nel primo gruppo per l’eventuale perfezionamento della documentazione progettuale ed amministrativa, nonché per richiedere l’accettazione delle ipotesi
di finanziamento insieme alla conferma del raggiungimento delle finalità dell’Avviso anche limitatamente all’eventuale
stralcio funzionale individuato.
Sono stati, quindi, effettuati da parte del Responsabile di Azione appositi incontri con tutti i potenziali soggetti
beneficiari per analizzare nel dettaglio le specifiche esigenze, al fine di predisporre e portare all’approvazione dalla
Giunta regionale il Programma degli interventi da finanziare con le risorse dell’Azione 5.2.1.
Il processo sopra descritto risulta terminato, in quanto tutti i potenziali soggetti beneficiari degli interventi inclusi
nel primo gruppo hanno formalmente risposto e ottemperato a quanto richiesto negli incontri sopra richiamati e,
pertanto, si può procedere all’approvazione in via definitiva del Programma regionale.
Come precisato nelle precedenti D.G.R. sopra richiamate, il Programma allegato costituisce un primo stralcio attuativo, suscettibile di essere successivamente integrato ed arricchito con ulteriori risorse rinvenibili nella programmazione regionale, nazionale e comunitaria di settore. Nella D.G.R. n. 98/2021 è stato, infatti, previsto che, successivamente all’approvazione del Programma in questione, verranno avviati in relazione agli interventi inclusi nel secondo
gruppo gli opportuni approfondimenti con i potenziali soggetti beneficiari, per le rielaborazioni e integrazioni necessarie al fine della eventuale inclusione degli stessi in successivi programmi di finanziamento.
In relazione agli interventi inclusi nel Programma allegato verrà richiesto, a stretto giro, un aggiornamento del
cronoprogramma di attuazione certo e impegnativo, che scandisca in modo netto e vincolante i tempi di realizzazione
e di rendicontazione degli interventi sopra richiamati per i soggetti beneficiari.
Come è noto, infatti, la tipologia POR FESR delle risorse assegnate è soggetta a precisi termini di rendicontazione,
dovendo ogni intervento finanziato contribuire al raggiungimento dei target di spesa infrannuali e annuali assegnati
sia al Programma Operativo nel suo complesso sia ad ogni singola Azione; si ricorda che il mancato rispetto dei vari
target comporta l’applicazione della regola del disimpegno automatico delle risorse non rendicontate in tempo utile,
con conseguente perdita delle stesse.
Da qui, pertanto, nasce la necessità di individuare un percorso di attuazione che sancisca in modo preciso e impegnativo i termini di rendicontazione dell’intervento, anche per permettere di costruire al Responsabile di Azione il
flusso finanziario complessivo di erogazione e di attestazione dell’Azione 5.2.1 citata, in conformità con le nuove
regole di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Data la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, nonché dei fondi cui fa capo l’Azione 5.2.1, e considerata
la soggezione di entrambi a particolari vincoli, si fa presente che in sede di elaborazione dei successivi livelli progettuali
gli interventi finanziati, pur mantenendo la coerenza con le idee progettuali iniziali, potranno subire eventuali modifiche e/o aggiustamenti, da concordare preventivamente con il Responsabile di Azione.
In seguito alla presentazione dei progetti esecutivi da parte dei soggetti beneficiari verrà disposta dal Responsabile
dell’Azione 5.2.1 la concessione contributiva con la definitiva ammissione a finanziamento degli interventi, sulla base
degli appositi cronoprogrammi concordati e presentati dagli stessi beneficiari, compatibilmente con le disponibilità
degli stanziamenti sui rispettivi capitoli presenti nel bilancio pluriennale.
In occasione di tale definitiva concessione verranno espletati, quindi, gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 2,
del D.Lgs. n. 33/2013.
Al fine di accelerare l’avanzamento della spesa, appare opportuno prevedere sin da ora la possibilità per il Responsabile di Azione di valutare l’opportunità di destinare eventuali economie, maturate nell’ambito del piano finanziario
di ciascun progetto, ad ulteriori interventi di completamento rivolti a migliorare la funzionalità delle strutture oggetto
di intervento, in coerenza con l’idea progettuale iniziale, informandone preventivamente anche l’Autorità di Gestione.
Le procedure relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria per l’attuazione di tali interventi sono
previste dalla Direttiva approvata dal Responsabile dell’Azione 5.2.1 con D.D. dell’11 aprile 2018, n. 3481, e relativi
allegati, e dal Sistema di Gestione di Controllo del POR FESR Umbria 2014-2020, che verranno opportunamente
comunicati ai soggetti beneficiari individuati.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato 1
POR FESR 2014 – 2020, Azione 5.2.1. Avviso ricognitivo propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale di
interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici e istituti culturali di appartenenza
pubblica, legati alla fruizione post - Covid.
PROGRAMMA REGIONALE
N.

Soggetto proponente

Istituto/Luogo della cultura

Finanziamento

1 Comune di Acquasparta

Palazzo Cesi

€ 200.000,00

2 Comune di Amelia

Museo archeologico e Pinacoteca E. Rosa

€ 270.000,00

3 Comune di Cannara

Teatro comunale E. Thesorieri

€ 110.000,00

4 Comune di Cascia

Museo Civico di Palazzo Santi

€ 150.000,00

5 Comune di Città della Pieve

Museo Civico Diocesano

€ 200.000,00

6 Comune di Città di Castello

Pinacoteca comunale- Palazzo Vitelli Cannoniera

€ 200.000,00

7 Comune di Corciano

Antiquarium comunale

€ 100.000,00

8 Comune di Deruta

Museo regionale della Ceramica

€ 250.000,00

9 Comune di Foligno

Museo della Città di Palazzo Trinci

€ 240.000,00

10 Comune di Magione

Museo della Pesca e del Lago Trasimeno

€ 140.000,00

11 Comune di Montone

Complesso museale S. Francesco

€ 100.000,00

12 Comune di Nocera Umbra

Teatro Alphatenia

€ 170.000,00

13 Comune di Sant'Anatolia di Narco

Museo della Canapa, Antenna Ecomuseo della Dorsale
Appenninica Umbra

€ 250.000,00

14 Comune di Scheggino

Teatro comunale

€ 150.000,00

15 Comune di Spoleto

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

€ 250.000,00

16 Comune di Terni

Biblioteca comunale BCT

€ 300.000,00

17 Comune di Todi

Teatro comunale

€ 200.000,00

18 Comune di Trevi

Complesso di San Francesco

€ 200.000,00

19 Provincia di Perugia

Villa Fidelia (Spello)

€ 250.000,00

20 Provincia di Terni

Museo della Città e del territorio Palazzo Eroli (Narni)

€ 270.000,00

TOTALE

€ 4.000.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 269.
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. Rimodulazione fondi iscritti nel triennio.

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.
n. 118/2011. Rimodulazione fondi iscritti nel triennio.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto l’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la D.G.R. 15 febbraio 2016 n. 123 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni
al bilancio di previsione”;
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 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 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. Rimodulazione fondi iscritti nel triennio.

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”;
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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 nilancio 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, al fine di procedere all’appalto degli interventi e all’assunzione dei conseguenti impegni nel bilancio
pluriennale sulla base del cronoprogramma delle spese, il dirigente del Servizio “Infrastrutture per la mobilità e
trasporto pubblico locale” ha richiesto la rimodulazione, nel triennio del bilancio di previsione 2021-2023, dei fondi
di cui al Piano delle opere pubbliche dell’Ordinanza n. 109/2020 del Commissario straordinario per la ricostruzione,
nei territori interessati dagli interventi sismici del 2016, rivenienti dalla contabilità speciale n. 6040, relativi agli interventi afferenti la ex Ferrovia Spoleto - Norcia per i quali la Regione è ente attuatore. In particolare, si richiede la rimodulazione dello stanziamento complessivo di euro 1.042.469,77,00 iscritto nell’ esercizio 2023 con spostamento e iscrizione nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell’esercizio 2022 per euro 972.982,64 e dell’esercizio 2021
per euro 69.487,13.
Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per la rimodulazione nel triennio 2021-2023 dei
finanziamenti sopra indicati iscritti nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del
bilancio 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 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 30 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA

TITOLO

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2021

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

TOTALE VARIAZIONE

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

PARTE SPESA

MISSIONE

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO

10

TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITÀ

05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

2

TOTALE VARIAZIONE

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

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77
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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
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2021

4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0200

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

01

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

TOTALE VARIAZIONE

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

PARTE SPESA

MISSIONE DENOMINAZIONE

10

TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

PROGRAM
MA

DENOMINAZIONE

TITOLO

MACROAG
GREGATO

DENOMINAZIONE

05

VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI

2

2.02

INVESTIMENTI FISSI
LORDI E ACQUISTO DI
TERRENI

TOTALE VARIAZIONE

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

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77
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ALLEGATO C)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA
TITOLO

4

DENOMINAZIONE

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TIPOL
DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR
OGIA

0200

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

01

1.10

CAPITOLO

02999_E

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

FONDI PROVENIENTI DALLA CONT.
SPECIALE N. 6040 PERPIANO OPERE
PUBBLICHE E BENI CULTURALI
DANNEGGIATIDAL SISMA 2016 - DI
CUI ALLA DGR 856/2018 -(RIF. CAPP.
6895_S - 6896_S - 6897_S - 6898_S 6902_S) - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA AMM.CENTRALI

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

E.4.02.01.01.000

TOTALE VARIAZIONE

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

PARTE SPESA
MISSIO DENOMINAZIO PROGR
NE
NE
AMMA

DENOMINAZIONE

10

TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

05

VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI

10

TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

05

VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI

MACRO
DENOMINAZIO
TITOLO CDR AGGRE
NE
GATO

2

2

3.03

3.03

2.02

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

2.02

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

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

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

06902_S

UTILIZZO FONDI CONT.SPECIALE N. 6040
PER INTERVENTI EX FERROVIA SPOLETO
NORCIA, PIANO OPERE PUBBLICHE ORD.
COMM. STR. 109/2020 - INCARICHI
PROFESSIONALI - (RIF. CAP. 02999_E)

U.2.02.03.05.000

45.687,13

45.687,13

15.500,00

-2.286,31

A6902_S

UTILIZZO FONDI CONT.SPECIALE N. 6040
PER INTERVENTI EX FERROVIA SPOLETO
NORCIA, PIANO OPERE PUBBLICHE ORD.
COMM. STR. 109/2020 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA BENI TERZI - (RIF. CAP.
02999_E)

U.2.02.03.06.000

23.800,00

23.800,00

957.482,64

-1.040.183,46

69.487,13

69.487,13

972.982,64

-1.042.469,77

TOTALE VARIAZIONE

ϬϮϬϬ
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ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
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ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

EdZd/EKEdKW/d>

ϭϮϲ͘ϳϳϲ͘ϬϬϳ͕ϴϱ
ϭϴϮ͘ϳϮϭ͘ϲϬϵ͕Ϭϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

dKd>sZ//KE//EEdZd

ϰ

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

EdZd/EKEdKW/d>

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘ϭ

ϯ͘ϴϵϱ͘ϬϬϰ͘ϴϰϵ͕ϭϵ
ϰ͘ϬϮϵ͘ϵϵϵ͘ϮϮϱ͕ϴϴ

ϭϰϵ͘ϲϵϳ͘ϱϲϴ͕ϴϮ
ϭϴϳ͘ϲϳϬ͘ϲϰϵ͕Ϭϰ

ϭϮϲ͘ϴϰϱ͘ϰϵϰ͕ϵϴ
ϭϴϮ͘ϳϵϭ͘Ϭϵϲ͕ϭϰ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

dKd>d/dK>K

ϰ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

14-4-2021

d/dK>K

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd

108
N. 24

ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ

ϯ͘ϴϵϰ͘ϵϯϱ͘ϯϲϮ͕Ϭϲ
ϰ͘ϬϮϵ͘ϵϮϵ͘ϳϯϴ͕ϳϱ

ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϰϲ͘ϲϬϴ͘ϲϵϭ͕Ϯϲ
ϭϳϯ͘ϯϯϲ͘ϴϱϱ͕ϵϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ

dKd>'EZ>>>h^/d

ϭϳ͘ϵϯϲ͘ϱϳϳ͕ϴϳ
ϭϴ͘ϰϵϱ͘ϰϭϰ͕Ϯϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ
ϲϵ͘ϰϴϳ͕ϭϯ

dZ^WKZd//Z/ddK>>DK/>/d

ϭϱ͘Ϭϳϱ͘ϬϯϮ͕ϱϰ
ϭϱ͘ϰϲϮ͘ϭϭϵ͕ϯϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϬ

s//>/dൢ/E&Z^dZhddhZ^dZ>/

^W^/EKEdKW/d>

s//>/d/E&Z^dZhddhZ^dZ>/

dZ^WKZd//Z/ddK>>DK/>/d

͘

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

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϱ

Ϭϱ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϬ

EKD/E/KE
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WĂŐ͘ϭ

ϯ͘ϴϵϱ͘ϬϬϰ͘ϴϰϵ͕ϭϵ
ϰ͘ϬϮϵ͘ϵϵϵ͘ϮϮϱ͕ϴϴ

ϭϰϲ͘ϲϳϴ͘ϭϳϴ͕ϯϵ
ϭϳϯ͘ϰϬϲ͘ϯϰϯ͕ϭϮ

ϭϴ͘ϬϬϲ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ
ϭϴ͘ϱϲϰ͘ϵϬϭ͕ϯϴ

ϭϱ͘ϭϰϰ͘ϱϭϵ͕ϲϳ
ϭϱ͘ϱϯϭ͘ϲϬϲ͕ϰϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 278.
Convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia
per assicurare supporto alle attività complesse di Sanità pubblica veterinaria (Ospedale veterinario H24, progetto
“RandAgiamo”, Registro tumori animali) nonché assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario didattico.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Convenzione tra la Regione Umbria e il
Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per assicurare supporto alle attività
complesse di Sanità pubblica veterinaria (Ospedale veterinario H24, progetto “RandAgiamo”, Registro tumori
animali) nonché assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario
didattico.” e la conseguente proposta dell’assessore Luca Coletto;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
d) del visto di regolarità contabile del dirigente del Servizio Ragioneria allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) Di approvare lo schema di “Convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per assicurare supporto alle attività complesse di Sanità pubblica veterinaria (Ospedale
veterinario H24, progetto “RandAgiamo”, Registro tumori animali) nonché assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario didattico”, allegata al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale;
2) Di dare mandato alla Presidente o suo delegato, di sottoscrivere la Convenzione di cui trattasi;
3) Di disporre che la presente Convenzione venga acquisita alla raccolta degli atti dell’Ufficiale Rogante della Regione
Umbria;
4) Di stabilire che la copertura finanziaria della suddetta Convenzione (per quanto attiene l’Ospedale veterinario
H24, il Progetto RandAgiamo e il Registro Tumori Animale), per un importo complessivo di € 400.000,00, grava quanto
ad € 190.000,00 sul capitolo 02310_S del bilancio regionale 2021, impegno n. 0012015075, RR PP 2020, assunto con
D.D. n. 10924 del 24 novembre 2020;
5) Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa, per la copertura finanziaria del restante importo di
€ 210.000,00, ai sensi dell’art. 56, comma 4 del D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. in base alla seguente tabella:

Es.

2021

Cap.

02310_S

Voce

-

Importo €

Creditore

210.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PERUGIA DIPARTIMENTO DI
MEDICINA VETERINARIA
PIAZZA UNIVERSITA', 1
06123 PERUGIA
C.F. 00448820548

Centro di
costo

M130154

6) di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
• missione 13 - Programma 01;
• il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il seguente U.1.04.01.02.008;
• il codice COFOG al secondo livello è il seguente: 07.4;
7) di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa, per la copertura finanziaria della Convenzione per quanto
attiene l’assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario didattico per

14-4-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 24

111

un importo complessivo di € 42.000,00, ai sensi dell’art. 56, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. in
base alla seguente tabella:

Es.
registr
azione

2021

2021

Cap.

Es.
imputazio
ne

2021

2022

L4196_S

L4196_S

Importo €

21.000,00

21.000,00

Creditore

Centro di
costo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PERUGIA DIPARTIMENTO DI
MEDICINA VETERINARIA
PIAZZA UNIVERSITA', 1
06123 PERUGIA
C.F. 00448820548
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PERUGIA DIPARTIMENTO DI
MEDICINA VETERINARIA
PIAZZA UNIVERSITA', 1
06123 PERUGIA
C.F. 00448820548

M160207

M160207

8) di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti
finanziario al IV e V livello ai quali attribuire l’impegno sono i seguenti:
— U.1.04.01.02.000 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
— U.1.04.01.02.008 “Trasferimenti correnti a Università”;
9) di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da risorse
autonome per € 42.000,00;
10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:

esercizio di esigibilità
2021
2022

Importo esigibile €
21.000,00
21.000,00

11) di specificare che la suddetta spesa non è soggetta ai limiti dei dodicesimi in quanto “spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito
della scadenza al 31 dicembre 2020 della Convenzione di cui trattasi”, ai sensi della D.G.R. n. 2 dell’8 gennaio 2021;
12) di demandare al dirigente responsabile del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della
Direzione regionale Salute e welfare:
— di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle risorse previste che hanno copertura finanziaria al capitolo 02310_S del bilancio regionale, per quanto attiene l’Ospedale veterinario H24, il Progetto RandAgiamo e il Registro
Tumori Animale;
— di svolgere l’attività di coordinamento e supervisione rispetto ai progetti “RandAgiamo” e “Registro Tumori
Animali” di cui alla presente Convenzione;
13) di demandare al dirigente responsabile del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica venatoria della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale:
— di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle risorse previste che hanno copertura finanziaria al capitolo L4196_S del bilancio regionale, per quanto attiene l’assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso
l’Ospedale Veterinario Universitario didattico;
— di svolgere l’attività di coordinamento e supervisione rispetto al progetto per l’assistenza specialistica della
fauna selvatica ferita di cui alla presente Convenzione;
14) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,
comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
15) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Coletto)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli Studi
di Perugia per assicurare supporto alle attività complesse di Sanità pubblica veterinaria (Ospedale veterinario H24,
progetto “RandAgiamo”, Registro tumori animali) nonché assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso
l’Ospedale Veterinario Universitario didattico.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1467 del 19 novembre 2012 (e successiva deliberazione n. 465 del 20
maggio 2013 di rettifica), ha approvato la “Convenzione tra la Regione Umbria e la facoltà di medicina veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia per assicurare assistenza zooiatrica specialistica H24, nonché il supporto al
Piano regionale di prevenzione del randagismo”, sottoscritta in data 22 gennaio 2013, con validità di un anno, a decorrere dal primo giorno feriale immediatamente successivo alla sua sottoscrizione.
Con tale Convenzione la Regione Umbria e la facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia
si sono impegnate:
— ad attivare il “Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso H 24” per animali presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) dell’Università degli Studi di Perugia, attraverso la messa a disposizione della struttura
dell’OVUD con le apparecchiature, armamentario terapeutico e materiali di consumo e le competenze sanitarie dei
propri docenti, ricercatori, dottorandi di ricerca e assegnisti;
— ad estendere a 4 canili pubblici il modello operativo denominato progetto “RandAgiamo”, che prevede la valorizzazione delle caratteristiche comportamentali dei cani per migliorarne l’adottabilità, attraverso la messa a disposizione delle competenze dei propri docenti, ricercatori, dottorandi di ricerca e assegnisti per l’attuazione, su scala
regionale di tale progetto;
— a disciplinare, con specifiche procedure operative, i rapporti tra i Servizi Veterinari afferenti alla macroarea
della Sanità Pubblica veterinaria delle Aziende USL e la Facoltà di Medicina Veterinaria relativamente al “Servizio di
accettazione e pronto soccorso veterinario H24” e al progetto “RandAgiamo”.
La Regione Umbria si è impegnata inoltre a finanziare il “Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24”
nonché le attività del progetto “RandAgiamo” presso le Aziende sanitarie territoriali da parte del Dipartimento di
Scienze biopatologiche ed igiene delle produzioni animali ed alimentari dell’Università degli Studi di Perugia.
Allo scadere di tale Convenzione, tenuto conto del carattere innovativo delle attività in essere e della necessità di
un’azione di coordinamento delle stesse, tesa a favorire l’integrazione tra le suddette attività e quella svolta routinariamente dai Servizi veterinari delle Aziende USL, si è ritenuto opportuno stipulare, per ulteriori due anni, una nuova
convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia,
(approvata con D.G.R. n. 253 del 10 marzo 2014 e sottoscritta in data 17 marzo 2014), nella quale è stato inserito
anche l’impegno, tra le parti, a garantire il funzionamento del nascente “Centro funzionale di patologia veterinaria per
il registro tumori animali”, attivato quale modalità di funzionamento integrato fra il Servizio Diagnostico di Patologia
Veterinaria del Dipartimento di Scienze biopatologiche ed igiene delle produzioni animali ed alimentari dell’Università
degli Studi di Perugia e il Laboratorio di Istopatologia e chimica-clinica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche, nell’ambito del Registro Tumori Animali della Regione Umbria, istituito con D.G.R.
n. 464/2013. Al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, stante la sua specificità, è stata affidata
la supervisione e la manutenzione del Registro Tumori Animali.
Le attività complesse di Sanità Pubblica veterinaria quali l’OVUD-H24, il Registro Tumori Animali della Regione
Umbria e il progetto “RandAgiamo”, ricomprese nella Convenzione scaduta, non sono solo da considerarsi come di
fatto organiche alla Sanità Pubblica Veterinaria, ma risultano anche funzionali alla realizzazione di alcuni progetti
specifici del Piano Regionale della prevenzione 2014/2018.
Inoltre la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” e successive modifiche
ed integrazioni, all’articolo 208, definisce, tra l’altro, che la Regione promuova l’adozione degli animali ospitati nei
canili rifugio e nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio anche mediante convenzioni con l’Università
degli Studi di Perugia mentre, agli art. 210 e 219 quinquies, che le prestazioni di secondo livello, consistenti in interventi complessi, anche urgenti, siano erogate, previa stipulazione di protocollo d’intesa con la Regione, dall’Ospedale
Veterinario Universitario Didattico dell’Università degli Studi di Perugia (OVUD) e che i Servizi Veterinari delle
Aziende USL provvedano al servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario per gli animali di affezione feriti o
incidentati, anche in convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.
Oltre a ciò, tenuto conto che con L.R. n. 10/2015 sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o
trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia, tra le altre, di caccia e pesca e pertanto le attività di soccorso,
detenzione temporanea e riabilitazione della fauna selvatica ferita e/o in difficoltà prevista al comma 6, art. 4 della
legge n. 157/1992 è in capo alla Regione, il Direttore della competente Direzione regionale Agricoltura, ambiente,
energia, cultura, beni culturali e spettacolo, con nota prot. 53746 dell’8 marzo 2017, ha chiesto di prevedere, tra le
attività in convenzione con il Dipartimento di medicina veterinaria, anche quelle di primo soccorso e di stabilizzazione
della fauna selvatica ferita attraverso procedure di assistenza specialistica, assicurata dall’OVUD, con garanzia del
necessario coordinamento da parte del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica venatoria e di
specifico contributo economico.
Per assicurare la necessaria continuità alle attività predette si è ritenuto quindi opportuno stipulare, per ulteriori
due anni, una nuova convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università
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degli Studi di Perugia, (approvata con D.G.R. n. 637 del 7 giugno 2017 e sottoscritta in data 15 giugno 2017), ampliandola per la parte dell’assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario
didattico, secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 241/90 e s.m. e i., concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni, che, allo scadere, è stata nuovamente riformulata e stipulata per ulteriori 18 mesi (approvata con D.G.R. n. 856 dell’1 luglio 2019 come modificata e integrata
con D.G.R. n. 1011 del 6 settembre 2019).
Tale ultima convenzione, scaduta il 31 dicembre 2020, tenuto conto:
1) del permanere delle motivazioni che hanno portato al suo rinnovo nell’anno 2019, con particolare riferimento
alle attività complesse ricomprese nella stessa, le quali sono da considerarsi di fatto organiche alla Sanità Pubblica
veterinaria, oltre che funzionali all’attuazione della L.R. n. 11/2015 e s.m.i,
2) della richiesta del direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda
digitale (nota PEC prot. 0031985-2021 del 18 febbraio 2021) di prevedere nuovamente, tra le attività in convenzione
con il Dipartimento di medicina veterinaria, anche quelle di primo soccorso e di stabilizzazione della fauna selvatica
ferita attraverso procedure di assistenza specialistica, assicurata dall’OVUD, con garanzia del necessario coordinamento da parte del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica venatoria, di specifico contributo
economico, pari ad euro 42.000,00, che trova copertura finanziaria al capitolo L4196_S del bilancio regionale 2021.
Tale richiesta è stata avanzata in accordo con il Dirigente Responsabile del CdR competente che autorizza a procedere
alla prenotazione dell’impegno di spesa sul Capitolo L4196_S si ritiene opportuno rinnovare, per i prossimi due anni,
la Convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
La spesa prevista dalla suddetta convenzione, pari ad € 442.000,00, trova copertura finanziaria al capitolo 02310_S
e al capitolo L4196_S del bilancio regionale, che risulta per capitolo e per competenza annuale così ripartita:

Anno

Capitolo

2021
2022

02310_S
02310_S

Anno

Capitolo

2021
2022

L4196_S
L4196_S

Ospedale veterinario Progetto RandAgiamo
H24
120.000,00
40.000,00
120.000,00
40.000,00
Assistenza specialistica fauna
selvatica presso OVUD
21.000
21.000

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

Registro Tumori Animali
40.000,00
40.000,00
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Convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia per assicurare supporto alle attività complesse
di Sanità Pubblica Veterinaria (Ospedale veterinario H24, progetto “RandAgiamo”,
Registro Tumori Animali) nonché assistenza specialistica della fauna selvatica ferita
presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico.
TRA
La Regione Umbria, con sede legale in Perugia, Piazza Italia n. 3, P.IVA n. 80000130544, in persona
del Direttore Regionale Salute e Welfare, domiciliato per la carica in via Mario Angeloni n. 61,
Perugia, giusta deliberazione Giunta Regionale n. ______ del _________
E
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia con sede legale in
Perugia, Piazza dell’Università n. 1, C.F. 00448820548, rappresentata dal Direttore, domiciliato per
la carica in via S. Costanzo n. 4, Perugia
PREMESSO
-

che le Leggi nazionali e Ordinanze ministeriali favoriscono la stipula di accordi e convenzioni tra
gli Enti pubblici territoriali della Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia per
l’espletamento di attività di formazione e di assistenza zooiatrica in molteplici, specifici settori;

-

che in ragione delle suddette norme già vigono, in molteplici settori, rapporti consolidati tra il
Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi
di Perugia, quali quelli di seguito elencati:
1. tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani – corsi formativi per proprietari di cani
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 1360 del 04/10/2010) – percorsi rieducativi per cani
impegnativi;
2. interventi di igiene urbana e prevenzione del randagismo: convenzione tra la Facoltà di
Medicina Veterinaria e l’Azienda Sanitaria Regionale USL n. 2 dell’Umbria del 13/12/2007;
convenzione “progetto RandAgiamo” tra il Dipartimento di Scienze Biopatologiche ed Igiene
delle Produzioni Animali ed Alimentari e l’Azienda Sanitaria Regionale USL n. 2 dell’Umbria
del 12/05/2011; piani di monitoraggio e controllo delle popolazioni di colombi di città tra il
Dipartimento di Scienze Biopatologiche ed Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari e
l’Azienda Sanitaria Regionale USL n. 2 dell’Umbria del 10/04/2012;
3. attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario (Deliberazione
della Giunta Regionale n. 34 del 21/01/2008);
4. servizio di diagnostica laboratoristica svolto dalla Sezione di Parassitologia del Dipartimento
di Scienze Biopatologiche ed Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari, rivolto a tutto il
territorio regionale (la Sezione di Parassitologia è considerata laboratorio di referenza per la
diagnostica sierologica umana dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e
dell’Ospedale Santa Maria di Terni);
- che l’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Veterinaria ha avviato il
funzionamento dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) e che tale OVUD,
essendo all’interno del percorso formativo didattico del Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria, ha ottenuto l’approvazione dell’EAEVE (European Association of Establishments
for Veterinary Education) - nonché l’Autorizzazione Sanitaria rilasciata dalla Regione
dell’Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 6869 del 18/07/07;
- che vi è l’inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso
veterinario per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti, al fine di dare
applicazione alla Legge di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 Codice della strada in base al quale, nel caso di incidente stradale in cui si materializzi un
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danno a carico di animali, deve essere assicurato un tempestivo intervento di pronto
soccorso veterinario;
che tra la Provincia di Perugia e l’Università degli Studi di Perugia vigeva una convenzione
per l’assistenza specialistica presso l’OVUD della fauna selvatica ferita e in difficoltà;
che con L.R. 10/2015 sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già delegate o
trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia, tra le altre, di caccia e pesca, e pertanto
le attività di soccorso, detenzione temporanea e riabilitazione della fauna selvatica ferita e/o
in difficoltà prevista al comma 6, articolo 4 della Legge 157/1992 è in capo alla Regione;
che con DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all’art. 2 in materia di caccia sono
collocate all’interno del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica venatoria
della Direzione regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e
Spettacolo;
che con DD n. 852 del 24.8.2017 è stata aggiudicata all’Associazione Wild Umbria la
procedura negoziata per l’acquisizione del Servizio di gestione del Centro di Recupero Fauna
Selvatica regionale (C.R.A.S.) che prevede il recupero ed il trasporto della fauna selvatica
ferita rinvenuta sul territorio;
che con Deliberazione n. 1467 del 19/11/2012 (e successiva Deliberazione n. 465 del
20.5.2013 di rettifica), è stata approvata la “Convenzione tra la Regione Umbria e la Facoltà
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per assicurare assistenza
zooiatrica specialistica H24, nonché il supporto al “Piano regionale di prevenzione del
randagismo”, sottoscritta in data 22 gennaio 2013 e pertanto scaduta avendo la stessa
validità di un anno, a decorrere dal primo giorno feriale immediatamente successivo alla sua
sottoscrizione;
che con Deliberazione n. 253 del 10.3.2014 è stata approvata la “Convenzione tra la Regione
Umbria e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per
assicurare supporto alle attività complesse di Sanità Pubblica Veterinaria (Ospedale
veterinario H24, progetto “RandAgiamo”, Registro Tumori Animali)” sottoscritta in data
17.3.2014, con validità di due anni e pertanto scaduta;
che con Deliberazione n. 637 del 7.6.2017 è stata approvata la “Convenzione tra la Regione
Umbria e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per
assicurare supporto alle attività complesse di Sanità Pubblica Veterinaria (Ospedale
veterinarioH24, progetto “RandAgiamo”, Registro Tumori Animali) nonché assistenza
specialistica della fauna selvatica ferita presso l’Ospedale Veterinario Universitario
Didattico”, sottoscritta in data 15.6.2017 con validità di due anni e pertanto scaduta;
che con Deliberazione n. 586 1.7.2019, come modificata e integrata con DGR n. 1011 del
6.9.2019, è stata approvata la “Convenzione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per assicurare supporto alle attività
complesse di Sanità Pubblica Veterinaria (Ospedale veterinarioH24, progetto “RandAgiamo”,
Registro Tumori Animali) nonché assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso
l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico”, sottoscritta in data 5.9.2019 con validità di
diciotto mesi e pertanto scaduta il 31.12.2020;
che con Deliberazione n. 464 del 20.5.2013 è stato Istituito il Registro Tumori Animali della
Regione Umbria attraverso il coinvolgimento, oltre che dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, anche del Dipartimento di Scienze Biopatologiche
ed Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari dell’Università degli Studi di Perugia, nonché
è stato attivato, il “Centro funzionale di patologia veterinaria per il registro tumori animali”,
quale modalità di funzionamento integrato fra il Servizio Diagnostico di Patologia Veterinaria
del Dipartimento di Scienze Biopatologiche ed Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari
dell’Università degli Studi di Perugia e il Laboratorio di Istopatologia e chimica-clinica
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
che il “Centro funzionale di patologia veterinaria per il registro tumori animali” rispetto ad una
iniziale attività riferita ai soli tumori solidi ha ampliato le proprie funzioni anche rispetto ai
tumori liquidi tant’è che, a tal fine, è stato implementato il sistema informativo (SIVA) deputato
alla gestione del Registro Tumori Animali;
che le attività complesse di Sanità Pubblica Veterinaria quali l’OVUD – H24, il Registro
Tumori Animali della Regione Umbria e il progetto “RandAgiamo” sono da considerarsi come
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di fatto organiche alla Sanità Pubblica Veterinaria oltre che funzionali all’attuazione della L.R.
11/2015 e s.m.i.;
 che la Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”
e successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 208, definisce, tra l’altro che la Regione
promuova l'adozione degli animali ospitati nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati
adibiti a canile rifugio anche mediante convenzioni con l'Università degli Studi di Perugia;
 che la Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”
e successive modifiche ed integrazioni, agli art. 210 e 219 quinquies, definisce, tra l’altro:
1. gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione da parte dei Servizi
Veterinari delle Aziende USL, distinguendoli in prestazioni di primo e secondo livello;
2. che le prestazioni di secondo livello, consistenti in interventi complessi, anche urgenti, siano
erogate, previa stipulazione di protocollo d'intesa con la Regione, dall'Ospedale Veterinario
Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Perugia (OVUD);
3. che i Servizi Veterinari delle Aziende USL provvedano al servizio di reperibilità e pronto
soccorso veterinario per gli animali di affezione feriti o incidentati, anche in convenzione con
l'Università degli Studi di Perugia;
 richiamato l’art. 15 della Legge 241/90 e s.m. e i., concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Le citate parti convengono quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
La Regione Umbria e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia
con il presente atto si impegnano:
- a garantire la prosecuzione dell’attività del “Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso H 24” per
animali presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università degli Studi di Perugia;
- a garantire la prosecuzione della diffusione, presso i canili pubblici e i canili privati convenzionati,
dell’applicazione del modello operativo denominato progetto “RandAgiamo” con l’obiettivo di
raggiungere l’incremento delle adozioni dei cani ospitati in tali strutture;
- a garantire il funzionamento del “Centro funzionale di patologia veterinaria per il registro tumori
animali”, come attività integrata tra il Servizio di Anatomia Patologica Veterinaria del Dipartimento di
Medicina Veterinaria e il Laboratorio di Istopatologia e chimica-clinica dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;
- a garantire, presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università degli Studi di
Perugia, le attività per l’assistenza specialistica della fauna selvatica ferita.

Art. 3
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia si impegna:
- a mettere a disposizione del “Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24” la
struttura dell’OVUD con le apparecchiature e i materiali di consumo nonché le competenze sanitarie
dei propri Docenti, Ricercatori, Dottorandi di Ricerca e Assegnisti che svolgono la loro attività presso
l’OVUD come supporto clinico avanzato e specialistico;
- a mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie territoriali (Azienda USL Umbria 1 e Azienda USL
Umbria 2) le competenze dei propri Docenti, Ricercatori, Dottorandi di Ricerca e Assegnisti per
l’attuazione, su scala regionale, del “progetto RandAgiamo”;
- a mettere a diposizione del “Centro funzionale di patologia veterinaria per il registro tumori animali”
le apparecchiature e i materiali di consumo, nonché le competenze scientifiche dei propri Docenti,
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Ricercatori, Dottorandi di Ricerca e Assegnisti per adempiere agli obiettivi del Registro Tumori
Animali Umbria.
- a mettere a disposizione la struttura dell’OVUD con le apparecchiature e i materiali di consumo
nonché le competenze sanitarie dei propri Docenti, Ricercatori, Dottorandi di Ricerca e Assegnisti
che svolgono la loro attività presso l’OVUD come supporto clinico avanzato e specialistico,
garantendo i necessari interventi chirurgici e l’assistenza sanitaria della fauna selvatica ferita
recuperata sul territorio e trasportata presso la sede dell’OVUD.

Art. 4
La Regione Umbria si impegna:
- a contribuire alla prosecuzione del “Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso H 24” e dei
progetti “Registro Tumori Animali della Regione Umbria”, “RandAgiamo” attraverso una specifica
attività di coordinamento nonché al sostegno economico come di seguito specificato;
- a finanziare il “Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24” attribuendo
annualmente la cifra di euro 120.000,00 da destinare al Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Perugia, finalizzato alla funzionalità del pronto soccorso veterinario
H24. Tale somma verrà erogata sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia (320)
n. 37364, Girofondi in Banca d’Italia secondo le seguenti modalità:
1. per la prima annualità:
a) il 50% pari ad euro 60.000,00 entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione;
b) il restante 50 % pari ad euro 60.000,00 dopo trasmissione alla Regione Umbria, da parte
del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, di idonea
rendicontazione finanziaria e relazione relative alle attività svolte nel primo anno;
2. per la seconda annualità
a) il 50% pari ad euro 60.000,00 entro il 31 maggio 2022;
b) il restante 50 % pari ad euro 60.000,00 dopo trasmissione alla Regione Umbria, da parte
del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, di idonea
rendicontazione finanziaria e relazione relative alle attività svolte nel secondo anno;
- a finanziare le attività del progetto “RandAgiamo” presso le Aziende sanitarie territoriali
attribuendo annualmente la cifra di euro 40.000,00 da destinare al Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato di
Perugia (320) n. 37364 , Girofondi in Banca d’Italia secondo le seguenti modalità:
1. per la prima annualità il 100% pari ad euro 40.000,00 entro 30 giorni dalla stipula della
presente Convenzione;
2. per la seconda annualità il 100% pari ad euro 40.000,00 dopo trasmissione alla Regione
Umbria, da parte del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Perugia, di idonea rendicontazione finanziaria e relazione relative alle attività svolte nei due
anni.
- a finanziare le attività del Registro Tumori Animali attribuendo annualmente la cifra di euro
40.000,00, da destinare al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Perugia, sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia (320) n. 37364, Girofondi in
Banca d’Italia secondo le seguenti modalità:
1. per la prima annualità il 100% pari ad euro 40.000,00 entro 30 giorni dalla stipula della
presente Convenzione;
2. per la seconda annualità il 100% pari ad euro 40.000,00 dopo trasmissione alla Regione
Umbria, da parte del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Perugia, di idonea rendicontazione finanziaria e relazione relative alle attività svolte nei due
anni.
- a finanziare le attività per l’assistenza specialistica della fauna selvatica ferita presso l’OVUD,
omnicomprensiva delle spese da sostenere per l’acquisizione delle risorse strumentali atte al
contenimento e la gestione di tali animali, attribuendo annualmente la cifra di euro 21.000,00 da
destinare al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. Tale
somma verrà erogata sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato di Perugia (320) n. 37364,
Girofondi in Banca d’Italia secondo le seguenti modalità:
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1. per la prima annualità il 100% pari ad euro 21.000,00 entro 30 giorni dalla stipula della
presente Convenzione;
2. per la seconda annualità
a) il 50% pari ad euro 10.500,00 entro il 30 giugno 2022;
b) il restante 50 % pari ad euro 10.500,00 dopo trasmissione alla Regione Umbria, da parte
del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, di idonea
rendicontazione finanziaria e relazione relative alle attività svolte nei due anni;

Art. 5
La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2022, a decorrere dal primo giorno feriale
immediatamente successivo alla sua sottoscrizione e può essere prorogata solo su espressa volontà
delle parti contraenti.
Art. 6
In caso di controversie relative al presente atto le parti stabiliscono che il Foro competente è quello
di Perugia.
Letto confermato e sottoscritto.
Perugia, lì __/__/_____

Regione Umbria
Direttore Regionale
Salute e Welfare

Università degli Studi di Perugia
Direttore
Dipartimento di Medicina Veterinaria
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 284.
D.Lgs. n. 386-2003 e L.R. n. 28/2001. Istituzione Registro regionale dei materiali forestali di base.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.Lgs. n. 386-2003 e L.R. n. 28/2001. Istituzione Registro regionale dei materiali forestali di base.” e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi 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 istituire il Registro regionale dei materiali di base di cui all’art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003
n.386, distinto nelle sezioni: (1) identificati alla fonte e (2) selezionati, (3) qualificati e (4) certificati;
2. di approvare l’elenco regionale degli ambiti territoriali regionali per la raccolta del materiale di base forestale
(identificato alla fonte e selezionato), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai fini della
ammissione dei materiali forestali regionali di base nell’elenco nazionale;
3. di stabilire che il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria con propri
atti procederà ai successivi aggiornamenti ed integrazioni dell’elenco, costituente il Registro regionale dei materiali
di base sulla base delle indicazioni stabilite dal Decreto Ministeriale n. 9403879 del 30 dicembre 2020;
4. di dare atto che ai fini forestali possono essere impiegati esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione
che si otterranno dai materiali di base ammessi nei registri regionali istituiti ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003 o, nel
caso di materiali di provenienza estera, negli analoghi registri conformi alle direttive dell’Unione europea;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Morroni)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.Lgs. n. 386-2003 e L.R. n. 28/2001. Istituzione Registro regionale dei materiali forestali di base.

Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di “Attuazione della Direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”, stabilisce all’art. 10:
— l’istituzione, da parte del Ministro e delle Regioni, del registro dei materiali di base delle specie elencate nell’Allegato I presenti nel proprio territorio;
— i requisiti minimi per l’ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione
certificati rispettivamente come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati (Allegati II, III, IV e V);
— di indicare le “regioni di provenienza” per le categorie di materiali “identificati alla fonte” e “selezionati”, sulla
base della demarcazione dagli organismi ufficiali, tramite apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei
definiti dalla Commissione tecnica di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 386/2003.
Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, all’art. 13 comma
5 attribuisce alla Commissione tecnica di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 386/2003 istituita presso il Ministero, il compito
di redigere, conservare ed aggiornare il registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale.
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Il Decreto Ministeriale n. 9403879 del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2021, tenuto conto della approvazione della Commissione tecnica di cui sopra, istituisce il Registro Nazionale dei
Materiali di Base e definisce i criteri minimi comuni per l’individuazione e la gestione dei materiali di base, confermando in merito alle regioni di provenienza la cartografia proposta dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali in recepimento della Direttiva 1999/105/CE e del decreto legislativo n. 386/2003.
La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 33 e successivi disciplina
la materia forestale di interesse regionale, anche in merito all’utilizzo del materiale di moltiplicazione forestale.
Il regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni regolamenta le disposizioni di cui alla L.R. n. 28/2001, stabilendo all’art. 95 e successivi le modalità della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione dei materiali di moltiplicazione forestale nel rispetto dell’art. 8 del
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
Ciò premesso, si ritiene necessario procedere all’istituzione del Registro regionale dei materiali di base di cui all’art.
10 del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386, distinto nelle sezioni(1) identificati alla fonte e (2) selezionati, (3)
qualificati e (4) certificati, dando atto che il materiale forestale di moltiplicazione attiene alle specie indicate all’Allegato N del R.R. n. 7/2002, precisando che i materiali di base dei soprassuoli iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da
seme (L.N.B.S.) di cui alla L. n. 269/73, vengono iscritti attribuendogli la categoria “selezionati”, come già previsto
dalla Direzione generale dell’economia montana e delle foreste nel Registro Nazionale.
Si ritiene, inoltre, di poter procedere all’approvazione dell’elenco regionale degli ambiti territoriali regionali per la
raccolta del materiale di base forestale (identificato alla fonte e selezionato), che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, al fine di rispondere alla ammissione dei materiali forestali regionali di base nell’elenco nazionale.
Si ritiene opportuno stabilire che il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria con propri atti procederà ai successivi aggiornamenti ed integrazioni dell’elenco, costituente il Registro regionale
dei materiali di base sulla base delle indicazioni fornite dal Decreto Ministeriale n. 9403879 del 30 dicembre 2020.
Occorre, infine, precisare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs n. 386/2003, dovranno essere impiegati
ai fini forestali esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, che si otterranno dai materiali di base ammessi
nei registri regionali o, nel caso di materiali di provenienza estera, negli analoghi registri conformi alle direttive
dell’Unione europea. Per fini forestali si intendono, in applicazione del D.M. n. 9403879 del 30 dicembre 2020, le attività di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché le attività di arboricoltura da
legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
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SEZIONE 1 - IDENTIFICATI ALLA FONTE
Ubicazione della fonte del materiale di base
G
H

Elenco regionale degli ambiti territoriali per la raccolta dei materiali forestali di base della REGIONE UMBRIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 292.
POR UMBRIA FSE 2014-2020 - P.I. 9.4/RA 9.3: compensi aggiuntivi del personale sanitario e amministrativo,
supplementare o già assunto, impegnato per la gestione dell’emergenza Covid-19.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR UMBRIA FSE 2014-2020 - P.I. 9.4/RA
9.3: compensi aggiuntivi del personale sanitario e amministrativo, supplementare o già assunto, impegnato
per la gestione dell’emergenza Covid-19.” e la conseguente proposta dell’assessore Luca Coletto;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi 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 prendere atto che a seguito di riprogrammazione del POR UMBRIA FSE 2014-2020 la Regione Umbria ha
finanziato sulla priorità di investimento 9.4 - RA 9.3 l’intervento specifico 9.3_NO ADP_3_1 denominato “Spese per il
personale sanitario impegnato nel contrasto all’emergenza” per un importo complessivo di € 1.500.000,00 finalizzato a
sostenere il sistema sanitario regionale nel fronteggiare la crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19;
2. Di destinare tale stanziamento all’erogazione al personale delle Aziende sanitarie regionali di una retribuzione
accessoria straordinaria e aggiuntiva a titolo di produttività/risultato una tantum di cui, per il comparto, all’art. 75,
comma 1, lett. f) del CCNL del 21 maggio 2018 e, per la dirigenza, all’art. 93 del CCNL sottoscritto il 19 dicembre
2019 e alle ulteriori disposizioni contrattuali vigenti per la dirigenza professionale, tecnico e amministrativa, finalizzata a remunerare l’apporto del personale nella gestione della fase emergenziale e nel conseguimento dell’obiettivo di
performance organizzativa di tutto il sistema sanitario regionale volto a garantire la continuità dei servizi ospedalieri
e territoriali alla popolazione, sulla base delle modalità attuative individuate nell’Accordo sottoscritto in data 5 maggio
2020 tra la Regione Umbria, le Aziende Sanitarie regionali ed i rappresentanti delle Confederazioni sindacali e delle
Organizzazioni sindacali sottoscrittici del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018 del 21 maggio 2018 e del CCNL
dell’Area dirigenziale della Sanità 2016/2018 del 19 dicembre 2019;
3. Di individuare, pertanto, quali soggetti beneficiari dell’intervento di cui al punto 1 le Aziende sanitarie regionali
come di seguito indicate:
— Azienda ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia;
— Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni;
— Usl Umbria 1;
— Usl Umbria 2;
4. Di dare atto della conformità dell’individuazione dei soggetti beneficiari di cui al punto 4 con i criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 di cui alla “Metodologia e criteri usati per la selezione
delle operazioni (Reg. n. 1303/2014)” nello specifico criterio “Appalti”;
5. Di ripartire l’importo complessivo delle risorse di cui al punto 1 in proporzione alla quota parte delle risorse
regionali rispettivamente attribuite con l’accordo sottoscritto il 5 maggio 2020 come di seguito rimesso:
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6. Di stabilire che eventuali ulteriori incrementi dell’importo oggetto del presente provvedimento verranno ripartiti
tra i soggetti beneficiari in conformità al criterio di cui al punto 5;
7. Di dare atto che il finanziamento del POR Umbria FSE 2014-2020 andrà a ristorare le spese già sostenute dalla
Regione, e quelle che lo saranno, senza determinare un trasferimento di risorse finanziarie ai soggetti beneficiari;
8. Di rinviare gli adempimenti dei soggetti beneficiari e le procedure di rendicontazione della spesa a quanto definito
con D.D. n. 2565 del 25 marzo 2021 di approvazione della “Nota metodologica per la definizione delle Opzioni di Semplificazione dei Costi, somme forfettarie di cui all’art. 67, par. 1, lett. c REG. (UE) n. 1303/2013, ai fini della rendicontazione
dei compensi aggiuntivi del personale sanitario e amministrativo, supplementare o già assunto, impegnato per la gestione
dell’emergenza Covid-19.”;
9. 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;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Coletto)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR UMBRIA FSE 2014-2020 - P.I. 9.4/RA 9.3: compensi aggiuntivi del personale sanitario e amministrativo, supplementare o già assunto, impegnato per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Si richiama la normativa di riferimento per la gestione della presente misura:
— Regolamento (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;
— Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
— Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 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;
— 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;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, 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;
— Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
— Regolamento (UE) n. 460/2020 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;
— Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
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— Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014) 8021 dalla Commissione europea, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final del 08.02.2018;
— 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;
— 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”;
— 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;
— 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 con cui sono stati individuati i programmi operativi e le priorità i cui target
intermedi, ripartiti per Fondo e per categoria di Regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti, preadottando, a
seguito del mancato raggiungimento del target intermedio per l’Asse I Occupazione, una proposta di riassegnazione
della riserva di efficacia dell’attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;
— 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;
— 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;
— D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione
per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate;
— D.G.R. n. 664 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19
approvato con D.G.R. n. 348/2020 - Revisione interventi alla luce del quadro normativo e programmatico nazionale
ed europeo e individuazione priorità interventi in coerenza con le disponibilità di bilancio - esercizio finanziario 20202021-2022 e con le specificità degli stessi;
— proposta di modifica del POR Umbria FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 30 del Reg. UE 1303/2013, finalizzata
ad aggiornare il programma a seguito dell’emergenza COVID-19 e delle opportunità di contrasto agli effetti sui sistemi
regionali del lavoro, istruzione, formazione e politiche sociali, consentite dalla Commissione europea con la sua produzione normativa sul tema inviata in data 29 settembre 2020;
— Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 7422 final del 22 ottobre 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;
— D.G.R. n. 1059 dell’11 novembre 2020 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI
2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22 ottobre 2020. Presa d’atto”;
— D.G.R. n. 1112 del 18 novembre 2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020 - Proposta di modifica
delle dotazioni finanziarie delle priorità di investimento del POR Umbria FSE 2014-2020 all’interno dell’Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà.”;
Si richiamano, altresì:
— il parere senza riserva rilasciato dall’organismo di audit indipendente in merito alla conformità dell’Autorità
di Gestione e dell’Autorità di Certificazione ai criteri stabiliti dall’ allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013, per il
Programma Operativo Regionale Umbria FSE 2014/2020, trasmesso con nota PEC n. 0042775-2017 del 23 febbraio
2017;
— la D.G.R. n. 162 del 27 febbraio 2017 di designazione delle Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione
del POR FSE Umbria 2014/2020 FSE;
— la D.D. n. 12310 del 29 novembre 2019, di approvazione del Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.) rev.
n. 4 al 27 novembre 2019, pubblicata sul BURU dell’11 dicembre 2019 e s.m.i.;
— la D.G.R. n. 972 del 28 ottobre 2020 che ha riallineato il Documento di indirizzo attuativo relativo al POR FSE
2014-2020, già approvato con D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015 e successivamente modificato ed integrato, da ultimo,
con D.G.R. n. 231 dell’1 aprile 2020 ed adeguato con D.D. n. 5629 del 29 giugno 2020, a seguito della D.G.R. n. 348/2020
e s.m.i. di proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 conseguente all’emergenza COVID-19;
— la D. Dir. n. 10510 del 16 novembre 2020 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020
- Approvazione modifiche/integrazioni - versione 6 al 30 ottobre 2020;
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— il documento “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19” protocollo
n. 0008013 del 31 agosto 2020 a cura di ANPAL Autorità Capofila del FSE e del Coordinamento delle Regioni, con il
supporto dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, che costituisce il riferimento normativo di rango
secondario per tutti gli operatori del FSE chiamati a fornire attuazione alle operazioni dei programmi operativi cofinanziati a valere sul FSE 2014-2020, con la finalità di assicurare la piena coerenza del quadro di interventi progressivamente fornito dalla Commissione e la normativa nazionale adottata in risposta alla pandemia COVID-19.
Si precisa, al riguardo, che Anpal ha provveduto ad aggiornare, sulla base delle esigenze delle Regioni emerse negli
ultimi mesi, il “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19” protocollo n. 0004364
del 19 febbraio 2021 (di seguito Circolare ANPAL).
A seguito di riprogrammazione del POR UMBRIA FSE 2014-2020 la Regione Umbria ha finanziato sulla priorità di
investimento 9.4 - RA 9.3 l’intervento specifico 9.3_NO ADP_3_1 denominato “Spese per il personale sanitario impegnato
nel contrasto all’emergenza” per un importo complessivo di € 1.500.000,00 finalizzato a sostenere il sistema sanitario
regionale nel fronteggiare la crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.
Per l’attuazione di tale intervento specifico è stato individuato, quale Responsabile di Attuazione (RdA) il Servizio
Amministrativo e risorse umane del SSR a cui fanno capo l’insieme organico delle funzioni di programmazione,
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’operazione.
Beneficiari dell’Intervento sono le Aziende Sanitarie regionali (Aziende Ospedaliere e Aziende Unità Sanitarie locali)
del territorio umbro, in quanto responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali presso cui viene impiegato il personale sanitario e amministrativo, ai sensi della seguente normativa di settore:
— art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” che definisce le competenze regionali in materia sanitaria;
— art. 5 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” che attribuisce alla
Regione competenze di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica
e valutazione delle attività svolte nell’ambito del SSR;
— CCNL 2016-2018 sottoscritto per l’area del comparto sanità in data 21 maggio 2018 e per la dirigenza sanitaria
in data 19 dicembre 2019, nell’ambito del quale rientrano i criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario
accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l’intervento regionale.
Tale azione si pone in conformità con il criterio di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014/2020 riportati nel documento “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni (Reg. n. 1303/2014)”,
nello specifico al criterio “Appalti” in quanto in base alle normative di settore citata i compiti di gestione dei servizi
sanitari facenti capo alla Regione in quanto soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale sono esercitati dalle
aziende sanitarie regionali.
Le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia di Covid19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020 in coerenza con quanto previsto dall’art. 65 par. 10 RDC recentemente modificato e sono riconducibili ai compensi aggiuntivi del personale sanitario e amministrativo, supplementare o già assunto, e impegnato per la gestione dell’emergenza Covid-19 sotto forma di una retribuzione accessoria
straordinaria e aggiuntiva a titolo di produttività/risultato una tantum, alla quale verranno applicati i costi semplificati,
in particolare somme forfettarie (SF) ai sensi dell’art. 67, par. 1, lett. c RDC, definite attraverso il metodo indicato
dall’art. 67, par. 5, lett. c RDC, ossia conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti somme forfettarie
applicate nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro. I valori dei compensi
e le modalità di applicazione (forma e periodo di riconoscimento dell’integrazione/premio, ecc.), vengono mutuati
dai contenuti degli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva nazionale/regionale o altri atti nazionali e/o
regionali e che gli importi risultanti dagli accordi costituiscono le somme forfettarie applicabili, espresse in euro/ora,
euro/giornata o euro/mese.
Tutte le operazioni finanziate a valere sul POR UMBRIA FSE 2014-2020 sono disciplinate dal Manuale Generale
delle Operazioni (GE.O), approvato, nella rev. 4, con D.D. n. 12310 del 29 novembre 2019.
L’avvio dell’intervento in argomento richiede pertanto l’implementazione del suddetto Manuale mediante la predisposizione di una apposita scheda di operazione tipo “Spese per il personale sanitario impegnato nel contrasto all’emergenza” a cura del Servizio Amministrativo e risorse umane del SSR, quale Responsabile dell’attuazione dell’intervento,
da trasmettere al Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE che opera a supporto dell’Autorità
di Gestione del POR FSE 2014-2020.
Si ricordano le competenze di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo,
verifica e valutazione delle attività svolte nell’ambito del SSR attribuite alla Regione dall’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
dall’art. 5 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” unitamente alle Deliberazioni
assunte dalla Giunta regionale per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, come di seguito rimesse:
— D.G.R. n. 180 del 19 marzo 2020 - “Piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera emergenza Coronavirus”;
— D.G.R. n. 207 del 25 marzo 2020 - “Piano di Gestione attività territoriali - Emergenza Coronavirus”;
— D.G.R. n. 267 del 10 aprile 2020 - “Procedura Regionale nuovo coronavirus (Sars-Cov-2)”;
— D.G.R. n. 374 del 13 maggio 2020 - “Linee di Indirizzo per le Attività Sanitarie nella Fase 2”;
— D.G.R. n. 467 del 10 giugno 2020 - “Linee di Indirizzo per le Attività Sanitarie nella Fase 3”;
— D.G.R. n. 483 del 19 giugno 2020 - “Piano di Riorganizzazione Emergenza Covid-19 Potenziamento Rete Ospedaliera (ai sensi dell’art 2 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34)”;
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— D.G.R. n. 565 del 9 luglio 2020 “Disposizioni per l’esecuzione dei test sierologici per COVID-19 nei laboratori
privati”;
— D.G.R. n. 570 del 9 luglio 2020 - “Emergenza Covid-19 Le Strategie Diagnostiche per la Fase 3”;
— D.G.R. n. 710 del 5 agosto 2020 - “Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (art 1 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, conversione legge n. 77 del 17 luglio 2020).”;
— D.G.R. n. 711 del 5 agosto 2020 - “Piano operativo per il recupero delle prestazioni sospese e/o ridotte in periodo
di lock-down”;
— D.G.R. n. 916 del 14 ottobre 2020 “D.G.R. 710/2020 “Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale (art. 1 D.L. n. 34, convertito in legge n. 34/2020). Aggiornamento”;
— D.G.R. n. 924 del 16 ottobre 2020 “Strategie nell’utilizzo della rete ospedaliera in fase di ripresa epidemica”;
— D.G.R. n. 1006 del 2 novembre 2020 “Piano di contenimento dell’ondata epidemica - Declinazione degli interventi per l’utilizzo della rete ospedaliera e della rete territoriale (Art. 1 D.L. n. 35 convertito in L. n. 77/20) Aggiornamento”;
— D.G.R. n. 1096 del 16 novembre 2020 “Piano di Salvaguardia Emergenza COVID 19”;
— D.G.R. n. 1196 del 9 dicembre 2020 - “Linee di indirizzo per la sorveglianza e strategia diagnostica nell’uso dei
test per il COVID-19”;
— D.G.R. n. 1281 del 23 dicembre 2020 - “Sintesi delle disposizioni di legge e dei provvedimenti nazionali e regionali concernenti la gestione dell’emergenza coronavirus. Aggiornamento al 1° dicembre 2020”;
— D.G.R. n. 1282 del 23 dicembre 2020 - “Approvazione del Programma Operativo Covid art. 18 comma 1 del
D.L. n. 18/20 convertito con L. n. 27/20”.
Per effetto di quanto stabilito dal CCNL 2016-2018 sottoscritto per l’area del comparto sanità in data 21 maggio
2018 e per la dirigenza sanitaria in data 19 dicembre 2019, spettano al Confronto regionale, tra l’altro, i criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è
necessario l’intervento regionale.
Nell’ambito delle disposizioni emanate dal legislatore nazionale per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid19 si richiama l’art. 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che ha attribuito alle Regioni apposite risorse destinate a remunerare prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti
del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del COVID-19. In applicazione della suddetta disposizione, in data 5 maggio 2020 è stato
sottoscritto tra la Regione Umbria, le Aziende Sanitarie regionali ed i rappresentanti delle Confederazioni sindacali
e delle Organizzazioni sindacali sottoscrittici del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018 del 21 maggio 2018 e del
CCNL dell’Area dirigenziale della Sanità 2016/2018 del 19 dicembre 2019, il quale ha stabilito, tra l’altro, l’erogazione
di una retribuzione accessoria straordinaria e aggiuntiva a titolo di produttività/risultato una tantum di cui, per il
comparto, all’art. 75, comma 1, lett. f) del CCNL del 21 maggio 2018 e, per la dirigenza, all’art. 93 del CCNL sottoscritto
il 19 dicembre 2019 e alle ulteriori disposizioni contrattuali vigenti per la dirigenza professionale, tecnico e amministrativa, finalizzata a remunerare l’apporto del personale nella gestione della fase emergenziale e nel conseguimento
dell’obiettivo di performance organizzativa di tutto il sistema sanitario regionale volto a garantire la continuità dei
servizi ospedalieri e territoriali alla popolazione.
Con il suddetto accordo sono state quantificate le risorse destinate a ciascuna delle quattro Aziende sanitare regionali, come di seguito precisate:
— Azienda ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Perugia;
— Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni;
— Usl Umbria 1;
— Usl Umbria 2.
Tali Aziende del SSR possono, pertanto, essere individuate quali soggetti beneficiari e di ripartire l’importo complessivo che nell’ambito del POR UMBRIA FSE 2014-2020 la Regione Umbria ha finanziato sulla priorità di investimento
9.4, pari ad € 1.500.000,00 finalizzato a sostenere il sistema sanitario regionale nel fronteggiare la crisi sanitaria dovuta
alla pandemia da Covid-19 in proporzione alla quota parte delle risorse regionali rispettivamente attribuite con l’accordo sottoscritto il 5 maggio 2020 come di seguito rimesso:
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Per gli adempimenti dei soggetti beneficiari e le procedure di rendicontazione della spesa si rinvia a quanto definito
con con D.D. n. 2565 del 25 marzo 2021 del Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FSE (notificata con protocollo n. 57689 del 26 marzo 2021) con la quale è stata approvata la “Nota metodologica per la definizione
delle Opzioni di Semplificazione dei Costi, somme forfettarie di cui all’art. 67, par. 1, lett. c REG. (UE) n. 1303/2013, ai
fini della rendicontazione dei compensi aggiuntivi del personale sanitario e amministrativo, supplementare o già assunto,
impegnato per la gestione dell’emergenza Covid-19.”.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2021, n. 294.
Servizio Protezione Civile ed Emergenze. Bando per l’affidamento in comodato d’uso di mezzi e attrezzature alle
Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale di cui all’art. 28 della L.R. n. 8/2013.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Servizio Protezione Civile ed Emergenze.
Bando per l’affidamento in comodato d’uso di mezzi e attrezzature alle Organizzazioni di volontariato iscritte
nell’elenco regionale di cui all’art. 28 della L.R. n. 8/2013.” 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 regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di approvare il bando per l’affidamento in comodato d’uso di mezzi e attrezzature alle Organizzazioni di volontariato;
2) di approvare le procedure e la modulistica di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di approvare i modelli di contratto di comodato d’uso gratuito per l’attrezzatura e il veicolo oggetto del bando,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di incaricare il dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze dell’acquisizione delle domande, della valutazione delle caratteristiche dei soggetti richiedenti e dell’assegnazione e stipula dei contratti di comodato d’uso
gratuito con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile scelte ai sensi delle procedure che si approvano
con il presente provvedimento;
5) di rinviare a successive determinazioni del dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26
comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Servizio Protezione Civile ed Emergenze. Bando per l’affidamento in comodato d’uso di mezzi e attrezzature alle Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale di cui all’art. 28 della L.R. n. 8/2013.

Vista la D.G.R. n. 1444/2011 attraverso la quale l’Amministrazione regionale ha promosso lo sviluppo di diverse
linee di intervento a favore delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e tenuto conto che da diversi
anni il Dipartimento della Protezione civile e la Regione, da ultimo con deliberazione della Giunta regionale
n. 1539/2015, impiegano risorse per il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili sia
mediante acquisizione di nuove attrezzature sia mediante potenziamento e ampliamento delle capacità tecniche di
mezzi in possesso;
Tenuto conto del Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 all’art. 2 ricomprende tra
le attività di protezione civile anche quelle volte “alla gestione delle emergenze e al loro superamento” specificando
tra l’altro che la gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure
semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
Vista la che L.R. 8/2013 che all’art. 28 richiama l’elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato;
Il Servizio Protezione civile ed emergenze con il supporto delle Organizzazione di Volontariato è in prima linea
nella gestione delle emergenze sul territorio regionale fin dalla sua istituzione; tale attività necessita di un importante
dispiego di mezzi e attrezzature in particolare nei momenti salienti delle emergenze. La gestione e la logistica relativa
questi ultimi è materia che risulta necessario valutare in tempi “di pace” affinchè possa fornire i risultati attesi.
Nell’ottica di garantire la funzionalità di ogni mezzo o attrezzatura è necessario che gli stessi vengano sottoposti a
continua attenzione, manutenzione e utilizzo per garantirne l’efficienza al momento opportuno. Le ultime emergenze,
Sisma 2016, criticità derivanti da situazioni meteorologiche avverse e l’attuale emergenza epidemiologica, hanno
evidenziato le effettive necessità in merito, proprie del Servizio Protezione Civile regionale. Emerge pertanto, vista
l’attuale dotazione di mezzi e attrezzature, la possibilità di destinare alcune unità alla gestione di soggetti esterni individuabili nelle Organizzazioni di volontariato, iscritte L.R. n. 8 del 2013 e che partecipano attivamente alla Colonna
mobile regionale.
Il dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze, dopo un’attenta valutazione delle dotazioni di proprietà
della Regione Umbria presenti presso il Centro Regionale di Protezione Civile, ritiene opportuno bandire la concessione dei seguenti mezzi e attrezzature:
— veicolo Multiruolo WM Iveco 40.10 targato EH 968 XM di proprietà della Regione Umbria;
— idrovora/modulo AIB modello HE 05/E di proprietà della Regione Umbria.
Le organizzazioni di volontariato interessate potranno inoltrare una richiesta seguendo i criteri e la procedura definiti nel documento allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Sarà stilata una graduatoria dei partecipanti e le attrezzature ed il mezzo di cui al punto precedente, saranno
concesse in comodato d’uso gratuito. Condizione fondamentale sarà la reperibilità h24 rispetto ad eventuali richieste
provenienti dalla Sala Operativa regionale. In caso di verifica puntuale con esito negativo, sia in merito del mantenimento del possesso e dei requisiti per l’iscrizione rispetto all’elenco regionale sopra richiamato, sia dell’adempienza
alle condizioni di manutenzione e utilizzo dell’attrezzatura affidata in particolare in fase emergenziale, il Servizio
Protezione civile ed emergenze, provvederà al processo di annullamento del comodato d’uso.
La scelta di affidare quanto sopra descritto alle cure del volontariato regionale, è una modalità per l’Amministrazione
regionale di garantire la dovuta attenzione ed evidenziare l’importanza del supporto assicurato dalle OdV in ogni
evenienza emergenziale.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

14-4-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 24

129

5HJLRQH8PEULD
6HUYL]LR3URWH]LRQH&LYLOHHG(PHUJHQ]H
%DQGRSHUO¶DIILGDPHQWRLQXVRGLPH]]LHDWWUH]]DWXUHDOOH2UJDQL]]D]LRQLGLYRORQWDULDWR
LVFULWWHDOO¶HOHQFRUHJLRQDOHDUW/5GHO

352&('85(

Il Dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze, dopo un’attenta valutazione delle dotazioni
di attrezzature e mezzi di proprietà della Regione Umbria presenti presso il Centro regionale di
Protezione civile, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione delle Organizzazioni di volontariato,
iscritte all’elenco regionale art. 28 L.R. 8 del 2013 e che partecipano attivamente alla Colonna mobile
regionale, i seguenti mezzi e attrezzature:
- Veicolo Multiruolo WM Iveco 40.10 targato EH 968 XM di proprietà della Regione Umbria;
- Idrovora/modulo AIB modello HE 05/E;
Le organizzazioni di volontariato interessate dovranno inoltrare una richiesta seguendo i criteri
definiti in questo documento, grazie ai quali verrà stilata una graduatoria. Le attrezzature ed il mezzo
saranno concesse in comodato d’uso gratuito e richiederanno una reperibilità h24 rispetto ad
eventuali richieste provenienti dalla Sala Operativa regionale. In caso di mancata risposta e/o
mancato intervento, la struttura regionale competente in materia di protezione civile potrà
procedere all’annullamento del comodato d’uso.
Come detto, per ogni mezzo o attrezzatura verrà definita una graduatoria distinta, la prima
classificata di ognuna sarà nominata aggiudicataria.
Requisito di base per la partecipazione sarà che l’Organizzazione dovrà essere regolarmente iscritta
all’elenco regionale del volontariato di PC di cui alla Legge Regionale 8 del 2013 art. 28 alla data del
01/03/2021.
La richiesta va inviata via PEC a centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it tramite il
modello allegato alla presente nota.

Veicolo Multiruolo WM Iveco 40.10 targato EH 968 XM
I criteri per la definizione della graduatoria sono i seguenti:
1. A ciascuna organizzazione verrà assegnato 1 punto per ogni partecipazione della
stessa alle emergenze di cui all’elenco sottostante;
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Anno

1. Emergenza Sisma Emilia - Romagna

2012

2. Emergenza Sisma Centro Italia

2016

3. Emergenza COVID19

2020

2. A ciascuna organizzazione verranno assegnati tanti punti quanti sono i volontari
operativi iscritti al 01/03/2021;
3. A ciascuna organizzazione verranno assegnati tanti punti quanti sono i volontari
operativi iscritti al 01/03/2021 che hanno conseguito la Patente C.
4. A ciascuna organizzazione verranno assegnati tanti punti quanti sono i volontari
operativi iscritti al 01/03/2021 che hanno conseguito l’ attestato per corso di
formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per
autocarro (Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori).
5. In caso di parità fra una o più organizzazioni sarà data priorità a quella che ha
espletato il maggior numero di servizi connessi all’emergenza COVID19 presso il
CRPC o comunque con attivazione a carico del Servizio Protezione civile ed
emergenze.

Caratteristiche tecniche
Il veicolo risponde alle seguenti specifiche:
x Autocarro trasporto cose uso proprio
x Alimentazione: gasolio
x Lunghezza: 5,68 m
x Larghezza: 2,0 m
x Massa complessiva: 4.100 Kg
x Portata: 600 kg
x Massa Rimorchiabile 3280 Kg
x Gancio di traino: Orlandi tipo Ulpio
x Pneumatici: 9.00 R16
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x Gru retrocabina Marca PM modello 3623 con portata massima di circa 300 Kg a metri 7,00 e
1000 Kg a metri 2,50

Situazione attuale del veicolo
Il motore è attualmente smontato e risulta danneggiato, precisamente ha le bielle piegate.
Necessita di una “revisione motore” completa e della sostituzione di bielle, pistoni e valvole.
Attualmente il veicolo si presenta con il motore smontato.

Idrovora/modulo AIB “piccola” modello HE 05/E
Oltre al requisito di iscrizione dell’organizzazione all’elenco regionale di cui sopra, sarà vincolante,
per partecipare, essere in possesso anche di un mezzo adatto a movimentare e trasportare la pompa
in questione, per la quale può essere sufficiente un carrello o il pianale di un PickUp.
Le richieste ammesse verranno classificate attraverso i seguenti requisiti:
2. 1 punto per ogni partecipazione dell’organizzazione alle emergenze di cui
all’elenco sottostante;

Descrizione

Anno

4. Emergenza Sisma Emilia - Romagna

2012

5. Emergenza Sisma Centro Italia

2016

6. Emergenza COVID19

2020

6. A ciascuna organizzazione verranno assegnati tanti punti quanti sono i volontari
operativi iscritti al 01/03/2021;
7. A ciascuna organizzazione verranno assegnati tanti punti quanti sono i volontari
operativi iscritti al 01/03/2021 che hanno partecipato a corsi di formazione
riconosciuti e/o finanziati del Servizio protezione civile ed emergenze attinenti
alle attività svolte dal modulo del rischio idraulico ed idrogeologico e 2 punti
ulteriori per ogni volontario che ha partecipato al corso di formazione “Utilizzo
Modulo IRI e Modulo AIB” organizzato dal servizio protezione civile ed emergenze
nell’anno 2018 (13 e 14 aprile, 20 maggio);
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8. In caso di parità fra una o più organizzazioni sarà data priorità a quella che ha
espletato il maggior numero di servizi connessi all’emergenza COVID19 presso il
CRPC o comunque con attivazione a carico del Servizio Protezione civile ed
emergenze. Per le caratteristiche dell’attrezzatura in questione, sarà valutato
anche il territorio in cui ha sede in zona l’OdV, al fine di comprendere se lo stesso
è oggetto di frequenti criticità di natura idrogeologica pertanto di potenziali più
frequenti interventi con utilizzo del modulo.

Caratteristiche tecniche idrovora/modulo AIB:


x Allestimento “Amatori” modello HE 05/E
x Motore benzina 14 Cv con avviamento elettrico e a strappo
x Pompa acqua a pistoni da 20 lit/min a 200 bar
x Lancia A.P. a getto variabile; Naspo “estraibile e orientabile” da 3/8”x100 m. posizionato
sopra il serbatoio
x Rastrelliera posteriore porta attrezzature con spondina abbattibile
x Lancia di lavaggio con turbo ugello
x Centralina idraulica 38 l/min. a 140 bar con guide di scarramento e motore bicilindrico
benzina 18 Hp
x Pompa idraulica ad immersione, portata max 3000 l/min, prevalenza 16 metri, aspirazione
solidi in sospensione diametro 70 mm
x Sonda canal jet per spurgo tubazioni; Pompa venturi; Manichetta UNI 100 da 10 mt
x Tubi idraulici binati da mt. 7/10, per alimentazione utensili

Si ricorda che il Servizio protezione civile ed emergenze, prima della consegna alle organizzazioni
aggiudicatarie, procederà per ciascuna di esse alla verifica puntuale del mantenimento del possesso
e dei requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale sopra indicato.
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ALLEGATO RICHIESTA

Carta intestata Organizzazione di Volontariato

OGGETTO:

Il

sottoscritto

___________________rappresentante

____________________________________________con

sede

legale
legale

dell’organizzazione
nel

comune

di

________________ provincia_________ indirizzo _____________________ c.a.p. ___________ tel.
_____________ fax ______________ – Email: _____________ Pec: _____________________ - Codice
Fiscale ______________________

CHIEDE

la concessione in comodato d’uso gratuito, come da nota___________, di:
ർ

Iveco……………

ർ

pompa piccola

Dichiara di aver partecipato, con i volontari dell’organizzazione di volontariato che rappresenta, alle
seguenti emergenze:
ർ

Sisma 2012 Emilia Romagna

ർ

Sisma 2016 Centro Italia

ർ

Emergenza COVID19

Dichiara che:
- i volontari operativi al 1 marzo 2021 sono n______
- i volontari operativi in possesso della patente C (per la concessione del VM ) sono ________
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- i volontari operativi che hanno partecipato a corsi di formazione attinenti alle attività svolte dal
modulo del rischio idraulico ed idrogeologico (per la concessione della pompa idrovora), sono i
seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
……
- i volontari operativi che hanno partecipato al corso di formazione “Utilizzo Modulo IRI e Modulo
AIB” organizzato dal servizio protezione civile ed emergenze nell’anno 2018 (13 e 14 aprile, 20
maggio) sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
……
- i volontari operativi iscritti al 1 marzo u.s. che hanno conseguito l’attestato per corso di formazione
teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
……
- il mezzo per il trasporto dell’idrovora in dotazione all’organizzazione di volontariato è
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data

Firma

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali
II sottoscritto interessato, acquisite Ie informazioni fornite daI titoIare deI trattamento ai sensi deII'articoIo 13 deI D.Lgs.
196/2003, con Ia firma apposta aIIa presente scheda informativa, attesta iI proprio consenso affinché iI titoIare proceda
ai trattamenti dei dati personaIi come risuItanti deIIa presente scheda informativa.
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&RQWUDWWR GL FRPRGDWR SHU OD FHVVLRQH LQ XVR JUDWXLWR GL EHQL PRELOL GL SURSULHWj
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH5HJLRQDOH



6&5,7785$35,9$7$

/D5HJLRQHGHOO¶8PEULDUDSSUHVHQWDWDGDO«««««««««««QDWRD«««««LO«««««
GRPLFLOLDWRSHUODFDULFD««««««««««««««LOTXDOHLQWHUYLHQHDOSUHVHQWHDWWRLQTXDOLWj
GL 'LULJHQWH GHO 6HUYL]LR 3URWH]LRQH &LYLOH HG (PHUJHQ]H HG DJLVFH LQ QRPH SHU FRQWR H
QHOO¶LQWHUHVVHGHOOD5HJLRQH8PEULD*LXQWD5HJLRQDOH&)

E

,O/D«««««««««««««««««««««FRQVHGHLQ««««««««««««««GL
VHJXLWR
LQGLFDWR
FRPH
$VVRFLD]LRQH
FRPRGDWDULD
UDSSUHVHQWDWR
GDO
«««««««««««««« QDW« D «««««««« LO ««««« UHVLGHQWH D
«««««« «««««««««««««««« FKH LQWHUYLHQH LQ TXDOLWj GL
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
6LFRQYLHQHHVLVWLSXODTXDQWRVHJXH




$UW

/D 5HJLRQH FRQFHGH LQ FRPRGDWR LQ XVR JUDWXLWR DO /¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD LO VHJXHQWH
PDWHULDOH
x 9HLFROR0XOWLUXROR:0,YHFRWDUJDWR(+;0GLSURSULHWjGHOOD5HJLRQH8PEULD


$UW
/¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD V¶LPSHJQD DG XWLOL]]DUH L EHQL GL FXL DOO¶DUW  SHU O¶HVSOHWDPHQWR
GHOO¶DWWLYLWj GL 3URWH]LRQH &LYLOH LQ SDUWLFRODUH GHOOD &RORQQD 0RELOH 5HJLRQDOH H D JDUDQWLUQH OD
UHSHULELOLWjKULVSHWWRDGHYHQWXDOLULFKLHVWHSURYHQLHQWLGDOOD6DOD2SHUDWLYD8QLFD5HJLRQDOH




$UW

/H VSHVH GL FXVWRGLD VRQR D FDULFR GHOO¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD FRVu FRPH TXHOOH GL
PDQXWHQ]LRQHVLDRUGLQDULDFKHVWUDRUGLQDULDUHODWLYHDOYHLFRORRJJHWWRGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR6RQR
LQROWUH D FDULFR GHOO¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD JOL RQHUL UHODWLYL DOOD FLUFROD]LRQH GHL YHLFROL
DVVLFXUD]LRQH5&$HUHYLVLRQH 
/DWDVVDGLSURSULHWjGHOYHLFRORYLHQHSDJDWDGHOO¶$VVRFLD]LRQHFRPRGDWDULDLQQRPHHSHUFRQWR
GHOOD5HJLRQH8PEUD




$UW

/¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD VL GLFKLDUD VLQ G¶RUD UHVSRQVDELOH QHL FRQIURQWL GHOOD 5HJLRQH GHOOD
SHUGLWDWRWDOHRGLSDUWLGHOEHQHFRQFHVVRLQFRPRGDWRHGHOVXRHYHQWXDOHGHWHULRUDPHQWRHLQWDO
JXLVDYLHQHGHWHUPLQDWRXQYDORUHGD¼D¼ULVSHWWRDOO¶HQWLWjGHOGDQQR





$UW

,OSUHVHQWHFRPRGDWRKDXQDGXUDWDGLDQQLHXQHYHQWXDOHULQQRYRVDUjGLVSRVWRFRQVSHFLILFR
DWWR




$UW

$OO¶LQL]LR H DO WHUPLQH GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH VDUj SUHGLVSRVWR D FXUD GHL UDSSUHVHQWDQWL GL
HQWUDPEHOHSDUWLXQDSSRVLWRYHUEDOHVXOORVWDWRGLFRQVLVWHQ]DGHOEHQH
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$UW

/DSUHVHQWHVFULWWXUDSULYDWDYHUUjUHJLVWUDWDLQFDVRG¶XVRDLVHQVLGHO'35QH
VXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
/H VSHVH GL EROOR H GHOOD HYHQWXDOH UHJLVWUD]LRQH VDUDQQR D FDULFR GHOOD SDUWH FKH FRQ LO SURSULR
FRPSRUWDPHQWRQHDYUjSURYRFDWRODUHJLVWUD]LRQH


3HUOD5HJLRQHGHOO¶8PEULD

««««««««««««


7LPEURHILUPD

3HU«««««««««««««««








«««««««««««««««««

«««««««««««««

 

7LPEURHILUPD««««««
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&RQWUDWWR GL FRPRGDWR SHU OD FHVVLRQH LQ XVR JUDWXLWR GL EHQL LPPRELOL GL SURSULHWj
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH5HJLRQDOH



6&5,7785$35,9$7$

/D 5HJLRQH GHOO¶8PEULD UDSSUHVHQWDWD GDO ««««««««««« QDWR D «««««« LO
«««««GRPLFLOLDWRSHUODFDULFDLQ«««««««««««««LOTXDOHLQWHUYLHQHDOSUHVHQWH
DWWRLQTXDOLWjGL'LULJHQWHGHO6HUYL]LR3URWH]LRQH&LYLOHHG(PHUJHQ]HHGDJLVFHLQQRPHSHUFRQWR
HQHOO¶LQWHUHVVHGHOOD5HJLRQH8PEULD*LXQWD5HJLRQDOH&)

E

,O/D«««««««««««««««««««««FRQVHGHLQ««««««««««««««GL
VHJXLWR
LQGLFDWR
FRPH
$VVRFLD]LRQH
FRPRGDWDULD
UDSSUHVHQWDWR
GDO
«««««««««««««« QDW« D «««««««« LO ««««« UHVLGHQWH D
«««««« «««««««««««««««« FKH LQWHUYLHQH LQ TXDOLWj GL
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
6LFRQYLHQHHVLVWLSXODTXDQWRVHJXH




$UW

/D 5HJLRQH FRQFHGH LQ FRPRGDWR LQ XVR JUDWXLWR DO /¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD LO VHJXHQWH
PDWHULDOH
x ,GURYRUDPRGXOR$,%PRGHOOR+((GLSURSULHWjGHOOD5HJLRQH8PEULD


$UW
/¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD V¶LPSHJQD DG XWLOL]]DUH L EHQL GL FXL DOO¶DUW  SHU O¶HVSOHWDPHQWR
GHOO¶DWWLYLWj GL 3URWH]LRQH &LYLOH LQ SDUWLFRODUH GHOOD &RORQQD 0RELOH 5HJLRQDOH H D JDUDQWLUQH OD
UHSHULELOLWjKULVSHWWRDGHYHQWXDOLULFKLHVWHSURYHQLHQWLGDOOD6DOD2SHUDWLYD8QLFD5HJLRQDOH




$UW

6RQR D FDULFR GHOO¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD OH VSHVH GL PDQXWHQ]LRQH VLD RUGLQDULD FKH
VWUDRUGLQDULD UHODWLYH DOO¶DWWUH]]DWXUD RJJHWWR GHO SUHVHQWH FRQWUDWWR 6RQR LQROWUH D FDULFR
GHOO¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD JOL XOWHULRUL RQHUL UHODWLYL DO IXQ]LRQDPHQWR LQ IDVH RSHUDWLYD FKH
SRWUDQQRVHFRQFHVVLDYHUHFRSHUWXUDDWWUDYHUVRLULPERUVLGLFXLDOO¶DUWGHO'/JVQ




$UW

/¶$VVRFLD]LRQH FRPRGDWDULD VL GLFKLDUD VLQ G¶RUD UHVSRQVDELOH QHL FRQIURQWL GHOOD 5HJLRQH GHOOD
SHUGLWDGLWXWWRRGLSDUWLGHOEHQHFRQFHVVRLQFRPRGDWRHGHOVXRHYHQWXDOHGHWHULRUDPHQWRHLQWDO
JXLVDYLHQHGHWHUPLQDWRXQYDORUHGD¼D¼ULVSHWWRDOO¶HQWLWjGHOGDQQR





$UW

,OSUHVHQWHFRPRGDWRKDXQDGXUDWDGLDQQLHXQHYHQWXDOHULQQRYRVDUjGLVSRVWRFRQVSHFLILFR
DWWR




$UW

$OO¶LQL]LR H DO WHUPLQH GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH VDUj SUHGLVSRVWR D FXUD GHL UDSSUHVHQWDQWL GL
HQWUDPEHOHSDUWLXQDSSRVLWRYHUEDOHVXOORVWDWRGLFRQVLVWHQ]DGHOEHQH




$UW

/DSUHVHQWHVFULWWXUDSULYDWDYHUUjUHJLVWUDWDLQFDVRG¶XVRDLVHQVLGHO'35 QH
VXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
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/H VSHVH GL EROOR H GHOOD HYHQWXDOH UHJLVWUD]LRQH VDUDQQR D FDULFR GHOOD SDUWH FKH FRQ LO SURSULR
FRPSRUWDPHQWRQHDYUjSURYRFDWRODUHJLVWUD]LRQH


3HUOD5HJLRQHGHOO¶8PEULD

««««««««««««


7LPEURHILUPD

3HU«««««««««««««««








«««««««««««««««««

«««««««««««««

 

7LPEURHILUPD««««««
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 marzo 2021, n. 2649.
Ditta Altopiano Colfiorito s.r.l. con sede legale e stabilimento via Lisei Giovanni n. 1 - Colfiorito - Foligno (PG).
Riconoscimento comunitario ai sensi Reg. CE n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento comunitario 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. 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.
1606/2001”;
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. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti nn. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei
prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.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.D. n. 2113 del 6 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 510/2007 e alla D.D. n. 493/2015 in
materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009;
Vista l’istanza del 26 novembre 2020 presentata dalla ditta Altopiano Colfiorito s.r.l. trasmessa dal Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Az. USL Umbria 2 con nota prot. 228448 del 2 dicembre 2020
(prot. entrata 220097 del 3 dicembre 2020), nonché la documentazione pervenuta dal Servizio Veterinario di igiene
degli alimenti di origine animale dell’AZ. USL Umbria 2 con nota prot. 246465 del 28 dicembre 2020 (prot. entrata
236492 del 28 dicembre 2020) che sostituisce quella precedentemente inviata, tra cui l’istanza tendente ad ottenere il
riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004 per lo stabilimento sito in via Lisei Giovanni n. 1 - Colfiorito Foligno (PG);
Vista la D.D. n. 12813 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato riconosciuto, in via condizionata, ai sensi del Reg.
CE 853/2004 lo stabilimento con sede in via Lisei Giovanni n. 1 - Colfiorito - Foligno (PG) della ditta Altopiano Colfiorito s.r.l. idoneo allo svolgimento delle seguenti attività, di cui all’Approval Number B658M:

SEZIONE

CATEGORIA

0

Attivita’ generali

ATTIVITA’ CODICE
SANCO
Deposito frigorifero –
autonomo – CS

SPECIE

PRODOTTI

B-O-C-P-fGwU – wG-

Carni di ungulati
domestici
Carni di selvaggina
allevata e cacciata
Carni macinate,
preparazioni di carni e
carni separate
meccanicamente
Prodotti a base di carne
Prodotti della pesca
Carni di ungulati
domestici

-prodotti esposti
Imballati/confez.
Per scambio

I

Carni di ungulati
domestici

Laboratorio
di
sezionamento - CP

B -O -C- P
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Carne
di
selvaggina
allevata
(solo
grande
selvaggina
e
ratiti)
Carni
di
selvaggina
cacciata
Carni
macinate
preparazioni
di
carni
e
carni
separate
meccanicamente
Prodotti a base di
carne

-

Prodotti
pesca

della

-

N. 24

Laboratorio
di
sezionamento - CP

fG

Carni di selvaggina
allevata

Laboratorio
di
sezionamento - CP

wU

Stabilimento per carni
macinate - MM

B-O-C-P-A-fGwU – wG-

Grande selvaggina
cacciata (cinghiali e
ruminanti)
Carni macinate
Preparazioni di carni

Stabilimento
per
preparazioni di carniMP
Stabilimento
di
trasformazione - PP

B-O-C-P
Selvaggina
(lepre,
cinghiale,
capriolo,
cervo)
Avicola: pollo,
tacchino

VIII

Serie Generale

Impianto
di
trasformazione - PP

Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Insaccati cotti
Carni salate stagionate
Carni salate cotte
Conserve carne
Prodotti di gastronomia
e paste alimentari
Prodotti della pesca
trasformati

Visto il parere favorevole del 23 marzo 2021 del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale
dell’Az. USL Umbria 2 (trasmesso con nota prot. 60178 del 23 marzo 2021 - prot. entrata 55106 del 24 marzo 2021),
con il quale, a seguito del sopralluogo effettuato in data 22 marzo 2021 presso lo stabilimento sito in via Lisei Giovanni
n. 1 - Colfiorito - Foligno (PG), dichiara di aver verificato il possesso dei requisiti igienico sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 853/2004 e chiede il rilascio dell’atto di riconoscimento definitivo per le seguenti attività:

SEZIONE

CATEGORIA

0

Attivita’ generali

ATTIVITA’
CODICE
SANCO
Deposito frigorifero –
autonomo – CS

SPECIE

PRODOTTI

B-O-C-P-fGwU – wG-

Carni di ungulati
domestici
Carni di selvaggina
allevata e cacciata
Carni macinate,
preparazioni di carni e
carni separate
meccanicamente
Prodotti a base di carne
Prodotti della pesca
Carni di ungulati
domestici
Carni di selvaggina
allevata

-prodotti esposti
Imballati/confez.
Per scambio

I
III

IV

V

Carni di ungulati
domestici
Carne
di
selvaggina
allevata
(solo
grande
selvaggina
e
ratiti)
Carni
di
selvaggina
cacciata
Carni
macinate
preparazioni
di
carni
e
carni
separate
meccanicamente

Laboratorio
di
sezionamento - CP
Laboratorio
di
sezionamento - CP

B -O -C- P

Laboratorio
di
sezionamento - CP

wU

Stabilimento per carni
macinate - MM

B-O-C-P-A-fGwU – wG-

Stabilimento
per
preparazioni di carniMP

fG

Grande selvaggina
cacciata (cinghiali e
ruminanti)
Carni macinate
Preparazioni di carni
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Prodotti a base di
carne

Stabilimento
di
trasformazione - PP
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Prodotti
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della
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Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Insaccati cotti
Carni salate stagionate
Carni salate cotte
Conserve carne
Prodotti di gastronomia e
paste alimentari

B-O-C-P
Selvaggina
(lepre,
cinghiale,
capriolo,
cervo)
Avicola: pollo,
tacchino

VIII

-

Impianto
di
trasformazione - PP

Prodotti della pesca
trasformati

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

— di riconoscere ai sensi del Reg. CE 853/2004 lo stabilimento sito in via Lisei Giovanni n. 1 - Colfiorito - Foligno
(PG) della ditta Altopiano Colfiorito s.r.l. idoneo allo svolgimento delle seguenti attività:

SEZIONE

CATEGORIA

0

Attivita’ generali

ATTIVITA’ CODICE
SANCO
Deposito frigorifero –
autonomo – CS

SPECIE

PRODOTTI

B-O-C-P-fGwU – wG-

Carni di ungulati
domestici
Carni di selvaggina
allevata e cacciata
Carni macinate,
preparazioni di carni e
carni separate
meccanicamente
Prodotti a base di carne
Prodotti della pesca
Carni di ungulati
domestici
Carni di selvaggina
allevata

-prodotti esposti
Imballati/confez.
Per scambio

I
III

IV

V

VI

Carni di ungulati
domestici
Carne
di
selvaggina
allevata
(solo
grande
selvaggina
e
ratiti)
Carni
di
selvaggina
cacciata
Carni
macinate
preparazioni
di
carni
e
carni
separate
meccanicamente
Prodotti a base di
carne

Laboratorio
di
sezionamento - CP
Laboratorio
di
sezionamento - CP

B -O -C- P

Laboratorio
di
sezionamento - CP

wU

Stabilimento per carni
macinate - MM

B-O-C-P-A-fGwU – wG-

Stabilimento
per
preparazioni di carniMP
Stabilimento
di
trasformazione - PP

fG

B-O-C-P
Selvaggina
(lepre,
cinghiale,
capriolo,
cervo)
Avicola: pollo,
tacchino

VIII

Prodotti
pesca

della

Impianto
di
trasformazione - PP

Grande selvaggina
cacciata (cinghiali e
ruminanti)
Carni macinate
Preparazioni di carni

Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Insaccati cotti
Carni salate stagionate
Carni salate cotte
Conserve carne
Prodotti di gastronomia
e paste alimentari
Prodotti della pesca
trasformati
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dando atto che lo stesso è già scritto nell’Elenco Nazionale del Ministero della Salute (Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture)
con il seguente numero di riconoscimento (Approval number): B658M;
2. 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 presente 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 deve essere reso in bollo;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 29 marzo 2021
Il dirigente
ENRICA RICCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 marzo 2021, n. 2652.
Ditta Mascioli Carni s.r.l. con sede legale ed operativa in fraz. Annifo - Foligno (PG) - Macello riconosciuto (1088
M) ai sensi del Reg. CE 853/2004 - Blue tongue - Rinnovo autorizzazione alla macellazione di animali sensibili provenienti da zone di restrizione nei paesi colpiti dalla febbre catarrale.

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 1266 del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE
del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali
appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (Blue Tongue);
Vista la nota del Ministero della Salute prot. 980 del 5 febbraio 2008, “Blue Tongue - designazione macelli”, che
fornisce indicazioni in merito ai criteri da utilizzare per la designazione degli impianti di macellazione interessati ad
introdurre animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione nei Paesi colpiti dalla febbre catarrale ( Blue Tongue);
Vista la nota del Ministero della Salute prot. 19053-P del 4 ottobre 2013 “Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)
- Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione
del virus della Blue tongue sul territorio nazionale”;
Vista la nota del Ministero della Salute prot. 24367-P del 20 novembre 2014 “Movimentazione dai territori soggetti
a restrizione per Blue tongue verso macelli designati. Chiarimenti”;
Vista la nota di questo Servizio prot. 40105 del 17 marzo 2008, con la quale, a seguito di richiesta presentata dalla
ditta Mascioli Carni srl, è stato autorizzato l’impianto riconosciuto CE (1088 M) sito in fraz. Annifo - Foligno (PG) a
macellare animali sensibili (ovi-caprini) provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale (Blue Tongue);
Considerate le note prot. 60628 del 15 aprile 2009, prot. 55676 del 6 aprile 2010, prot. 52947 dell’11 aprile 2011,
prot. 66089 del 27 aprile 2012 e prot. PEC 56974 del 19 aprile 2013 relative ai rinnovi dell’autorizzazione per gli anni
2009 - 2010 - 2011- 2012 e 2013;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 3270 del 28 aprile 2014, n. 2072 dell’8 aprile 2015, n. 2270 del 22 marzo 2016
e n. 3439 del 10 aprile 2017 relative ai rinnovi dell’autorizzazione per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
Vista la D.D. n. 2637 del 16 aprile 2018 di rinnovo dell’autorizzazione, sino ad aprile 2019, a macellare animali
sensibili provenienti da zone di restrizione per febbre catarrale con capacità giornaliera di macellazione di 600
agnelli/capretti o 200 ovini adulti;
Vista la D.D. n. 12578 del 29 novembre 2018 di presa d’atto dell’aumento della capacità giornaliera di macellazione
di 1500 agnelli/capretti o 370 ovini adulti;
Vista la D.D. n. 2884 del 26 marzo 2019 e la n. 2092 del 9 marzo 2020 di rinnovo dell’autorizzazione per gli anni
2019 e 2020;
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Vista l’istanza del 24 febbraio 2021 della ditta Mascioli Carni srl di richiesta di mantenimento nella lista degli
impianti di macellazione designati ai sensi del Reg. CE 1266/2007 per l’impianto sito in fraz. Annifo - Foligno (PG),
trasmessa dal Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale dell’Az. USL Umbria 2 con nota prot.
56794 del 18 marzo 2021 (prot. entrata 51663 del 18 marzo 2021);
Tenuto conto della scadenza dell’autorizzazione nel mese di aprile 2021;
Vista la nota prot. 55337 del 16 marzo 2021 dei Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e sanità
animale della Az. USL Umbria 2 (prot. entrata 51663 del 18 marzo 2021) con la quale hanno espresso parere favorevole
al rinnovo dell’autorizzazione a macellare animali sensibili provenienti da zone di restrizione per febbre catarrale
(Blue Tongue) nell’impianto sito in fraz. Annifo - Foligno (PG) avendo verificato il permanere dei requisiti previsti
dalle note del Ministero della Salute sopracitate;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di rinnovare, fino ad aprile 2022, l’autorizzazione alla ditta Mascioli Carni srl per il mattatoio riconosciuto CE
1088 M sito in fraz. Annifo - Foligno (PG) a macellare animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione per febbre
catarrale (Blue Tongue) con capacità giornaliera di macellazione di 1500 agnelli/capretti o 370 ovini adulti;
2. di stabilire che:
• la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nelle note del Ministero della Salute sopra citate, ed ogni
altra prescrizione impartita dai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e di sanità animale dell’Az.
USL Umbria 2 territorialmente competente;
• al Veterinario Ufficiale dell’impianto di macellazione (1088 M) è affidato il controllo sulla corretta applicazione
di quanto previsto dalla normativa vigente;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 29 marzo 2021
Il dirigente
ENRICA RICCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 marzo 2021, n. 2714.
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 - “Legge
regionale n. 28/2001 - anno 2020 Interventi comparto forestale- Interventi di compensazione ambientale - loc. Monte
Alago - Comune di Nocera Umbra” - Proponente AFOR Compartimento 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 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. 472 del 2 maggio 2012;
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Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza del sig. Leonello Armillei, in qualità di Responsabile unico del procedimento del Compartimento 3
dell’AFOR, acquisita agli atti con prot. n. 14788-2021 per “Legge regionale 28/2001 - anno 2020 Interventi Comparto
Forestale- Interventi di compensazione ambientale - loc. Monte Alago - Comune di Nocera Umbra”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Nocera Umbra, all’interno del sito Natura 2000 ZSC
IT5210046 “Monte Alago”.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 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, a condizione che:
• il legname non venga stoccato all’interno dell’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”;
• le attività di esbosco vengano eseguite nel più breve tempo possibile e su terreno asciutto;
• il passaggio previsto sul prato-pascolo venga effettuato esclusivamente dove è presente la traccia, senza effettuare
alcuna operazione e/o sistemazione del fondo;
• i lavori vengano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna dall’1 aprile al 31 luglio;
• si preveda il ripristino delle aree e della viabilità di cantiere finalizzato alla ricostituzione del cotico erboso;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente Leonello Armillei - AFOR - Comparto 3 - agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it;
b) Comune di Nocera Umbra - comune.noceraumbra@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 30 marzo 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 marzo 2021, n. 2742.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Misura 7 intervento 7.6.1 - “Interventi di riqualificazione funzionale del patrimonio architettonico, ambientale e paesaggistico
a scopo didattico, dimostrativo e turistico nella Valle del Campiano”. Proponente: Comune di Preci.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
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Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e 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. 1275 del 23 ottobre 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza del dott. Alfredo Virgili, acquisita agli atti con PEC prot. n. 234819 del 22 dicembre 2020 e successive
integrazioni PEC prot. n. 55513 del 24 marzo 2021, in qualità di professionista incaricato per la realizzazione di “Interventi di riqualificazione funzionale del patrimonio architettonico, ambientale e paesaggistico a scopo didattico, dimostrativo e turistico nella Valle del Campiano”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Preci, all’interno del sito Natura 2000 ZSC IT 5210048
“Valle di Campiano”;
Considerato che il progetto valutato nella Relazione di incidenza ambientale acquisita inizialmente è stato modificato in fase di elaborazione del progetto esecutivo così come specificato nelle integrazioni sopra citate;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 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:
• l’individuazione delle aree e della viabilità di cantiere non produca interferenze negative con la vegetazione
spontanea del sito Natura 2000;
• gli interventi non interferiscano in alcun modo con il limitrofo habitat 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e
Populus alba” riportato nella cartografia del sito approvata con D.G.R. n. 1275/2012 ai sensi della Direttiva
n. 92/43/CEE;
• gli interventi di messa dimora prevedano l’uso esclusivo di specie arboree ed arbustive autoctone coerenti con
la vegetazione locale, in particolare per le specie arboree si dovrà prevedere l’utilizzo esclusivo di specie autoctone
individuate tra quelle dell’allegato W del R.R. n. 7/2002 di attuazione della L.R. n. 28/2001;
• al fine di salvaguardare i prati ad Arrhenatherum elatius segnalati come vulnerabili nel sito, gli interventi di ripristino della vegetazione spontanea di prateria potranno essere eseguiti esclusivamente con la tecnica di ingegneria
naturalistica della semina a spaglio con fiorume autoctono, prelevato in loco da formazioni erbacee con caratteristiche
stazionali uguali a quelle dell’intervento. La raccolta del fiorume dovrà essere effettuata con sfalcio tardivo a fine
luglio e tra settembre e ottobre in modo da reperire specie a fioritura precoce e tardiva;
• per quanto concerne l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, al fine di salvaguardare la chirotterofauna, questi dovranno prevedere corpi illuminanti LED a luce bianca caldi, con temperatura di colore inferiore
o uguale a 3000° Kelvin, escludendo luci fredde che emettono nello spettro del blu e dell’ultravioletto a lunghezza
d’onda corta;
• i lavori vengano eseguiti al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna che va dall’1 aprile al 31 luglio;
• ad ultimazione delle opere si provveda alla ripulitura delle aree ed alla rimozione delle strutture di cantiere;
2. di disporre che copia conforme della presente venga notificata:
a) al soggetto estensore della Relazione di Incidenza - advancedplanning@pec.it
b) al Comune di Preci - comune.preci@postacert.umbria.it;
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 30 marzo 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO FSE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 marzo
2021, n. 2746.
PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019:
integrazione scheda di operazione-tipo 5.1.10 e voce di costo 2.B21 del preventivo finanziario, approvate con D.D.
n. 8497/2020.

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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la D.D. n. 1231 del 29 novembre 2019 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni
(Ge.O) rev. 4, relativo al POR Umbria FSE 2014-2020;
Vista la D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione
per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate” e tutti i riferimenti normativi in essa richiamati;
Vista la D.G.R. n. 972 del 28 ottobre 2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo
Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: riallineamento a seguito della D.G.R. n. 348/2020 e s.m.i. di proposta
di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 conseguente all’emergenza COVID-19.”;
Vista la D.G.R. n. 1059 dell’11 novembre 2020 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22 ottobre 2020. Presa d’atto.”;
Vista la D.G.R. n. 1169 del 2 dicembre 2020 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI
2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto”;
Vista la D.D. n. 5979 dell’8 luglio 2020 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev.n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: integrazione scheda operazione-tipo “Sostegno al diritto allo
studio”;
Vista la D.D. n. 6063 del 9 luglio 2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: integrazione schede di operazione-tipo 7.1.1 e 7.1.3 e modifica
voce di costo Voce 2.D8”;
Vista la D.D. n. 6142 del 13 luglio 2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle
Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione scheda stralcio di operazione tipo 5.1.8.3 “Misure
di conciliazione”, e modifica voce di costo 2.B8 del preventivo finanziario.”;
Vista la D.D. n. 7606 del 31 agosto 2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle
Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: Integrazione scheda GE.O. 5.1.1.4 “ITS - Istruzione Tecnica
Superiore” e correzione errore materiale al paragrafo “UCS per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS)”;
Vista la D.D. n. 8497 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle
Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione scheda stralcio di operazione tipo 5.1.10 “Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario” e introduzione voce di costo
2.B21 del preventivo finanziario.”;
Vista la D.D. n. 11635 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle
Operazioni (Ge.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: ulteriori integrazioni alla scheda di operazione-tipo 5.1.8.1
“Sostegno al diritto allo studio” già modificata con D.D. n. 5979/2020.”;
Vista la D.D. n. 12463 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale Generale delle
Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione scheda stralcio di operazione-tipo 7.1.7 “Indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi” e introduzione voce di costo 2.D10 del preventivo finanziario.”;
Vista la D.D. n. 2264 del 13 marzo 2021 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale Generale delle
Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: ulteriori integrazioni alla scheda di operazione-tipo 7.1.1
già modificata con D.D. n. 6063/2020.”;
Vista la nota PEC n. 59746 del 30 marzo 2021 con la quale il Servizio “Istruzione, università, diritto allo studio e
Ricerca” ha richiesto al dirigente del Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE”, responsabile
della definizione delle regole e degli strumenti comuni relativi alla programmazione ed attuazione del POR FSE anche
in raccordo con gli altri Servizi/O.I., di apportare integrazioni al Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) di cui
alla D.D. n. 12310/2019, l’integrazione della scheda di operazione-tipo 5.1.10 “Interventi di sanificazione delle scuole
e delle strutture del diritto allo studio universitario” (Allegato n. 1) e della voce di costo 2.B21 “Spese di sanificazione
e acquisto dispositivi di protezione” del preventivo finanziario (Allegato n. 2);
Ritenuto di approvare le integrazioni alla scheda di operazione-tipo ed alla voce di costo in oggetto in attesa di una
complessiva revisione del Manuale Ge.O in considerazione dell’esigenza di avviare le attività in tempi brevi anche per
favorire ogni misura di accelerazione della spesa del Programma;
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dare atto che il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) è soggetto a manutenzione evolutiva sulla base di
proposte di modifica avanzate dai vari Responsabili di Attuazione del PO FSE 2014-2020 opportunamente motivate
e condivise con il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE, laddove possano intendersi come
interventi strutturali al documento;
2. di disporre l’integrazione della scheda di operazione-tipo 5.1.10 “Interventi di sanificazione delle scuole e delle
strutture del diritto allo studio universitario” e della voce di costo 2.B21 “Spese di sanificazione e acquisto dispositivi
di protezione del preventivo finanziario come riportato negli Allegati nn. 1 e 2 quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;
3. di dare atto che tutto quanto riportato negli Allegati 1 e 2 della presente determinazione rappresentano il complessivo riferimento, nelle condizioni e nei limiti applicativi in essi indicati, per la programmazione attuativa e la gestione
delle operazioni in argomento nell’ambito del POR FSE Umbria 2014-2020;
4. di rinviare a successivo atto il consolidamento del Manuale GE.O rispetto a quanto contenuto nella presente
determinazione, fermo restando l’efficacia immediata delle disposizioni di cui alla presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 30 marzo 2021
Il direttore
CARLO CIPICIANI
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Allegato 1

5.1.10 Interventi di sanificazione delle scuole e delle strutture del diritto allo studio universitario

Caratteristiche generali
La misura è finalizzata a favorire interventi di sanificazione e prevenzione/protezione individuale e
collettiva di contrasto all’emergenza Covid 19 per le attività educative e scolastiche e l’erogazione dei
servizi per il diritto allo studio universitario. Tra gli interventi sostenuti è altresì ricompresa la sanificazione
straordinaria prevista per le Istituzioni scolastiche individuate quali sedi di seggi elettorali per lo
svolgimento delle Elezioni Amministrative, in aggiunta alle operazioni di sanificazione ordinaria sostenute
dalle Istituzioni competenti, nonché l’effettuazione di test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2.”, per la
identificazione di infezione da SARSCoV-2 nella popolazione scolastica e nel personale docente e non
docente.
Riferimenti normativi
- “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” – COM(2020)1863 final del 19/03/2020 (modificata il 3 aprile con
comunicazione C(2020) 2215 e l’8 maggio con comunicazione C(2020) 3156);
- Decisione della Commissione del 21.05.2020, C(2020) 3482 final;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Comunicazione del Dipartimento delle Politiche Europee n. 5531 del 18.06.2020 avente ad oggetto:
“Aiuti di Stato Regime Covid – 19_ Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio
2020 n. 34. Chiarimenti ed indicazioni operative”;
- Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
- Legge Regionale n. 30 del 22.12.2005 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia”;
- Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e ss. mm. e ii. “Disciplina del sistema regionale di
istruzione e formazione professionale”;
- DPCM 25 gennaio 2008 istitutivo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Legge regionale 28 Marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario” e s.m.i.
- Regolamento Regionale n. 13 del 20.12.2006 “Norme di attuazione della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- DGR n. 348 del 8 maggio 2020 “POR Umbria FSE 2014 – 2020: Proposte di rimodulazione per il
contrasto all’ emergenza COVID-19 ed altre misure;
- DGR n. 664 del 29 luglio 2020 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19
approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro normativo e
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Allegato 1
programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi in coerenza con le
disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le specificità degli stessi”;
- Ordinanza della Presidente della Giunta regionale 05 giugno 2020, n. 30 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio a decorrere dal 15
giugno 2020 di attività attualmente sospese” e “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
covid-19”;
- Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12/06/2020 n. 33 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio a decorrere dal 15
giugno 2020 di attività attualmente sospese” e Allegato 1 “Linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11
giugno 2020”.
- l’Ordinanza n. 3 dell’8 gennaio 2021 della Presidente della Giunta Regionale “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARSCoV-2;
- DGR n. 18 del 14/1/2021, POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. – RA
9.3 – Azione NO ADP_2 - Intervento specifico NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di
contrasto all’emergenza COVID 19: approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la
identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e
nei percorsi di Istruzione e formazione Professionale di cui alla LR n. 30/2013.
- DGR . 57 del 1/2/2021, Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 20121, n. 18, “POR Umbria
FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. – RA 9.3 – Azione NO ADP_2 - Intervento
specifico NO ADP_2_1 – Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19:
approvazione Programma di test diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV2 nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e formazione
Professionale di cui alla LR n. 30/2013”: Ulteriori determinazioni
- DGR n.69 del 5/2/2021Deliberazioni della Giunta regionale 14 gennaio 2021, n. 18, 15 gennaio
2021, n. 20, e 1° febbraio 2021, n. 57, concernenti il Programma di test diagnostici ripetuti per la
identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole dell’Umbria e nei percorsi di Istruzione e
formazione Professionale di cui alla LR n. 30/2013. Ulteriori determinazioni.
- DGR n. 20 del 15/1/2021 “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche
e Private Convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per SARS-CoV-2.” ,
- “Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate
per effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2”,
- DGR n. 210 del 17/3/2021 Proroga validità Accordo tra la Regione Umbria e le Associazioni delle
Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per programma di testing diagnostici rapidi per SARSCoV-2 nella popolazione scolastica.
- Legge Regionale n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”,
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
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Allegato 1
Modalità di programmazione
La tipologia può essere programmata mediante avviso pubblico relativo alla concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari, ex art. 12 L. 241/90 ovvero programmato nel rispetto della normativa
di settore di cui alla Legge Regionale n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali” e al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Soggetti beneficiari
Sono beneficiari dell’intervento e quindi possono presentare domanda di accesso al beneficio i seguenti
soggetti aventi sede amministrativa e operativa sul territorio regionale:
a. soggetti pubblici e privati che erogano servizi socioeducativi all’infanzia fino a 36 mesi di età,
regolarmente autorizzati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 e Regolamento
regionale 20 dicembre 2006, n. 13;
b. soggetti, accreditati dalla Regione, che erogano i servizi formativi dell’Istruzione e formazione
professionale (IeFP) di cui alla Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e successive modifiche
ed integrazioni;
c. Istituto tecnico superiore (ITS) riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del DPCM 25
gennaio 2008, che eroga servizi di istruzione terziaria professionalizzante non accademica;
d. Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), che eroga servizi per il diritto allo
studio universitario;
e. Enti locali;
f. Aziende Unità Sanitarie Locali n. 1 e n. 2 dell’Umbria

Caratteristiche generali di progettazione ed attuazione
L’intervento consiste nel finanziamento, a fronte di presentazione di specifica domanda contenente la
descrizione, degli interventi tra quelli di seguito indicati:
A. Sanificazione di strutture e degli spazi destinati delle seguenti attività:
-

servizi socioeducativi all’infanzia fino a 36 mesi;

-

attività dell’Istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui alla Legge Regionale n. 30
del 23 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

-

all’Istruzione terziaria professionalizzante non accademica (ITS);

-

all’erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario (alloggi e ristorazione).

B. Dotazione di dispositivi di prevenzione/protezione individuale e collettiva, inclusi test finalizzati alla
prevenzione della diffusione della SARS-CoV2 (Covid 19), mascherine, guanti, dispositivi di protezione
oculare, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, Test soluzioni disinfettanti e altri
dispositivi finalizzati alla prevenzione/protezione.
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Allegato 1
Modalità di rendicontazione
È ammissibile esclusivamente la modalità di rendicontazione a costi reali per le voci di cui alla Tavola 1.
Tavola 1 ̢ Voci di costo ammissibile per categoria di spesa

2. REALIZZAZIONE
2.B – Misure a sostegno dell'apprendimento e dello sviluppo della capacità istituzionale ed
amministrativa
2.B21 Spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione
Non sono ammessi a rendiconto i costi indiretti.
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Allegato 2
ϰ͘ϯ͘ϰ͘Ϯϭ^W^/^E/&//KEYh/^dK/^WK^/d/s//WZKd/KE;sŽĐĞϮ͘ϮϭͿ
La voce comprende i costi sostenuti dai Beneficiari per operazioni di pulizia ordinaria, straordinaria,
igienizzazione e sanificazione ambientale di contrasto all’emergenza Covid 19 e in caso di necessità e per
l’acquisto e installazione di dispositivi di protezione collettiva e individuale, inclusi i test diagnostici rapidi
per SARS-CoV-2, per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 .

€ Massimali e vincoli di costo
Massimali e vincoli di costo sono definiti in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo
dell’operazione.
 Documentazione a supporto della verifica amministrativo-contabile

-

- documentazione attestante le procedure seguite, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’individuazione delle Ditte di Sanificazione

CR

- copia Contratti di espletamento dei Servizi di sanificazione

CR

- fattura o altro documento giustificativo della spesa

CR

- documentazione che attesti l’effettiva quietanza di pagamento;

CR

- certificati sanificazione

CR

Elenco dei soggetti ai quali il test diagnostico rapido per SARS-CoV-2 è stato
somministrato, sottoscritto dalla farmacia
- copia consegna forniture

CR

CR
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 marzo 2021, n. 2748.
R.R. n. 6/2017- Medicenter Group srl - Variazione legale rappresentante.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.i.m.;
Visto l’art. 117 della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale 6/2017;
Vista la comunicazione presentata in data 23 settembre 2020 prot. n. 164443 e successiva integrazione in data 24
marzo 2021 prot. n. 55534 dalla Medicenter Group srl, dalla quale si evince che il sig. Fabio Silio è il legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre i sigg. Sergio Aloisi e Luigi Corinto sono legali rappresentanti ed amministratori delegati della Medicenter Group srl;
Vista la visura camerale;
Visto il verbale del Consiglio di amministrazione del 24 giugno 2020;
Preso atto che la Medicenter Group srl, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di Poliambulatorio specialistico
in via Carlo Guglielmi 45, Terni (TR) con D.D. n. 10752 del 19 dicembre 2014 e successivi;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Presso la Medicenter Group srl con sede legale in via Salaria 187/A, Monterotondo, Roma, (RM), partita
iva 04816131009 i legali rappresentanti (in forma disgiunta) sono i sigg. Fabio Silo, Sergio Aloisi, Luigi Corinto;
2. Di specificare che i legali rappresentanti della struttura sono tenuti a comunicare al Servizio regionale le
variazioni negli elementi costitutivi della presente autorizzazione all’esercizio ed alla Azienda USL territorialmente competente, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti,
le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale, nel personale;
3. Salvo quanto disposto al punto 1 del determinato, resta fermo ogni altro aspetto riferito alla autorizzazione
all’esercizio rilasciata con D.D. n. 10752 del 19 dicembre 2014 e successivi che non viene modificato con il presente
atto;
4. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 30 marzo 2021
Il dirigente
MIRCO ROSI BONCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 31 marzo 2021, n. 2810.
Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - Misura 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali”. Bando approvato con D.D. n. 9509 del 25 settembre 2019 e s.m. e i.. Differimento termini procedimentali.

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 (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;
Visto 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento
(UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Visto 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;
Visto 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);
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il Regolamento di esecuzione (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;
Preso atto che con D.G.R. n. 890 del 16 luglio 2014 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Programma di
Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 dando avvio al negoziato con la Commissione europea;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente “Decisione di esecuzione
della Commissione che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un
sostegno da pare del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012” e s.m.ei., con la quale è
stato approvato il Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020;
Richiamata la D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017 avente ad oggetto: “PSR per l’Umbria 2014/2020 - Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali
da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali”
e s.m.e i.;
Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvate con intesa
della Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
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Vista la D.G.R. n. 1310 del 13 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha adottato le Disposizioni attuative
generali per la gestione delle Misure/sottomisure/interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 28 giugno 2019 concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013. Criteri
di selezione delle operazioni finanziate del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020. Adozione nuovo
testo coordinato”;
Vista la D.G.R. n. 1076 del 24 settembre 2019 avente per oggetto: “PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 6 - sottomisura 6.2 “Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali”. Tipologia di
Intervento 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di impresa per le attività extra agricole nelle aree rurali - Presa d’atto dei criteri
e requisiti per la presentazione e la selezione delle domande di aiuto a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla
Misura.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9509 del 25 settembre 2019 e s.m.ei. con cui è stato approvato l’avviso
pubblico relativo alla tipologia di intervento 6.2.1, di seguito denominato bando;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1879 dell’1 marzo 2021 avente per oggetto: “Esiti istruttori di ammissione a
finanziamento e determinazioni”, con la quale è stato concesso il corrispondente finanziamento pubblico alle istanze
riportate nell’Allegato “A - A1 “Graduatoria domande ammesse a finanziamento” allo stesso atto, in quanto risultate
ammesse a contributo per un importo totale di € 3.696.000,00;
Considerato che è in corso di definizione un ulteriore scorrimento di istanze di cui all’Allegato A - A2 “Graduatoria
domande ammissibili a finanziamento” alla suddetta D.D. n. 1879/2021 al fine di poter impegnare le somme ancora
disponibili assegnate alla Misura 6.2.1 in oggetto;
Considerato che con riferimento alla D.D. n. 1879/2021 sopra citata:
— sono stati comunicati alle ditte presenti nell’Allegato A1 “Graduatoria domande ammesse a finanziamento”, i
termini previsti dal bando per la richiesta di anticipo e rendicontazione degli interventi ammessi all’aiuto;
— si procederà a comunicare alle ditte oggetto di ulteriore scorrimento di cui all’Allegato A2 “Graduatoria
domande ammissibili a finanziamento”, i termini per la presentazione della documentazione integrativa ai fini dell’ammissibilità a finanziamento nonché, per le istanze già istruite da ammettere a finanziamento, i termini previsti dal
bando per la richiesta di anticipo e di rendicontazione degli interventi ammessi a finanziamento;
Tenuto conto dello stato d’emergenza dovuto al perdurare della pandemia da Covid-19, che con decreto legge n. 2
del 14 gennaio 2021 e delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, è stato prolungato fino al 30 aprile
2021;
Vista la D.G.R. n. 165 dell’11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Impatti economici dell’emergenza sanitaria: Indirizzi
ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese
umbre”, con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro di “formulare indirizzi nei confronti dei dirigenti
responsabili dei servizi regionali competenti nella gestione di qualsiasi procedura pubblica finalizzata all’erogazione
di aiuti pubblici, benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati, che prevedano l’utilizzo di risorse
pubbliche comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese umbre affinché pongano in atto ogni possibile
intervento gestionale che possa nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento di tempo
in tempo vigenti:
— semplificare ulteriormente le modalità di accesso previste da avvisi, bandi e procedure pubbliche in corso di
attivazione o che saranno attivate;
— prorogare, differire o sospendere termini e scadenze di termini endoprocedimentali o procedimentali quali a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli connessi a scadenze di avvisi o bandi, integrazioni documentali,
presentazione rendicontazioni, non derivanti direttamente da norme o atti vincolanti nazionali o comunitarie,…”;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in
particolare l’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza);
Atteso che il bando in oggetto prevede che entro 60 giorni successivi alla comunicazione di concessione del contributo, venga presentata la domanda di pagamento da parte delle ditte interessate per la concessione della prima rata
di premio, pari al 70% dell’importo totale riconosciuto, come già comunicato nelle note di concessione alle ditte di
cui al citato Allegato A1 alla D.D. n. 1879/2021;
Atteso altresì che i termini previsti dal bando per l’invio della documentazione integrativa ai fini istruttori sono
attualmente stabiliti in 20 giorni dal ricevimento della nota regionale di richiesta documenti;
Considerato che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 risulta il permanere delle difficoltà legate sia
alla realizzazione degli interventi da parte delle imprese che hanno aderito al bando, che alla raccolta della documentazione necessaria alla loro rendicontazione e ad altri adempimenti e condizioni previsti dal bando;
Dato atto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale e delle richieste pervenute da parte delle organizzazioni di
settore;
Pertanto si ritiene opportuno prevedere il differimento dei termini procedimentali previsti dal bando come di seguito
specificato:
— i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la concessione della prima rata di premio pari
al 70% dell’importo totale riconosciuto, da parte delle ditte di cui agli allegati A1 e A2 (relativamente alle future concessioni) alla D.D. n. 1879/2021, sono differiti di ulteriori quattro mesi rispetto ai 60 giorni previsti;
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— i termini per l’invio della documentazione integrativa ai fini istruttori, per le domande di cui all’allegato A2
(relativamente alle future concessioni) sono differiti di ulteriori 20 giorni rispetto ai 20 giorni previsti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di fare proprio quanto riportato in premessa;
2. di stabilire il differimento dei termini procedimentali previsti dal bando relativo alla Tipologia di Intervento 6.2.1
del PSR Umbria 2014/2020, approvato con determinazione dirigenziale n. 9509 del 25 settembre 2019 e s.m. e i., come
di seguito specificato:
— i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la concessione della prima rata di premio pari
al 70% dell’importo totale riconosciuto, da parte delle ditte di cui agli allegati A1 e A2 (relativamente alle future concessioni) alla D.D. n. 1879/2021, sono differiti di ulteriori quattro mesi rispetto ai 60 giorni previsti;
— i termini per l’invio della documentazione integrativa ai fini istruttori, per le domande di cui all’allegato A2
(relativamente alle future concessioni) sono differiti di ulteriori 20 giorni rispetto ai 20 giorni previsti;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale bandi del sito ufficiale della
Regione Umbria.
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 31 marzo 2021
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 31 marzo 2021, n. 2811.
Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 64. Rinnovo autorizzazioni degli organismi di controllo per i vini a DO/IG
della Regione Umbria. Triennio 2021-2024

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Richiamati:
— il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07
del Consiglio;
— il Reg. (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce
talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta
e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore
vitivinicolo;
— la legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
— il decreto ministeriale n. 794 del 16 giugno 2012 concernente l’approvazione dello scheda di piano dei controlli,
in applicazione dell’art. 13, comma 17 del D.Lgs. n. 61/2010;
Atteso che l’articolo 64 della legge n. 238/2016 stabilisce in particolare quanto segue:
— che la scelta dell’organismo di controllo per le denominazioni o indicazioni già riconosciute è effettuata, tra
quelle iscritte all’elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
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— in mancanza della scelta di cui al paragrafo precedente, ovvero per le DO/IG per le quali non siano ancora stati
costituiti e riconosciuti i relativi Consorzi, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le
produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell’elenco di cui al comma
4 del medesimo articolo 64;
— gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della
vigente normativa dell’U.E.;
— ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un solo organismo di controllo;
— l’organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle
strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 64, purché le relative attività
siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dalla specifico
piano di controllo;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 2242/15 e n. 4188/18 con cui sono stati individuati gli organismi di controllo
per i vini DO/IG della Regione Umbria per i trienni 2015-2018 e 2018-2021;
Vista la nota prot. n. 78040 del 17 febbraio 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF),
recante disposizioni procedurali per il rinnovo delle autorizzazioni degli organismi di controllo per i vini a DO/IG
previste dall’art. 64 della legge n. 238/2016 in scadenza al 31 luglio 2021, che stabilisce tra l’altro quanto segue:
a) entro il 1° aprile 2021 dovrà pervenire all’ICQRF - Direzione generale VICO - Ufficio VICO la comunicazione
con cui i soggetti legittimati individuano la struttura di controllo;
b) entro il 20 aprile 2021 le Regioni, in assenza di indicazioni dell’organismo di controllo da parte dei Consorzi di
Tutela, dovranno individuare e segnalare all’ICQRF il soggetto cui assegnare l’incarico per le singole DO/IG prodotte
sul proprio territorio;
c) entro il 15 maggio 2021 le strutture di controllo individuate presentano all’ICQRF per la successiva approvazione
e per conoscenza alle Regioni o Provincie autonome competenti i relativi piani di controllo ed i tariffari per ciascuna
denominazione;
Peso atto che i Consorzi di Tutela riconosciuti per alcuni vini DO prodotti nella Regione Umbria hanno comunicato
all’ICQRF e per conoscenza alla Regione Umbria l’individuazione dell’organismo di controllo, come di seguito specificato:
— con nota prot. n. 48855/2021 il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha comunicato di avere individuato quale
organismo di controllo per i vini a DO Montefalco Sagrantino, Montefalco e Spoleto la società 3A - Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria - Società consortile a r. l., con sede a Todi, fraz. Pantalla;
— con nota prot. n. 51704 del 18 marzo 2021 il Consorzio di Tutela Vini Colli del Trasimeno ha comunicato di
avere individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Colli del Trasimeno la società 3A - Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria - Società consortile a r. l., con sede a Todi, fraz. Pantalla;
— con nota prot. n 37272/2021 il Consorzio di Tutela dei Vini di Torgiano ha comunicato di avere individuato
quale organismo di controllo per i vini a DO Torgiano Rosso Riserva e Torgiano, la società Valoritalia s.r.l. con sede
a Roma, via Piave 24;
— con nota prot. n. 60166 del 30 marzo 2021 il Consorzio Tutela Vini di Orvieto ha comunicato di avere individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Orvieto e Rosso Orvietano, la società Valoritalia s.r.l. con sede a
Roma, via Piave 24;
— con nota prot. n. 60894 del 31 marzo 2021 il Consorzio di Tutela Vini Amelia DOC ha comunicato di avere
individuato quale organismo di controllo per i vini a DO Amelia, la società Valoritalia s.r.l. con sede a Roma, via Piave
24;
Considerato che le seguenti DO/IG della Regione Umbria: DO Assisi, DO Colli Altotiberini, DO Colli Martani, DO
Colli Perugini, DO Lago di Corbara, DO Todi, IG Umbria, IG Allerona, IG Bettona, IG Cannara, IG Narni, IG Spello,
alla data del presente atto, non hanno un Consorzio di Tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
Considerato che ai sensi dell’art. 64, comma 13 della legge n. 238/2016, spetta alla Regione nella cui area geografica
ricadono le denominazioni senza Consorzio di Tutela riconosciuto, segnalare all’ICQRF gli organismi di controllo
individuati tra quelli iscritti nell’elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64, sentite le organizzazioni più
rappresentative della filiera vitivinicola regionale;
Considerato che per il triennio 2018-2021 tutte le DO/IG dei vini regionali, comprese quelle che hanno un Consorzio
di Tutela riconosciuto, sono state controllate da Valoritalia s.r.l. e 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
- Società consortile a r.l.;
Preso atto della proposta di rinnovo incarico per il prossimo triennio pervenuta con nota prot. n. 39883/2021da
parte di 3 A PTA per le seguenti denominazioni: DO Assisi, Colli Altotiberini, Colli Martani, Colli Perugini, Todi e per
le IG Umbria, Bettona, Cannara e Spello;
Preso atto della proposta di rinnovo incarico per il prossimo triennio pervenuta con nota prot. n. 48202/2021da
parte di VALORITALIA srl per le seguenti denominazioni: DO Lago di Corbara e per le IG Allerona e Narni;
Preso atto di dover dare continuità nell’esercizio delle funzioni di controllo e certificazione da parte degli Organismi
di Controllo tenendo conto di quanto espresso dalle organizzazioni rappresentative della filiera;
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Vista la nota prot. n. 52844 del 19 marzo 2021 con cui si è proceduto alla consultazione delle organizzazioni più
rappresentative della filiera vitivinicola regionale per condividere la scelta degli Organismi di controllo per il triennio
2021-2024;
Preso atto che la Confagricoltura Umbria con nota prot. n. 54126/2021 concorda nella scelta proposta per il rinnovo
degli Organismi di controllo già operanti nel triennio precedente e che le altre organizzazioni consultate non hanno
fatto rilievi in merito, condividendo così la stessa proposta;
Rilevato rispetto alle DO/IG per le quali è necessario individuare l’organismo di controllo quanto segue:
— la IG Umbria comprende l’intero territorio regionale, e quindi si sovrappone ai territori delimitati dalle altre
DO/IG;
— la IG Spello ricade all’interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Assisi;
— le IG Bettona e Cannara ricadono all’interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Colli Martani;
— la IG Allerona ricade all’interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Orvieto;
— la IG Narni ricade all’interno della zona delimitata per la produzione dei vini DOC Amelia;
Ritenuto pertanto opportuno, tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte delle organizzazioni rappresentative
della filiera vitivinicola regionale e della disponibilità manifestata dagli organismi di controllo Valoritalia s.r.l. e 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria - Società consortile a r.l., stabilire quanto segue:
— individuare in Valoritalia s.r.l. l’organismo di controllo per il prossimo triennio per le seguenti DO/IG: DO Lago
di Corbara, IG Allerona, IG Narni;
— individuare nella società 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria - Società consortile a r. l. l’organismo di controllo per il prossimo triennio per le seguenti DO/IG: DO Assisi, DO Colli Altotiberini, DO Colli Martani,
DO Colli Perugini, DO Todi, IG Umbria, IG Bettona, IG Cannara, IG Spello;
Considerato che l’articolo 64 della legge n. 238/2016 al comma 14 prevede che l’organismo di controllo autorizzato
per la specifica DO o IG può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti
iscritti nell’elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64, purché le relative attività siano svolte conformemente
a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo;
Atteso che la suddetta previsione può interessare in particolare i controlli per la IG Umbria, la cui zona produzione
si sovrappone ai territori delimitati per altri vini a DO/IG regionali, ai fini di una maggiore semplificazione degli
adempimenti a carico dei soggetti sottoposti ai controlli;
Ritenuto altresì necessario stabilire che, nel caso di avvalimento di cui al paragrafo precedente, gli organismi di
controllo dovranno stipulare apposita convenzione, in conformità all’art. 64, comma 14 della legge n. 238/2016, da
trasmettere all’ICQRF e alla Regione Umbria contestualmente allo specifico piano di controllo;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1 di prendere atto che i Consorzi di Tutela legalmente riconosciuti ai sensi della normativa vigente, hanno individuato per il triennio 2021-2024 i seguenti organismi di controllo:
a) Valoritalia s.r.l. con sede a Roma, via Piave 24:
— per i vini a DO Orvieto e Rosso Orvietano aderenti al Consorzio Tutela Vini di Orvieto;
— per i vini a DO Torgiano Rosso Riserva e Torgiano aderenti al Consorzio di Tutela dei Vini di Torgiano;
— per i vini a DO Amelia aderenti al Consorzio di Tutela Vini Amelia DOC;
b) 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria - Società consortile a r. l., con sede a Todi, Fraz. Pantalla:
— per i vini a DO Colli del Trasimeno aderenti al Consorzio di Tutela Vini Colli del Trasimeno;
— per i vini a DO Montefalco Sagrantino, Montefalco e Spoleto aderenti al Consorzio Tutela Vini Montefalco;
2 di individuare per il triennio 2021-2024 per i vini che non hanno un Consorzio di Tutela riconosciuto, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative del settore vitivinicolo a livello regionale, i seguenti organismi di
controllo:
a) Valoritalia s.r.l.:
— per i vini a DO Lago di Corbara;
— per i vini a IG Allerona;
— per i vini a IG Narni;
b) 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria - Società consortile a r.l.;
— per i vini a DO Assisi;
— per i vini a DO Colli Altotiberini;
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— per i vini a DO Colli Martani;
— per i vini a DO Colli Perugini;
— per i vini a DO Todi:
— per i vini a IG Bettona;
— per i vini a IG Cannara;
— per i vini a IG Spello;
— per i vini a IG Umbria;
3 di precisare, in relazione ai controlli per la IG Umbria la cui zona produzione si sovrappone ai territori delimitati
per altri vini a DO/IG regionali ed ai sensi dell’articolo 64 comma 14 della legge n. 238/2016, che l’organismo di
controllo autorizzato per la specifica IG può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale
di altri soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo 64, purché le relative attività siano svolte
conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di
controllo;
4 di stabilire che, nel caso di avvalimento di cui al punto 3, gli organismi di controllo interessati dovranno stipulare
apposita convenzione, in conformità all’art. 64, comma 14 della legge n. 238/2016, da trasmettere all’ICQRF e alla
Regione Umbria contestualmente allo specifico piano di controllo;
5 di comunicare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF, le proposte di incarico di cui al
presente atto ai fini dell’autorizzazione alle attività di controllo;
6 di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7 che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 31 marzo 2021
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
31 marzo 2021, n. 2814.
Esito procedura Avviso pubblico per attivazione comandi personale dirigenziale presso Direzione Salute e welfare
- (Codice avviso: CDI1-3/2020) Servizio Farmaceutica, nuove tecnologie, dispositivi medici.

N. 2814. Determinazione dirigenziale 31 marzo 2021 con la quale si approva l’esito dell’avviso pubblico indicato in
oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

_______________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 22 del 13 aprile 2021.

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO
RISORSE IDRICHE, ACQUE PUBBLICHE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE E BONIFICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 31 marzo 2021, n. 2826.
Comune di Parrano (TR) - Proroga della cessione temporanea della risorsa termale che sgorga nella ex concessione
mineraria “Terme di Parrano” e rinnovo dell’autorizzazione temporanea all’utilizzo della stessa risorsa ad uso ludico
ricreativo presso il Parco della Sorgente del Bagno.
Omissis
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare la cessione temporanea della risorsa termale che sgorga dalla sorgente denominata “Terme di
Parrano” accordata con D.D. n. 3688/2020 al Comune di Parrano (TR) sino al 31 dicembre 2021;
2. di porre obbligo al Comune di Parrano (TR):
a. di farsi carico degli oneri necessari alla gestione del Parco della Sorgente del Bagno e di garantire la qualità e
la quantità dell’acqua termale effettuando i necessari prelievi ed analisi alla sorgente, la manutenzione degli impianti,
degli scarichi, delle vasche e delle aree connesse;
b. di rispettare le norme di Polizia Mineraria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.P.R.
n. 128/59, D.Lgs. n. 624/96 e D.Lgs. n. 81/08 e ogni altra norma nazionale e regionale esonerando l’Amministrazione
da ogni responsabilità civile e penale, per le attività da svolgere presso la sorgente (manutenzioni, prelievi ecc…);
3. di rinnovare al Comune di Parrano (TR) l’autorizzazione, già accordata con D.D. n. 3688/2020, ad utilizzare la
risorsa termale che sgorga dalla sorgente “Terme di Parrano” ad uso ludico ricreativo presso il Parco della Sorgente
del Bagno sino al 31 dicembre 2021;
4. di porre obbligo al Comune di Parrano (TR) al rispetto delle prescrizioni dettate dalla Azienda USL Umbria 2
nonché al rispetto di tutta la normativa nazionale e regionale connesse con l’esercizio delle attività previste presso il
Parco della Sorgente del Bagno, esonerando la Regione da ogni responsabilità nei confronti di azioni di terzi;
5. di riservarsi ogni decisione in merito al rilascio della concessione mineraria di acqua termale;
6. di specificare che la presente determinazione dovrà essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria, inviata al Comune di Parrano (TR) e alla Azienda USL Umbria 2 di Terni;
7. di specificare che la cessione temporanea è rilasciata senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e che sono a
carico del Comune di Parrano tutti i permessi, le autorizzazioni edilizie, i pareri e le eventuali prescrizioni necessarie
a realizzare i lavori e alla gestione;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 31 marzo 2021
Il dirigente
LEONARDO ARCALENI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 aprile 2021, n. 2851.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 - Soc. Luigi Metelli S.p.A.. Autorizzazione alla gestione di un impianto
mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Approvazione.
Omissis

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi del comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 la Soc. Luigi Metelli S.p.A., partita IVA
00563490549, con sede legale nel comune di Foligno (PG), via Cupa n. 13, alla gestione dell’impianto mobile per il
recupero di rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dal presente atto,
salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6 mesi prima della scadenza;
2. la ditta è autorizzata alla gestione dell’impianto mobile riportato nel seguente prospetto:
Tipologia impianto

Marca – Modello
Marca “Arjes”, modello
Impianto di triturazione
“Impaktor 250”

Matricola
n. 516

3. di stabilire che la presente Autorizzazione Unica non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti
di altre Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’impianto mobile in oggetto;
4. di porre obbligo alla società di comunicare qualsiasi variazione societaria intervenga successivamente al rilascio
del presente atto autorizzativo;
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5. di dare atto che il presente provvedimento non si configura né come approvazione di progetto, né come omologazione dell’impianto in questione;
6. di trasmettere il presente atto alla Società Luigi Metelli S.p.A., alle Regioni d’Italia, alle Province autonome e ad
ISPRA ai sensi dell’art. 184-ter, c. 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, tramite piattaforma online;
7. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata
alla Soc. Luigi Metelli S.p.A.;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati e sul
sito istituzionale della Regione Umbria;
9. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
10. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 1 aprile 2021
Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI
__________________________

ALLEGATI
Omissis

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 aprile 2021, n. 2866.
Accreditamento/mantenimento degli organismi di formazione. Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”;
Visti:
— il POR Umbria FSE 2007/2013, obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione
europea 5498 in data 8 novembre 2007;
— il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
— il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio”;
— il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
— il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di 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;
— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
— il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali
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nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
— il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014)
n. 9916 final del 12 dicembre 2014 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 2 febbraio
2015;
— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017, di cui la Giunta 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”;
— 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;
— la Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24 luglio 2019 con la quale 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;
— 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;
— 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;
— la D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 sopra richiamata;
— la D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato con Decisione di 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”;
— la D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo con D.G.R. n. 231 dell’1 aprile 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;
— il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del Regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari
per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 19 gennaio 2017;
— la determinazione direttoriale del 18 novembre 2016, n. 11343, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 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;
— la determinazione direttoriale del 21 febbraio 2017, n. 1563 con la quale è stato approvato il documento
“Sistema di gestione e controllo del POR 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 al 31 ottobre 2020;
Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al Parlamento la “Iniziativa
di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi provocata dal diffondersi della pandemia da
COVID-19 (COM(2020)112);
Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati
a garantire, in collegamento con l’iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità nell’uso dei Fondi strutturali in
risposta alla crisi e ad ampliare il campo d’intervento del FESR e del FSE;
Vista la D.G.R. n. 348 dell’8 maggio 2020 con la quale è stata proposta la rimodulazione del POR Umbria FSE 20142020 ed altre misure correlate per il contrasto all’emergenza COVID_19, rimodulazione approvata in data 9 giugno,
anche dall’Assemblea legislativa;
Viste altresì:
— la D.G.R. del 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e
dispositivo del sistema a regime”;
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— la D.G.R. del 2 marzo 2005, n. 397 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento. Avviso pubblico per l’apertura di
termini per la presentazione delle domande di accreditamento per la gestione di attività di formazione finanziate con
risorse pubbliche”;
— la D.G.R. del 6 luglio 2005, n. 1122 “POR Ob. 3 (2000-2006) - Accreditamento. Approvazione Sistema di Valutazione e nomina commissioni”;
— la D.G.R. del 22 febbraio 2006, n. 289 “POR Ob. 3 2000-2006 Accreditamento procedura straordinaria e gestione
delle variazioni”
— la D.G.R. del 23 aprile 2007, n. 656 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;
— la D.G.R. del 4 febbraio 2008, n. 95 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento
dell’accreditamento: ulteriori disposizioni”, in particolare quanto disposto all’allegato 1;
— la D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246 “Accreditamento delle sedi formative: urgenti determinazioni”;
— la D.G.R. del 29 luglio 2013, n. 904 “Accreditamento delle sedi formative. Definizione nuove scadenze mantenimento (D.G.R. del 18 marzo 2013, n. 246);
— la D.G.R. del 18 febbraio 2015, n. 159 “Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al
Sistema di mantenimento e dei controlli a campione”;
Considerato, che la Commissione Generale di Valutazione, suddetta, riunitasi nei giorni del 23 marzo 2021 e 30
marzo 2021, come risulta dal verbale conservato presso il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca,
ha esaminato, tra quant’altro:
• la richiesta di integrazione dell’accreditamento per la macro-tipologia Formazione superiore del soggetto IDEARE srl, già in possesso dell’accreditamento per la macro-tipologia Formazione continua e permanente;
• la nota PEC con Prot. n. 0054095 del 22 marzo 2021 inviata da Quality Engineering & Consulting snc con la quale
il soggetto comunica la rinuncia all’accreditamento per tutte le macro-tipologie formative per le quali è accreditato.
• l’istruttoria di valutazione delle domande di Secondo mantenimento (con scadenza settembre 2019) dei soggetti:
Anci Umbria, Athena Formazione srl, Cap Diffusion srl, Edotto s.r.l., Fondazione Centro Studi Città di Orvieto, HBD srl,
Incipit Consulting Società Cooperativa, Levita s.r.l. Semplificata, Tatics Group srl, Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale;
• l’istruttoria di valutazione delle domande di Terzo mantenimento (con scadenza settembre 2019) dei soggetti:
Accademia s.r.l., Associazione F.C.S., Co.Geo. s.r.l., Università per Stranieri di Perugia, nonché l’istruttoria della domanda
di mantenimento dell’accreditamento successiva al Terzo per il soggetto Università per Stranieri di Perugia il quale
risulta inserito anche nell’Elenco dei soggetti in Nono Mantenimento;
• l’istruttoria di valutazione delle domande di Quarto mantenimento (con scadenza settembre 2019) dei soggetti:
Accademia Britannica Umbra Snc, Associazione F.C.S., Cipss Società Cooperativa Sociale, Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria, European Grants International Accademy srl, Fly Tecnologie e Servizi srl, I.P.S.S.A.R.T. “De Carolis”
Spoleto, Inmetodo srl, I.O. ‘Ipsia “S. Pertini” Cpia Terni, Istituto Istruzione Superiore “Patrizi - Baldelli - Cavallotti”,
Millenium Sistema Ambiente srl, Partners Coop Società Cooperativa, Pr.A.It Soc Coop Arl, Simpes srl, nonché l’istruttoria
della domanda di mantenimento dell’accreditamento successiva al Quarto per il soggetto Cipss Società Cooperativa
Sociale il quale risulta inserito anche nell’Elenco dei soggetti in Nono Mantenimento;
• l’istruttoria di valutazione delle domande di Quinto mantenimento (con scadenza settembre 2019) dei soggetti:
Eurolinks, Form&Job srl, Q.S.A. Qualità E Strategie Aziendali s.r.l., Scuola di Formazione Professionale “.Form”, Servizi
Formazione srl, Societa’ Agricola O.P. Aprol Perugia Soc. Coop.;
• l’istruttoria di valutazione delle domande di Sesto mantenimento (con scadenza settembre 2019) dei soggetti:
Associazione Omnis, Laboratorio Delle Idee srl, Lingua Più Associazione Culturale, Moda e Cultura srl, Scuola Umbra
di Amministrazione Pubblica;
• l’istruttoria di valutazione delle domande di Settimo mantenimento (con scadenza settembre 2019) dei soggetti:
Artes srl, Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria;
• l’istruttoria di valutazione delle domande di Ottavo mantenimento (con scadenza settembre 2019) dei soggetti:
Accademia Lingua Italiana Assisi sas di Chiuchiù Lorenzo e Chiuchiù Gaia & C., Tekna srl.
Visti gli esiti della valutazione delle Commissioni Generale di Valutazione risultanti dai verbali delle sedute del 23
marzo 2021 e del 30 marzo 2021, conservati presso il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca;
Ritenuto necessario, pertanto, adottare specifico provvedimento;
Ritenuto opportuno rinviare a successivi atti l’esito del Mantenimento dell’accreditamento con scadenza settembre
2019 dei soggetti per i quali è ancora in corso l’istruttoria di valutazione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di accreditare per la macro-tipologia formativa Formazione superiore il soggetto riportato nell’allegato A);
2. di riconoscere il II° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti riportati nell’allegato B)
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3. di riconoscere il III° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti
riportati nell’allegato C);
4. di riconoscere il IV° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti
riportati nell’allegato D);
5. di riconoscere il V° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti riportati nell’allegato E);
6. di riconoscere il VI° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti
riportati nell’allegato F);
7. di riconoscere il VII° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti
riportati nell’allegato G);
8. di riconoscere il VIII° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti
riportati nell’allegato H);
9. di riconoscere il IX° Mantenimento dell’accreditamento, richiesto alla data del 30 settembre 2019, ai soggetti
riportati nell’allegato I);
10. di prendere atto della Rinuncia all’Accreditamento del soggetto riportato nell’allegato L);
11. di dare atto che gli allegati A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L) costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
12. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito www.istruzione.regione.umbria.it la presente
determinazione e gli allegati A), B), C), D), E), F), G), H), I) ed L);
13. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;
14. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 1 aprile 2021
Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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ALLEGATO A
SOGGETTI ACCREDITATI - LIVELLO SOGLIA
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

1

Ragione sociale

IDEA-RE SRL

Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provincia

VIA CORNELIA

498

00166

ROMA

RM

FI

FS

FC

X

__________________________

ALLEGATO B
SOGGETTI ACCREDITATI AL SECONDO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale
Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provincia

FI

FS

FC

1

ANCI UMBRIA

PIAZZA ITALIA

11

06121

PERUGIA

PG

X

X

2

ATHENA FORMAZIONE SRL

VIA GIUSEPPE
SARAGAT

16

06049

SPOLETO

PG

X

X

3

CAP DIFFUSION SRL

VIA GUSTAVO
BENUCCI - FRAZ.
PONTE SAN
GIOVANNI

151/D

06087

PERUGIA

PG

X

X

4

eDOTTO S.R.L.

VIA SANTOCCHIA

90

06034

FOLIGNO

PG

X

X

5

FONDAZIONE CENTRO STUDI CITTA'
DI ORVIETO

VIA GARIBALDI

8

05018

ORVIETO

TR

X

X

6

HBD SRL

VIA G. MINOTTINI

6

06129

PERUGIA

PG

X

X

7

INCIPIT CONSULTING SOCIETA'
COOPERATIVA

VIA GIOVANNI
BATTISTA PONTANI

14

06128

PERUGIA

PG

X

X

8

LEVITA S.r.l. Semplificata

VIA MONTENERI

43

6100

PERUGIA

PG

X

X

9

TATICS GROUP SRL

VIA DEL SERAFICO

90

00100

ROMA

ROMA

X

X

10

UMBRAFLOR AZIENDA VIVAISTICA
REGIONALE

VIA CASTELLACCIO

6

06038

SPELLO

PG

X

X

X

X
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ALLEGATO C
SOGGETTI ACCREDITATI AL TERZO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale
Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provincia

FI

FS

FC

X

X

1

ACCADEMIA S.R.L.

VIA PIERMANNI

3/B

62010

MONTECASSIANO

MC

2

ASSOCIAZIONE F.C.S.

VIA GALLODORO

66/TER

60035

JESI

AN

3

CO.GEO. S.R.L.

VIA CAMPO DI MARTE

9

06124

PERUGIA

PG

X

4

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI
PERUGIA

PIAZZA FORTEBRACCIO

4

06123

PERUGIA

PG

X

X
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ALLEGATO D
SOGGETTI ACCREDITATI AL QUARTO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale

1 ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC

Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provincia

VIALE INDIPENDENZA

21

06121

PERUGIA

FI

FS

FC

PG

X

X

X

2

ASSOCIAZIONE F.C.S.

VIA GALLODORO

66/TER

60035

JESI

AN

X

3

CIPSS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

VIA DELLA DOGA

53/57

05035

NARNI

TR

X

4

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI DELL'UMBRIA

VIA MARIO ANGELONI

1

06125

PERUGIA

PG

X

5

EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL
ACCADEMY SRL

VIA DELLE INDUSTRIE

9

06034

FOLIGNO

PG

X

6

FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL

VIA PIETRO CESTELLINI PONTE SAN GIOVANNI

17

06135

PERUGIA

PG

X

VIA SAN PAOLO
INTERVINEAS

1

06049

SPOLETO

PG

X

X

X

7 I.P.S.S.A.R.T. "DE CAROLIS" SPOLETO

X

8

INMETODO SRL

VIA GALVANI

11

05100

TERNI

TR

X

X

X

9

I.O. 'IPSIA "S. PERTINI" CPIA TERNI

VIA B. BRIN

32

05100

TERNI

TR

X

X

X

10

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"PATRIZI - BALDELLI - CAVALLOTTI"

VIALE ALDO BOLOGNI

86

06012

CITTA' DI
CASTELLO

PG

X

X

X

VIA TIBERINA

98/N

06053

DERUTA

PG

X

X

11 MILLENIUM SISTEMA AMBIENTE SRL

12

PARTNERS COOP SOCIETA'
COOPERATIVA

VIA PRIMO MAGGIO

4

06089

TORGIANO

PG

13

PR.A.IT SOC COOP ARL

VIA STROZZACAPPONI

90

06132

PERUGIA

PG

14

SIMPES SRL

VIA ALDO BARTOCCI

33

05100

TERNI

TR

X

X
X
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ALLEGATO E
SOGGETTI ACCREDITATI AL QUINTO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale
Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provincia

FI

FS

FC

X

X

X

X

X

X

1

EUROLINKS

VIALE OLOF PALME

1

05022

AMELIA

TR

2

FORM&JOB SRL

VIA BARTOCCI

12

05100

TERNI

TR

3

Q.S.A. QUALITÀ E STRATEGIE
AZIENDALI S.R.L.

VIA DEL
CONSERVIFICIO

28/B

06132

PERUGIA

PG

4

SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ".FORM"

VIA DELL'ARTIGIANATO

1

06034

FOLIGNO

PG

X

X

X

5

SERVIZI FORMAZIONE SRL

VIA PORTA SPOLETINA

6

05100

TERNI

TR

X

X

X

6

SOCIETA' AGRICOLA O.P. APROL
PERUGIA SOC. COOP.

VIA SETTEVALLI

131/F

06129

PERUGIA

PG

X

X

X

X

__________________________

ALLEGATO F
SOGGETTI ACCREDITATI AL SESTO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale
Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provin-cia

FI

FS

FC

1

ASSOCIAZIONE OMNIS

VIA FRATELLI
CAIROLI

24

06125

PERUGIA

PG

X

X

2

LABORATORIO DELLE IDEE SRL

VIA G.B. MILIANI

36

60044

FABRIANO

AN

X

X

3

LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE
CULTURALE

VIALE MONCENISIO

28

06012

CITTA' DI
CASTELLO

PG

X

X

4

MODA E CULTURA SRL

VIA PORTA
SPOLETINA

8

05100

TERNI

TR

X

X

5

SCUOLA UMBRA DI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

LOCALITA' PILA

SNC

06132

PERUGIA

PG

X

X

X
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ALLEGATO G
SOGGETTI ACCREDITATI AL SETTIMO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale
Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provincia

1

ARTES SRL

VIA DELLA NINFA SAN MARTINO IN
COLLE

23

06132

PERUGIA

PG

2

CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI DELL'UMBRIA

VIA MARIO
ANGELONI

1

06125

PERUGIA

PG

FI

FS

FC

X

X
X

__________________________

ALLEGATO H
SOGGETTI ACCREDITATI ALL'OTTAVO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale
Indirizzo

1

2

ACCADEMIA LINGUA ITALIANA
VIA S. MARIA DELLE
ASSISI SAS DI CHIUCHIU'
ROSE
LORENZO E CHIUCHIU' GAIA & C.

TEKNA SRL

VIA SAN VINCENZO

N.C.

CAP

Comune

Provincia

17

06081

ASSISI

PG

6

05100

TERNI

TR

FI

X

FS

FC

X

X

X

X
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ALLEGATO I
SOGGETTI ACCREDITATI AL NONO MANTENIMENTO (SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019)
Macrotipologie
formative

Indirizzo sede legale
N.

Ragione sociale
Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provincia

1

CIPSS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

VIA DELLA DOGA

53/57

05035

NARNI

TR

2

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI
PERUGIA

PIAZZA
FORTEBRACCIO

4

6123

PERUGIA

PG

FI

FS

FC

X

X

__________________________

ALLEGATO L
RINUNCIA ALL'ACCREDITAMENTO
Indirizzo sede legale
N.

1

Macrotipologie formative

Ragione sociale

QUALITY ENGINEERING & CONSULTING
SRL

Indirizzo

N.C.

CAP

Comune

Provin-cia

VIA MONTE ACUTO

49

06034

FOLIGNO

PG

FI

FS

FC

X

X
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL
TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 aprile 2021, n. 2869.
D.D. n. 7730/2020, Bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 21 del PSR per
l’Umbria 2014-2020, tipologia di intervento 21.1.1 - Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura
sociale. Proroga termini di presentazione delle domande di pagamento al 15 maggio 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:
— il 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;
— il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 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 del Consiglio, in particolare l’art. 39 ter;
— il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 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. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell’11 marzo 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;
— il Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014 della Commissione 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 Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 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);
— il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 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;
— il Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12: “Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e
fattorie didattiche”;
— il regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1: “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della
legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismi”;
— il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
— la deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria dell’11 marzo 2020, n. 165 concernente gli impatti economici
dell’emergenza sanitaria e indirizzi ai servizi regionale che erogano benefici, contributi e finanziamenti comunque
denominati alle imprese umbre;
— il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura
Italia);
— la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successivi
emendamenti;
— il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
— il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
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— il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo
eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di
COVID-19;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi
causata dalla pandemia di COVID-19;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria, attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, (versione PO 8), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C
(2020) 8629 final del 30 novembre 2020 di cui si è preso atto con D.G.R. n. 1256 del 16 dicembre 2020;
Vista la D.D. n. 7730/2020 con la quale, in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, è stato adottato il bando di evidenza pubblica per la concessione degli aiuti di cui in oggetto con scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno fissata all’8 ottobre 2020;
Vista la D.D. n. 12448 del 21 dicembre 2020 con la quale, in ossequio al principio del favor partecipationis, è stata
disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande, a far data dalla pubblicazione della citata determinazione fino al 31 gennaio 2021, prevedendo, tra l’altro, di rinviare a successivo atto l’eventuale proroga dei termini
di presentazione delle domande di pagamento fissata al 1° marzo 2021;
Vista la D.D. n. 1764 del 25 febbraio 2021 con la quale era stata disposta la proroga dei termini di presentazione
delle domande di pagamento al 15 aprile 2021;
Considerato che, alla data attuale, le procedure di registrazione in RNA degli aiuti concedibili alle aziende che hanno
presentato domanda nel periodo di riapertura del bando risultano ancora in corso;
Considerati altresì i tempi richiesti per la successiva pubblicazione degli atti di concessione;
Verificato pertanto che il periodo utile per la presentazione delle domande di pagamento da parte delle aziende, da
effettuarsi entro il termine del 15 aprile 2021, risulta insufficiente;
Ritenuto opportuno, pertanto, concedere una seconda proroga rinviando la scadenza per la presentazione delle
domande di pagamento al 15 maggio 2021;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. per tutto quanto in premessa riportato, di prorogare al 15 maggio 2021 il termine di presentazione delle domande
di pagamento afferenti al bando di evidenza pubblica adottato con D.D. n. 7730/2020, concernente modalità e criteri
per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.01 Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale;
2. di dichiarare che il presente provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1 del
D.Lgs. n. 33/2013;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della
Regione Umbria;
4. l’atto è immediatamente efficace
Perugia, lì 1 aprile 2021
Il dirigente
MARTA SCETTRI

________________________________________________________________________
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 1 aprile 2021, n. 2874.
A.R.F.I. “Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani” ODV con sede in Terni. Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Omissis
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. è cancellata l’Associazione A.R.F.I. “Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani” ODV con sede in Roma, via
Valle Castellana n. 4 (Loc. Case Rosse), dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 9 aprile 2015, n. 11, Settore: attività di protezione civile (n. iscrizione 1022), avendo la stessa trasferito la
propria sede legale in un’altra Regione;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 aprile 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 1 aprile 2021, n. 2875.
Associazione S.A.M.I. “Spazio Accoglienza Mediazione Integrazione - Organizzazione di Volontariato” con sede
in Terni. 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 S.A.M.I. “Spazio Accoglienza Mediazione Integrazione - Organizzazione di Volontariato” con sede in Terni, via del Cinghiale n. 1, nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, Settore: attività sociali n. 1123 per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
• organizzare interventi finalizzati a favorire e facilitare l’integrazione scolastica degli alunni non italiani;
• attività di accoglienza, mediazione culturale, laboratori didattici di educazione interculturale e ambientale con
riferimento ai principi di ecologia sociale e biodiversità, corsi di alfabetizzazione;
• promuovere la socializzazione e l’integrazione socio-culturale, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati,
agli immigrati giovani e alle donne, coadiuvando il loro accesso ai servizi del territorio;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 aprile 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 1 aprile 2021, n. 2876.
Associazione “ETICAMENTE - COMPETERE IN MODO SOSTENIBILE - Organizzazione di Volontariato” con sede in Perugia.
Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Omissis
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA

1. È iscritta, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, l’Associazione “ETICAMENTE - COMPETERE IN MODO
- Organizzazione di Volontariato” con sede in Perugia, via Francesco Maturanzio n. 30, nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, Settore: attività sociali n. 1124 per perseguire, in particolare, le seguenti
finalità:
• promuovere la creazione di reti tra imprese, associazioni, docenti scolastici ed altri soggetti interessati alla responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e imprese per favorire
i servizi ai cittadini e ai lavoratori;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SOSTENIBILE

Perugia, lì 1 aprile 2021
Il dirigente
MARIA BALSAMO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 aprile 2021, n. 2877.
PSR per l’Umbria 2014/2020 - determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018 e s.m. e i. Bando di
evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 6 - sottomisura
6.1 - Tipologia di intervento 6.1.1. Applicazione disposizioni di cui alla D.D. n. 433/2021

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:
— il Regolamento (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;
— 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 o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune 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);
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— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i
Regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), UE n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e UE
n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere
degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
— la Decisione della Commissione C(2015)4156 del 12 giugno 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Umbria 2014/2020, di cui la Giunta regionale con deliberazione del 29 giugno 2015, n. 777 ha preso
atto;
Vista la deliberazione n. 1320 del 19 novembre 2018 con la quale la Giunta regionale ha stabilito, tra l’altro, di procedere a riaprire i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di
intervento 6.1.1;
Atteso che, con la determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018, in ottemperanza alle disposizioni
della suddetta deliberazione, è stato approvato l’avviso pubblico per l’implementazione della misura 6, sottomisura
6.1, tipologia di intervento 6.1.1 (di seguito Bando);
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 del Nuovo Allegato A Bando alla D.D. n. 13683/2018, era previsto che “Il giovane
agricoltore insediato da non più di 24 mesi che aveva presentato domanda a valere su precedenti graduatorie può presentare domanda a valere sul presente avviso a condizione di rinunciare alla domanda già presentata”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5029 del 22 maggio 2019 che ha ratificato modifiche ed integrazioni alla
determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13683 e con la quale sono stati revisionati alcuni aspetti tecnici del
bando per la misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1;
Vista la determinazione dirigenziale n. 6517 del 4 luglio 2019 con la quale è stata prorogata la data di scadenza per
la presentazione delle domande di sostegno ai sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 6, sottomisura 6.1 tipologia di intervento 6.1.1 al 30 settembre 2019;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 8283/2019 e n. 8477/2019 con le quali sono state apportate alcune modifiche
e integrazioni al Bando in oggetto anche in seguito alla revisione dei criteri di selezione delle domande di sostegno
modificati in esito al Comitato di Sorveglianza tenutosi nel mese di maggio ratificati dalla Giunta regionale con atto
n. 840 del 28 giugno 2019;
Vista la determinazione n. 9281 del 20 settembre 2019 con la quale si apportano ulteriori modifiche al Bando e si
determina una ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
Vista la determinazione dirigenziale n. 11952 del 22 novembre 2019 con la quale si determina una ulteriore proroga
dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
Considerato che all’art. 1 , comma 7 del Reg. UE n. 2393/2017 di modifica al Regolamento (UE) n. 1305/2013 è
previsto oche “Al fine di garantire la certezza del diritto e l’attuazione armonizzata e non discriminatoria del sostegno
a favore dei giovani agricoltori, occorre stabilire che, nel contesto dello sviluppo rurale, la «data di insediamento», di
cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e in altre norme pertinenti, corrisponde alla data in cui il richiedente esegue o completa per la prima volta un’azione che attiene all’insediamento, e
che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo tale data”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 433 del 22 gennaio 2020 con la quale viene modificato il Bando approvato
con determinazione dirigenziale n. 13683 del 14 dicembre 2018 e ne viene approvato un testo definitivo comprensivo
di tutte le altre modifiche intervenute con gli atti sopra riportati;
Considerato che, alla luce della suddetta modifica al Bando e per le disposizioni assunte con D.D. n. 433/2020, i
requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute ai sensi del Bando in oggetto devono essere valutati
alla data di presentazione della nuova domanda di sostegno e quindi anche il requisito dei tempi di primo di insediamento come previsti dal Reg. UE n. 2393/2017 come sopra riportati;
Vista la D.D. n. 6763 del 28 giugno 2018 come modificata dalla D.D. n. 8390 del 9 agosto 2018 è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno ricevibili relative al Bando di cui alla D.D. n. 8437 del 17 novembre 2015 e
s.m.i. (secondo step)
Considerato che è in atto l’istruttoria di ricevibilità delle domande di sostegno pervenute ai sensi del Bando in
oggetto, e che in tale fase è necessario dare seguito alle disposizioni di cui alla D.D. n. 433/2020;
Preso atto che le domande di sostegno riportate nell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente
atto, per effetto di quanto disposto con D.D. n. 433/2020 rimangono utilmente collocate nella graduatoria di cui alla
D.D. n. 13320/2018 e s.m.i.;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto delle premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto
2. di dare atto che le domande di sostegno pervenute ai sensi del Bando in oggetto presentate dalle imprese/insediati
elencati nell’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, rimangono utilmente collocate, in applicazione delle disposizioni di cui alla D.D. n. 433/2021, nella graduatoria provvisoria di cui alla D.D.
n. 6763 del 28 giugno 2018 e s.m.i.;
3. di dare atto che le medesime possono essere rettificate alle condizioni previste dalla D.D. n. 433/2020;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
5. di dichiarare che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013, art. 26, comma 1.
Perugia, lì 1 aprile 2021
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
9 aprile 2021, n. 3033.

Esito procedura Avviso pubblico di selezione per incarico a dirigente esterno a tempo determinato per il Servizio
Pianificazione e coordinamento fondi europei e nazionali presso la Direzione regionale Risorse, programmazione,
cultura, turismo (Codice avviso TDDi3/20).

N. 3033. Determinazione dirigenziale 9 aprile 2021 con la quale si approva l’esito della procedura in oggetto e se ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

_______________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 22 del 13 aprile 2021.
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pubblicazione.
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