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PARTE PRIMA
La Sezione
Presidente
II

DECRETI

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 8 settembre
2021, n. 51.
ART. 10 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116
Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, IV atto
integrativo - “Messa in sicurezza di una parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo”
nel comune di S. Anatolia di Narco, CUP: I64H14000890000. Liquidazione saldo di euro 62.823,80.

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
(MATTM), 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 l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in
data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 79, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Umbria;
VISTO l’articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l’attuazione degli
interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui
all’art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 e del 7
novembre 2011 con i quali il Pref. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario
straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1 all’Accordo di
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Programma sopra richiamato da effettuare nel territorio della Regione Umbria ed è stata
disposta l’apertura della contabilità speciale n. 5606, intestata al medesimo Commissario per
l’accreditamento delle risorse finanziarie dell’Accordo;
VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 14
luglio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 20
dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, denominato “Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea” con cui al Capo II, art. 10, viene stabilito al comma 1 che i “Presidenti
delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi
di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e
le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle
titolarità delle relative contabilità speciali”;
VISTO il terzo Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 5 dicembre 2016 e
registrato alla Corte dei Conti in data 11/02/2017, Reg. n. 1 Fog. 159;
VISTO il IV Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 19/12/2017 e registrato
alla Corte dei Conti in data 12/02/2018, Reg. n. 1-90;
VISTO il decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29
del 5 aprile 2018, con il quale si prende atto, tra l’altro, del IV atto integrativo all’Accordo di
Programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione
Umbria, sottoscritto in data 19/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2018,
Reg. n. 1 – 90, individuando contestualmente anche i soggetti attuatori degli interventi
nonché gli importi dei contributi assegnati per ciascuna attività, definendo due distinti elenchi
di interventi in base alla natura del contributo riconosciuto ed assegnato dell’importo
complessivo di € 11.230.709,88;
TENUTO CONTO che l’importo di € 11.230.709,88 assegnato dal IV atto integrativo
destinato al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree
della Regione Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 è così ripartito:
- € 9.000.000,00 da risorse provenienti dal Bilancio del MATTM;
- € 2.230.709,88 da risorse FSC 2014-2020 per la Linea di Azione 1.1.1 “Interventi per la
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
VISTO che con il suddetto decreto n. 29/2018 è stato assegnato al Comune di S. Anatolia di
Narco un finanziamento pari ad € 200.000,00, di provenienza MATTM, finalizzato
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all’intervento denominato “Messa in sicurezza di una parete rocciosa che costituisce pericolo
per il centro abitato del capoluogo” nel comune di S. Anatolia di Narco;
VISTO il decreto de Commissario delegato 21 novembre 2018, n. 67, con il quale:
- si è preso atto del progetto esecutivo approvato dal Comune di S. Anatolia di Narco con
D.G.M. del 16 maggio 2018, n.59, relativamente all’intervento “Messa in sicurezza di una
parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo”, dell’importo
pari a 200.000,00 euro di cui 131.615,04 euro per lavori e 68.384,96 euro per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
- si è concesso definitivamente per l’intervento “Messa in sicurezza di una parete rocciosa
che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo” l’importo complessivo di €
200.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal IV atto integrativo all’Accordo di
Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Umbria - Bilancio MATTM;
VISTO il decreto del Commissario di Delegato 18 ottobre 2019, n. 48, con il quale è stato
liquidato il I acconto di euro 60.000,00 per l’intervento denominato “Messa in sicurezza di
una parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo” nel comune
di S. Anatolia di Narco;
VISTO il decreto del Commissario Delegato 1 settembre 2021, n. 46, con il quale,
relativamente all’intervento in argomento, si è provveduto a:
- prendere atto delle determinazioni Dirigenziali del Comune di S. Anatolia di Narco: D.D. 6
dicembre 2019, n. 235, di “Approvazione contabilità finale, CRE” e DD 23 giugno 2021, n.
110 “Approvazione relazione acclarante i rapporti tra Regione Umbria e la Provincia di
Perugia” relative all’intervento “Messa in sicurezza di una parete rocciosa che costituisce
pericolo per il centro abitato del capoluogo” nel comune di S. Anatolia di Narco;
- prendere atto della contabilità finale dell’intervento “Messa in sicurezza di una parete
rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo” nell’importo di
122.823,80 euro di cui 80.027,03 euro per lavori e 42.796,77 euro per somme a
disposizione.;
- disporre, a fronte delle anticipazioni erogate pari a 60.000,00 euro, che con successivo
atto sarà liquidato al Comune di S. Anatolia di Narco a saldo dell’intervento di “Messa in
sicurezza di una parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del
capoluogo”, l’importo di 62.823,80 euro.
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di S. Anatolia di Narco ha presentato rendicontazione tramite il Modello A,
(Cod. 1617) attraverso la piattaforma Tra.Ma, come richiesto dalle disposizione del
Commissario delegato dal quale si evince che il Comune stesso stesso ha sostenuto
spese per l’importo complessivo di euro 122.823,80; Il suddetto Modello A è allegato al
presente atto quale parte non integrante;
- che il cronoprogramma dell’avanzamento dell’intervento è in linea con le scadenze
previste;
RITENUTO, pertanto che, sulla base di quanto disposto dal sopra citato Decreto 29/2018,
occorre procedere alla liquidazione a favore del Comune di S. Anatolia di Narco della somma
di euro 62.823,80 quale saldo del contributo di euro 200.000,00 concesso definitivamente
con il decreto n. 67/2018;
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
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denominata “PRES REUMBRIA 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 il decreto del Commissario straordinario delegato n.
29/2018;
DECRETA
Art. 1
1. Di rideterminare il contributo assegnato al Comune di S. Anatolia di Narco, con sede
in Piazza G. Marconi, 1 – 06040 S. Anatolia di Narco (PG) P.I. 00351780549, in euro
122.823,80, a seguito della contabilità finale dell’intervento denominato “Messa in
sicurezza di una parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del
capoluogo” nel comune di S. Anatolia di Narco.
2. Di liquidare a favore del Comune di S. Anatolia di Narco, in relazione a quanto
indicato al precedente punto 1, l’importo di € 62.823,80, pari alla differenza tra
l’importo del contributo rideterminato a seguito della contabilità finale (€ 122.823,80)
e l’importo del pagamento in anticipazione effettuato al Comune di S. Anatolia di
Narco (€ 60.000,00).
3. Alla liquidazione di € 62.823,80 viene fatto fronte con le risorse del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella
contabilità speciale n. 5606 denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”,
istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia,
intestata al Commissario Straordinario delegato, con accreditamento nel conto di
Tesoreria Unica n 303662, intestato al Comune di S. Anatolia di Narco.
4. Di determinare un’economia da Piano pari ad euro 77.176,20 calcolata sottraendo al
contributo originariamente assegnato (€ 200.000,00) l’importo del contributo
rideterminato a seguito della contabilità finale dei lavori di (€ 122.823,80).
5. 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

COMUNE DI S.
ANATOLIA DI
NARCO

62.823,80

MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
COMPONENTE
FRANA

RIVERSAMENTO
T.U.

SU

CONTO

CENTRO
DI COSTO

U.2.03.01.02.003

M090126

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

Perugia, lì 8 settembre 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:

Accordo di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio della Regione Umbria, IV atto integrativo – “Messa in sicurezza di
una parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del
capoluogo” nel comune di S. Anatolia di Narco, CUP I64H14000890000.
Liquidazione saldo di euro 62.823,80.

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 (MATTM), 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 l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
la Regione Umbria, sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg.
n. 10 Fog. 79, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
VISTO l’articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l’attuazione degli
interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all’art.
17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195;
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VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 e del 7 novembre 2011
con i quali il Pref. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario straordinario delegato per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra richiamato da
effettuare nel territorio della Regione Umbria ed è stata disposta l’apertura della contabilità speciale n.
5606, intestata al medesimo Commissario per l’accreditamento delle risorse finanziarie dell’Accordo;
VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla
Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare
nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 20 dicembre
2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, denominato “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” con cui al Capo II, art.
10, viene stabilito al comma 1 che i “Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle
titolarità delle relative contabilità speciali”;
VISTO il terzo Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei
Conti in data 11/02/2017, Reg. n. 1 Fog. 159;
VISTO il IV Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 19/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti in
data 12/02/2018, Reg. n. 1-90;
VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 del 5
aprile 2018, con il quale si prende atto, tra l’altro, del IV atto integrativo all’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria, sottoscritto in data
19/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti in data 12/02/2018, Reg. n. 1 – 90, individuando
contestualmente anche i soggetti attuatori degli interventi nonché gli importi dei contributi assegnati
per ciascuna attività, definendo due distinti elenchi di interventi in base alla natura del contributo
riconosciuto ed assegnato dell’importo complessivo di € 11.230.709,88;
TENUTO CONTO che l’importo di € 11.230.709,88 assegnato dal IV atto integrativo destinato al
finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree della Regione Umbria
interessate dagli eventi sismici del 2016 è così ripartito:
- € 9.000.000,00 da risorse provenienti dal Bilancio del MATTM;
- € 2.230.709,88 da risorse FSC 2014-2020 per la Linea di Azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
VISTO che con il suddetto Decreto n. 29/2018 è stato assegnato al Comune di S. Anatolia di Narco un
finanziamento pari ad € 200.000,00, di provenienza MATTM, finalizzato all’intervento denominato
“Messa in sicurezza di una parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo”
nel comune di S. Anatolia di Narco;
VISTO il decreto de Commissario delegato 21 novembre 2018, n. 67, con il quale:
- si è preso atto del progetto esecutivo approvato dal Comune di S. Anatolia di Narco con
D.G.M. del 16 maggio 2018, n.59, relativamente all’intervento “Messa in sicurezza di una
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parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo”, dell’importo pari a
200.000,00 euro di cui 131.615,04 euro per lavori e 68.384,96 euro per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- si è concesso definitivamente per l’intervento “Messa in sicurezza di una parete rocciosa che
costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo” l’importo complessivo di € 200.000,00 a
valere sulle risorse rese disponibili dal IV atto integrativo all’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria - Bilancio
MATTM
VISTO il Decreto del Commissario di Delegato 18 ottobre 2019, n. 48, con il quale è stato liquidato il I
acconto di euro 60.000,00 per l’intervento denominato “Messa in sicurezza di una parete rocciosa che
costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo” nel comune di S. Anatolia di Narco;
VISTO il Decreto del Commissario Delegato 1 settembre 2021, n. 46, con il quale, relativamente
all’intervento in argomento, si è provveduto a:
- prendere atto delle determinazioni Dirigenziali del Comune di S. Anatolia di Narco: D.D. 6
dicembre 2019, n. 235, di “Approvazione contabilità finale, CRE” e DD 23 giugno 2021, n. 110
“Approvazione relazione acclarante i rapporti tra Regione Umbria e la Provincia di Perugia”
relative all’intervento “Messa in sicurezza di una parete rocciosa che costituisce pericolo per il
centro abitato del capoluogo” nel comune di S. Anatolia di Narco;
- prendere atto della contabilità finale dell’intervento “Messa in sicurezza di una parete rocciosa
che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo” nell’importo di 122.823,80 euro di
cui 80.027,03 euro per lavori e 42.796,77 euro per somme a disposizione.;
- disporre, a fronte delle anticipazioni erogate pari a 60.000,00 euro, che con successivo atto
sarà liquidato al Comune di S. Anatolia di Narco a saldo dell’intervento di “Messa in sicurezza
di una parete rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo”, l’importo di
62.823,80 euro.
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di S. Anatolia di Narco ha presentato rendicontazione tramite il Modello A, (Cod.
1617) attraverso la piattaforma Tra.Ma, come richiesto dalle disposizione del Commissario
delegato dal quale si evince che il Comune stesso ha sostenuto spese per l’importo
complessivo di euro 122.823,80; Il suddetto Modello A è allegato al presente atto quale parte
non integrante;
- che il cronoprogramma dell’avanzamento dell’intervento è in linea con le scadenze previste;
RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto disposto dal sopra citato Decreto 29/2018, procedere alla
liquidazione a favore del Comune di S. Anatolia di Narco della somma di euro 62.823,80 quale saldo
del contributo di euro 200.000,00 concesso definitivamente con il decreto n. 67/2018, accertando
l’economia da Piano di € 77.176,20 (€ 200.000,00- € 122.823,80);
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
REUMBRIA 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 il decreto del Commissario straordinario delegato n. 29/2018;
TUTTO CIO PREMESSO si propone al Commissario straordinario delegato di adottare il decreto con
il seguente dispositivo:
Art. 1
1. Di rideterminare il contributo assegnato al Comune di S. Anatolia di Narco, con sede in Piazza
G. Marconi, 1 – 06040 S. Anatolia di Narco (PG) P.I. 00351780549, in euro 122.823,80, a
seguito della contabilità finale dell’intervento denominato “Messa in sicurezza di una parete
rocciosa che costituisce pericolo per il centro abitato del capoluogo” nel comune di S. Anatolia
di Narco.
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2. Di liquidare a favore del Comune di S. Anatolia di Narco, in relazione a quanto indicato al
precedente punto 1, l’importo di € 62.823,80, pari alla differenza tra l’importo del contributo
rideterminato a seguito della contabilità finale (€ 122.823,80) e l’importo del pagamento in
anticipazione effettuato al Comune di S. Anatolia di Narco (€ 60.000,00).
3. Alla liquidazione di € 62.823,80 viene fatto fronte con le risorse del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n. 5606
denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”, istituita presso la Banca d’Italia,
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario Straordinario
delegato, con accreditamento nel conto di Tesoreria Unica n 303662, intestato al Comune di S.
Anatolia di Narco.
4. Di determinare un’economia da Piano pari ad euro 77.176,20 calcolata sottraendo al contributo
originariamente assegnato (€ 200.000,00) l’importo del contributo rideterminato a seguito della
contabilità finale dei lavori di (€ 122.823,80).
5. 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

COMUNE DI S.
ANATOLIA DI
NARCO

62.823,80

MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
COMPONENTE
FRANA

RIVERSAMENTO
T.U.

SU

CONTO

CENTRO
DI COSTO

U.2.03.01.02.003

M090126

Perugia, lì 6 settembre 2021
L’istruttore
f.to Francesca Ricci

Perugia, lì 6 settembre 2021
Il responsabile del procedimento
f.to Francesca Ricci

Perugia, lì 6 settembre 2021
Il dirigente della contabilità speciale
f.to Sandro Costantini

Perugia, lì 6 settembre 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 8 settembre
2021, n. 52.
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” - Rideterminazione della
concessione definitiva in euro 464.698,48 e liquidazione secondo acconto pari ad euro 70.933,64.

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”;
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La Presidente

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”;
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,
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La Presidente

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;
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;
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”;
Dato atto che con decreto del Commissario straordinario delegato 18 marzo 2021 n. 16 è
stato preso atto del progetto esecutivo e liquidato il primo acconto 30% del contributo
concesso pari ad euro 161.415,60 al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e
Val di Paglia per i 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”;
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;
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La Presidente

Tenuto conto che, a fronte della rimodulazione del quadro economico, occorre provvedere
alla rideterminazione della concessione definitiva in euro 464.698,48 calcolata al netto del
ribasso d’asta;
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 70.933,64 quale secondo acconto del
contributo concesso di euro 464.698,48 per i 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”, precisando che la liquidazione tiene conto
dell’anticipazione di euro 161.415,60 quale primo acconto, già liquidato con il decreto
commissariale 18 marzo 2021 n. 16;
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 rideterminare la concessione definitiva, a favore del Consorzio Bonificazione Umbra
(C.F. e P.Iva n. 84003610544) con sede in Via Arco di Druso, 37 – 06049 Spoleto (PG),
in euro 464.698,48 calcolata al netto del ribasso d’asta, per la realizzazione dei 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”;
Art. 2
1. Di liquidare a favore del Consorzio Bonificazione Umbra, in conformità al disposto dell’art.
3, comma 4 del citato decreto 7/2021, la somma di euro 70.933,64 quale secondo
acconto del contributo concesso di euro 464.698,48 per i 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”; precisando che la
liquidazione tiene conto dell’anticipazione di euro 161.415,60 quale primo acconto, già
liquidato con il decreto commissariale 18 marzo 2021 n. 16; 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 70.933,64, 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:
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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
70.933,64

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 8 settembre 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” – Rideterminazione della concessione definitiva in euro
464.698,48 e liquidazione secondo acconto pari ad euro 70.933,64.

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;
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”;
Dato atto che con decreto del Commissario straordinario delegato 18 marzo 2021 n. 16 è stato preso
atto del progetto esecutivo e liquidato il primo acconto 30% del contributo concesso pari ad euro
161.415,60 al Consorzio Bonificazione Umbra per i 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”;
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;
Considerato che il Consorzio Bonificazione Umbra ha trasmesso in data 03/09/2021 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,
dal quale tra l’altro, risulta che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 28/05/2021 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa
Esseti S.r.l. Sistemi e tecnologie con sede in Terni (TR);
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- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 04/08/2021;
- i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 03/09/2021;
Dato atto che:
- il quadro economico a seguito della gara di appalto trasmesso da Consorzio Bonificazione Umbra
in allegato al modello “A”, dell’importo complessivo pari ad euro 464.698,48, è così distinto ed in
raffronto con il quadro economico del progetto esecutivo approvato:
Importo progetto
esecutivo corretto
(euro)

Importo a
seguito gara
(euro)

A IMPORTO LAVORI
1 Lavori a misura
2 Lavori al netto del rib. d'asta del 19,750%
Oneri non soggetti a ribasso d’asta:
Oneri per la sicurezza
3 Costo della manodopera
Costi della sicurezza
Totale oneri non soggetti a ribasso d’asta
Totale importo lavori
SOMME
A
DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B
1
2
3
4
5
6

Imprevisti e arrotondamento
Spese generali 10% su € 538.052,00
Lavori in economia

Iva 22% sui lavori in appalto
Lavori in amm.ne diretta
Sorveglianza archeologica

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO
Ribasso d’asta ed economie Iva

304.434,62
244.308,78
15.874,86
62.199,02
5.597,50
83.671,38
388.106,00

15.874,86
62.199,02
5.597,50
83.671,38
327.980,16

217,48
53.805,20
2.000,00
85.823,32
2.000,00
6.100,00
149.946,00
538.052,00

217,48
53.805,20
2.000,00
72.595,64
2.000,00
6.100,00
136.718,32
464.698,48
73.353,52

-

il Consorzio Bonificazione Umbra ha adempiuto a quanto stabilito con decreti del Commissario
delegato 08 febbraio 2021 n. 7 e 18 marzo 2021 n. 16, in premessa richiamati;
Tenuto conto che a fronte della sopracitata rimodulazione del quadro economico la quale presenta
un importo inferiore a quanto concesso con decreto n. 7/2021, occorre provvedere alla
rideterminazione della concessione definitiva in euro 464.698,48 calcolata al netto del ribasso d’asta;
Ritenuto che occorre altresì, in conformità al disposto dell’art. 3, comma 4 del citato decreto 7/2021,
procedere alla liquidazione a favore del Consorzio Bonificazione Umbra della somma di euro
70.933,64 quale secondo acconto del contributo concesso di euro 464.698,48 per i 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”, precisando che la liquidazione tiene
conto dell’anticipazione di euro 161.415,60 quale primo acconto, già liquidato con il decreto
commissariale 18 marzo 2021 n. 16;
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:
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DECRETA
Art. 1
1. di rideterminare la concessione definitiva, a favore del Consorzio Bonificazione Umbra (C.F. e
P.Iva n. 84003610544) con sede in Via Arco di Druso, 37 – 06049 Spoleto (PG), in euro
464.698,48 calcolata al netto del ribasso d’asta, per la realizzazione dei 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”;
Art. 2
1. di liquidare a favore del Consorzio Bonificazione Umbra, in conformità al disposto dell’art. 3,
comma 4 del citato decreto 7/2021, la somma di euro 70.933,64 quale secondo acconto del
contributo concesso di euro 464.698,48 per i 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”; precisando che la liquidazione tiene conto dell’anticipazione
di euro 161.415,60 quale primo acconto, già liquidato con il decreto commissariale 18 marzo 2021
n. 16; 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 70.933,64, 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
70.933,64

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 3 settembre 2021
L’istruttore
f.to Gianni Schiappi

Perugia, lì 6 settembre 2021
Il responsabile del procedimento
f.to Loredana Natazzi

Perugia, lì 6 settembre 2021
Il dirigente della contabilità speciale
f.to Sandro Costantini
Perugia, lì 6 settembre 2021
Il dirigente del Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
difesa del suolo
f.to Sandro Costantini
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DECRETO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 15 settembre 2021, n. 53.
ART. 36-TER DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO IN LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108
Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico. IV atto integrativo. FSC 2014-2020. Liquidazione al Comune di Foligno
dell’importo di € 340.284,45 quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento “dissesto
franoso su strada comunale Pontecentesimo”. CUP C69J18000170001.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

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
(MATTM), 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 l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in
data 15/12/2010, Reg. n. 10 Fog. 79, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Umbria;
VISTO l’articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l’attuazione degli
interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui
all’art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 e del 7
novembre 2011 con i quali il Pref. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario
straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1 all’Accordo di
Programma sopra richiamato da effettuare nel territorio della Regione Umbria ed è stata
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La Presidente

disposta l’apertura della contabilità speciale n. 5606, intestata al medesimo Commissario per
l’accreditamento delle risorse finanziarie dell’Accordo;
VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 14
luglio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il II Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 20
dicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, denominato “Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea” con cui al Capo II, art. 10, viene stabilito al comma 1 che i “Presidenti
delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi
di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e
le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle
titolarità delle relative contabilità speciali”;
VISTO il III Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 5 dicembre 2016 e
registrato alla Corte dei Conti in data 11/02/2017, Reg. n. 1 Fog. 159;
VISTO il IV Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 19/12/2017 e registrato
alla Corte dei Conti in data 12/02/2018, Reg. n. 1-90;
TENUTO CONTO che l’importo di € 11.230.709,88 assegnato dal IV atto integrativo è
destinato al finanziamento degli interventi ricompresi nell’Area del cratere, in regione Umbria,
interessata dagli eventi sismici del 2016, e deriva:
- per € 9.000.000,00 dalle risorse provenienti dal Bilancio del MATTM;
- per € 2.230.709,88 dalle delibere CIPE nn. 25 del 10/08/2016 e 55 del 1/12/2016 che
hanno ripartito le risorse FSC 2014-2020 e finanziato, tra l’altro, la Linea di Azione 1.1.1
“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29
del 5 aprile 2018, con il quale sono state approvate le modalità operative per l’attuazione
degli interventi in argomento (all.B);
VISTO, nello specifico, che con il medesimo decreto 29/2018 è stato assegnato al Comune
di Foligno un finanziamento pari ad € 512.371,55, di provenienza FSC 2014-2020, finalizzato
all’intervento di “dissesto franoso su strada comunale Pontecentesimo”;
CONSIDERATO che il decreto n. 29/2018, sopra richiamato, stabilisce che:
i soggetti attuatori possono richiedere al Commissario delegato anticipazioni contributive
fino ad un massimo del 30% del contributo assegnato;
le richieste di rimborso devono essere effettuate tramite note PEC previa
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute mediante rendicontazione delle
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medesime attraverso il Modello A (Allegato B al decreto n. 29/2018 – Rendicontazione
delle spese. Anticipazioni contributive);
TENUTO CONTO CHE il Comune di Foligno, in data 1 luglio 2021, ha presentato la
rendicontazione tramite Modello A (Cod. 1625) attraverso la piattaforma Tra.Ma, come
richiesto dalle disposizione del Commissario delegato, dal quale si evince che le spese
sostenute dal Comune stesso ammontano ad euro 340.284,45.
RITENUTO opportuno liquidare al Comune di Foligno l’importo di euro 340.284,45 quale
rimborso delle spese sostenute e correttamente rendicontate riferite ala realizzazione
dell’intervento in argomento;
DATO atto che il decreto 29/2018 è stato pubblicato ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2 del
D.lgs. 33/2013 e smi;
DECRETA
Art. 1
1. Di liquidare a favore del Comune di Foligno, con sede in Piazza della Repubblica, 10 –
06034 – Foligno (PG) – C.F. 00166560540 - l’importo di € 340.284,45 quale rimborso
delle spese sostenute per l’intervento denominato “dissesto franoso su strada comunale
Pontecentesimo”.
2. Alla liquidazione di € 340.284,45 viene fatto fronte con le risorse del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella
contabilità speciale n. 5606 denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”,
istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia,
intestata al Commissario Straordinario delegato, con accreditamento nel conto di
Tesoreria Unica n 62772 intestato al Comune di Foligno.
3. Di dare atto che, all’emissione dell’ordinativo di pagamento di € 340.284,45 per
l’intervento “dissesto franoso su strada comunale Pontecentesimo”, provvederà il
Dirigente del 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

COMUNE
FOLIGNO

€ 340.284,45

DI

SETTORE
INTERVENTO
MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
COMPONENTE
FRANA

MODALITA’
PAGAMENTO
RIVERSAMENTO
SU T.U.

CONTO

U.2.03.01.02.003

CENTRO DI
COSTO
M090126

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

Perugia, lì 15 settembre 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:

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico. IV atto integrativo. FSC 2014-2020. Liquidazione al
Comune di Foligno dell’importo di € 340.284,45 quale rimborso delle
spese sostenute per la realizzazione dell’intervento “dissesto franoso su
strada comunale Pontecentesimo”. CUP C69J18000170001.

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 (MATTM), 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 l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
la Regione Umbria, sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg.
n. 10 Fog. 79, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Umbria;
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VISTO l’articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l’attuazione degli
interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all’art.
17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 e del 7 novembre 2011
con i quali il Pref. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario straordinario delegato per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra richiamato da
effettuare nel territorio della Regione Umbria ed è stata disposta l’apertura della contabilità speciale n.
5606, intestata al medesimo Commissario per l’accreditamento delle risorse finanziarie dell’Accordo;
VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 14 luglio 2011 e registrato alla
Corte dei Conti in data 28/09/2011, Reg. n. 14 Fog. 116, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare
nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il II Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria sottoscritto il 20 dicembre 2013 e registrato
alla Corte dei Conti in data 13/02/2014, Reg. n. 1 Fog. B67, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare
nel territorio della Regione Umbria;
VISTO il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, denominato “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio dello sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” con cui al Capo II, art.
10, viene stabilito al comma 1 che i “Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle
titolarità delle relative contabilità speciali”;
VISTO il III Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei
Conti in data 11/02/2017, Reg. n. 1 Fog. 159;
VISTO il IV Atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione Umbria, sottoscritto il 19/12/2017 e registrato alla Corte dei Conti in
data 12/02/2018, Reg. n. 1-90;
TENUTO CONTO che l’importo di € 11.230.709,88 assegnato dal IV atto integrativo è destinato al
finanziamento degli interventi ricompresi nell’Area del cratere, in regione Umbria, interessata dagli
eventi sismici del 2016, e deriva:
- per € 9.000.000,00 dalle risorse provenienti dal Bilancio del MATTM;
- per € 2.230.709,88 dalle delibere CIPE nn. 25 del 10/08/2016 e 55 del 1/12/2016 che hanno ripartito
le risorse FSC 2014-2020 e finanziato, tra l’altro, la Linea di Azione 1.1.1 “Interventi per la riduzione
del rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
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VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 del 5
aprile 2018, con il quale sono state approvate le modalità operative per l’attuazione degli interventi in
argomento (all.B);
VISTO, nello specifico, che con il medesimo decreto 29/2018 è stato assegnato al Comune di Foligno
un finanziamento pari ad € 512.371,55, di provenienza FSC 2014-2020, finalizzato all’intervento di
“dissesto franoso su strada comunale Pontecentesimo”;
CONSIDERATO che il decreto n. 29/2018, sopra richiamato, stabilisce:
- i soggetti attuatori possono richiedere al Commissario delegato anticipazioni contributive fino
ad un massimo del 30% del contributo assegnato;
- le richieste di rimborso devono essere effettuate tramite note PEC previa rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute mediante il Modello A (Allegato B al decreto n. 29/2018 –
Rendicontazione delle spese. Anticipazioni contributive);
TENUTO CONTO CHE il Comune di Foligno, in data 1 luglio 2021, ha presentato rendicontazione
tramite Modello A (Cod. 1625) attraverso la piattaforma Tra.Ma, come richiesto dalle disposizione del
Commissario delegato, dal quale si evince che:
- il quadro economico di spesa rideterminato a seguito di gara ammonta ad € 389.285,64 (€
512.721,55 – ribasso asta di € 123.435,91);
- le spese sostenute dal Comune e correttamente rendicontate dallo stesso ammontano ad euro
340.284,45, quindi totalmente coperte dall’importo del Q.E.S. di € 389.285,64
DATO ATTO che:
- il Comune di Foligno non ha avanzato alcuna richiesta di rimborso ed inoltre l’Ufficio tecnico
regionale deve provvedere alla presa d’atto della perizia di variata distribuzione di spesa e
suppletiva approvata dal Comune;
DATO ATTO ALTRESI’ che:
- Il Modello A è allegato al presente atto quale parte non integrante;
- il cronoprogramma dell’avanzamento dell’intervento è in linea con le scadenze previste;
VISTO il D.L 31/05/2021, n. 77 convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha istituito il
Ministero della transizione Ecologica in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed ha denominato i commissari straordinari delegati per le attività di contrasto e
mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, in "commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo";
RITENUTO opportuno liquidare al Comune di Foligno l’importo di euro 340.284,45 quale rimborso
delle spese sostenute dal Comune stesso per la realizzazione dell’intervento in argomento;
DATO atto che il decreto 29/2018 è stato pubblicato ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 2 del D.lgs.
33/2013 e smi;
TUTTO CIO PREMESSO si propone al Commissario di Governo di adottare il decreto con il seguente
dispositivo:
Art. 1
1. Di liquidare a favore del Comune di Foligno, con sede in Piazza della Repubblica, 10 – 06034 –
Foligno (PG) – C.F. 00166560540 - l’importo di € 340.284,45 quale rimborso delle spese
sostenute per l’intervento denominato “dissesto franoso su strada comunale Pontecentesimo”.
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2. Alla liquidazione di € 340.284,45 viene fatto fronte con le risorse del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n. 5606
denominata “PRES RE UMBRIA IDROGE DL 91-14”, istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria
Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario Straordinario delegato, con
accreditamento nel conto di Tesoreria Unica n 62772 intestato al Comune di Foligno.
3. Di dare atto che, all’emissione dell’ordinativo di pagamento di € 340.284,45 per l’intervento
“dissesto franoso su strada comunale Pontecentesimo”, provvederà il Dirigente del 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

COMUNE
FOLIGNO

IMPORTO

DI

€ 340.284,45

SETTORE
INTERVENTO
MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
COMPONENTE
FRANA

MODALITA’
PAGAMENTO
RIVERSAMENTO
SU T.U.

CONTO

U.2.03.01.02.003

CENTRO DI
COSTO
M090126

Perugia, lì 14 settembre 2021
L’istruttore
f.to Francesca Ricci

Perugia, lì 14 settembre 2021

Il responsabile del procedimento
f.to Francesca Ricci

Perugia, lì 14 settembre 2021
Il dirigente della contabilità speciale
f.to Sandro Costantini

Perugia, lì 14 settembre 2021
Il dirigente del Servizio
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
difesa del suolo
f.to Sandro Costantini
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 14 settembre 2021, n. 181.
Impegno della Regione Umbria per il futuro di Ast e per lo sviluppo sostenibile della conca ternana.
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dai consiglieri Paparelli, Bori, Meloni, Porzi, De Luca, Carissimi, Pastorelli, Rondini,
Mancini, Peppucci, Nicchi, Fora, Pace e Bianconi , concernente: “Impegno della Regione Umbria per il futuro di Ast
e per lo sviluppo sostenibile della conca ternana.” (Atto n. 1048);
Atteso che la suddetta mozione è stata iscritta all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 98, comma 2, del regolamento
interno;
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere Paparelli;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 19 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 1048
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno
PREMESSO CHE
Acciai Speciali Terni rappresenta attualmente da sola un quinto del fatturato industriale dell’intera Umbria e dà
lavoro, tra addetti diretti, indiretti e indotto, a oltre 4000 persone, costituendo il più importante e qualificato produttore italiano di acciai inossidabili e speciali nonché uno dei maggiori d’Europa;
il reparto delle Fucine, parte integrante del gruppo, è una delle tre maggiori fucine al mondo unitamente alla Japan
Steel e la coreana Posco;
il mantenimento dell’intero sito produttivo è condizione propedeutica ed essenziale, per evitare ridimensionamenti
fatali non solo per l’occupazione dell’intera Regione ma anche per il futuro della manifattura nel Paese;
CONSIDERATO CHE
il volume produttivo ottimale dell’azienda, che assicuri il funzionamento dei due forni di fusione, senza le quali
l’Ast si riduce a un’officina di trasformazione da poche centinaia di unità lavorative, non può che essere superiore al
milione di tonnellate annue, data la potenziale capacità produttiva pari a circa 1,5 milioni di tonnellate annue;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
il Consiglio regionale in data 9 febbraio 2021 ha approvato all’unanimità una mozione che impegnava la Presidente
Tesei, in sintonia con la comunità ternana e umbra, ad interloquire con il Mise per assicurare che l’acquirente fosse
un player industriale in grado di assicurare la continuità della capacità competitiva globale di AST sia in termini di
investimenti tecnologici e ambientali che di proiezione commerciale globale;
il 31 marzo 2021 è scaduto l’accordo di programma tra la Regione Umbria, i Comuni di Terni e Narni e il Mise relativo allo strumento dell’Area di Crisi Complessa, per il quale era stato dato mandato dal Consiglio regionale, con una
mozione approvata all’unanimità, all’assessore allo Sviluppo economico di avviare le interlocuzioni con il Mise per la
stesura di un nuovo accordo di programma che, desse continuità al rilancio e alla riqualificazione industriale dei
comparti siderurgico e chimico in particolare;
PRESO ATTO CHE
è necessario per dare impulso allo sviluppo e all’occupazione di Terni e dell’Umbria del sud addivenire al più presto
alla stipula di un nuovo accordo di programma relativo all’Area di Crisi Complessa che dia concretezza al completamento delle infrastrutture necessarie per potenziare i fattori localizzativi;
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in tale contesto diventa fondamentale il piano industriale del futuro acquirente del comparto siderurgico di AST,
per assicurare un futuro non solo alle famiglie ed ai lavoratori, ma anche alla manifattura umbra ed italiana, di cui
l’acciaio è componente essenziale;
sarebbe quanto mai opportuna una convocazione immediata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle parti
sociali e delle Istituzioni locali per mettere al corrente sulle intenzioni del futuro player industriale con dimostrate
capacità di poter competere a livello europeo e globale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
a svolgere entro i primi dieci giorni di ottobre 2021, una Conferenza regionale dell’Economia e del lavoro da tenersi
a Terni ed avente ad oggetto il futuro di AST e lo sviluppo industriale ed occupazionale della conca ternana, da celebrarsi con la presenza dei consiglieri regionali, della Giunta regionale e di un rappresentante per ogni forza sociale
più rappresentativa, nel rispetto della normativa Covid;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a richiedere, in considerazione della strategicità del sito e delle sue produzioni, la immediata convocazione delle
parti sociali e delle istituzioni locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare ai massimi livelli
che il piano industriale che verrà e la credibilità dell’acquirente assicurino il mantenimento dell’integrità del gruppo
compresa la parte commerciale, i volumi produttivi ottimali dell’azienda, il funzionamento dei due forni di fusione e
lo sviluppo del sito sotto in base alle effettive potenzialità sotto ogni punto di vista, verificando così anche il rispetto
dei termini dell’accordo ponte e le prospettive di investimenti in campo ambientali e tecnologico.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 14 settembre 2021, n. 182.
Istituzione del Comitato regionale per l’VIII centenario dalla morte di San Francesco.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dai consiglieri Pastorelli e Fioroni, concernente: “Istituzione del Comitato regionale
per l’VIII centenario dalla morte di San Francesco.” (Atto n. 1026 );
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere Pastorelli;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 17 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 1026
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
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PREMESSO CHE
il 3 ottobre 2026 si compiono 800 anni dalla morte (“Transito”) dì San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia ma che
rappresenta nel mondo i valori universali di pace, fratellanza ed ecumenismo tra popoli;
CONSIDERATO CHE
già nel 1926, per il settimo centenario della morte di Francesco d’Assisi, il sindaco del tempo, il podestà Fortini, fu
in grado di promuovere con grande efficacia e con l’ausilio delle comunità francescane, numerose iniziative di enorme
spessore culturale, spirituale e di rilevanza internazionale, descritte dagli storici come eventi magnificenti e favolose
manifestazioni, le quali ebbero il merito di far esplodere il turismo verso Assisi e tutta l’Umbria;
RITENUTO CHE
questo avvenimento, che farà seguito al Giubileo del 2025, rappresenta un evento di importanza strategica, per cui
la Regione deve farsi trovare pronta per svolgere il ruolo di protagonista preparato;
CONSIDERATO CHE
ci sarà un forte aumento dei flussi turistici con ricadute importanti non solo su Assisi, ma su tutta l’Umbria, collocata
per l’occasione al centro del mondo, in una vetrina internazionale ineguagliabile, anche in termini di ritorno di immagine;
TENUTO CONTO CHE
ogni angolo della regione ha un legame con San Francesco che deve essere raccontato, facendo vivere ai turisti e
pellegrini l’Umbria più nascosta, anche attraverso i cammini francescani, non tralasciando di valorizzare i relativi
aspetti artistici collegati all’arte pittorica europea con la nascita della prospettiva;
RITENUTO CHE
il comitato regionale possa costituire una prima e utile soluzione per avviare un percorso per raggiungere tutti gli
obiettivi relativi a questo importante evento;
RICORDATO CHE
il comitato nazionale comporta un iter più specifico, prevedendo la presentazione dell’istanza che deve essere
trasmessa nell’anno precedente quello delle celebrazioni;
VISTO CHE
verrà profuso il massimo impegno per ottenere una legge speciale per l’evento che consenta di attivare fonti di finanziamento ma anche un comitato nazionale, che partendo dal Giubileo del 2025 possa concludere la sua funzione nel
2026 per gli 800 anni della morte di San Francesco, il comitato regionale va inteso come tappa per il conseguimento
degli obiettivi nazionali;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
IMPEGNA L’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA,
BILANCIO E RISORSE UMANE E PATRIMONIALI,
TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Assisi, le comunità francescane nonché la Conferenza episcopale
umbra e italiana, affinché venga costituito un Comitato regionale dedicato all’evento e venga proposta al Governo la
costituzione di un Comitato nazionale (e/o internazionale) organizzativo, con specifico atto legislativo, anche correlato
alla necessità di attivare adeguate risorse nazionali per l’evento.
Il consigliere segretario
Paola Fioroni
Il Presidente
MARCO SQUARTA
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 14 settembre 2021, n. 183.
In merito al ripopolamento delle trote di ceppo atlantico nei corpi idrici regionali per lo svolgimento delle attività
di pesca sportiva.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dai consiglieri Carissimi e Rondini, concernente: “In merito al ripopolamento delle
trote di ceppo atlantico nei corpi idrici regionali per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva”. (Atto n. 995);
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere Carissimi;
Uditi gli interventi dei consiglieri e dell’assessore competente per materia;
Visto l’emendamento aggiuntivo della mozione atto n. 995, presentato a firma del consigliere Carissimi e del consigliere assessore Morroni, ai sensi dell’art. 95 del R.I.;
Udita l’illustrazione dell’emendamento suddetto e gli interventi dei consiglieri in merito allo stesso;
con votazione sul testo della mozione atto n. 995, come emendata,
che ha riportato 11 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 voto di astensione,
espressi nei modi di legge dai 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
PREMESSO CHE
alcuni studiosi ritengono che gli interventi di ripopolamento di animali con specie diverse da quelle autoctone siano
potenzialmente dannosi per la conservazione degli habitat e della flora e della fauna, in particolare delle zone SIC/ZSC
e ZPS in quanto pregiudizievoli per la diversità biologica e responsabili di inquinamento genetico;
ai fini della pesca sportiva e dilettantistica, è tuttavia diffusa da decenni nel territorio nazionale la pratica di ripopolare gli ecosistemi di acqua dolce con specie raccolte in natura, provenienti da aree geografiche diverse e distanti
da quelle ripopolate attraverso l’immissione di specie alloctone nei fiumi e nei laghi italiani, come confermato dallo
stesso Ministero dell’Ambiente1;
parimenti, a fini economici ed alimentari, si è fatto storicamente uso nei ripopolamenti dei corpi idrici di acqua
dolce di pesci alloctoni, molto spesso più pregiati dal punto di vista alimentare o più facilmente allevabili (basti
pensare che una specie considerata erroneamente endemica come la carpa è stata in realtà introdotta nei nostri fiumi
in epoca romana);
il termine “alloctono” deve pertanto considerarsi ad un termine ambiguo, atteso che se le acque italiane fossero
spogliate dei pesci introdotti nel corso dei secoli oggi considerati “alloctoni”, rimarrebbero sostanzialmente deserte;
CONSIDERATO CHE
le aree ricomprese nell’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS),
individuati ai sensi delle Dir. n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e n. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) dagli Stati membri
sono assoggettate a specifiche misure di conservazione dagli stessi definite attraverso appropriati piani di gestione e
aventi ad oggetto anche i ripopolamenti;
l’Italia ha recepito la Direttiva Habitat con il D.P.R. n. 357/1997, il quale, per quanto concerne in generale la salvaguardia dei siti Natura 2000, prevede che:
• spetti al MITE il compito di definire delle linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 (art 3);
• spetti alle regioni il compito di adottare, sulla base di tali linee guida, le misure di conservazione necessarie dei
siti individuati, anche attraverso appropriati piani di gestione e opportune misure regolamentari, amministrative o
contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat individuati;
in attuazione del D.P.R. n. 357/97, l’allora Ministero dell’Ambiente ha pertanto adottato il D.M. 3 settembre 2002
recante “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000” con finalità di supporto tecnico-normativo alla
elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i “piani digestione”, per i siti
della rete Natura 2000;

___________
1
Linee guida per l’immissione di specie faunistiche. Quaderni Conservazione della Natura 27. Ministero dell’Ambiente e
Istituto Nazionale Fauna Selvatica, Roma. 2007.
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quanto invece al tema specifico dei ripopolamenti, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ss.mm. stabilisce al suo articolo
12 che:
• spetta al MITE adottare con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone, nonché per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone;
• spetta alle Regioni, dopo un’adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzare la reintroduzione o il
ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri del MITE e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento della conservazione degli habitat e della specie;
• è vietata l’immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo autorizzazione del MITE su
istanza delle Regioni per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche,
sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro arca di
ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali;
da ultimo, il MITE ha adottato il decreto direttoriale 2 aprile 2020 recante i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone, il quale ribadisce il
divieto di immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo autorizzazione del MITE su istanza
delle Regioni per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico;
all’emanazione di tale decreto è seguita l’emanazione di una Circolare esplicativa del MITE (Circ. 24.05.2021) in
merito ai criteri per l’immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone, la quale richiama una valutazione
tecnico scientifica dell’ISPRA relativa al carattere di autoctonia e non autoctonia delle specie alieutiche, nella quale
è contenuto un elenco al cui interno sono riportate per ogni regione le specie rispondenti alla definizione di autoctonia;
da tale tabella emerge, tra l’altro, che la trota di ceppo atlantico (trota fario) è classificata come alloctona ed i ripopolamenti con tale specie sono autorizzati esclusivamente nel bacino del Danubio (Friuli Venezia Giulia e Provincia
autonoma di Bolzano), mentre nelle altre regioni sono espressamente vietati;
a seguito dell’emanazione di tali ultimi provvedimenti, numerose regioni italiane hanno evidenziato gli effetti negativi prodotti da tale misura al comparto della pesca dilettantistica, al fine di superare tale situazione senza arrecare
pregiudizio alla fauna ittica autoctona, hanno richiesto al MITE una deroga al divieto di immissione delle trote di
ceppo atlantico nei corpi idrici;
CONSIDERATO CHE
anche in Umbria l’emanazione di tali provvedimenti, che precludono l’immissione nei corpi idrici regionali di specie
alloctone, ha prodotto significativi effetti negativi sul comparto della pesca sportiva e dei settori economici ad essa
connessi, come quello turistico, commerciale e della ristorazione;
in Umbria, infatti, la maggior parte dei corpi idrici dove si svolgono le attività di pesca sportiva e dilettantistica
sono ricompresi nell’elenco dei siti Natura 2000 di cui al D.M. 3 aprile 2000 e i ripopolamenti dei corpi idrici funzionali
alla pesca sportiva e dilettantistica sono stati sino a pochi anni fa effettuati prevalentemente con trote di ceppo atlantico, così come si evince dal Piano regionale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva
approvato nel 2017 dalla Regione Umbria, nel quale si legge testualmente che “È stato infatti osservato che nella
maggior parte dei casi le trote allevate in Italia e che oggi vengono adoperate per i ripopolamenti appartengono al ceppo
atlantico”;
tale scelta ha trovato giustificazione nel fatto che:
• dall’analisi degli strumenti di piano dei siti Natura 2000 regionali approvati dalla Regione e recanti le misure
ritenute necessarie per la conservazione degli habitat emerge che per nessuno dei 102 siti della rete (ZPS e SIC/ZSC)
presenti sul territorio umbro sono previsti divieti o limitazioni connessi al ripopolamento con trote di ceppo atlantico;
• nello studio per la Valutazione di incidenza ambientale rilasciato dalla Regione Umbria nell’ottobre 2020 e
avente ad oggetto gli interventi di ripopolamento di alcune specie, tra cui la trote, di ceppo atlantico, previsti per gli
anni 2020-2022 nel territorio regionale, si legge che “in in riferimento ai fattori biotici, gli interventi [di ripopolamento],
applicati nel rispetto delle mitigazioni e prescrizioni riportate nella presente relazione, non determinano incidenze significative sulle componenti biotiche /. . ./ della Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat”;
• numerosi documenti scientifici attestano che i Salmonidi non autoctoni (come la trota di ceppo atlantico), che
da oltre un secolo sono oggetto di immissioni e ripopolamenti per la gestione della pesca sportiva, si sono inseriti
negli ecosistemi fluviali e lacustri italiani senza manifestare caratteristiche di invasività, né eccessiva competizione
con le specie indigene;
• nonostante la tabella allegata al D.D. 2 aprile 2020 qualifichi le trote di ceppo atlantico come specie alloctone,
vi sono aree geografiche italiane (Prov. Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al bacino del Danubio) che, in
ragione delle loro caratteristiche, le classificano come autoctone e ne consentono i ripopolamenti2;
nonostante ciò, da circa tre anni la Regione ha iniziato a negare il rilascio di autorizzazioni per immissioni di trote
di qualsiasi tipo nelle zone ZPS e SIC e, a seguito dell’emanazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, ha esteso tale

___________
2
“Le immissioni di salmonidi nelle acque interne italiane”, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
(FIPSAS), 18 maggio 2021 , in www.fipsas.it.
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misura alla restante parte delle acque pubbliche regionali, comprese quelle meno pregiate classificate in Categoria B,
quali i campi gara di pesca agonistica presenti sul Fiume Topino in località Capodacqua (comune di Valtopina) e sul
Fiume Nera nel tratto cittadino di Terni (D.G.R. n. 356 del 28 marzo 2019);
da ultimo, a seguito dell’emanazione della circolare esplicativa del MITE (Circ. 24 maggio 2021) e della pubblicazione dell’elenco recante le specie rispondenti alla definizione di autoctonia, la Regione Umbria ha indicato, con nota
del 14 maggio 2021, l’ammissibilità dei soli ripopolamenti con trote di ceppo mediterraneo “certificate geneticamente
pure al 98% sulla base di analisi genetiche eseguite sul DNA nucleare mitocondriale e su almeno 8 microsatelliti con
certificazione prodotta da un istituto analisi che prelevi un campione biologico da un numero rappresentativo di individui
da immettere e valuti l’assenza di contaminazione tra il lotto di trote da immettere ed eventuali diversi ceppi di trote
presenti nell’impianto”;
infine, con nota del 25 maggio 2021, il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria della
Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale ha invitato le associazioni a
produrre i dati sulle gare di pesca alla trota effettuate negli ultimi tre anni al fine di predisporre istanza al Ministero
della Transizione ecologica per l’autorizzazione al rilascio di esemplari di trota non autoctona ai sensi del D.M. 2
aprile 2020 e, nonostante i dati siano stati tempestivamente prodotti, la Regione, direttamente interpellata, non ha
fornito alcuna informazione circa lo stato della richiesta;
EVIDENZIATO CHE
il divieto di effettuare interventi di ripopolamento con trote diverse da quelle di specie mediterranea pura al 98%
appare una misura irragionevole e sproporzionata in quanto, come affermato anche nel Piano regionale per la tutela
e per la conservazione della fauna ittica del 2017, la corretta classificazione genetica della trota mediterranea autoctona è un’operazione fondamentalmente irrealizzabile da un punto di vista pratico estremamente difficile atteso che,
nel tempo, tale specie ha subito modificazioni genetiche che ad oggi ne impediscono un tassativo riconoscimento;
a conferma di ciò si pone lo stesso Piano ittico regionale approvato nel 2017, nel quale si ribadisce la difficoltà di
individuare correttamente con gli strumenti classici della tassonomia le diverse specie del genere Salmo nei bacini
idrografici italiani e si suggerisce di superare tale ostacolo con un approccio tassonomico “che supera il concetto di
specie per focalizzare l’attenzione sul molo centrale delle singole popolazioni”;
ad ulteriore riprova della difficoltà di classificazione tassonomica dei salmonidi si pone altresì la qualificazione,
all’interno del volume “L’introduzione delle specie esotiche nelle acque dolci”, redatto nel 2007 a cura di L. Ghetti ed
altri con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e dell’Università degli studi di Perugia, della
specie Salmo (trutta) trutta, trota fàrio come specie autoctona, in evidente contraddizione con quanto da ultimo affermato dalla Regione stessa all’interno dei provvedimenti sopra citati (cfr. Tabella 6.1 a pag. 20);
il divieto di effettuare interventi di ripopolamento con trote diverse da quelle di specie mediterranea pura al 98%
stabilito dalla Regione Umbria è una misura che non trova alcun fondamento concreto:
• né nella disciplina di tutela dei siti Natura 2000 posto che, come anticipato, per nessuno dei 102 siti della rete
(ZPS e SIC/ZSC) presenti sul territorio umbro sono previste, tra le misure di conservazione, prescrizioni connesse
alla tutela della trota mediterranea ovvero divieti di immissione della trota atlantica;
• né tantomeno nel D.D. 2 aprile 2020, il quale non contiene alcun riferimento ad una percentuale minima di
purezza genetica necessaria ai fini della qualificazione di una specie come autoctona;
OSSERVATO ALTRESÌ CHE
la misura introdotta è totalmente limitativa da produrre gravi pregiudizi e ingenti perdite dal punto di vista economico e sociale per le attività di pesca e per la gestione dei servizi turistici e delle attività collegate in quanto:
• la pesca sportiva in Umbria viene esercitata da oltre 16 mila pescatori e vede coinvolte persone di tutte le età e
provenienti da altre regioni italiane e dall’estero;
• la pesca sportiva e ricreativa ha una tradizione radicata e forte in Umbria ed è un comparto economico capace
di generare un notevole indotto sul turismo, sul commercio e sulla ristorazione;
• il suo esercizio è fortemente regolamentato e praticato nel rispetto della norma che la disciplina e non rappresenta una minaccia all’equilibrio della fauna ittica e all’integrità degli ecosistemi fluviali;
la conversione, nel 2016, dell’impianto Ittiogenico regionale di Borgo Cerreto (PG) da impianto di allevamento di
trote di ceppo atlantico ad impianto destinato alla produzione di novellame di trota mediterranea qualificato dal
punto di vista genetico non garantisce la presenza, nei corpi idrici regionali, di esemplari sufficienti per il pieno svolgimento delle attività di pesca sportiva, non giustificando i costi della licenza di pesca annuale e del relativo tesserino,
che molti pescatori sportivi, vista la scarsità dei ripopolamenti degli ultimi anni considerano non congrui;
in Italia non risultano esservi allevamenti in grado di produrre sufficiente materiale ittico con caratteristiche compatibili con quelle richieste da ultimo dagli uffici regionali tali da considerare la previsione di ripopolamento con trote
mediterranee pure al 98% una utopia;
il mancato tempestivo ripopolamento dei corpi idrici condiziona radicalmente la stagione della pesca sportiva di
questo e dei prossimi anni e in questa particolare fase di ripartenza post- pandemica è tale da produrre danni irreversibili per l’intero comparto e per gli operatori del settore già fortemente provati dalle conseguenze nefaste della
pandemia da Covid-19;
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lo Studio per la Valutazione di Incidenza “Gestione Ittica anni 2020-2022: Ripopolamenti”, alla voce prescrizioni
(p. 22 del documento) prescrive che “Fanno eccezione le gare di pesca alla trota, per le quali è prevista l’immissione di
trote fario sterili o subadulte, che hanno comunque un tempo di ricattura brevissimo. Le trote dovranno comunque provenire da allevamenti in possesso del riconoscimento della Commissione europea di aziende indenni da Necrosi Ematopoietica Infettiva e Setticemia Emorragica Virale, come previsto dalla Direttiva n. 91/67/CEE e DPR n. 555/92.”;
il medesimo studio, alla voce prescrizioni (p. 17), evidenzia che “Si distinguono due diversi tipo di ripopolamento:
quelli effettuati utilizzando forme giovanili e quelli che utilizzano individui adulti. I primi sono finalizzati ad incrementare
nel tempo la consistenza delle popolazioni ittiche nel sito oggetto dell’intervento, i secondi sono finalizzati ad aumentare
temporaneamente la disponibilità di pescato, in occasione di eventi particolari quali l’apertura della pesca alla trota, con
lo scopo di evitare che il massiccio prelievo che viene effettuato in quei giorni depauperi in modo insostenibile le popolazioni di salmomdi selvatiche presenti nei fiumi. La presenza di detto materiale ittico è comunque del tutto transitoria
perché viene facilmente e tempestivamente prelevato dai pescatori; è pertanto minimo anche l’impatto che può avere
sull’ecosistema fluviale e più in particolare sulle popolazioni di trote esistenti. Le trote adulte utilizzate per i ripopolamenti
in occasione dell’apertura della pesca alla trota, sono prodotte presso il centro regionale di Borgo Cerreto. Tale impianto
è in possesso del riconoscimento dalla Commissione europea di azienda indenne da Necrosi Ematopoietica Infettiva e
Setticemia Emorragica Virale, come previsto dalla Direttiva n. 91/67/CEE e DPR n. 555/92.”;
infine, alla voce prescrizioni (p. 19 del documento), paragrafo dedicato ai “Ripopolamenti con trote adulte”, lo
Studio evidenzia che “I ripopolamenti con trote adulte sono finalizzati ad incrementare temporaneamente la disponibilità
di pesce soggetto a prelievo e destinato a risiedere nelle acque per periodi di tempo limitati (apertura della pesca alla trota).
L’apertura della pesca alla trota è un evento che fa ormai parte della tradizione umbra e rappresenta un importante occasione di sostentamento per gli esercenti ed i ristoratori che vivono in aree economicamente svantaggiate. Vista la breve
permanenza nei fiumi di tali pesci, non si ritiene che questo possa avere un impatto negativo sulla comunità ittica
presente, ma che possa invece, almeno parzialmente, assorbire quello di un prelievo estremamente pesante sulle popolazioni selvatiche, derivante dal gran numero di pescatori che tradizionalmente effettuano “l’apertura” alla trota. L’incremento seppur temporaneo di questa specie, più ricercata dai pescatori rispetto alle altre, può anche avere un effetto positivo
indiretto sulle altre (ciprinidi reofili) il cui prelievo tenderà a diminuire.”
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a rispettare le prescrizioni relative alle gare di pesca della trota e alle modalità di effettuazione dei relativi ripopolamenti contenute dello studio per la Valutazione di Incidenza “Gestione Ittica anni 2020-2022: Ripopolamenti”, redatto
nell’ottobre 2020 dal Servizio Programmazione faunistica venatoria, Sezione Tutela Patrimonio Ittico e Pesca Sportiva
della Regione Umbria, e conseguentemente autorizzare l’immissione di trote fario in possesso delle caratteristiche ivi
indicate, a condizione di ricevere la deroga di cui al punto successivo, revocando la previsione della purezza al 98%;
a procedere alla presentazione di apposita istanza al Ministero della Transizione ecologica finalizzata ad ottenere
l’autorizzazione all’immissione nei corpi idrici compresi nei siti Natura 2000 specie alloctone per ragioni di rilevante
interesse pubblico, riconosciute nella portata che tali ripopolamenti potranno avere in quanto direttamente incidenti
sulle esigenze economiche del comparto della pesca e del turismo, nonché di quelle sociali e culturali del territorio
umbro;
a promuovere e facilitare su tutto il territorio regionale l’esercizio della pesca sportiva individuando, nel rispetto
delle previsioni di legge, gli spazi idonei che consentano l’esercizio stabile e continuativo di tale attività in forma
singola e competitiva.
Il consigliere segretario
Enrico Melasecche Germini
Il Presidente
MARCO SQUARTA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 14 settembre 2021, n. 184.
Delocalizzazione ex Fonderie Tacconi (Santa Maria degli Angeli) - Piano di riconversione ambientale e rilancio Intervento della Regione Umbria per il reperimento delle risorse necessarie.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
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Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)
e successive modificazioni;
Vista la mozione presentata dal consigliere De Luca, concernente: “Delocalizzazione ex Fonderie Tacconi (Santa
Maria degli Angeli) - Piano di riconversione ambientale e rilancio - Intervento della Regione Umbria per il reperimento
delle risorse necessarie.” (Atto n. 1038 );
Udita l’illustrazione dell’atto in oggetto da parte del consigliere De Luca;
Visto l’emendamento parzialmente sostitutivo della mozione atto n. 1038, presentato a firma del consigliere Pastorelli con il consenso del primo firmatario, ai sensi dell’art. 95 del R.I.;
Udita l’illustrazione dell’emendamento suddetto e gli interventi dei consiglieri;
all’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 14 consiglieri presenti e votanti sull’atto n. 1038, come emendato
DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:
PREMESSO CHE
il Comitato Protomartiri Francescani in più occasioni ha chiesto la delocalizzazione delle ex Fonderie Tacconi di
Santa Maria degli Angeli e la bonifica dell’area delle fonderie, segnalando nelle sedi istituzionali preposte le varie
problematiche ambientali. Come più volte sottolineato dallo stesso comitato si tratta di “un’industria insalubre di
prima classe che si trova a poche centinaia di metri dalla basilica e dalla porziuncola. È incompatibile sia con l’abitato
circostante che con la preminente vocazione turistica di Santa Maria degli Angeli;
a marzo del 2019 la sindaca di Assisi Stefania Proietti convocò un tavolo con l’obiettivo di esaminare la situazione
ambientale e sanitaria dell’area delle Fonderie Tacconi. All’incontro, oltre ad Usl, Agenzia regionale per la protezione
ambientale, Registro dei tumori e Regione Umbria, parteciparono rappresentanti del comitato dei residenti nonché
gli amministratori delle Fonderie Tacconi e l’Associazione Medici per l’ambiente;
nello stesso incontro la sindaca, Stefania Proietti, riconobbe l’esistenza di una situazione preoccupante dal punto
di vista sociale e ambientale confermando che uno degli obiettivi di quel tavolo interistituzionale era la redazione di
protocollo in collaborazione con Arpa, l’Asl, il Registro tumori umbro di popolazione e l’Osservatorio epidemiologico
con lo scopo di effettuare controlli al fine di monitoraggio dell’intera area dove è ubicata l’azienda;
sempre nello allo stesso tavolo era emersa la conferma della volontà dell’amministratore delegato Pietro Tacconi di
trasferire le Fonderie Tacconi nel sito di Cannara compatibilmente con i tempi tecnici e la sostenibilità economica;
a settembre 2020, a seguito del sopra citato protocollo d’intesa tra il Comune di Assisi con l’Agenzia regionale per
la protezione ambientale dell’Umbria (Arpa) e l’Usl Umbria 1 fu avviato un insieme di attività finalizzate al monitoraggio ambientale in continuo con un approfondimento epidemiologico sulla popolazione di Assisi e l’accesso ai dati
delle esenzioni per patologia della popolazione del Comune di Assisi;
CONSIDERATO CHE
come reso noto dallo stesso Comitato nel marzo 2020 nell’ambito delle ispezioni svolte dall’Arpa sono risultate
presenti nelle acque reflue immesse in pubblica fognatura delle quantità non permesse di inquinanti dannosi alla
salute. Nelle emissioni in atmosfera si è registrato inoltre il superamento della soglia di concentrazione di emissione
delle polveri. Per questo la Regione avrebbe inviato diffide riguardanti il mancato rispetto di prescrizioni previste
dall’autorizzazione integrata ambientale alle Fonderie Tacconi;
il 30 agosto 2021 la sindaca Stefania Proietti ha emesso un’ordinanza per fermare i cattivi odori vicino alle Fonderie
di Assisi su sollecitazione dell’Usl 1, con il provvedimento numero 21 l’azienda di Santa Maria degli Angeli è chiamata
a intervenire, entro 60 giorni, per superare le «molestie olfattive» al centro di numerosi esposti della popolazione residente in via Protomartiri Francescani;
l’ordinanza segue, oltreché la nota della Usl 1, anche una serie di sopralluoghi dell’Arpa che con postazioni di rilevamento delle sostanze organiche volatili effettuato in località Santa Maria degli Angeli-Assisi dal settembre 2020 al
gennaio 2021 ha constato che nelle postazioni di rilevamento delle sostanze organiche volatili monitorate alcune
(acetaldeide,acroleina) hanno superato i livelli di tolleranza olfattiva indicate da ARPA, tanto che ai fini della tutela
della salute collettiva la stessa ordinanza indica come azioni necessarie:
1. rimuovere alla fonte (materia prima,processo d’origine...) dette sostanze dal ciclo produttivo;
2. in subordine, laddove quanto previsto al punto 1 sia tecnicamente impraticabile, allestire sistemi di abbattimento e/o aspirazione con successiva filtrazione, situati nei punti di liberazione di dette sostanze, tali da impedire
che all’esterno dell’insediamento produttivo si producano concentrazioni aeree superiori a quelle definite da ARPA
come soglia di rilevamento olfattivo;
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3. predisporre un sistema di monitoraggio delle sostanze volatili in questione, posto in prossimità del perimetro
esterno (muro di cinta) dell’azienda stessa, con trasmissione settimanale dei risultati alla scrivente ASL e ad ARPA;
RICORDATO CHE
ad agosto 2021, il capogruppo della Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli, riferendosi alle ex fonderie Tacconi,
aveva dichiarato: “La presenza del sito produttivo a ridosso del centro storico cittadino rappresenta una criticità da
risolvere in tempi brevi attraverso l’elaborazione di un serio progetto di delocalizzazione - Il connubio salute-lavoro
deve trovare pronta applicazione nella definizione di strategie volte a salvaguardare le famiglie del centro abitato da
fattori potenzialmente inquinanti e allo stesso tempo garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e il rispetto
dei canoni qualitativi della produzione”, lo stesso dichiarava inoltre, in previsione di sviluppare un progetto che definisca il percorso di delocalizzazione dell’azienda, di aver inoltrato ad Arpa, l’agenzia regionale per la protezione
ambientale, richiesta di accesso agli atti della documentazione degli ultimi 3 anni relativa ai dati raccolti circa la
presenza di eventuali fattori inquinanti che caratterizzano l’area di riferimento del sito produttivo;
FERMO RESTANDO CHE
come ribadito più volte dal Comitato Protomartiri Francescani, la tutela del diritto alla salute non può essere portata
avanti solo dai cittadini. Politica e Istituzioni hanno il dovere, per loro mandato, di far rispettare le leggi nazionali e
regionali. Dopo anni di tavoli tecnici vanno messe in campo azioni concrete, ora più che mai;
va sottolineato come la sindaca Proietti avesse indicato da tempo una data di scadenza entro la quale la proprietà
delle ex Fonderie Tacconi avrebbe dovuto presentare un piano di delocalizzazione in definitiva mai giunto concretamente ai tavoli della discussione;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
ad avviare un confronto con Fonderie di Assisi Spa, Ministero dello Sviluppo Economico e della transizione ecologica, società ed agenzie nazionali e regionali, istituzioni locali, per verificare la fattibilità di un programma di sviluppo
industriale che preveda:
• il trasferimento delle attività in altro idoneo sito umbro;
• l’utilizzazione delle più moderne tecnologie per la sostenibilità ambientale delle attività produttive realizzate;
• la salvaguardia e la crescita dei livelli occupazionali;
utilizzando per tali finalità la strumentazione comunitaria nazionale e regionale disponibile, ivi compresa quella
attivabile nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, con l’obiettivo di assicurare il perseguimento
del connubio salute-lavoro al più alto livello possibile, nell’interesse di tutte le componenti coinvolte.
Il consigliere segretario
Simona Meloni
Il Presidente
PAOLA FIORONI

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2021, n. 868.
Art. 10 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 - Interventi per accelerare la conclusione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997
e successivi. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Art. 10 della legge regionale 2 agosto 2021,
n. 12 - Interventi per accelerare la conclusione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successivi. Determinazioni.” e la
conseguente proposta della Presidente Donatella Tesei;
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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 della legge regionale n. 12 del 2 agosto 2021 che all’articolo 10 ha autorizzato per l’anno 2021
una spesa di euro 200.000,00 a titolo di contributo a favore dei Comuni per accelerare il processo di conclusione delle
attività tecnico-amministrative connesse agli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successivi di cui
agli artt.1 e 10 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con legge 30 marzo 1998 n. 61;
2) Di individuare i Comuni destinatari tra quelli che alla data del 31 dicembre 2020 già beneficiavano di un contributo, assegnato per le medesime finalità con le D.G.R. n. 262 del 12 marzo 2019, n. 564 del 6 maggio 2019 e n. 240
del 10 aprile 2020;
3) Di prendere atto della ricognizione effettuata dal Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici,
ricostruzione post sisma, agli atte dello stesso Servizio, sullo stato di avanzamento delle pratiche riguardanti il sisma
1997 in carico ai Comuni individuati al punto 2.
4) Di prendere atto che la ripartizione dell’importo assegnato deve avvenire tra i Comuni di Giano dell’Umbria,
Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo e Trevi, in carico ai quali risulta il maggior numero di interventi ancora aperti,
anche al fine di non disperdere le risorse in una eccessiva frammentazione.
5) Di assegnare ai Comuni della seguente tabella gli importi a fianco indicati per l’anno 2021:

Comune
GIANO DELL'UMBRIA
NOCERA UMBRA
SCHEGGIA E PASCELUPO
TREVI
Totale

Importo Assegnato
11.700,00
153.200,00
8.000,00
27.100,00
200.000,00

6) Di stabilire che la copertura finanziaria è data dall’importo di euro 200.000,00 iscritto al capitolo A0306_S del
bilancio regionale 2021/2023.
7) Di stabilire che il Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma provvederà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, alla liquidazione ai Comuni del 90% dell’importo assegnato;
8) Di stabilire che il saldo potrà essere erogato dal Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici,
ricostruzione post sisma solo previa presentare da parte dei Comuni della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute, da effettuarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R..
9) Di stabilire che i Comuni, contestualmente con la rendicontazione di cui sopra dovranno fornire una relazione
dettagliata sul numero delle pratiche istruite per la conclusione, che non deve essere inferiore al 70% di quelle risultanti dalla ricognizione effettuata dal Servizio, pena la riduzione del contributo in proporzione al mancato raggiungimento del risultato.
10) 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.
11) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta della Presidente Tesei)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Art. 10 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 - Interventi per accelerare la conclusione delle attività
amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre
1997 e successivi. Determinazioni.

L’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 12, ha autorizzato per l’anno 2021 una spesa di euro 200.000,00
a titolo di contributo a favore dei Comuni per accelerare il processo di conclusione delle attività tecnico-amministrative
connesse agli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successivi di cui agli artt.1 e 10 del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6, convertito con legge 30 marzo 1998 n. 61; il comma 3 dello stesso articolo incarica la Giunta
regionale, a disciplinare la ripartizione del contributo , le modalità e i termini per la concessione dello stesso;
I Comuni destinatari del contributo sono da individuare tra quelli che alla data del 31 dicembre 2020 già beneficiavano di un contributo, assegnato per le medesime finalità con le D.G.R. n. 262 del 12 marzo 2019, n. 564 del 6 maggio
2019 e n. 240 del 10 aprile 2020, in quanto ritenuti quelli con le più evidenti criticità.
Il dirigente della Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma ha ritenuto
opportuno, per i Comuni destinatari del contributo, fare un’analisi approfondita e dettagliata dello stato di avanzamento della ricostruzione, soprattutto al fine di evidenziare le criticità che non hanno consentito ancora di giungere
alla sua conclusione durante la quale è emersa immediatamente l’esigenza di continuare a garantire ai Comuni un
adeguato supporto tecnico-amministrativo al processo di ricostruzione al fine di chiudere, soprattutto dal punto di
vista amministrativo, le numerose pratiche ancora aperte relative sia alla ricostruzione pubblica che privata.
Dall’esame dei dati, agli atti del Servizio, emerge che alcuni di questi Comuni sono maggiormente oberati da pratiche
da concludere ed in particolare Giano dell’Umbria, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo e Trevi, mentre per gli altri
risulta un numero di pratiche residuale che non giustifica l’assegnazione di ulteriori contributi.
Rilevate tali considerazioni, anche al fine di non disperdere le risorse in una eccessiva frammentazione delle stesse, si
può stabilire l’attribuzione del contributo per l’anno 2021, in maniera proporzionale al carico di lavoro, ai comuni di:

Comune
GIANO DELL'UMBRIA
NOCERA UMBRA
SCHEGGIA E PASCELUPO
TREVI
Totale

Importo Assegnato
11.700,00
153.200,00
8.000,00
27.100,00
200.000,00

La copertura finanziaria delle risorse necessarie è assicurata dall’importo di euro 200.000,00 iscritto al capitolo
A0306_S del bilancio regionale 2021/2023.
Ai Comuni di cui alla tabella precedente il Servizio Opere e lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma procederà alla liquidazione del primo acconto, stabilito nel 90% dell’importo concesso, entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e la richiesta dell’eventuale saldo, dovrà avvenire entro 12
mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.) del presente atto. Con la rendicontazione della spesa dovrà essere fornita una relazione dettagliata sul numero delle pratiche istruite per la conclusione,
che non deve essere inferiore al 70% di quelle risultanti dalla ricognizione effettuata dal Servizio Opere e lavori
pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma evidenziata nella tabella di cui sopra, pena la riduzione del contributo in proporzione al mancato raggiungimento del risultato.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2021, n. 873.
Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2021. Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 5 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs.
n. 118/2011.
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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Risorse destinate al finanziamento della
spesa sanitaria regionale per l’anno 2021. Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai
sensi dell’art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 5 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011. ” e la conseguente
proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Visti, in particolare, gli articoli 20 e 51 del medesimo decreto legislativo 118/2011;
Vista la legge regionale 08 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la legge regionale 02 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. 15 febbraio 2016 n. 123 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni
al bilancio di previsione”;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 5/2021 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011, alle
variazioni di bilancio per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle risorse destinate al finanziamento del Fondo
sanitario regionale 2021 come determinate con le Intese sancite in sede di Conferenza Stato Regioni del 4 agosto
2021;
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, esercizio 2021, le variazioni, in termini di competenza
e di cassa, di cui all’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo 3 della L.R.
n. 5/2021 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2021, le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo 3
della L.R. n. 5/2021 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni, in termini di
competenza e di cassa, di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo
3 della L.R. n. 5/2021 e degli articoli 20 e 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)
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Oggetto: Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2021. Variazioni al bilancio
di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 5 e degli articoli 20 e 51 del
D.Lgs. n.118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
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 legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;
Considerato che:
• l’articolo 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 5, di approvazione del bilancio regionale di previsione 2021-2023, per
l’attuazione del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 autorizza la Giunta regionale ad apportare, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari;
• nel bilancio di previsione 2021-2023, nelle more del perfezionamento della proposta di riparto del livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato, le risorse da destinare al
finanziamento del Servizio sanitario regionale sono state iscritte, come previsto dalla normativa vigente, facendo riferimento all’ultimo atto formale disponibile relativo al finanziamento 2020 di ciascuna delle specifiche linee di finanziamento;
Preso atto che in data 4 agosto 2021 sono state sancite, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le intese sulle proposte del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni del Fondo Sanitario Nazionale per il 2021, della quota di
premialità di cui all’articolo 2, comma 67bis della L. n. 191/2009, delle quote relative alla mobilità interregionale e
internazionale 2021 e delle quote vincolate del FSN per il 2021;
Vista la nota del 3 settembre 2021 del responsabile del Servizio “Programmazione economico finanziaria delle
aziende sanitarie” con la quale si trasmettono le suddette intese del 4 agosto 2021 e i corrispondenti dati comunicati
dal Ministero della Salute, richiedendo l’adeguamento, agli importi spettanti per l’anno 2021 alla Regione Umbria,
degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, della quota di finanziamento
indistinto del Fondo sanitario regionale, della premialità di cui all’articolo 2, comma 67 bis della L. 191/2009 e della
mobilità interregionale e internazionale;
Vista l’Intesa, Rep n. 152/CSR del 4 agosto 2021, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni del Fondo Sanitario Nazionale per il 2021 e i corrispondenti
dati comunicati dal Ministero della Salute;
Vista l’Intesa, Rep. n. 154/CSR del 4 agosto 2021, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sullo schema di decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l’anno 2021;
Preso atto che le suddette Intese prevedono per la Regione Umbria le seguenti risorse da destinare al finanziamento
del servizio sanitario regionale evidenziate nella seguente tabella, rispetto a quanto già previsto nel bilancio di previsione 2021-2023:
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Finanziamento di parte corrente SSR 2021
Previsioni
Bilancio 2021

FSR indistinto

1.654.919.128,25

1.694.895.381,00

39.976.252,75

0,00

13.589.800,00

13.589.800,00

Saldo Mobilità interregionale

-10.376.256,42

-8.948.469,00

1.427.787,42

Saldo Mobilità Internazionale

0,00

2.958.417,88

2.958.417,88

1.644.542.871,83

1.702.495.129,88

57.952.258,05

Premialità ex art. 2, c. 67 bis L.191/2009

Totale

Riparto FSN 2021
04/08/2021

Variazione
Stanziamenti

Oggetto

Considerato che, sulla base di quanto previsto all’articolo 20, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 occorre
procedere all’adeguamento delle suddette risorse, da destinare al finanziamento del servizio sanitario regionale, iscritte
negli stanziamenti del bilancio di previsione regionale 2021;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’adeguamento dei finanziamenti
sopra indicati nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione
2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni, in termini di competenza
e di cassa, di cui all’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo 3 della L.R.
5/2021 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo
3 della L.R. n. 5/2021 e degli articoli 20 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni, in termini
di competenza e di cassa, di cui all’Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 5/2021 e degli articoli 20 e 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 20 settembre 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 ESERCIZIO 2021

PARTE ENTRATA

TITOLO

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2021

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0102

TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO
DELLA SANITÀ

43.460.030,35

43.460.030,35

0,00

0,00

1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0301

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

-3.483.777,60

-3.483.777,60

0,00

0,00

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

16.548.217,88

16.548.217,88

0,00

0,00

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

-14.744.252,00

-14.744.252,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 41.780.218,63

41.780.218,63

0,00

0,00

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

PARTE SPESA

MISSIONE

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO

13

TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER
LA GARANZIA DEI LEA

1

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2020
2020
2021
2022

41.780.218,63

41.780.218,63

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 41.780.218,63

41.780.218,63

0,00

0,00
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ALLEGATO B)

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

PARTE ENTRATA
TITOLO

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
COMPETENZA
2021

VARIAZIONE
STANZIAMENTO
CASSA 2021

1

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0102

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

01

60.023.072,75

60.023.072,75

0,00

0,00

1

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0102

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

04

-692.500,00

-692.500,00

0,00

0,00

1

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0102

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

03

-15.870.542,40

-15.870.542,40

0,00

0,00

1

ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0301

FONDI PEREQUATIVI DA
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

02

-3.483.777,60

-3.483.777,60

0,00

0,00

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

01

16.548.217,88

16.548.217,88

0,00

0,00

3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

0100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

02

-14.744.252,00

-14.744.252,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 41.780.218,63

41.780.218,63

0,00

0,00

VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
2022
2023

PARTE SPESA
MISSIONE DENOMINAZIONE

PROGRAM
MA

DENOMINAZIONE

TITOLO

MACROAG
GREGATO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2020
2022
2021
2020

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

42.197.504,63

42.197.504,63

0,00

0,00

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

-413.581,56

-413.581,56

0,00

0,00

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

1.02

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DELL'ENTE

-3.704,44

-3.704,44

0,00

0,00

41.780.218,63

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 41.780.218,63
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ALLEGATO C)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2021-2023
ESERCIZIO 2021

PARTE ENTRATA

TITOLO

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

CATEG
ORIA

CDR

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

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

1

ENTRATE CORRENTI
DI NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0102

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA
SANITÀ

01

1.10

00121_E

ART.20,C.2- IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVI TA'PRODUTTIVE ART.
1 DEL D.LGS N. 446/97. SANITA'.

E.1.01.02.01.000

60.023.072,75

60.023.072,75

0,00

0,00

1

ENTRATE CORRENTI
DI NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0102

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA
SANITÀ

04

1.10

00131_E

ART.20,C.2- ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'I.R.P.E.F.ART.
50D.LGSN. 446/97. SANITA'.

E.1.01.02.04.000

-692.500,00

-692.500,00

0,00

0,00

1

ENTRATE CORRENTI
DI NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0102

TRIBUTI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DELLA
SANITÀ

03

1.10

00310_E

ART.20,C.2- COMPARTECIPAZIONE
REGIONALEALL'IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO

E.1.01.02.03.000

-15.870.542,40

-15.870.542,40

0,00

0,00

1

ENTRATE CORRENTI
DI NATURA
TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

0301

FONDI PEREQUATIVI DA
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

02

1.10

00358_E

ART.20,C.2- FONDO PEREQUATIVO
NAZIONALE - ART. 7DEL D.LGS
18/2/2000 N. 56. SANITA'.

E.1.03.01.02.000

-3.483.777,60

-3.483.777,60

0,00

0,00

01

1.10

02177_E

ART.20,C.2- ENTRATE DERIVANTI
DALLA QUOTA PREMIALE,ART. 2,
COMMA 67 BIS, L.191/2009, COME
MODIFICATO ART. 9 , COMMA 2
E.2.01.01.01.000
DEL D. LGS. 06/09/2011 N. 149 TRASF. CORR. DA AMM. CENTRALI (RIF. CAP. 2108_S)

13.589.800,00

13.589.800,00

0,00

0,00

01

1.10

01546_E

ART.20,C.2- RISORSE PER
MOBILITA'
ATTIVAINTERNAZIONALE
(RIF.S/UBP 12.1.005 - CAP. 2268)

E.2.01.01.01.000

2.958.417,88

2.958.417,88

0,00

0,00

01965_E

ART.20,C.2- ENTRATE E
PRESTAZIONI SANI TARIE EROGATE
DA AZIENDE ED ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRE
REGIONI REGOLATE IN REGIME DI
MOBILITA'. (RIF. S/UPB12.1.005 CAP.2266-2269)

E.3.01.02.01.000

-14.744.252,00

-14.744.252,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 41.780.218,63

41.780.218,63

0,00

0,00

2

TRASFERI MENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI
DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

2

TRASFERI MENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI
DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0100

VENDI TA DI BENI E SERVIZI
E PROVENTI DERI VANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARI E

02

1.10

1
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ALLEGATO C)

PARTE SPESA
MISSIO DENOMINAZIO PROGRAM
NE
NE
MA

13

13

13

13

13

13

13

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

DENOMINAZIONE

TITOLO

CDR

MACRO
DENOMINAZIO
AGGREG
NE
ATO

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

2.07

1.03

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

2.06

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

2.06

1

1

1

1

1

1

1

2.06

2.06

2.06

2.01

2.01

2.01

2.01

1.04

1.04

1.03

TRASFERIMENTI
CORRENTI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

1.02

IMPOSTE E
TASSE A CARICO
DELL'ENTE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2020
2020
2021
2022

02306_S

ART. 20, C.2 - SPESE PER
L'ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE,
INDIRIZZO E
U.1.04.01.02.000
COORDINAMENTO DEL
SERVIZIOSANITARIO
REGIONALE - TRASF. CORR. A
AMM. LOCALI.

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

A2306_S

ART. 20, C.2 - SPESE PER
L'ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE,
INDIRIZZO E
U.1.04.04.01.000
COORDINAMENTO DEL
SERVIZIOSANITARIO
REGIONALE - TRASF. CORR. A
IST. SOC.PRIVATE.

-25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

F2306_S

ART. 20, C.2 - SPESE PER
L'ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE,
INDIRIZZO E
COORDINAMENTO DEL
SERVIZIOSANITARIO
REGIONALE - ALTRI SERVIZI

U.1.03.02.99.000

-20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

ART. 20, C.2 - SPESE PER
L'ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE,
INDIRIZZO E
COORDINAMENTO DEL
U.1.03.02.01.000
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - ORGANI E
INCARICHI
ISTITUZIONALIDELL'AMMINIST
RAZIONE

-43.581,56

-43.581,56

0,00

0,00

G2306_S

H2306_S

ART. 20, C.2 - SPESE PER
L'ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE,
INDIRIZZO E
COORDINAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - IRAP

U.1.02.01.01.000

-3.704,44

-3.704,44

0,00

0,00

B2165_S

ART.20,C.2- QUOTA
F.SAN.INTERREG.DI PARTE
CORRENTE PER INIZIATIVE
REGIONALI DI EDUCAZIONE
SANITARIAE DI
AGGIORNAMENTO DEGLI
OPERATORISANITARI ALTRISERVIZI

U.1.03.02.99.000

-200.000,00

-200.000,00

0,00

0,00

C2165_S

ART.20,C.2- QUOTA
F.SAN.INTERREG. DI PARTE
CORRENTE PER INIZIATIVE
REGIONALI DI EDUCAZIONE
SANITARIAE DI
AGGIORNAMENTO DEGLI
OPERATORISANITARI ALTRISERVIZI

U.1.03.02.99.000

-250.000,00

-250.000,00

0,00

0,00

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

C2164_S

ART.20,C.2- PREVENZIONE,
SORVEGLIANZA E
CONTROLLODELLE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE IN
CAMPOUMANO. -SERVIZI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

U.1.03.02.19.000

-360.000,00

-360.000,00

0,00

0,00

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

P2118_S

ART.20,C.2- SPESE PER
L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO
ECOORDINAMENTO DEL SERV. U.1.04.01.02.000
SAN. REG.. -TRASF.CORRENTI
AMM.NI LOCALI

-200.000,00

-200.000,00

0,00

0,00

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

S2118_S

ART.20,C.2- SPESE PER
L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO DEL SERV. U.1.04.05.99.000
SAN. REG.. -ALTRI
TRASF.CORRENTI ALLA U.E.

-25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

1.03

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI
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PARTE SPESA
MISSIO DENOMINAZIO PROGRAM
NE
NE
MA

13

TUTELA DELLA
SALUTE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

TITOLO

CDR

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

2.06

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

2.06

1.04

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

2.04

1.04

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

13

TUTELA DELLA
SALUTE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

MACRO
DENOMINAZIO
AGGREG
NE
ATO

DENOMINAZIONE

01

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

CAPITOLO

V2118_S
(N.I.)

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

ART.20,C.2- SPESE PER
L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO DEL SERV. U.1.04.05.04.000
SAN. REG.. -TRASF.CORRENTI
AL RESTO DEL MONDO

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

650.000,00

650.000,00

0,00

0,00

5.091.308,36

5.091.308,36

0,00

0,00

16.500.000,00

16.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

14.955.017,81

14.955.017,81

0,00

0,00

U.1.04.01.01.000

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

ART. 20, C.2 - SPESE PER PIANO
REGIONALE DELLA
PREVENZIONE:PIANO
U.1.04.01.02.000
PANDEMICO-TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMM.NI LOCALI

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

ART.20,C.2- SPESE PER
L'ATTUAZIONE DEL 112 NUENUMERO UNICO DI
EMERGENZA EUROPEO CON LA
TRASFERIMENTI
02318_S
U.1.04.01.02.000
REALIZZAZIONE DI UNA
CORRENTI
(N.I.)
CENTRALE UNICA DI RISPOSTA
PER MARCHE E UMBRIATRASF. CORRENTI AMM.NI
LOCALI
ART.20,C.2- QUOTA F.SAN.NAZ.
DA TRASFERIRE ALLEASL PER
TRASFERIMENTI
SPESE CORRENTI (ART.52
U.1.04.01.02.000
02264/5010_S
CORRENTI
L.23/12/78,N.833) FUNZIONAMENTO ASL TRASF. CORR. AMM. LOCALI

1

2.04

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

02271_S

ART.20,C.2- FONDO
AUTORITENZIONE REGIONALE
PER ILRISARCIMENTO DANNI
U.1.04.01.02.000
DA RESPONSABILITA'
SANITARIA DIAMBITO
SOVRAZIENDALE.

1

2.06

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

02319_S
(N.I.)

SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO
U.1.04.01.02.000
REGIONALE-TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMM.NI LOCALI

1

2.04

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

02323_S
(N.I)

1

2.04

1.04

TRASFERIMENTI
02324_S (N.I.)
CORRENTI

1

2.01

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

1

2.07

1.04

TRASFERIMENTI
02327_S (N.I.)
CORRENTI

A2324_S
(N.I.)

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2020
2020
2021
2022

SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI
SERVIZI DI SUPPORTO
TECNICO-AMMINISTRATIVO
ALLA DIREZIONE- ALTRI
SERVIZI

U.1.03.02.99.000

ART. 20, C.2 - SPESE PER
INTERVENTI DI
PROGRAMMAZIONE
U.1.04.01.02.000
SANITARIA -TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMM.NI LOCALI
ART. 20, C.2 - SPESE PER
INTERVENTI DI
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA -TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMM.NI
CENTRALI

ART. 20, C.2 - SPESE PER PIANO
REGIONALE DELLA
PREVENZIONE:PIANO
PANDEMICOU.1.03.02.02.000
ORGANIZZAZIONE
EVENTI,PUBBLICITA' E SERVIZI
PER TRASFERTA
ART. 20, C.2 - SPESE PER PIANO
REGIONALE DELLA
PREVENZIONE:PIANO
U.1.03.02.19.000
PANDEMICO-SERVIZI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

1

2.07

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

A2327_S
(N.I.)

1

2.07

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

B2327_S
(N.I.)

1

2.07

1.03

ACQUISTO DI
C2327_S (N.I.)
BENI E SERVIZI

ART. 20, C.2 - SPESE PER PIANO
REGIONALE DELLA
U.1.03.02.99.000
PREVENZIONE:PIANO
PANDEMICO-ALTRI SERVIZI

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

TRASFERIMENTI
CORRENTI

ART.20,C.2- TRASFERIMENTO
QUOTA PREMIALE, ART.
2,COMMA 67 BIS L. 191/2009,
COME MODIFICATO DAART. 9,
U.1.04.01.02.000
COMMA 2 DEL D.LGS.
06/09/2011 N. 149 -TRASF.
CORR. A AMM. LOCALI - (RIF.
CAP. 2177_E)

13.589.800,00

13.589.800,00

0,00

0,00

1

2.04

1.04

02108_S
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PARTE SPESA
MISSIO DENOMINAZIO PROGRAM
NE
NE
MA

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

DENOMINAZIONE

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA
SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO CORRENTE
PER LA GARANZIA DEI
LEA

MACRO
DENOMINAZIO
AGGREG
NE
ATO

CDR

1

2.04

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

02308_S

ART.20, C.2 - SPESE PER
MOBILITA' PASSIVA
U.1.04.01.02.000
INTERNAZIONALE - (RIF. CAP.
01546_E)

1.631.313,42

1.631.313,42

0,00

0,00

1

2.04

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

02268_S

ART.20,C.2- QUOTA DEL
FONDO SANITARIO
REGIONALE PER MOBILITA' U.1.04.01.02.000
INTERNAZIONALE. (RIF.E/UPB
2.01.004- CAP.1546)

1.327.104,46

1.327.104,46

0,00

0,00

02269_S

ART.20,C.2- SPESE PER
PRESTAZIONI SANITARIE
EROGATE A CITTADINI UMBRI
DA AZIENDE SANITARIE DI
U.1.04.01.02.000
ALTRE REGIONI IN REGIME DI
MOBILITA'.(RIF. E/UPB3.01.005CAP. 1965)

-16.172.039,42

-16.172.039,42

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 41.780.218,63

41.780.218,63

0,00

0,00

1

2.04

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2020
2020
2021
2022

TITOLO

4

ϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EdZdydZdZ/hdZ/

ϭϬϯ͘ϴϵϬ͘Ϭϴϳ͕Ϭϱ
ϭϱϯ͘ϲϵϮ͘ϴϲϲ͕ϵϯ

ϭϰϳ͘ϰϬϳ͘ϴϱϮ͕ϭϴ
ϭϵϲ͘ϳϬϴ͘ϱϯϴ͕ϰϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϳϴ͘ϲϭϲ͘ϵϵϬ͕Ϭϰ
ϯϮϭ͘ϱϵϳ͘Ϭϰϴ͕ϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϭϮ͘ϵϳϵ͘ϮϴϬ͕Ϯϱ
Ϯϰϱ͘Ϭϲϭ͘ϵϮϵ͕Ϯϵ

Ϯ͘ϯϮϲ͘ϱϳϱ͘ϳϱϰ͕ϭϴ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϬϬϭ͘Ϯϳϯ͘ϵϴϮ͕ϵϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϭϲ͘ϱϰϴ͘Ϯϭϳ͕ϴϴ
ϭϲ͘ϱϰϴ͘Ϯϭϳ͕ϴϴ

ϭϲ͘ϱϰϴ͘Ϯϭϳ͕ϴϴ
ϭϲ͘ϱϰϴ͘Ϯϭϳ͕ϴϴ

ϰϯ͘ϰϲϬ͘ϬϯϬ͕ϯϱ

ϰϯ͘ϰϲϬ͘ϬϯϬ͕ϯϱ

ϭϰ͘ϳϰϰ͘ϮϱϮ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϳϰϰ͘ϮϱϮ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϳϰϰ͘ϮϱϮ͕ϬϬ
ϭϰ͘ϳϰϰ͘ϮϱϮ͕ϬϬ

Ϯ͘ϯϲϲ͘ϱϱϮ͘ϬϬϲ͕ϵϯ

ϯ͘ϰϴϯ͘ϳϳϳ͕ϲϬ

Serie Generale
-

WĂŐ͘ϭ

ϭϯϮ͘ϲϲϯ͘ϲϬϬ͕ϭϴ
ϭϴϭ͘ϵϲϰ͘Ϯϴϲ͕ϰϱ

ϴϵ͘ϭϰϱ͘ϴϯϱ͕Ϭϱ
ϭϯϴ͘ϵϰϴ͘ϲϭϰ͕ϵϯ

Ϯϵϱ͘ϭϲϱ͘ϮϬϳ͕ϵϮ
ϯϯϴ͘ϭϰϱ͘Ϯϲϲ͕Ϭϳ

ϮϮϵ͘ϱϮϳ͘ϰϵϴ͕ϭϯ
Ϯϲϭ͘ϲϭϬ͘ϭϰϳ͕ϭϳ

Ϯ͘Ϭϰϭ͘ϮϱϬ͘Ϯϯϱ͕ϳϭ

Ϯϰϯ͘ϲϴϳ͘ϰϭϮ͕ϱϴ
ϰϳϭ͘ϵϱϴ͘ϱϯϲ͕ϰϬ

ϭ͘ϰϱϲ͘Ϭϱϲ͘ϮϴϮ͕ϰϮ
ϭ͘ϱϬϯ͘ϴϮϬ͘ϭϴϱ͕Ϯϯ

ϯ͘ϰϴϯ͘ϳϳϳ͕ϲϬ

ϯ͘ϰϴϯ͘ϳϳϳ͕ϲϬ
ϯ͘ϰϴϯ͘ϳϳϳ͕ϲϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

ϯ

sE/d/E/^Zs//WZKsEd/Z/sEd/>>'^d/KE/E/

EdZdydZdZ/hdZ/

Ϯ

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

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EdZdKZZEd//EdhZdZ/hdZ/͕KEdZ/hd/s
WZYhd/s

Ϯϰϳ͘ϭϳϭ͘ϭϵϬ͕ϭϴ
ϰϳϱ͘ϰϰϮ͘ϯϭϰ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϯ͘ϰϲϬ͘ϬϯϬ͕ϯϱ
ϰϯ͘ϰϲϬ͘ϬϯϬ͕ϯϱ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

dKd>d/dK>K

ϯ

d/dK>K

dKd>d/dK>K

Ϯ

d/dK>K

ϭ

&KE/WZYhd/s/DD/E/^dZ/KE/EdZ>/

ϬϯϬϭ

ϭ͘ϰϭϮ͘ϱϵϲ͘ϮϱϮ͕Ϭϳ
ϭ͘ϰϲϬ͘ϯϲϬ͘ϭϱϰ͕ϴϴ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>d/dK>K

dZ/hd/^d/Ed/>&/EE/DEdK>>^E/d

ϬϭϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

EdZdKZZEd//EdhZdZ/hdZ/͕KEdZ/hd/sWZYhd/s

ϭ

d/dK>K

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd
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ϲϬ͘ϬϬϴ͘Ϯϰϴ͕Ϯϯ
ϲϬ͘ϬϬϴ͘Ϯϰϴ͕Ϯϯ

ϰ͘Ϯϳϱ͘ϭϰϳ͘ϬϬϵ͕ϬϮ
ϰ͘ϰϲϳ͘ϯϮϴ͘ϴϳϵ͕ϯϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
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WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϯϭϲ͘ϵϮϳ͘ϮϮϳ͕ϲϱ
ϰ͘ϱϬϵ͘ϭϬϵ͘Ϭϵϴ͕ϬϬ

6-10-2021

ϭϴ͘ϮϮϴ͘ϬϮϵ͕ϲϬ
ϭϴ͘ϮϮϴ͘ϬϮϵ͕ϲϬ

ϭϴ͘ϮϮϴ͘ϬϮϵ͕ϲϬ
ϭϴ͘ϮϮϴ͘ϬϮϵ͕ϲϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

sZ//KE/

dKd>'EZ>>>ΖEdZd

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ϲϬ͘ϬϬϴ͘Ϯϰϴ͕Ϯϯ
ϲϬ͘ϬϬϴ͘Ϯϰϴ͕Ϯϯ

͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

dKd>sZ//KE//EEdZd

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
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ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ
ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ

ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ
ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ
ϰ͘Ϯϳϱ͘ϭϰϳ͘ϬϬϵ͕ϬϮ
ϰ͘ϰϲϳ͘ϯϮϴ͘ϴϳϵ͕ϯϳ

ϭ͘ϴϱϰ͘ϯϵϬ͘ϮϬϯ͕Ϭϭ
Ϯ͘ϬϰϮ͘ϴϯϯ͘ϭϱϳ͕ϲϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘ϵϯϯ͘ϯϬϮ͘ϭϱϴ͕ϭϯ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ

dKd>'EZ>>>h^/d

ϭ͘ϴϯϳ͘ϲϳϬ͘ϰϲϯ͕ϳϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ
ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ
ϰϭ͘ϳϴϬ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ

dhd>>>^>hd

ϭ͘ϴϯϯ͘ϭϮϭ͘ϴϵϵ͕ϳϰ
ϭ͘ϵϮϰ͘ϱϭϰ͘ϲϯϭ͕ϱϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϯ

^Zs//K^E/dZ/KZ'/KE>Ͳ&/EE/DEdKKZ/EZ/KKZZEdWZ>'ZE/
/>

^W^KZZEd/

^Zs//K^E/dZ/KZ'/KE>Ͳ&/EE/DEdKKZ/EZ/KKZZEdWZ>'ZE//>

dhd>>>^>hd

͘

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

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϯ

EKD/E/KE
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WĂŐ͘ϭ

ϰ͘ϯϭϲ͘ϵϮϳ͘ϮϮϳ͕ϲϱ
ϰ͘ϱϬϵ͘ϭϬϵ͘Ϭϵϴ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϵϲ͘ϭϳϬ͘ϰϮϭ͕ϲϰ
Ϯ͘Ϭϴϰ͘ϲϭϯ͘ϯϳϲ͕ϯϮ

ϭ͘ϵϳϱ͘ϬϴϮ͘ϯϳϲ͕ϳϲ

ϭ͘ϴϳϵ͘ϰϱϬ͘ϲϴϮ͕ϯϰ

ϭ͘ϴϳϰ͘ϵϬϮ͘ϭϭϴ͕ϯϳ
ϭ͘ϵϲϲ͘Ϯϵϰ͘ϴϱϬ͕ϭϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2021, n. 874.
Quote del Fondo sanitario nazionale 2021 finalizzate ad interventi per l’emergenza sanitaria Covid-19. Variazioni
al bilancio di previsione 2021-2023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Quote del Fondo sanitario nazionale 2021
finalizzate ad interventi per l’emergenza sanitaria Covid-19. 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.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;
Vista la legge regionale 08 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la legge regionale 02 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Quote del Fondo sanitario nazionale 2021 finalizzate ad interventi per l’emergenza sanitaria Covid-19.
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate
spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

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

6-10-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 59

59

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al Bilancio di Previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;
Considerato che, con nota del 3 settembre 2021, agli atti del Servizio Bilancio, finanza è stata richiesta dal Responsabile del Servizio “Programmazione economico finanziaria delle aziende sanitarie” l’iscrizione nel bilancio 20212023 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali, relativi a quote del Fondo
sanitario nazionale 2021 finalizzate ad interventi per l’emergenza sanitaria Covid-19, con conseguente variazione
degli stati di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio 2021:
• euro 18.081.156,29 per gli interventi relativi all’assistenza territoriale e alla rete ospedaliera di cui all’articolo 1,
comma 10 e articolo 2, commi 5, 7 e 10 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
• euro 1.043.872,00 per il sostegno e l’implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARSCoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, di cui all’articolo 1, commi 416-417 della legge n. 178/2020;
• euro 1.490.027,00 per il finanziamento di prestazioni aggiuntive del personale medico ed infermieristico, ai
sensi dell’articolo 1, commi 464 e 467 della legge n. 178/2020;
• euro 372.507,00 per l’incremento del Fondo per i medici di medicina generale, di cui all’articolo 1, commi 468
e 470 della legge n. 178/2020;
• euro 149.003,00 per l’incremento del Fondo per i medici pediatri di libera scelta, di cui all’articolo 1, commi 469
e 470 della legge 178/2020;
• euro 596.295,00 per l’incremento della remunerazione delle 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 dell’emergenza epidemiologica, di cui all’articolo 1, comma 413 della legge n. 178/2020;
• euro 5.140.593,00 per l’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID19, di cui all’articolo 20 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021;
• euro 416.194,00 per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, di cui all’articolo 33, commi 1-3 del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021;
• euro 4.139.365,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Regione nel 2020 per l’emergenza epidemiologica COVID-19, a valere sui fondi di cui all’articolo 24 del D.L. n. 41/2021 come ripartiti con decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze n. 5345 del 16 luglio 2021 .
Visto il D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020;
Vista la legge n. 178/2021;
Visto il D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021;
Visto il D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021;
Visto il D.M. 16 luglio 2021, n. 5345 pubblicato nella G.U. n. 218 dell’11 settembre 2021;
Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopra indicati
nello stato di previsione delle entrate e corrispondentemente nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 le
variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
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4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 20 settembre 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO A)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

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

TITOLO

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00

PARTE SPESA

MISSIONE

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO

13

TUTELA DELLA SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER
LA GARANZIA DEI LEA

1

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

31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00
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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

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

01

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

31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00

PARTE SPESA

MISSIONE

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO

MACROAG
GREGATO

DENOMINAZIONE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

01

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI
LEA

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

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

31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA
TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

2

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

01

01

01

01

01

01

01

01

01

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

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

1.10

02361_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALLA L. E.2.01.01.01.000
77/2020 - 2021, ALL.b) e c) D.L. 34/2020 (RIF. CAP. 02346_S)

18.081.156,29

18.081.156,29

0,00

0,00

1.10

02362_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALL'ART.
E.2.01.01.01.000
1, CC 416, 417 DELLA L. 178/2020 TAMPONI ANTIGENI RAPIDI MMG/PLS,
ALL. a) L.178/2020 - (RIF. CAP. 2347_S)

1.043.872,00

1.043.872,00

0,00

0,00

1.10

02363_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALL'ART.
1, CC 464, 467 DELLA L. 178/2020 E.2.01.01.01.000
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER
SOMMINISTRAZIONE VACCINI COVID, ALL.
C) L.178/2020 - (RIF. CAP. 2348_S)

1.490.027,00

1.490.027,00

0,00

0,00

1.10

02364_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO AGLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALL'ART.
E.2.01.01.01.000
1, CC 468, 470 DELLA L. 178/2020 FONDO MMG, ALL. E) L.178/2020 - (RIF.
CAP. 02349_S)

372.507,00

372.507,00

0,00

0,00

1.10

02365_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALL'ART.
E.2.01.01.01.000
1, CC 469, 470 DELLA L. 178/2020 FONDO PLS, ALL. F) L.178/2020 - (RIF. CAP.
2350_S)

149.003,00

149.003,00

0,00

0,00

1.10

02366_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALL'ART.
1, C 413 DELLA L. 178/2020 E.2.01.01.01.000
REMUNERAZIONE PRESTAZIONI DI
LAVORO CORRELATE ALL'EMERGENZA
COVID-19 - (RIF. CAP. 2351_S)

596.295,00

596.295,00

0,00

0,00

1.10

02367_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALL'ART.
E.2.01.01.01.000
20 DEL DL 41/2021. FONDO
SOMMINISTRAZIONE VACCINI, ALL. B-bis
D.L. 41/2021 - (RIF. CAP. 02352_S)

5.140.593,00

5.140.593,00

0,00

0,00

02368_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI ALL' ART.
33 D.L. 73/2021, COMMI 1, 2 e 3 - SERVIZI
E.2.01.01.01.000
TERRITORIALI E OSPEDALIERI DI
NEUROPSICHIATRIA E DELL'ADOLESCENZA,
TAB. C) E D) D.L. 73/2021 - (RIF. CAP.
02353_S)

416.194,00

416.194,00

0,00

0,00

02369_E
(N.I.)

ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI PARTE
CORRENTE DESTINATO A GLI INTERVENTI
PER EMERGENZA COVID19 DI CUI AL DL
41/2021, ART. 24 - RIMBORSI SPESE
SOSTENUTE DALLE REGIONI PER
L'EMERGENZA COVID19 - (RIF. CAP.
02354_S)

4.139.365,00

4.139.365,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 31.429.012,29

31.429.012,29

0,00

0,00

1.10

1.10

E.2.01.01.01.000

1
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PARTE SPESA
MACRO
MISSIO DENOMINAZION PROGRA
DENOMINAZIO
DENOMINAZIONE TITOLO CDR AGGREG
NE
E
MMA
NE
ATO

13

13

13

13

13

13

13

13

13

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

1

2.01

1.04

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

1

2.01

1.04

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

1

2.01

1.04

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

1

2.01

1.04

01

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE FINANZIAMENTO
ORDINARIO
CORRENTE PER LA
GARANZIA DEI LEA

1

2.04

1.04

1

1

1

1

2.01

2.01

2.01

2.01

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

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

1.04

ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
TRASFERIMENTI
02346_S (N.I.) COVID19 DI CUI ALLA L.77/2020 DA U.1.04.01.02.000 18.081.156,29
CORRENTI
TRASFERIRE ALLE AZIENDE
SANITARIE - 2021, ALL. b) E c) D.L.
34/2020 - (RIF. CAP. 02361_E)

18.081.156,29

0,00

0,00

1.04

ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
TRASFERIMENTI
COVID19 DI CUI ALL'ART. 1, CC 416,
02347_S (N.I.)
U.1.04.01.02.000
417 DELLA L. 178/2020 - TAMPONI
CORRENTI
ANTIGENI RAPIDI MMG/PLS, ALL. a)
L.178/2020 - TRASF. AZIENDE
SANITARIE - (RIF. CAP. 02362_E)

1.043.872,00

1.043.872,00

0,00

0,00

1.04

ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
TRASFERIMENTI
COVID19 DI CUI ALL'ART. 1, CC 464,
U.1.04.01.02.000
02348_S (N.I.)
CORRENTI
467 DELLA L. 178/2020 - PRESTAZ.
AGG. PER SOMM. VACCINI COVID,
ALL. c) L.178/2020 - TRASF. AZIENDE
SANITARIE - (RIF. CAP. 02363_E)

1.490.027,00

1.490.027,00

0,00

0,00

372.507,00

372.507,00

0,00

0,00

149.003,00

149.003,00

0,00

0,00

596.295,00

596.295,00

0,00

0,00

5.140.593,00

5.140.593,00

0,00

0,00

416.194,00

416.194,00

0,00

0,00

4.139.365,00

4.139.365,00

0,00

0,00

31.429.012,29

0,00

0,00

1.04

ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
TRASFERIMENTI
COVID19 DI CUI ALL'ART. 1, CC 468,
02349_S (N.I.)
U.1.04.01.02.000
CORRENTI
470 DELLA L. 178/2020 - FONDO
MMG, ALL. E) L.178/2020 - TRASF.
AZIENDE SANITARIE - (RIF. CAP.
02364_E)
ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
COVID19 DI CUI ALL'ART. 1, CC 469,
TRASFERIMENTI
U.1.04.01.02.000
02350_S (N.I.)
470 DELLA L. 178/2020, ALL. F)
CORRENTI
L.178/2020 - FONDO PLS - TRASF.
AZIENDE SANITARIE - (RIF. CAP.
02365_E)
ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
COVID19 DI CUI ALL'ART. 1, C 413
DELLA L. 178/2020 REMUNERAZIONE PRESTAZIONI
TRASFERIMENTI
U.1.04.01.02.000
02351_S (N.I.)
PERSONALE DIPENDENTE DELLE
CORRENTI
AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN
IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DI
EMERGENZA COVID-19 - TRASF.
AZIENDE SANITARIE - (RIF. CAP.
02366_E)
ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
COVID19 DI CUI ALL'ART. 20 DEL
TRASFERIMENTI
U.1.04.01.02.000
02352_S (N.I.)
D.L. 41/2021. FONDO
CORRENTI
SOMMINISTRAZIONE VACCINI, ALL.
B-bis D.L. 41/2021 - TRASF. AZIENDE
SANITARIE - (RIF. CAP. 02367_E)
ART.20,C.2. FONDI DI PARTE
CORRENTE 2021 DESTINATI AGLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
COVID19 DI CUI ALL' ART. 33 D.L.
73/2021, COMMI 1, 2 e 3 - SERVIZI
TRASFERIMENTI
U.1.04.01.02.000
02353_S (N.I.)
TERRITORIALI E OSPEDALIERI DI
CORRENTI
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E
DELL'ADOLESCENZA, TAB. C) E D) DEL
D.L. 73/2021 - TRASF. AZIENDE
SANITARIE - (RIF. CAP. 02368_E)
ART.20,C.2. FINANZIAMENTO DI
PARTE CORRENTE DESTINATO A GLI
INTERVENTI PER EMERGENZA
COVID19 DI CUI AL DL 41/2021,
TRASFERIMENTI
02354_S (N.I.) ART. 24 - RIMBORSI SPESE
U.1.04.01.02.000
CORRENTI
SOSTENUTE DALLE REGIONI PER
L'EMERGENZA COVID19 TRASF.AZIENDE SANITARIE - (RIF.
CAP. 2369_E)

TOTALE VARIAZIONE 31.429.012,29

2

ϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

ϰ͘ϯϭϲ͘ϵϮϳ͘ϮϮϳ͕ϲϱ
ϰ͘ϱϬϵ͘ϭϬϵ͘Ϭϵϴ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>ΖEdZd

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

Ϯϵϱ͘ϭϲϱ͘ϮϬϳ͕ϵϮ
ϯϯϴ͘ϭϰϱ͘Ϯϲϲ͕Ϭϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

ϮϮϵ͘ϱϮϳ͘ϰϵϴ͕ϭϯ
Ϯϲϭ͘ϲϭϬ͘ϭϰϳ͕ϭϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

dKd>sZ//KE//EEdZd

Ϯ

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

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘ϭ

ϰ͘ϯϰϴ͘ϯϱϲ͘Ϯϯϵ͕ϵϰ
ϰ͘ϱϰϬ͘ϱϯϴ͘ϭϭϬ͕Ϯϵ

ϯϮϲ͘ϱϵϰ͘ϮϮϬ͕Ϯϭ
ϯϲϵ͘ϱϳϰ͘Ϯϳϴ͕ϯϲ

ϮϲϬ͘ϵϱϲ͘ϱϭϬ͕ϰϮ
Ϯϵϯ͘Ϭϯϵ͘ϭϱϵ͕ϰϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>d/dK>K

Ϯ

d/dK>K

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd
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ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

ϰ͘ϯϭϲ͘ϵϮϳ͘ϮϮϳ͕ϲϱ
ϰ͘ϱϬϵ͘ϭϬϵ͘Ϭϵϴ͕ϬϬ

ϭ͘ϴϵϲ͘ϭϳϬ͘ϰϮϭ͕ϲϰ
Ϯ͘Ϭϴϰ͘ϲϭϯ͘ϯϳϲ͕ϯϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘ϵϳϱ͘ϬϴϮ͘ϯϳϲ͕ϳϲ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

dKd>'EZ>>>h^/d

ϭ͘ϴϳϵ͘ϰϱϬ͘ϲϴϮ͕ϯϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ
ϯϭ͘ϰϮϵ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ

dhd>>>^>hd

ϭ͘ϴϳϰ͘ϵϬϮ͘ϭϭϴ͕ϯϳ
ϭ͘ϵϲϲ͘Ϯϵϰ͘ϴϱϬ͕ϭϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϯ

^Zs//K^E/dZ/KZ'/KE>Ͳ&/EE/DEdKKZ/EZ/KKZZEdWZ>'ZE/
/>

^W^KZZEd/

^Zs//K^E/dZ/KZ'/KE>Ͳ&/EE/DEdKKZ/EZ/KKZZEdWZ>'ZE//>
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2021, n. 875.
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate
spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 20212023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011.” e la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, in particolare, l’articolo 51 del medesimo decreto 118/2011;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle
correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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 legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto C)1 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;
Considerato che, con note agli atti del Servizio Bilancio, è stata richiesta dai competenti responsabili di Servizio
l’iscrizione nel bilancio 2021-2023 dei seguenti finanziamenti, assegnati alla Regione e/o introitati nelle casse regionali,
relativi a fondi aventi destinazione vincolata, con conseguente variazione degli stati di previsione dell’entrata e della
spesa:
• euro 4.081.184,85 assegnati con decreto 19 luglio 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili quale quota di riparto 2021 del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui
all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
• euro 1.421,99 quali somme trasferite dal MI.P.A.A.F. relative alle spese per l’attività di alta sorveglianza sui lavori
di vigilanza svolta da dipendenti regionali per gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza idrica, di pertinenza
della Regione Umbria;
• euro 8.047,24 versati dall’azienda sanitaria USL1 a titolo di contributi di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 432/98
per le attività di controllo del servizio veterinario regionale;
• euro 22.850,00 versati dai soggetti richiedenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui al D.Lgs.
n. 128/2010, per le spese di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni;
• euro 1.259,49 per contributi versati da privati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1999 per autorizzazioni e/o riconoscimenti in materia di sicurezza alimentare;
• euro 20.387,16 quali proventi complessivamente incassati dalla Regione, dei quali euro 18.299,32 per il rilascio
dei tesserini per la pesca di cui all’articolo 35, c. 2 della L.R. 22 ottobre 2008, n. 15 ed euro 10.135,00 per il prelievo
nelle zone a regolamento specifico di cui all’articolo 18 della medesima legge regionale;
• euro 8.700,00 per versamenti dalle ditte e dai vivai per controlli fitosanitari da destinare alle attività dei servizi
fitosanitari regionali, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 214/2005;
• euro 38.103,76 versati dall’azienda USL Umbria n. 1, a fronte delle sanzioni comminate ai sensi dell’art. 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 758/94 e di quelle derivanti da pagamenti di somme aggiuntive dovute ai sensi dell’art. 14,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08, da destinare, ai sensi delle medesime norme, alle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• euro 15.327,46 quali proventi attribuiti alla Regione in misura pari al 50% delle multe effettuate dagli Enti locali
su strade di proprietà regionale, ai sensi dell’articolo 12-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da destinare alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di cui all’art. 12-ter del citato
D.Lgs. n. 285/1992;
• euro 5.000,00 versati da ENEL Produzione S.p.A. per il danno determinato dalla presenza dei due sbarramenti
adiacenti alla Centrale di Pietrafitta (PG), da utilizzare ai sensi di quanto disposto all’art. 3 della convenzione sottoscritta in data 27 maggio 2020 di cui alla D.G.R. n. 338 del 30 aprile 2020 (annualità 2021);
• euro 50.197,03 relativi alla contabilizzazione e agli adempimenti connessi al regime dello split payment sui
compensi previsti per le attività di supporto espletate dalla Società Gepafin S.p.A. per la gestione vincolata del Fondo
Edilizia residenziale prima casa;
• euro 23,10 relativi alle somme confluite alla data del 27 luglio 2021 nel c/c aperto dalla Regione per donazioni
e liberalità per l’emergenza coronavirus di cui all’articolo 12 della L.R. n. 3/2020, da riversare, ai sensi dell’articolo 3
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020, nella contabilità speciale
n. 6191 istituita c/o la Tesoreria Provinciale di Perugia;
• euro 74.030,00 derivanti dalla restituzione di contributi relativi agli interventi di prevenzione sismica erogati ai
Comuni di Montone, M.S.M. Tiberina e Umbertide, da reiscrivere in bilancio sul capitolo di spesa 08877_S in attuazione di quanto disposto con D.D. n. 8829 dell’8 settembre 2021;
• euro 20.750,40 derivanti dalla restituzione di contributi riversati alla Regione dal Comune di Montecastello di
Vibio e relativi agli interventi del PAR-FSC 2007-2013 Asse IV Azione 3.1. nell’ambito della realizzazione delle OO.PP.
del PUC 3, da reiscrivere in bilancio sul medesimo capitolo di spesa di provenienza;
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• euro 7.006.913,62 trasferiti dal Dipartimento della Protezione Civile con decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 22 giugno 2021, quale contributo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per le annualità
2019, 2020 e 2021, in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021,
n. 780, adottata ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77.
Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per l’iscrizione dei finanziamenti sopra indicati
nello stato di previsione delle entrate e corrispondentemente nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 le
variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato C) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 20 settembre 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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ALLEGATO A)
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
PARTE ENTRATA
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2021
2022
2023

TITOLO

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

4.861.414,58

4.861.414,58

0,00

0,00

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE

24.109,49

24.109,49

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0100

29.087,16

29.087,16

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0200

58.431,25

58.431,25

0,00

0,00

50.220,13

50.220,13

0,00

0,00

3
4
4

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

0500
0200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

6.236.153,12

6.236.153,12

0,00

0,00

0500

ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

94.780,40

94.780,40

0,00

0,00

11.354.196,13

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 11.354.196,13

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

MISSIONE

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

1

770.760,50

770.760,50

0,00

0,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

01

URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO

2

6.310.183,12

6.310.183,12

0,00

0,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

02

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

1

4.131.381,88

4.131.381,88

0,00

0,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

03

POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E
L'EDILIZIA ABITATIVA

2

20.750,40

20.750,40

0,00

0,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

1

1.421,99

1.421,99

0,00

0,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

1

22.850,00

22.850,00

0,00

0,00

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

05

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
STRADALI

2

15.327,49

15.327,49

0,00

0,00

1

23,10

23,10

0,00

0,00

11

SOCCORSO CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITA' NATURALI

13

TUTELA DELLA SALUTE

07

ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA

1

47.410,49

47.410,49

0,00

0,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

01

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO
E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

1

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

02

CACCIA E PESCA

1

22.047,16

22.047,16

0,00

0,00

02

CACCIA E PESCA

2

3.340,00

3.340,00

0,00

0,00

11.354.196,13

0,00

0,00

16
16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONE 11.354.196,13
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ALLEGATO B)
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA
TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

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

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

01

4.853.367,34

4.853.367,34

0,00

0,00

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

02

8.047,24

8.047,24

0,00

0,00

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0103

TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE

02

24.109,49

24.109,49

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

02

29.087,16

29.087,16

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0200

PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

01

38.103,76

38.103,76

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0200

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0200

3
3
4
4

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
EREPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

02

15.327,49

15.327,49

0,00

0,00

03

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

02

50.197,03

50.197,03

0,00

0,00

99

23,10

23,10

0,00

0,00

0200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

01

6.236.153,12

6.236.153,12

0,00

0,00

0500

ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

03

94.780,40

94.780,40

0,00

0,00

11.354.196,13

0,00

0,00

0500
0500

TOTALE VARIAZIONE 11.354.196,13

1
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ALLEGATO B)
PARTE SPESA
MISSIONE

08

08

08

DENOMINAZIONE
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

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

PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

TITOLO

MACROAG
GREGATO

DENOMINAZIONE

01

URBANISTICA E ASSETTO
DEL TERRITORIO

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

70.760,50

70.760,50

0,00

0,00

01

URBANISTICA E ASSETTO
DEL TERRITORIO

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

01

URBANISTICA E ASSETTO
DEL TERRITORIO

2

2.03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

6.310.183,12

6.310.183,12

0,00

0,00

EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
POLITICA REGIONALE
UNITARIA PER L'ASSETTO
DEL TERRITORIO E
L'EDILIZIA ABITATIVA

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

4.081.184,85

4.081.184,85

0,00

0,00

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

50.197,03

50.197,03

0,00

0,00

2

2.03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

20.750,40

20.750,40

0,00

0,00

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

02

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

02

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

03

09

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

01

DIFESA DEL SUOLO

1

1.01

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.421,99

1.421,99

0,00

0,00

09

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE
E RECUPERO AMBIENTALE

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

09

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02

TUTELA, VALORIZZAZIONE
E RECUPERO AMBIENTALE

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

12.850,00

12.850,00

0,00

0,00

10

TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

05

VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI

2

2.03

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

15.327,49

15.327,49

0,00

0,00

11

SOCCORSO CIVILE

02

INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITA' NATURALI

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

23,10

23,10

0,00

0,00

13

TUTELA DELLA
SALUTE

07

ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

47.410,49

47.410,49

0,00

0,00

01

SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1

1.03

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

02

CACCIA E PESCA

1

1.04

TRASFERIMENTI CORRENTI

22.047,16

22.047,16

0,00

0,00

02

CACCIA E PESCA

2

2.02

INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTO DI TERRENI

3.340,00

3.340,00

0,00

0,00

11.354.196,13

0,00

0,00

16

16

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

TOTALE VARIAZIONE 11.354.196,13
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VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2021-2023

PARTE ENTRATA
TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR

2

2

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

02

01

01

02

1.10

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

01821_E

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

IV LIVELLO

4.081.184,85

4.081.184,85

0,00

0,00

02333_E

FONDI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI PER L'ATTIVITA' DI
VIGILANZA SVOLTA DA DIPENDENTI
REGIONALI PER GLI INTERVENTI URGENTI E.2.01.01.01.000
NECESSARI A FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA IDRICA -(RIF. CAP. 299_S) TRASFERIM. AMM.NI CENTRALI

1.421,99

1.421,99

0,00

0,00

02455_E

CONTRIBUTI VERSATI AI SENSI DELL'ART.1
DEL DEC.LEG.VO 19.11.98 N.432 PER IL
POTENZIAMENTO DELLEATTIVITA' DI
CONTROLLO E PER IL
E.2.01.01.02.000
COORDINAMENTODEL PIANO RESIDUI DEL
SERVIZIO VETERINARIOREGIONALE - (RIF.
CAP. 2465_S).

8.047,24

8.047,24

0,00

0,00

1.10

02538_E

VERSAMENTI DELLE IMPRESE PER LE SPESE
DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
E.2.01.03.02.000
AMBIENTALE (A.I.A.) AI SENSI DEL
D.LGS.3/04/2006 N. 152 E S.M.I. - (RIF.
CAP. 4810_S)

22.850,00

22.850,00

0,00

0,00

1.10

1.10

E.2.01.01.01.000

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

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0103

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
IMPRESE

2

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0103

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
IMPRESE

02

1.10

02453_E

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

E.2.01.03.02.000

1.259,49

1.259,49

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0100

VENDITA DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

02

1.10

00055_E

PROVENTI DERIVANTI DA TESSERINI DI
PRELIEVO A PAGAMENTO IN ZONE
REGOLAMENTO SPECIFICO - ART. 18, C.2
DELLA L.R. 22/10/2008, N. 15

E.3.01.02.01.000

10.315,00

10.315,00

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0100

VENDITA DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

02

1.10

00056_E

PROVENTI DERIVANTI DA TESSERINO DI
PESCA ART. 35,C.2 DELLA L.R. 22/10/2008, E.3.01.02.01.000
N. 15

10.072,16

10.072,16

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0100

VENDITA DI BENI E
SERVIZI E
PROVENTI
DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI BENI

02

1.10

00053_E

VERSAMENTI PROVENIENTI DALLE DITTE E
DAI VIVAI PER AUTORIZZAZIONI E
E.3.01.02.01.000
CONTROLLI FITOSANITARI EX ART. 55,
D.LGS. 214/2005.

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

0200

PROVENTI
DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E
REPRESSIONE
DELLE
IRREGOLARITÀ E
DEGLI ILLECITI

38.103,76

38.103,76

0,00

0,00

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0200

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

0200

PROVENTI
DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO
EREPRESSIONE
DELLE
IRREGOLARITÀ E
DEGLI ILLECITI
PROVENTI
DERIVANTI
DALL'ATTIVITÀ DI
CONTROLLO E
REPRESSIONE
DELLE
IRREGOLARITÀ E
DEGLI ILLECITI

01

1.10

00502_E

PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI IN
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO A CARICO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ART. 21, E.3.02.01.01.000
COMMA 2 D.LGS 758/1994 E ART.14,
COMMA 5 DEL D.LGS.81/2008 - (RIF. CAP.
2199_S)

02

1.10

03267_E

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI
AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DI CUI
AGLI ARTT. 12-BIS E 12-TER DEL D.LGS.
30/04/1992, N. 285 - (RIF.CAP. 07385_S)

E.3.02.02.01.000

15.327,49

15.327,49

0,00

0,00

03

1.10

H2800_E

RIMBORSI E CONTRIBUTI PROVENTI
DIVERSI. -RISARCIMENTO DANNI A CARICO E.3.02.03.02.000
IMPRESE

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

1
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3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

3

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

4

ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

4

2

ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0500

RIMBORSI E ALTRE
ENTRATE CORRENTI

0500

RIMBORSI E ALTRE
ENTRATE CORRENTI

0500

ALTRE ENTRATE IN
CONTO CAPITALE

0200

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

0101

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

02

99

03

01

01

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

02465_E

RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AI FONDI
PER SERVIZI FINANZIARI IN GESTIONE DA
E.3.05.02.03.000
ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (RIF. CAP.
03569_S)

01053_E

LIBERALITA' CONFLUITE NEL C/C APERTO
DALLA REGIONEPER EMERGENZA COVID19, DA DESTINARE AD INTERVENTI NEL
TERRITORIO REGIONALE - ART.12, L.R. N.
3/2020 ALTRE ENTRATE CORRENTI
N.A.C.(RIF. CAP. 01504_S)

B3060_E

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

VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
STANZIAMENTO
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
CASSA 2021
2023
2022
2021
50.197,03

50.197,03

0,00

0,00

E.3.05.99.99.000

23,10

23,10

0,00

0,00

E.4.05.03.02.000

94.780,40

94.780,40

0,00

0,00

01984_E

FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEIMINISTRI,DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE PERINTERVEN-TI
STRUTTURALI SU EDIFICI DI
E.4.02.01.01.000
INTERESSESTRATEGICO,OPERE
INFRASTRUTTURALI E EDIFICIPRIVATI. ART.
2,L. B) E C) OPCMN.3907/2010-52/2013 L.
24/06/2009,N. 77.

6.236.153,12

6.236.153,12

0,00

0,00

02346_E

FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEIMINISTRI,DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE PELE INDAGI-NI DI
E.2.01.01.01.000
MICROZONAZIONE SISMICA. ART.
2,LETT.A) OPCMN. 3907/2010 - 52/2013.
LEGGE24/06/2009, N. 77,(RIF. S/UPB
05.1.020 - CAP.2022)

770.760,50

770.760,50

0,00

0,00

11.354.196,13

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONE 11.354.196,13
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PARTE SPESA
MISSIO DENOMINAZION PROGRA
NE
E
MMA

DENOMINAZIONE

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICOPOPOLARE

09

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

13

TUTELA DELLA
SALUTE

09

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

09

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

02

01

DIFESA DEL SUOLO

07

ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

02

TUTELA,
VALORIZZAZIONE E
RECUPERO
AMBIENTALE

02

TUTELA,
VALORIZZAZIONE E
RECUPERO
AMBIENTALE

MACRO
DENOMINAZIO
TITOLO CDR AGGREG
NE
ATO

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

IV LIVELLO

TRASFERIMENTI
CORRENTI

01491_S

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

U.1.04.01.02.000

1

1

1

1

1

3.01

1.09

2.07

3.07

3.07

1.04

1.01

REDDITI DA
LAVORO
DIPENDENTE

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

13

TUTELA DELLA
SALUTE

07

ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

1

2.07

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTA
RI E PESCA

02

CACCIA E PESCA

2

4.08

2.02

INVESTIMENTI
FISSI LORDI E
ACQUISTO DI
TERRENI

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTA
RI E PESCA

02

CACCIA E PESCA

1

4.08

1.04

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTA
RI E PESCA

01

SVILUPPO DEL
SETTORE AGRICOLO
E DEL SISTEMA
AGROALIMENTARE

1

4.05

1.03

13

TUTELA DELLA
SALUTE

07

ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

1

2.07

1.04

10

TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ

05

VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
STRADALI

2

3.03

2.03

16

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTA
RI E PESCA

02

CACCIA E PESCA

1

4.08

1.04

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

02

EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICOPOPOLARE

1

3.01

1.03

4.081.184,85

4.081.184,85

0,00

0,00

00299_S

SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA
SVOLTA DA DIPENDENTI REGIONALI
PER GLI INTERVENTI URGENTI
NECESSARI A FRONTEGGIARE
U.1.01.01.01.000
L'EMERGENZA IDRICA. FONDI DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI(RIF. CAP.
2333_E) - RETRIBUZIONI IN DENARO

1.421,99

1.421,99

0,00

0,00

02465_S

DESTINAZIONE DEL 3.5% DI TARIFFE
VERSATE AI SENSI DEL DLGS
194/2008 PER IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
U.1.04.01.02.000
RISPETTO AI CONTAMINANTI DELLE
MATRICI ALIMENTARI. (RIF.CAP.
2455_E).

8.047,24

8.047,24

0,00

0,00

H4810_S

SPESE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA
AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI
U.1.04.01.01.000
DEL D.LGS. 3/04/2006, N. 152 E
S.M.I.-(RIF.CAP. 2538_E) - TRASF.
CORR. A AMM. CENTRALI

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

L4810_S

SPESE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA
AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
INTEGRATE AMBIENTALI AI SENSI
U.1.03.02.19.000
DEL D.LGS. 3/04/2006, N. 152 E
S.M.I.(RIF.CAP. 2538_E) - SERVIZI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI

12.850,00

12.850,00

0,00

0,00

02138_S

FONDO PER
AUTORIZZAZIONI/RICONOSCIMENTI
IN MATERIA DI SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE AI SENSI U.1.04.01.02.000
DEL D. LGS. 13/04/99, N. 123-(RIF.
CAP. 2453_E)- TRASFER. CORRENTI
AMM.NI LOCALI

1.259,49

1.259,49

0,00

0,00

SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
U.2.02.01.01.000
M4195/6060_S MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
ITTICA REGIONALE. L.R. 22/10/2008,
N. 15. - MEZZI DI TRASPORTO

3.340,00

3.340,00

0,00

0,00

U.1.04.04.01.000

17.047,16

17.047,16

0,00

0,00

U.1.03.02.07.000

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

38.103,76

38.103,76

0,00

0,00

U.2.03.01.02.000

15.327,49

15.327,49

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

50.197,03

50.197,03

0,00

0,00

SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI PROGRAMMAZIONEI
ITTICA REGIONALE - L.R.
TRASFERIMENTI
44195/6060_S
22/10/2008, N. 15 - UTILIZZO
CORRENTI
PROVENTI L.R. 15/2008 - (RIF. CAP.
00055_E; 00056_E) -TRASF. CORR. A
ISTIT. SOCIALI PRIVATE.
UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DAI
VERSAMENTI DELLA TARIFFA
ACQUISTO DI
E3829_S
FITOSANITARIA DI CUI ALL'ART.
BENI E SERVIZI
55,D.LGS. 214/2005. (RIF. CAP.
53_E) - UTILIZZO BENIDI TERZI
SPESE PER LE ATTIVITA' DI
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
TRASFERIMENTI
02199_S
LAVORO (ART. 21, C.2, D.LGS
CORRENTI
758/1994 E ART. 14, C.5, D.LGS
81/2008) - (RIF. CAP. 00502_E)
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E MESSA IN
CONTRIBUTI
SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE
AGLI
07385_S
STRADALI DI CUI ALL'ART. 12-TERDEL
INVESTIMENTI
D.LGS. 285/1992 - (RIF. CAP.
03267_E)
SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
TRASFERIMENTI
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE
L4195/6060_S
CORRENTI
ITTICA REGIONALE.L.R. 22/10/2008,
N. 15. -TRASFER. CORRENTI AMM.NI
LOCALI

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

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

03569_S

SPESE PER GESTIONE FONDI SERVIZI
FINANZIARI DA ALTRE IMPRESE
U.1.03.02.99.000
PARTECIPATE - ALTRI SERVIZI -(RIF.
CAP. 02465_E)

3
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PARTE SPESA
MISSIO DENOMINAZION PROGRA
NE
E
MMA

DENOMINAZIONE

MACRO
DENOMINAZIO
TITOLO CDR AGGREG
NE
ATO

02

INTERVENTI A
SEGUITO DI
CALAMITA'
NATURALI

01

URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

03

POLITICA
REGIONALE
UNITARIA PER
L'ASSETTO DEL
TERRITORIO E
L'EDILIZIA ABITATIVA

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

01

URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

2

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

01

URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

01

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

01

11

SOCCORSO
CIVILE

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

08

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA
ABITATIVA

CAPITOLO

23,10

23,10

0,00

0,00

08877_S

SPESE PER INTERVENTI STRUTTURALI
SU EDIFICI DI INTERESSE
STRATEGICO E OPERE
INFRASTRUTTURALI. ART.2, LETT. B) U.2.03.01.02.000
DELL'OPCM N. 3907/2010, OPCM
N52/2013 L. 24/06/2009,N. 77.
(RIF. CAP. 1984_E)

74.030,00

74.030,00

0,00

0,00

07025_S

PAR FSC 2007-2013 ASSE IV AZIONEIV.3.1INTERVENTI PER LA
RIVITALIZZAZIONE E
LARIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
URBANE E DEI CENTRISTORICI.

U.2.03.01.02.000

20.750,40

20.750,40

0,00

0,00

U.2.03.01.02.000

6.236.153,12

6.236.153,12

0,00

0,00

U.1.03.02.19.000

70.760,50

70.760,50

0,00

0,00

U.1.04.01.02.000

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

U.1.04.01.01.000

350.000,00

350.000,00

0,00

0,00

11.354.196,13

0,00

0,00

2.03

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

2.03

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

3.04

2.03

CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI

08877_S

1

3.04

1.03

ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

E2022_S

URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

1

3.04

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

F2022_S

URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

1

3.04

1.04

TRASFERIMENTI
CORRENTI

H2022_S

2

2

3.04

1.05

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

01504_S

TRASFERIMENTI
CORRENTI

3.08

IV LIVELLO

UTILIZZO DELLE SOMME CONFLUITE
NEL C/C APERTO DALLA REGIONE
PER EMERGENZA COVID-19, DA
U.1.04.01.01.000
DESTINARE AD INTERVENTI NEL
TERRITORIO REGIONALE - ART. 12,
L.R. N. 3/2020 - TRASF. CORR. A
AMM. CENTRALI.(RIF. CAP. 01053_E)

1.04

1

DENOMINAZIONE

SPESE PER INTERVENTI STRUTTURALI
SU EDIFICI DI INTERESSE
STRATEGICO E OPERE
INFRASTRUTTURALI. ART.2, LETT. B)
DELL'OPCM N. 3907/2010, OPCM
N52/2013 L. 24/06/2009,N. 77.
(RIF. CAP. 1984_E)
SPESE PER INDAGINI DI
MICROZONAZIONE SISMICA.ART.2,
LETT. A) OPCM N. 3907/2010,
OPCM N.52/2013ELEGGE
24/06/2009, N. 77. (RIF.CAP.
2346_E)- SERV. INFORMATICI
SPESE PER INDAGINI DI
MICROZONAZIONE SISMICA.ART.2,
LETT. A) OPCM N. 3907/2010,
OPCM N.52/2013ELEGGE
24/06/2009, N. 77. (RIF. CAP.
2346_E)- TRASF. CORRENTI AMM.NI
LOCALI
SPESE PER INDAGINI DI
MICROZONAZIONE
SISMICA.ART.2LETT. A) OPCM N.
3907/2010, OPCM N.52/2013 E
LEGGE24/06/2009, N. 77. (RIF. CAP.
2346_E)

TOTALE VARIAZIONE 11.354.196,13

4

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

>dZEdZd/EKEdKW/d>

ϬϮϬϬ

ϬϱϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

EdZd/EKEdKW/d>

ϰ

Ϯϯ͘Ϭϴϭ͘ϲϴϱ͕ϴϴ
ϰ͘ϱϵϯ͘Ϯϯϲ͕ϱϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϯϮ͘ϲϲϯ͘ϲϬϬ͕ϭϴ
ϭϴϭ͘ϵϲϰ͘Ϯϴϲ͕ϰϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϳϭ͘ϯϱϭ͘ϬϬϱ͕ϵϯ
ϮϬϲ͘ϴϬϵ͘ϵϲϵ͕ϯϭ

Ϯϱ͘ϱϯϲ͘Ϯϯϵ͕ϯϬ
ϮϬ͘Ϯϳϯ͘ϳϰϵ͕Ϯϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͘Ϯϵϵ͘ϲϭϰ͕ϲϳ
ϲ͘Ϭϱϵ͘ϵϱϳ͕ϱϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

N. 59

WĂŐ͘ϭ

Ϯϯ͘ϭϳϲ͘ϰϲϲ͕Ϯϴ
ϰ͘ϲϴϴ͘Ϭϭϲ͕ϵϴ

Ϯϳϳ͘ϱϴϳ͘ϭϱϵ͕Ϭϱ
Ϯϭϯ͘Ϭϰϲ͘ϭϮϮ͕ϰϯ

ϭϯϮ͘ϴϬϭ͘ϯϯϴ͕ϳϮ
ϭϴϮ͘ϭϬϮ͘ϬϮϰ͕ϵϵ

Ϯϱ͘ϱϴϲ͘ϰϱϵ͕ϰϯ
ϮϬ͘ϯϮϯ͘ϵϲϵ͕ϯϰ

ϭ͘ϯϱϴ͘Ϭϰϱ͕ϵϮ
ϲ͘ϭϭϴ͘ϯϴϴ͕ϳϴ

ϴϵ͘ϭϳϰ͘ϵϮϮ͕Ϯϭ
ϭϯϴ͘ϵϳϳ͘ϳϬϮ͕Ϭϵ

ϯϯϭ͘ϰϳϵ͘ϳϰϰ͕Ϯϴ
ϯϳϰ͘ϰϱϵ͘ϴϬϮ͕ϰϯ

ϴ͘ϰϮϯ͘ϯϵϴ͕ϳϯ
ϭϵ͘ϱϱϭ͘ϴϬϮ͕ϵϴ

Serie Generale

ϵϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
ϵϰ͘ϳϴϬ͕ϰϬ

ϲ͘Ϯϯϲ͘ϭϱϯ͕ϭϮ
ϲ͘Ϯϯϲ͘ϭϱϯ͕ϭϮ

ϭϯϳ͘ϳϯϴ͕ϱϰ
ϭϯϳ͘ϳϯϴ͕ϱϰ

ϱϬ͘ϮϮϬ͕ϭϯ
ϱϬ͘ϮϮϬ͕ϭϯ

ϱϴ͘ϰϯϭ͕Ϯϱ
ϱϴ͘ϰϯϭ͕Ϯϱ

Ϯϵ͘Ϭϴϳ͕ϭϲ
Ϯϵ͘Ϭϴϳ͕ϭϲ

ϰ͘ϴϴϱ͘ϱϮϰ͕Ϭϳ
ϰ͘ϴϴϱ͘ϱϮϰ͕Ϭϳ

Ϯϰ͘ϭϬϵ͕ϰϵ
Ϯϰ͘ϭϬϵ͕ϰϵ

Ϯϲϱ͘ϴϭϳ͘ϵϮϱ͕ϬϬ
Ϯϵϳ͘ϵϬϬ͘ϱϳϰ͕Ϭϰ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

d/dK>K

EdZdydZdZ/hdZ/

Z/DKZ^/>dZEdZdKZZEd/

ϬϱϬϬ

ϯ

WZKsEd/Z/sEd/>>Ζdd/s/d/KEdZK>>KZWZ^^/KE>>/ZZ'K>Z/d
'>//>>/d/

ϬϮϬϬ

ϴϵ͘ϭϰϱ͘ϴϯϱ͕Ϭϱ
ϭϯϴ͘ϵϰϴ͘ϲϭϰ͕ϵϯ

ϯϮϲ͘ϱϵϰ͘ϮϮϬ͕Ϯϭ
ϯϲϵ͘ϱϳϰ͘Ϯϳϴ͕ϯϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϴ͘ϯϵϵ͘Ϯϴϵ͕Ϯϰ
ϭϵ͘ϱϮϳ͘ϲϵϯ͕ϰϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϴϲϭ͘ϰϭϰ͕ϱϴ
ϰ͘ϴϲϭ͘ϰϭϰ͕ϱϴ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

dKd>d/dK>K

sE/d/E/^Zs//WZKsEd/Z/sEd/>>'^d/KE/E/

ϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

EdZdydZdZ/hdZ/

ϯ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

d/dK>K

Ϯ

dZ^&Z/DEd/KZZEd//DWZ^

ϬϭϬϯ

ϮϲϬ͘ϵϱϲ͘ϱϭϬ͕ϰϮ
Ϯϵϯ͘Ϭϯϵ͘ϭϱϵ͕ϰϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>d/dK>K

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

ϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

Ϯ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

d/dK>K

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd

6-10-2021

77

ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ
ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ

ϰ͘ϯϰϴ͘ϯϱϲ͘Ϯϯϵ͕ϵϰ
ϰ͘ϱϰϬ͘ϱϯϴ͘ϭϭϬ͕Ϯϵ

ϲ͘ϯϯϬ͘ϵϯϯ͕ϱϮ
ϲ͘ϯϯϬ͘ϵϯϯ͕ϱϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϵϰ͘ϳϬϭ͘ϰϬϴ͕ϭϯ
Ϯϭϭ͘ϳϭϵ͘ϱϮϮ͕Ϯϭ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

dKd>'EZ>>>ΖEdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ
ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ

EdZd/EKEdKW/d>

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϯϱϵ͘ϳϭϬ͘ϰϯϲ͕Ϭϳ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϵϮ͘ϯϬϲ͕ϰϮ

ϯϬϭ͘ϬϯϮ͘ϯϰϭ͕ϲϱ
Ϯϭϴ͘ϬϱϬ͘ϰϱϱ͕ϳϯ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

6-10-2021

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd

78
N. 59

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

ϭϬ͘ϳϰϮ͘ϮϮϱ͕ϰϴ
ϴ͘ϭϰϮ͘ϱϴϳ͕Ϯϴ

ϲϴ͘Ϭϭϳ͘ϴϭϱ͕ϳϰ
ϱϵ͘ϵϬϱ͘ϭϱϴ͕ϰϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϭ͘Ϯϯϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϬ
ϭϭ͘Ϯϯϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϬ

ϮϬ͘ϳϱϬ͕ϰϬ
ϮϬ͘ϳϱϬ͕ϰϬ

ϮϬ͘ϳϱϬ͕ϰϬ
ϮϬ͘ϳϱϬ͕ϰϬ

ϰ͘ϭϯϭ͘ϯϴϭ͕ϴϴ
ϰ͘ϭϯϭ͘ϯϴϭ͕ϴϴ

WĂŐ͘ϭ

ϳϵ͘ϮϱϬ͘ϴϵϭ͕ϲϰ
ϳϭ͘ϭϯϴ͘Ϯϯϰ͕ϯϱ

ϭϬ͘ϳϲϮ͘ϵϳϱ͕ϴϴ
ϴ͘ϭϲϯ͘ϯϯϳ͕ϲϴ

ϭϬ͘ϱϰϳ͘ϯϲϲ͕ϲϭ
ϳ͘ϵϮϭ͘ϯϳϵ͕ϰϵ

ϯϰ͘ϴϵϯ͘Ϭϱϵ͕ϭϴ
ϯϭ͘ϮϬϱ͘ϲϵϮ͕ϯϴ

ϭϬ͘ϭϭϮ͘Ϭϵϴ͕ϱϮ
ϭϭ͘Ϭϴϴ͘ϲϬϰ͕ϯϲ

ϯϯ͘ϱϵϰ͘ϴϱϲ͕ϱϴ
ϯϭ͘ϳϲϵ͘ϮϬϰ͕Ϯϵ

Ϯϴ͘ϵϳϱ͘ϳϲϬ͕ϯϭ
Ϯϳ͘Ϭϴϭ͘ϮϬϯ͕ϵϮ

-

Ϭϵ

DŝƐƐŝŽŶĞ

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

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ>Ζ^^ddK>dZZ/dKZ/K>Ζ/>///dd/s

Ϭϴ

Ϭϯ

ϭϬ͘ϱϮϲ͘ϲϭϲ͕Ϯϭ
ϳ͘ϵϬϬ͘ϲϮϵ͕Ϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϬ͘ϳϲϭ͘ϲϳϳ͕ϯϬ
Ϯϳ͘Ϭϳϰ͘ϯϭϬ͕ϱϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ͘ϭϯϭ͘ϯϴϭ͕ϴϴ
ϰ͘ϭϯϭ͘ϯϴϭ͕ϴϴ

ϳ͘ϬϴϬ͘ϵϰϯ͕ϲϮ
ϳ͘ϬϴϬ͘ϵϰϯ͕ϲϮ

ϲ͘ϯϭϬ͘ϭϴϯ͕ϭϮ
ϲ͘ϯϭϬ͘ϭϴϯ͕ϭϮ

ϰ͘ϲϭϵ͘Ϭϵϲ͕Ϯϳ
ϰ͘ϲϴϴ͘ϬϬϬ͕ϯϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^W^/EKEdKW/d>

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ>Ζ^^ddK>dZZ/dKZ/K>Ζ/>///dd/s

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

ϱ͘ϵϴϬ͘ϳϭϲ͕ϲϰ
ϲ͘ϵϱϳ͘ϮϮϮ͕ϰϴ

Ϯϲ͘ϱϭϯ͘ϵϭϮ͕ϵϲ
Ϯϰ͘ϲϴϴ͘ϮϲϬ͕ϲϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϮ͘ϲϲϱ͘ϱϳϳ͕ϭϵ
ϮϬ͘ϳϳϭ͘ϬϮϬ͕ϴϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϳϬ͘ϳϲϬ͕ϱϬ
ϳϳϬ͘ϳϲϬ͕ϱϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

-

d/dK>KϮ

Ϭϯ

ϬϮ

^W^KZZEd/

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

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

ϯ͘ϴϰϴ͘ϯϯϱ͕ϳϳ
ϯ͘ϵϭϳ͘Ϯϯϵ͕ϴϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘
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WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

ϬϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^W^/EKEdKW/d>

d/dK>KϮ

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

^W^KZZEd/

Ϭϭ

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

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϴ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^

6-10-2021
N. 59

79

d/dK>Kϭ

^W^KZZEd/

/EdZsEd/^'h/dK/>D/dEdhZ>/
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯ͘ϮϮϰ͘ϱϬϭ͕ϲϰ
ϯ͘ϰϯϯ͘ϮϮϵ͕ϰϭ

Ϯϲϯ͘ϲϬϬ͘ϲϬϱ͕ϱϯ
Ϯϰϵ͘Ϯϲϵ͘ϯϱϮ͕ϳϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϯ͕ϭϬ
Ϯϯ͕ϭϬ

ϭϱ͘ϯϮϳ͕ϰϵ
ϭϱ͘ϯϮϳ͕ϰϵ

ϭϱ͘ϯϮϳ͕ϰϵ
ϭϱ͘ϯϮϳ͕ϰϵ

WĂŐ͘Ϯ

ϯ͘ϮϮϰ͘ϱϮϰ͕ϳϰ
ϯ͘ϰϯϯ͘ϮϱϮ͕ϱϭ

Ϯϲϯ͘ϲϭϱ͘ϵϯϯ͕ϬϮ
Ϯϰϵ͘Ϯϴϰ͘ϲϴϬ͕Ϯϳ

ϰϲ͘ϰϵϬ͘ϰϴϳ͕ϰϬ
ϯϳ͘ϵϴϳ͘Ϭϰϲ͕ϳϰ

ϰϯ͘ϱϮϬ͘ϯϴϰ͕ϴϬ
ϯϰ͘ϵϴϭ͘ϮϳϮ͕ϱϰ

ϲϰ͘ϳϳϮ͘Ϭϱϯ͕Ϯϳ
ϲϮ͘ϲϳϲ͘ϲϱϰ͕Ϯϲ

ϭϰ͘ϱϵϱ͘Ϭϴϭ͕ϳϳ
ϭϲ͘ϮϮϴ͘Ϯϭϳ͕Ϭϱ

ϳ͘ϲϮϰ͘ϰϭϭ͕ϭϴ
ϴ͘ϯϵϱ͘ϳϱϰ͕ϯϵ

ϴ͘ϬϬϰ͘ϵϳϱ͕ϳϱ
ϴ͘ϵϯϮ͘ϱϬϳ͕Ϭϲ

ϯ͘ϲϴϴ͘ϭϴϰ͕Ϭϰ
ϰ͘ϰϭϬ͘ϱϵϮ͕Ϭϲ

-

ϬϮ

ϰϲ͘ϰϳϱ͘ϭϱϵ͕ϵϭ
ϯϳ͘ϵϳϭ͘ϳϭϵ͕Ϯϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϱ͘ϯϮϳ͕ϰϵ
ϭϱ͘ϯϮϳ͕ϰϵ

Ϯϰ͘Ϯϳϭ͕ϵϵ
Ϯϰ͘Ϯϳϭ͕ϵϵ

ϮϮ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^KKZ^K/s/>

ϭϭ

DŝƐƐŝŽŶĞ

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

ϭϬ

ϰϯ͘ϱϬϱ͘Ϭϱϳ͕ϯϭ
ϯϰ͘ϵϲϱ͘ϵϰϱ͕Ϭϱ

ϲϰ͘ϳϰϳ͘ϳϴϭ͕Ϯϴ
ϲϮ͘ϲϱϮ͘ϯϴϮ͕Ϯϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϰ͘ϱϳϮ͘Ϯϯϭ͕ϳϳ
ϭϲ͘ϮϬϱ͘ϯϲϳ͕Ϭϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϮ͘ϴϱϬ͕ϬϬ
ϮϮ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϰϮϭ͕ϵϵ
ϭ͘ϰϮϭ͕ϵϵ

ϭ͘ϰϮϭ͕ϵϵ
ϭ͘ϰϮϭ͕ϵϵ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

-

dKd>D/^^/KE

s//>/dൢ/E&Z^dZhddhZ^dZ>/

^W^/EKEdKW/d>

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

ϳ͘ϲϬϭ͘ϱϲϭ͕ϭϴ
ϴ͘ϯϳϮ͘ϵϬϰ͕ϯϵ

ϴ͘ϬϬϯ͘ϱϱϯ͕ϳϲ
ϴ͘ϵϯϭ͘Ϭϴϱ͕Ϭϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯ͘ϲϴϲ͘ϳϲϮ͕Ϭϱ
ϰ͘ϰϬϵ͘ϭϳϬ͕Ϭϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϱ

Ϭϱ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

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

ϭϬ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

Ϭϵ

dhd>͕s>KZ//KEZhWZKD/Ed>

^W^KZZEd/

dhd>͕s>KZ//KEZhWZKD/Ed>

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϮ

ϬϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

/&^>^hK>K

^W^KZZEd/

/&^>^hK>K

͘

-

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

6-10-2021

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^

80
N. 59

^W^/EKEdKW/d>

d/dK>KϮ

/W^

^W^KZZEd/

ϬϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϰ͘ϭϱϴ͘Ϯϯϲ͕ϳϱ
ϰ͘ϳϬϱ͘ϲϭϵ͕ϱϭ
ϱϬϲ͘ϱϴϲ͕ϭϬ
ϲϰϮ͘ϴϵϵ͕ϰϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϮ͘ϱϯϴ͘ϱϰϮ͕ϱϯ
ϯϲ͘ϲϰϴ͘ϴϮϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϳ͘ϱϭϱ͘ϰϬϴ͕ϲϳ
ϭϵ͘ϰϴϮ͘ϭϬϯ͕ϲϭ

ϭ͘ϵϮϳ͘ϱϵϵ͘ϰϯϯ͕ϵϯ
Ϯ͘ϭϭϲ͘ϬϰϮ͘ϯϴϴ͕ϲϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϬ͘ϱϳϮ͘ϵϵϴ͕ϯϴ
ϮϬ͘Ϯϲϵ͘ϳϯϱ͕ϳϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϯ͕ϭϬ
Ϯϯ͕ϭϬ

Ϯϯ͕ϭϬ
Ϯϯ͕ϭϬ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WĂŐ͘ϯ

-

ϱϬϵ͘ϵϮϲ͕ϭϬ
ϲϰϲ͘Ϯϯϵ͕ϰϬ

ϰ͘ϭϴϬ͘Ϯϴϯ͕ϵϭ
ϰ͘ϳϮϳ͘ϲϲϲ͕ϲϳ

ϯϮ͘ϱϰϳ͘ϮϰϮ͕ϱϯ
ϯϲ͘ϲϱϳ͘ϱϮϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϱϮϰ͘ϭϬϴ͕ϲϳ
ϭϵ͘ϰϵϬ͘ϴϬϯ͕ϲϭ

ϭ͘ϵϮϳ͘ϲϰϲ͘ϴϰϰ͕ϰϮ
Ϯ͘ϭϭϲ͘Ϭϴϵ͘ϳϵϵ͕ϭϬ

ϭϬ͘ϲϮϬ͘ϰϬϴ͕ϴϳ
ϮϬ͘ϯϭϳ͘ϭϰϲ͕ϭϵ

ϲ͘ϯϳϬ͘ϰϮϱ͕Ϯϳ
ϰ͘ϵϵϯ͘ϰϵϱ͕ϯϯ

Ϯϱ͘Ϭϲϲ͘ϵϵϲ͕ϴϭ
Ϯϭ͘Ϭϱϯ͘ϬϬϱ͕ϳϵ

ϭϴ͘ϱϭϵ͘ϭϵϯ͕ϰϰ
ϭϯ͘ϵϰϱ͘ϲϮϵ͕ϳϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

ϯ͘ϯϰϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϯϰϬ͕ϬϬ

ϮϮ͘Ϭϰϳ͕ϭϲ
ϮϮ͘Ϭϰϳ͕ϭϲ

ϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
ϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ͘ϰϭϬ͕ϰϵ
ϰϳ͘ϰϭϬ͕ϰϵ

ϰϳ͘ϰϭϬ͕ϰϵ
ϰϳ͘ϰϭϬ͕ϰϵ

ϰϳ͘ϰϭϬ͕ϰϵ
ϰϳ͘ϰϭϬ͕ϰϵ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

-

^s/>hWWK>^ddKZ'Z/K>K>^/^dD'ZK>/DEdZ

^W^KZZEd/

^s/>hWWK>^ddKZ'Z/K>K>^/^dD'ZK>/DEdZ

ϲ͘ϯϮϯ͘Ϭϭϰ͕ϳϴ
ϰ͘ϵϰϲ͘Ϭϴϰ͕ϴϰ

Ϯϱ͘Ϭϲϲ͘ϵϳϯ͕ϳϭ
Ϯϭ͘ϬϱϮ͘ϵϴϮ͕ϲϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϴ͘ϱϭϵ͘ϭϳϬ͕ϯϰ
ϭϯ͘ϵϰϱ͘ϲϬϲ͕ϲϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
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Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϭϲ

DŝƐƐŝŽŶĞ

dhd>>>^>hd

ϭϯ

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

^W^KZZEd/

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

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϳ

Ϭϳ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dhd>>>^>hd

ϭϯ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^KKZ^K/s/>

/EdZsEd/^'h/dK/>D/dൢEdhZ>/

ϭϭ

ϬϮ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K
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ϬϮ

ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ
ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d
ϰ͘ϯϰϴ͘ϯϱϲ͘Ϯϯϵ͕ϵϰ
ϰ͘ϱϰϬ͘ϱϯϴ͘ϭϭϬ͕Ϯϵ

ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ
ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϭϵϲ͕ϭϯ

ϯϰ͘Ϭϴϳ͕ϭϲ
ϯϰ͘Ϭϴϳ͕ϭϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϴϯ͘ϵϴϱ͘ϯϱϮ͕ϱϱ
ϲϲ͘ϭϲϲ͘ϵϱϴ͕Ϭϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϱ͘ϯϴϳ͕ϭϲ
Ϯϱ͘ϯϴϳ͕ϭϲ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

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

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϰ͘ϲϲϰ͘ϴϮϮ͕ϴϱ
ϱ͘ϯϰϴ͘ϱϭϴ͕ϵϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
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ϰ͘ϯϱϵ͘ϳϭϬ͘ϰϯϲ͕Ϭϳ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϵϮ͘ϯϬϲ͕ϰϮ

ϴϰ͘Ϭϭϵ͘ϰϯϵ͕ϳϭ
ϲϲ͘ϮϬϭ͘Ϭϰϱ͕ϭϳ

ϰ͘ϲϵϬ͘ϮϭϬ͕Ϭϭ
ϱ͘ϯϳϯ͘ϵϬϲ͕Ϭϳ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

ϭϲ

/W^

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2021, n. 876.
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011.
Prelievo dal Fondo contenzioso.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 20212023, esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011. Prelievo dal Fondo contenzioso.” e la
conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, altresì, l’articolo 51 del medesimo decreto n. 118/2011;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni
al bilancio di previsione”;
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, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato A) quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2021, 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, esercizio 2021, 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, esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs.
n. 118/2011. Prelievo dal Fondo contenzioso.

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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 legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione”;
Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al
D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i rischi di soccombenza connessi a contenziosi in essere, con sentenza non definitiva
e non esecutiva, in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l’obbligo di:
• accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
• determinare, in fase di prima applicazione del principio, l’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla
base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra
gli esercizi del bilancio di previsione;
• aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente;
Considerato che:
• in applicazione del principio 5.2, lett. h), è previsto nel bilancio regionale di previsione 2021-2023 alla Missione
20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 01 “Fondo di Riserva” il “Fondo contenzioso - parte corrente” per l’accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate ai contenziosi in corso in attesa
degli esiti del giudizio, prelevabili, a seguito di sentenze sfavorevoli, con le modalità previste per il Fondo di riserva
spese impreviste;
• il Fondo contenzioso iscritto nel bilancio di previsione 2021 presenta una disponibilità di euro 2.423.873,80;
Considerato che, con nota agli atti del Servizio Bilancio, finanza, il dirigente del Servizio “Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso” ha richiesto di procedere al prelevamento dal Fondo contenzioso, parte corrente, per far
fronte alla liquidazione delle spese legali di soccombenza, dovute in esecuzione di sentenze sfavorevoli a carico della
Regione connesse a contenziosi in essere, per complessivi euro 73.735,45 con integrazione del capitolo di spesa
H0620_S “Spese per oneri derivanti da contenziosi” del bilancio di previsione 2021;
Preso atto delle seguenti sentenze, trasmesse dal Servizio Avvocatura, relative al contenzioso per il quale è richiesto
il prelevamento dal Fondo a seguito di soccombenza della Regione:
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Considerato che, in relazione alla sentenze sopra riportate, con nota agli atti del Servizio Bilancio, finanza, il dirigente del Servizio “Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria” ha richiesto di procedere al prelevamento dal Fondo contenzioso, parte corrente, per provvedere all’impegno delle somme dovute a titolo di risarcimento - per euro 21.834,86 - e di interessi legali - per euro 231,74 - con integrazione dei seguenti capitoli di spesa:
D4186_S “Spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica a persone, cose e mezzi nel territorio regionale. oneri da contenzioso” ed E4186_S “Spese per risarcimento danni causati dalla fauna selvatica a persone, cose e mezzi
nel territorio regionale. - altri interessi passivi diversi”, del bilancio di previsione 2021;
Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad apportare le variazioni richieste al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, mediante prelevamento dal Fondo contenzioso - parte corrente iscritto nello stato di
previsione della spesa dell’esercizio 2021, al fine di consentire l’impegno delle somme in oggetto;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare al bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le variazioni di cui all’Allegato A)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021, 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, esercizio 2021, 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 20 settembre 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

FONDI E ACCANTONAMENTI
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PROGRAMMA

DENOMINAZIONE

FONDO DI RISERVA
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DENOMINAZIONE

1

1

1

1
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MACROAGGRE
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-95.802,05

231,74

21.834,86

73.735,45
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73.735,45
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02

02

01

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA

FONDI E
ACCANTONAMENTI

01

16

16
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1

1

FONDO DI
RISERVA

1

1

CACCIA E PESCA

CACCIA E PESCA

ALTRI SERVIZI
GENERALI

1.11

4.08

4.08

1.04

1.10

1.07

1.10

1.10

E4186_S

06104_S

ALTRE SPESE
CORRENTI

D4186_S

H0620_S

INTERESSI
PASSIVI

ALTRE SPESE
CORRENTI

ALTRE SPESE
CORRENTI
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U.1.10.05.04.000

U.1.07.06.99.000
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SPESE PER RISARCIMENTO
DANNI CAUSATI DALLA FAUNA
SELVATICA A PERSONE, COSE E
MEZZI NEL TERRITORIO
REGIONALE. - ALTRI INTERESSI
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FONDO CONTENZIOSO - PARTE
CORRENTE

0,00

-95.802,05

231,74

21.834,86

73.735,45

-

0,00

-95.802,05

231,74

21.834,86

73.735,45
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Ϭϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϱϰϴ͘ϲϭϴ͕ϵϰ
ϮϮϳ͘ϳϮϳ͘ϴϲϬ͕ϭϰ

ϴϰ͘Ϭϭϵ͘ϰϯϵ͕ϳϭ
ϲϲ͘ϮϬϭ͘Ϭϰϱ͕ϭϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϮ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ
ϮϮ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ

ϮϮ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ
ϮϮ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ

ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
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WĂŐ͘ϭ

Ϯ͘ϰϱϮ͘ϴϭϲ͕ϴϵ
ϮϮϳ͘ϲϯϮ͘Ϭϱϴ͕Ϭϵ

ϴϰ͘Ϭϰϭ͘ϱϬϲ͕ϯϭ
ϲϲ͘ϮϮϯ͘ϭϭϭ͕ϳϳ

ϰ͘ϳϭϮ͘Ϯϳϲ͕ϲϭ
ϱ͘ϯϵϱ͘ϵϳϮ͕ϲϳ

ϰ͘ϮϬϮ͘ϯϱϬ͕ϱϭ
ϰ͘ϳϰϵ͘ϳϯϯ͕Ϯϳ

Ϯϰϴ͘ϵϵϬ͘ϴϳϴ͕ϰϲ
Ϯϯϱ͘ϰϲϬ͘ϲϰϴ͕ϭϳ

ϴ͘ϬϬϳ͘ϵϰϰ͕ϲϰ
ϵ͘ϵϵϯ͘ϰϳϭ͕ϭϯ

ϴ͘ϬϬϮ͘ϭϵϬ͕ϲϮ
ϵ͘ϵϴϳ͘ϳϭϳ͕ϭϭ

-

^W^KZZEd/

&KEK/Z/^Zs

ϰ͘ϲϵϬ͘ϮϭϬ͕Ϭϭ
ϱ͘ϯϳϯ͘ϵϬϲ͕Ϭϳ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϮ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ
ϮϮ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ

ϳϯ͘ϳϯϱ͕ϰϱ
ϳϯ͘ϳϯϱ͕ϰϱ

ϳϯ͘ϳϯϱ͕ϰϱ
ϳϯ͘ϳϯϱ͕ϰϱ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

&KE/EdKEDEd/

ϮϬ

DŝƐƐŝŽŶĞ

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϰ͘ϭϴϬ͘Ϯϴϯ͕ϵϭ
ϰ͘ϳϮϳ͘ϲϲϲ͕ϲϳ

Ϯϰϴ͘ϵϭϳ͘ϭϰϯ͕Ϭϭ
Ϯϯϱ͘ϯϴϲ͘ϵϭϮ͕ϳϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳ͘ϵϯϰ͘ϮϬϵ͕ϭϵ
ϵ͘ϵϭϵ͘ϳϯϱ͕ϲϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳϯ͘ϳϯϱ͕ϰϱ
ϳϯ͘ϳϯϱ͕ϰϱ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

-

ϭϲ

/W^

^W^KZZEd/

/W^

ϳ͘ϵϮϴ͘ϰϱϱ͕ϭϳ
ϵ͘ϵϭϯ͘ϵϴϭ͕ϲϲ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘
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dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϬϮ

ϬϮ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

'Z/K>dhZ͕WK>/d/,'ZK>/DEdZ/W^

ϭϲ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

Ϭϭ

>dZ/^Zs//'EZ>/

^W^KZZEd/

>dZ/^Zs//'EZ>/

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϭ

ϭϭ

d/dK>Kϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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Ϭϭ

ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d
ϰ͘ϯϱϵ͘ϳϭϬ͘ϰϯϲ͕Ϭϳ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϵϮ͘ϯϬϲ͕ϰϮ

ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϲ͘ϰϳϭ͘ϱϮϳ͕ϳϲ
Ϯϰϯ͘ϰϮϰ͘ϯϳϳ͕ϲϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ

ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ

ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ

ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ
ϵϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϱ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

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

&KE/EdKEDEd/

Ϯ͘ϱϰϴ͘ϲϭϴ͕ϵϰ
ϮϮϳ͘ϳϮϳ͘ϴϲϬ͕ϭϰ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘
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WĂŐ͘Ϯ

ϰ͘ϯϱϵ͘ϳϭϬ͘ϰϯϲ͕Ϭϳ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϵϮ͘ϯϬϲ͕ϰϮ

ϲϲ͘ϯϳϱ͘ϳϮϱ͕ϳϭ
Ϯϰϯ͘ϯϮϴ͘ϱϳϱ͕ϱϵ

Ϯ͘ϰϱϮ͘ϴϭϲ͕ϴϵ
ϮϮϳ͘ϲϯϮ͘Ϭϱϴ͕Ϭϵ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

-

ϮϬ

&KEK/Z/^Zs

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

6-10-2021

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2021, n. 877.
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in
attuazione della D.G.R. n. 852/2021. Rimodulazione risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 20212023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in attuazione della D.G.R. n. 852/2021.
Rimodulazione risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).” e la conseguente proposta dell’assessore
Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto, altresì, l’articolo 51, comma 2, lettera b) del medesimo decreto n. 118/2011;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni
al bilancio di previsione”;
Vista la propria precedente deliberazione n. 852 del 15 settembre 2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione
(FSC) ex art 44 D.L. n. 34/2019. D.G.R. n. 720/2020 - 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 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, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;
2) di apportare al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 118/2011;
3) di apportare al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 le variazioni di cui all’Allegato C) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera b) 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, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 118/2011, in attuazione della D.G.R. n. 852/2021. Rimodulazione risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”;
Vista la legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 recante: “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria
2021-2023”;
Vista la D.G.R. n. 752 del 30 luglio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2021-2023 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 753 del 30 luglio 2021 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023
assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione”;
Vista la nota del 17 settembre 2021, agli atti del Servizio Bilancio, finanza, con la quale il Responsabile del Servizio
“Programmazione generale e negoziata” - quale struttura responsabile del coordinamento del FSC - ha trasmesso la
citata D.G.R. n. 852/2021 richiedendo di apportare le variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione a quanto
disposto dalla Giunta regionale;
Vista la D.G.R. n. 852 del 15 settembre 2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione (FSC) ex art 44 D.L.
n. 34/2019. D.G.R. n. 720/2020 - Determinazioni”;
Preso atto che con la citata D.G.R. n. 852/2021:
• la Giunta regionale ha disposto la riprogrammazione delle economie di spesa relative alle risorse del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) riconosciute alla titolarità regionale e derivanti dall’Intesa Istituzionale di Programma
2000-2006, prioritariamente dagli Accordi di Programma Quadro in materia di risorse idriche, a copertura parziale
del maggior costo dell’intervento di “Riordino del sistema di collettamento e depurazione dell’agglomerato di Todi-I
Lotto”, generato a seguito perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, di cui alla precedente deliberazione
n. 720 del 5 agosto 2020, inserito nel nuovo “Piano sviluppo e coesione” di cui all’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 approvato con delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 201;
• vengono disposte variazioni compensative nelle annualità 2021 e 2022 tra le risorse destinate ad interventi di
programmazione negoziata previsti dagli APQ 2000-2006 finanziati con il FSC, ai sensi dell’articolo 44, del D.L.
n. 34/2019;
• viene incaricato il Servizio Bilancio, finanza di apportare le variazioni nel bilancio di previsione 2021-2023
necessarie a dare attuazione alla deliberazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e successive modificazioni, rubricato “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione,
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”, in cui è previsto, tra l’altro,
che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali
destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul
FSC, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto
dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su
proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione, denominato “Piano sviluppo e coesione”;
Considerato che, in esecuzione della D.G.R. n. 852/2021, viene richiesta:
— una variazione compensativa per complessivi euro 1.146.500,71 con riduzione degli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione delle entrata e della spesa 2021 del bilancio 2021-2023 relativi alle economie vincolate delle APQ
(FSC) 2000-2006 e corrispondente incremento degli stanziamenti relativi agli esercizi 2021 e 2022 dell’intervento di
“Riordino del sistema di collettamento e depurazione dell’agglomerato di Todi-I Lotto”, mediante istituzione di nuovi
capitoli di entrata e di spesa;
— iscrizione delle economie di spesa APQ (FSC) 2000-2006 confluite nell’avanzo vincolato di amministrazione al
31 dicembre 2020 per l’importo complessivo di euro 950.481,89;
Ritenuto di provvedere, con il presente atto, alle variazioni di bilancio disposte con la D.G.R. n. 852/2021 per la
rimodulazione e l’iscrizione degli stanziamenti sopra indicati nello stato di previsione delle entrate e nello stato di
previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
Dato atto che le variazioni conseguenti al disposto della citata D.G.R. n. 852/2021, compensative tra le dotazioni
2021 e 2022 delle Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo delle risorse del FSC 2000-2006, si rendono necessarie
per l’attuazione del Piano Sviluppo e coesione della Regione Umbria di cui all’articolo 44, D.L. n. 34/2019;
Visto l’articolo 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 che consente alla Giunta regionale di autorizzare, nel
corso dell’esercizio, con proprio atto, variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le
variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
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Visto l’articolo 42, comma 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate
dopo la verifica da parte della Giunta regionale sulla base di un preconsuntivo e l’approvazione dell’aggiornamento
del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, con riferimento a
tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente;
Vista la D.G.R. n. 523 del 5 maggio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge avente
per oggetto “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2020”, come emendato
con D.G.R. n. 497del 27 maggio 2021 e n. 620 del 30 giugno 2021;
Visto l’Allegato H2 e l’Allegato 5) al D.D.L. Rendiconto 2020, approvato con gli atti sopra citati, contenente l’elenco
analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
Ritenuto, inoltre, di procedere, per dotare i capitoli dello stanziamento di cassa necessario per l’effettuazione dei
pagamenti, al prelevamento dal fondo di riserva di cassa;
Visto l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa;
Dato atto che risulta rispettato il limite previsto ai commi 897 e 899 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in premessa, 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, comma 2, lettera b) 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, comma 2, lettera b) 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, comma 2, lettera b) 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 20 settembre 2021
Il responsabile del procedimento
F.TO ANGELO PELLEGRINI
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/s>/s>>K

sZ//KE
sZ//KE
sZ//KE
sZ//KE
^dE/DEdK
^dE/DEdK ^dE/DEdK
^dE/DEdK
KDWdE
KDWdE KDWdE
^^ϮϬϮϭ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ

ϬϲϱϯϬͺ^

KZK/WZK'ZDD
YhZK
^K/dΖ>>Ζ/E&KZD/KEͲ
WZ/DK
/Ed'Zd/sK͘&KE/>/Z
/WE͘ϮϬͬϮϬϬϰ͘

h͘Ϯ͘ϬϮ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ͲϮϮϬ͘ϲϳϭ͕ϰϯ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭϲϴϰϵͺ^

/Ed^/^d/dh/KE>/
WZK'ZDDͲ
/EdZsEd//EDdZ//E/
dd/s/dΖh>dhZ>/Ͳ
WZ/DKdͲdK/Ed'Zd/sKͲ
>/Z/WE͘
ϯϱͬϬϱ͘;Z/&ͬ͘hWϰ͘Ϭϯ͘ϬϭϯͲW͘
ϭϵϱϲͿ͘

h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ

ͲϮϰ͘ϲϰϯ͕ϰϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϬϲϴϰϮͺ^

^W^WZKZ//
WZK'ZDDYhZK/E
DdZ//E/dd/s/dΖ
h>dhZ>/Ͳ^KEKddK/EdͲ h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
'Zd/sK͘&KE/>/Z/W
E͘ϯͬϬϲ͘;Z/&ͬ͘hWϰ͘Ϭϯ͘ϬϭϯͲW͘
ϭϵϱϰͿ

Ͳϲ͘ϭϱϵ͕ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭϵϰϵϴͺ^

KZK/WZK'ZDD
YhZK^s/>hWWK>K>Ͳ^/^dͲ
DWZKhdd/sK
h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϯ͘Ϭϯ͘ϬϬϬ
;dhZ/^DKͿ͘&/EE/DEdK&KE
/>/ͲZ/WE͘ϭϵͬϬϰ͘
WZK'ZDD>Z/KE͘

Ͳϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ

Ͳϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϯ

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

Ϯ͘Ϭϯ

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

Ϯ͘Ϭϯ

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

Ϯ͘Ϭϯ

KZK/WZK'ZDD
YhZK/EDdZ/
/dhd>>>Yh/
KEdZ/hd/
h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
'>/
ϬϴϵϮϱͬϯϵϬϬͺ^ '^d/KE/Ed'Zd
>>Z/^KZ^/Z/,͘>͘ϮϬϴͬϵϴ͘Ͳ
/Es^d/DEd/
>/Z/WE͘ϯϲͬϬϮͲYhKd
Z'/KE/EdZKEKZͲ

Ͳϯ͘ϵϵϰ͕ϮϮ

Ͳϯ͘ϵϵϰ͕ϮϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϯ

KZK/WZK'ZDD
YhZK/EDdZ/
KEdZ/hd/
/dhd>>>Yh/
h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
'>/
ϬϴϵϮϱͬϯϵϬϮͺ^
'^d/KE/Ed'Zd
/Es^d/DEd/
>>Z/^KZ^/Z/,͘>͘ϮϬϴͬϵϴ͘Ͳ
>/Z/WE͘ϭϳͬϬϯͲ

Ͳϱϱϱ͘ϵϱϬ͕ϵϲ

ͲϮϬϮ͘ϲϱϯ͕ϭϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϯ

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

ϬϴϵϮϳͺ^

^W^WZ>ΖKZK/
WZK'ZDDYhZK
/EDdZ//dhd>>>
Yh/'^d/KE/Ed'Zd
>Ͳ>Z/^KZ^/Z/,͘WZ/DK
h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
ddK/Ed'Zd/sK͘
YhKdZ'/KE/EdZKEKZ͘
&KE//h/>>>/Z/W
E͘ϮϬͬϮϬϬϰ͘;Z/&ͬ͘hWϰ͘Ϭϯ͘ϬϬϲͲ
W͘ϭϴϱϲͿ͘

ͲϴϬ͘ϭϲϳ͕ϲϬ

ͲϮϰ͘ϬϱϬ͕Ϯϴ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϯ

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

ϬϴϵϱϬͺ^

KZK/WZK'ZDD
YhZK/EDdZ/
/dhd>>>Yh/
h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
'^d/KE/Ed'Zd
>>Z/^KZ^/Z/,͘>/Z
/WE͘ϭϰϮͬϵϵ͘YhKd
KZ/EZ/

ͲϮϲ͘ϴϳϲ͕ϱϭ

ͲϮϲ͘ϴϳϲ͕ϱϭ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϯ

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

ϴϵϱϬͺ^

KZK/WZK'ZDD
YhZK/EDdZ//
dhd>>>Yh/
h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϯ͘Ϭϯ͘ϬϬϬ
'^d/KE/Ed'Zd>>
Z/^KZ^/Z/,͘>/Z/W
E͘ϭϰϮͬϵϵ͘YhKdKZ/EZ/
KEdZ/͘/Es͘>dZ/DWZ^

ͲϮϮϮ͘ϮϬϵ͕ϳϰ

Ͳϲϲ͘ϲϲϮ͕ϵϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϭϯ

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

hd/>/KZ/^KZ^&^yZd͘ϰϰ
>ϯϰͬϮϬϭϵWZ/EdZsEdK/
Z/KZ/EK>^/^dD/
Ϭϵϲϴϲͺ^ K>>ddDEdKWhZ/KE
h͘Ϯ͘Ϭϯ͘Ϭϭ͘ϬϮ͘ϬϬϬ
''>KDZdK/dK//>KddK
;E͘/͘Ϳ
'ZϴϱϮͬϮϬϮϭͲKEdZ͘'>/
/Es^d/DEd/DD͘E/>K>/
;Z/&͘W͘ϬϯϴϮϵͺͿ

ϭ͘Ϭϲϰ͘ϴϰϱ͕Ϭϰ

ϭ͘Ϭϲϰ͘ϴϰϱ͕Ϭϰ

ϭ͘ϬϯϮ͘ϭϯϳ͕ϱϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϭϬ

>dZ^W^
KZZEd/

Ϭ͕ϬϬ

ͲϳϮϱ͘ϮϮϴ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϴϭ͘ϲϱϱ͕ϲϳ

ϵ͘ϱϱϮ͕ϭϭ

ϭ͘ϬϯϮ͘ϭϯϳ͕ϱϲ

Ϭ͕ϬϬ

ϬϲϭϰϬͺ^

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

dKd>sZ//KE







Ϯ

ϵϱϬ͘ϰϴϭ͕ϴϵ
ϵ͘ϱϱϮ͕ϭϭ

ϰ͘ϯϱϵ͘ϳϭϬ͘ϰϯϲ͕Ϭϳ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϵϮ͘ϯϬϲ͕ϰϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϵ͘ϱϱϮ͕ϭϭ

dKd>'EZ>>>ΖEdZd

ϯϬϭ͘ϬϯϮ͘ϯϰϭ͕ϲϱ
Ϯϭϴ͘ϬϱϬ͘ϰϱϱ͕ϳϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϵ͘ϱϱϮ͕ϭϭ

ϵϱϬ͘ϰϴϭ͕ϴϵ
ϵ͘ϱϱϮ͕ϭϭ

EdZd/EKEdKW/d>

Ϯϳϳ͘ϱϴϳ͘ϭϱϵ͕Ϭϱ
Ϯϭϯ͘Ϭϰϲ͘ϭϮϮ͕ϰϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ

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

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

ϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

EdZd/EKEdKW/d>

Ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ͲĚŝĐƵŝƵƚŝůŝǌǌŽĨŽŶĚŽĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚŝůŝƋƵŝĚŝƚĂΖĚůϯϱͬϮϬϭϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞƌŝĨŝŶĂŶǌ͘

ϵϱϬ͘ϰϴϭ͕ϴϵ

ϵϱϬ͘ϰϴϭ͕ϴϵ

ϭ͘ϬϯϮ͘ϭϯϳ͕ϱϲ

ϭ͘ϬϯϮ͘ϭϯϳ͕ϱϲ

ϭ͘ϬϯϮ͘ϭϯϳ͕ϱϲ

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
-

WĂŐ͘ϭ

ϰ͘ϯϱϵ͘ϲϮϴ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϵϬϭ͘ϴϱϴ͕ϱϯ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϮϬϰ͕Ϭϵ
Ϯϭϴ͘ϬϲϬ͘ϬϬϳ͕ϴϰ

Ϯϳϲ͘ϱϱϱ͘ϬϮϭ͕ϰϵ
Ϯϭϯ͘Ϭϱϱ͘ϲϳϰ͕ϱϰ

Ϯϳ͘ϲϵϵ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ

ϯϵ͘ϰϴϴ͘ϳϴϬ͕ϴϱ

ϲϳ͘ϭϴϴ͘ϳϱϰ͕ϵϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ϭ͘ϬϯϮ͘ϭϯϳ͕ϱϲ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

-

ϰ

ϯϴ͘ϱϯϴ͘Ϯϵϴ͕ϵϲ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

6-10-2021

d/dK>K

ϲϲ͘Ϯϯϴ͘Ϯϳϯ͕Ϭϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

͘

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ͲĚŝĐƵŝĂǀĂŶǌŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ

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

dŝƚŽůŽ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂ

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
EdZd
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Ϭϯ

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

ϭϵ͘ϳϵϬ͘Ϭϴϳ͕ϰϭ

Ϯϲ͘ϬϬϱ͘ϵϳϳ͕ϰϵ

ϯϮ͘ϲϰϭ͘Ϯϴϵ͕Ϯϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϯϬ͘ϴϬϮ͕ϰϲ

ϲ͘ϭϱϵ͕ϬϮ

ϲ͘ϭϱϵ͕ϬϮ

Ϯϰ͘ϲϰϯ͕ϰϰ

WĂŐ͘ϭ

ϯϮ͘ϲϭϬ͘ϰϴϲ͕ϴϮ

Ϯϱ͘ϵϵϵ͘ϴϭϴ͕ϰϳ

ϭϵ͘ϳϴϯ͘ϵϮϴ͕ϯϵ

ϱϬϰ͘ϯϴϭ͕ϴϳ

Ϯϵϳ͘ϵϰϬ͕ϵϯ

Ϯϰϴ͘ϳϳϬ͘ϮϬϳ͕Ϭϯ

ϭϮ͘ϵϮϬ͘ϲϰϬ͕ϱϱ

ϯ͘ϵϯϯ͘ϱϰϬ͕ϭϴ

-

Ϭϱ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ>dhd>/E/>>dd/s/dൢh>dhZ>/

^W^/EKEdKW/d>

ϱϮϵ͘ϬϮϱ͕ϯϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϰ͘ϲϰϯ͕ϰϰ

ϮϮϬ͘ϲϳϭ͕ϰϯ

ϮϮϬ͘ϲϳϭ͕ϰϯ

ϮϮϬ͘ϲϳϭ͕ϰϯ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

Serie Generale

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>KϮ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ>dhd>/E/>>dd/s/dh>dhZ>/

ϯϮϮ͘ϱϴϰ͕ϯϳ

Ϯϰϴ͘ϵϵϬ͘ϴϳϴ͕ϰϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϯ͘ϭϰϭ͘ϯϭϭ͕ϵϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/

-

Ϭϯ

s>KZ//KE/E///EdZ^^^dKZ/K

^W^/EKEdKW/d>

s>KZ//KE/E///EdZ^^^dKZ/K

ϰ͘ϭϱϰ͘Ϯϭϭ͕ϲϭ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

͘

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

Ϭϭ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

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

Ϭϱ

DŝƐƐŝŽŶĞ

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

Ϭϭ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ/^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

^W^/EKEdKW/d>

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ/^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

^Zs///^d/dh/KE>/͕'EZ>//'^d/KE

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϮ

ϭϮ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϭ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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Ϭϭ

&KEK/Z/^Zs

^W^KZZEd/

ϮϮϳ͘ϲϯϮ͘Ϭϱϴ͕Ϭϵ

ϲϰ͘ϳϳϮ͘Ϭϱϯ͕Ϯϳ
ϲϮ͘ϲϳϲ͘ϲϱϰ͕Ϯϲ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ͘ϲϭϭ͘ϲϵϰ͕ϴϭ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϮϳ͘ϲϯϮ͘Ϭϱϴ͕Ϭϵ

Ϯϱ͘ϯϳϰ͘ϭϭϬ͕ϴϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϱ͘ϭϬϮ͘ϰϮϵ͕ϵϳ
ϮϬ͘ϯϭϮ͘ϭϮϭ͕ϭϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭϳϱ͘ϲϰϲ͕Ϭϭ
ϳϰϬ͘ϲϬϳ͕ϵϵ

ϳϰϬ͘ϲϬϳ͕ϵϵ

ϭϳϱ͘ϲϰϲ͕Ϭϭ

ϭϳϱ͘ϲϰϲ͕Ϭϭ
ϳϰϬ͘ϲϬϳ͕ϵϵ

ϳϮϱ͘ϮϮϴ͕Ϭϵ

ϳϮϱ͘ϮϮϴ͕Ϭϵ

ϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ
ϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ

-

WĂŐ͘Ϯ

ϮϮϲ͘ϵϬϲ͘ϴϯϬ͕ϬϬ

ϮϮϲ͘ϵϬϲ͘ϴϯϬ͕ϬϬ

ϲϰ͘ϵϰϳ͘ϲϵϵ͕Ϯϴ
ϲϯ͘ϰϭϳ͘ϮϲϮ͕Ϯϱ

Ϯϭ͘ϯϱϮ͘ϯϬϮ͕ϴϬ

Ϯϱ͘ϱϰϵ͘ϳϱϲ͕ϴϮ

Ϯϱ͘Ϯϳϴ͘Ϭϳϱ͕ϵϴ
Ϯϭ͘ϬϱϮ͘ϳϮϵ͕ϭϴ

Ϯϭ͘ϱϴϰ͘ϰϵϭ͕Ϭϰ
ϭϳ͘ϴϳϰ͘ϴϰϭ͕ϱϰ

ϭϱ͘ϲϯϬ͘ϱϭϮ͕ϱϲ
ϭϯ͘ϬϮϮ͘ϴϵϲ͕ϭϮ

Serie Generale

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>Kϭ

&KEK/Z/^Zs

&KE/EdKEDEd/

DŝƐƐŝŽŶĞ

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ>K^s/>hWWK^K^dE//>>dhd>>dZZ/dKZ/K
>>ΖD/Ed

^W^/EKEdKW/d>

Ϭϵ

Ϭϭ

Ϯϭ͘ϱϵϬ͘ϯϭϴ͕ϴϯ
ϭϳ͘ϴϴϬ͘ϲϲϵ͕ϯϯ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ
ϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ

-

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϱ͘ϲϯϲ͘ϯϰϬ͕ϯϱ
ϭϯ͘ϬϮϴ͘ϳϮϯ͕ϵϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϳ͘ϵϬϭ͘ϲϳϮ͕ϰϬ
ϲ͘Ϭϵϰ͘ϱϭϳ͕Ϭϱ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ
ϱ͘ϴϮϳ͕ϳϵ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
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ϮϬ

ϳ͘ϵϬϳ͘ϱϬϬ͕ϭϵ
ϲ͘ϭϬϬ͘ϯϰϰ͕ϴϰ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ>K^s/>hWWK^K^dE//>>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

Ϭϵ

Ϭϵ

d/dK>KϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

^s/>hWWK^K^dE//>dhd>>dZZ/dKZ/K>>ΖD/Ed

Ϭϵ

DŝƐƐŝŽŶĞ

dhZ/^DK

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ/>dhZ/^DK

Ϭϳ

ϬϮ

^W^/EKEdKW/d>

dKd>D/^^/KE

dŽƚĂůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ

d/dK>KϮ

WK>/d/Z'/KE>hE/dZ/WZ/>dhZ/^DK

dhZ/^DK

͘

-

ϬϮ

Ϭϳ

EKD/E/KE

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ
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WƌŽŐƌĂŵŵĂ

DŝƐƐŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^

100
N. 59

ϭϳϱ͘ϲϰϲ͕Ϭϭ
ϳϰϬ͘ϲϬϳ͕ϵϵ

ϰ͘ϯϱϵ͘ϳϭϬ͘ϰϯϲ͕Ϭϳ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϴϵϮ͘ϯϬϲ͕ϰϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯϰϯ͘ϯϮϴ͘ϱϳϱ͕ϱϵ

Ϯϱϳ͘ϯϬϭ͕ϲϴ
ϳϯϭ͘Ϭϱϱ͕ϴϴ

Ϯϱϳ͘ϯϬϭ͕ϲϴ
ϳϯϭ͘Ϭϱϱ͕ϴϴ

ϳϮϱ͘ϮϮϴ͕Ϭϵ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ϭϳϱ͘ϲϰϲ͕Ϭϭ
ϳϰϬ͘ϲϬϳ͕ϵϵ

&KE/EdKEDEd/

͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϬ

EKD/E/KE
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WĂŐ͘ϯ

ϰ͘ϯϱϵ͘ϲϮϴ͘ϳϴϬ͕ϰϬ
ϰ͘ϱϱϭ͘ϵϬϭ͘ϴϱϴ͕ϱϯ

ϮϰϮ͘ϲϬϯ͘ϯϰϳ͕ϱϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ
ĂůůĂ'ZŝŶŽŐŐĞƚƚŽͲ
ƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭ

ůůĞŐĂƚŽŶ͘ϴͬϭ͘ůŐƐϭϭϴͬϮϬϭϭ

-

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

dKd>D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
ĚĂƚĂ͗
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂŶ͘
^W^
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2021, n. 878.
Legge n. 448/1998, art. 27 “Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del
Ministero dell’Istruzione n. 360/2021”. Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per l’anno scolastico 2021/2022.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge n. 448/1998, art. 27 ‘’Decreto Direttore
generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 360/2021’’.
Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022” e
la conseguente proposta dell’assessore Paola Agabiti;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi 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 con decreto n. 360 del 22 marzo 2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione- Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico 2021/2022 della somma complessiva di euro
103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola dell’obbligo e
della scuola secondaria superiore per l’esercizio finanziario 2021 e che risulta destinata alla Regione Umbria le somme
seguenti:
— euro 634.552,40, per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico;
— euro 212.542,20, per gli alunni della scuola secondaria superiore;
per un importo complessivo pari ad euro 847.094,60;
2) di dare atto che le risorse sono stanziate per euro 634.552,40 sul capitolo 00926_S e per euro 212.542,20 sul capitolo 00927_S;
3) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2020/2021 contenuti nell’Allegato 1), i “Criteri per i Comuni“ (Allegato A) e il ”Modulo di domanda” (Allegato
B), parti integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4) di stabilire che le quote assegnate per gli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo
grado possono essere utilizzate a reciproca integrazione in relazione al numero effettivo degli aventi diritto al beneficio
con esclusivo riferimento ai fondi assegnati con il decreto n. 360 del Ministero dell’Istruzione di cui al punto 1);
5) di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado
statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra
nella soglia di € 10.632,94;
6) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della L.R. n. 28/2002,
l’ente titolare dell’erogazione dei benefici previsti dall’art. 27, della legge n. 448/98 e successivi D.P.C.M. attuativi e
dall’articolo 1, comma 258, della legge n. 208/2015;
7) di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull’apposito modello predisposto
(Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sullo stesso territorio comunale e in comuni vicini, sia
per quelli frequentanti scuole fuori regione. I singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio.
Ai fini dell’acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (D.P.C.M. n. 226/2000
art. 1 comma 1 lett. a);
8) di stabilire il seguente calendario:
a) 18 ottobre 2021: termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza, sul modello
predisposto (allegato B);
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b) 8 novembre 2021: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica
dell’ammissibilità delle stesse:
9) di demandare alla competenza del dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca, la
ripartizione tra i Comuni della quota spettante alla Regione Umbria del fondo statale, maggiorata dalle economie e
residui dell’anno precedente, alla quale provvederà con propria determinazione dopo che i Comuni avranno effettuato
la comunicazione di cui al punto 8) lett. b) e le determinazioni relative all’impegno e liquidazione delle somme assegnate;
10) di stabilire che l’erogazione dei contributi ai beneficiari per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
agli utenti da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
11) di dichiarare che le somme assegnate e non utilizzate dai Comuni per l’anno scolastico 2021/2022, rimangono
ai Comuni e saranno riutilizzate per lo stesso beneficio nell’anno successivo previa verifica delle eventuali economie
da parte della Regione;
12) di incaricare il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca di notificare il presente atto a tutti i
Comuni del territorio regionale e di ogni altro adempimento connesso al presente atto;
13) 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;
14) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge n. 448/1998, art. 27 ‘’Decreto Direttore generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione n. 360/2021’’. Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo per l’anno scolastico 2021/2022.

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27, è stato introdotto il beneficio della fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore che siano in possesso di particolari requisiti.
Con i D.P.C.M. nn. 320/99, 226/2000 e 211/2006 sono indicati criteri e modalità per accedere al contributo ed in
particolare:
— al beneficio possono accedere gli alunni residenti in Umbria delle scuole secondarie di primo e secondo grado
pubbliche e paritarie che appartengono a nuclei familiari con reddito rientrante nella soglia ISEE di € 10.632,94;
— il beneficio è attivato a domanda di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, tramite un modello
prestampato da consegnare al Comune di residenza, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel
Comune medesimo o in Comuni vicini, che per studenti frequentanti Istituti scolastici di altre Regioni.
Con il decreto n. 360 del 22 marzo 2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazioneDirezione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto
alla ripartizione tra le Regioni per l’anno scolastico 2021/2022 della somma complessiva di euro 103.000.000,00 ai
fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore per l’esercizio finanziario 2021 e che risulta destinata alla Regione Umbria le somme seguenti:
— euro 634.552,40, per gli alunni che adempiono all’obbligo scolastico;
— euro 212.542,20, per gli alunni della scuola secondaria superiore;
per un importo complessivo pari ad euro 847.094,60.
Si ritiene necessario procedere alla definizione dei criteri e modalità per l’individuazione degli aventi diritto al beneficio, per la pubblicizzazione del provvedimento, per la raccolta delle domande degli aventi diritto da parte dei Comuni
e per poter richiedere la collaborazione delle Istituzioni scolastiche all’apertura delle attività didattiche, che si sintetizzano di seguito:
• l’Ente titolato all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell’alunno, come disposto dalla L.R. 16
dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza
degli alunni;
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• alla Regione compete (comma 2, art. 27 legge 448/98) di individuare le modalità di ripartizione tra i Comuni dei
finanziamenti trasferiti dallo Stato, la predisposizione del relativo piano di riparto e l’invio dello stesso al MIUR, al
fine dell’accredito dei fondi spettanti;
• la somma da assegnare alle singole Amministrazioni comunali è individuata, in base al numero delle domande
accolte dai Comuni, dalle disponibilità finanziarie costituite dal finanziamento statale e dalle economie e residui
dell’anno precedente.
Le domande dovranno essere presentate direttamente al Comune di residenza entro la data del 18 ottobre 2021.
Il Comune può avvalersi della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. n. 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a).
I singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e, per i
casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso beneficio.
I Comuni dovranno comunicare alla Regione, entro e non oltre l’8 novembre 2021, il numero delle richieste
accolte suddivise fra le due categorie:
• scuola secondaria di 1° grado, e primo e secondo anno di scuola secondaria di 2° grado;
• scuola secondaria di 2° grado, dal terzo anno in poi.
La ripartizione dei fondi ai Comuni sarà effettuata dal dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio
e ricerca, con propria determinazione, provvedendo contestualmente all’invio del Piano di Riparto al Ministero
dell’Istruzione.
Si ritiene che venga dato mandato alla dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca, di
trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati 1), A) e B), ai comuni del territorio e all’Ufficio Scolastico
regionale per l’Umbria, affinché provvedano a dare massima diffusione del presente atto.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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&5,7(5,3(5,&2081,

&RQWULEXWRSHUDFTXLVWROLEULGLWHVWRDJOLDOXQQLGHOODVFXRODVHFRQGDULD
GLJUDGRHVHFRQGDULDGLJUDGRSHUO¶DQQRVFRODVWLFR


'(67,1$7$5,'(,&2175,%87,
6RQR GHVWLQDWDUL GHL FRQWULEXWL JOL VWXGHQWL GHOOH VFXROH VHFRQGDULH GL SULPR H VHFRQGR JUDGR
GHOO¶8PEULDDSSDUWHQHQWLDIDPLJOLHFKHSUHVHQWLQRXQ¶DWWHVWD]LRQH,6((LQFRUVRGLYDOLGLWjSHQD
O¶LQDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGDQRQVXSHULRUHDGHXUR
,OYDORUH,6((YLHQHGHWHUPLQDWRDLVHQVLGHO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULQ
LQEDVHDLGDWLFRQWHQXWLQHOOD'LFKLDUD]LRQH6RVWLWXWLYD8QLFD '68 HDLVHQVLGHOODYLJHQWH
QRUPDWLYD'HFUHWR0LQLVWHULDOHQRYHPEUHSXEEOLFDWRVXOOD*8±VHULHJHQHUDOHQGHO
QRYHPEUH±VXSSOHPHQWRRUGQ'HFUHWLPLQLVWHULDOLQQGHOGHO
HGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHO'/FRQYHUWLWR
FRQ/HJJHQ H'/DSULOHQFRRUGLQDWRFRQODOHJJHGLFRQYHUVLRQH
JLXJQRQ
/ ,6(( RUGLQDULR SXz HVVHUH VRVWLWXLWR GDOO ,6(( &RUUHQWH FDOFRODWR LQ VHJXLWR D VLJQLILFDWLYH
YDULD]LRQLUHGGLWXDOLFRQVHJXHQWLDYDULD]LRQLGHOODVLWXD]LRQHODYRUDWLYDGLDOPHQRXQFRPSRQHQWH
GHOQXFOHRIDPLOLDUH DUW'3&0HDUWELV'/DSULOHQFRRUGLQDWRFRQOD
OHJJHGLFRQYHUVLRQHJLXJQRQ 
4XDORUD QRQ VLD DQFRUD GLVSRQLELOH O¶DWWHVWD]LRQH UHODWLYD DOO ,6(( SXz HVVHUH SUHVHQWDWD OD
GRPDQGD GL FRQWULEXWR OLEUL GL WHVWR LQGLFDQGR L GDWL GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD '68 'LFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD XQLFD  ,Q TXHVWR FDVR O¶DWWHVWD]LRQH ,6(( SRWUj HVVHUH DFTXLVLWD GDO &RPXQH
VXFFHVVLYDPHQWH

02'$/,7À',35(6(17$=,21('(//('20$1'(',&2175,%872
/¶(QWHWLWRODWRDOO¶HURJD]LRQHGHOEHQHILFLRqLO&RPXQHGLUHVLGHQ]DGHOO¶DOXQQRFRPHGLVSRVWRGDOOD
/5GLFHPEUHQFKHSUHVFULYHFKHWXWWLJOLLQWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOORVWXGLRVRQRDWWXDWL
GDL&RPXQLGLUHVLGHQ]DGHJOLDOXQQL
,&RPXQLSURYYHGHUDQQRDGHPDQDUHLOSURSULRDYYLVREDQGRQHOULVSHWWRGHLFULWHULGLFXLDOSUHVHQWH
DOOHJDWR
/DFRPSLOD]LRQHGHOODGRPDQGDGRYUjHVVHUHHIIHWWXDWDGDXQRGHLJHQLWRULRGDFKLUDSSUHVHQWDLO
PLQRUHRGDOORVWXGHQWHVHPDJJLRUHQQH
*OLLQWHUHVVDWLGRYUDQQR
x SUHVHQWDUHODGRPDQGDGLFRQWULEXWRGLUHWWDPHQWHDO&RPXQHGLUHVLGHQ]DGHOO¶DOXQQRHQWUR
LORWWREUHVXOO¶DSSRVLWRPRGHOORSUHGLVSRVWR $OOHJDWR% UHSHULELOHVXOVLWRLQWHUQHW
GHOOD5HJLRQHZZZUHJLRQHXPEULDLWLVWUX]LRQHVH]LRQH%DQGLHFRQWULEXWLSUHVVRL&RPXQL
RSUHVVROHVHJUHWHULHGHOOH6FXROH
x DWWHVWDUHXQDVLWXD]LRQHHFRQRPLFDIDPLOLDUHVHFRQGRLOFDOFROR,6((LQFRUVRGLYDOLGLWj
SHQDO¶LQDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGDQRQVXSHULRUHDGHXUR
x DOOHJDUHODGRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHODVSHVDVRVWHQXWDSHUO¶DFTXLVWRGHLOLEULGLWHVWR
x GLFKLDUDUHGLQRQHVVHUHEHQHILFLDULGLDOWURFRQWULEXWRRVRVWHJQRSXEEOLFRGLDOWUDQDWXUDSHU
O¶DFTXLVWRGLOLEULGLWHVWRHGLDOWULFRQWHQXWLGLGDWWLFLDQFKHGLJLWDOL

/DGRFXPHQWD]LRQHGLVSHVDUHODWLYDDOO¶DFTXLVWRGHLOLEULGLWHVWRGHYHHVVHUHFRQVHUYDWDSHUDQQL
GDOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHO SDJDPHQWR GHO FRQWULEXWR  H YD FRQVHJQDWD FRQWHVWXDOPHQWH DOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDVHFRQGROHPRGDOLWjLYLFRQWHQXWH

&203(7(1=((&5,7(5,',$775,%8=,21('(/%(1(),&,2
&RPSHWHQWHDOO¶HURJD]LRQHGHOEHQHILFLRqLO&RPXQHGLUHVLGHQ]DGHOORVWXGHQWH
6LULFRUGDLQSURSRVLWRFKHLO'3&0FRVuFRPHLQWHJUDWRGDL'3&0HSUHYHGH
OD IDFROWj GL DYYDOHUVL GHOOD FROODERUD]LRQH GHOOH VFXROH QHOOD IDVH GL UDFFROWD GHOOH GRPDQGH H GL
HURJD]LRQHGHOEHQHILFLR
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6WXGHQWL UHVLGHQWL LQ 8PEULD H IUHTXHQWDQWL VFXROH ORFDOL]]DWH LQ DOWUD 5HJLRQH SRVVRQR
ULFKLHGHUHLOEHQHILFLRDOSURSULR&RPXQHGLUHVLGHQ]D.
,OFRQWULEXWRGHOOHGXH5HJLRQLQRQSXzHVVHUHFXPXODWR

'(7(50,1$=,21(,032572'(/&2175,%872
8QDYROWDWHUPLQDWDO¶LVWUXWWRULDFKHFRPSHWHDL&RPXQLVXOODEDVHGHOQXPHURFRPSOHVVLYRGHOOH
GRPDQGHDPPLVVLELOLOD5HJLRQHDSSURYDLOSLDQRUHJLRQDOHGLULSDUWRGHOOHULVRUVHWUDL&RPXQL
$ ORUR YROWD L &RPXQL GHWHUPLQHUDQQR JOL LPSRUWL GHL FRQWULEXWL GD DWWULEXLUH DJOL VWXGHQWL WHQHQGR
FRQWRGHLYLQFROLGLFXLDOVXFFHVVLYRSDUDJUDIR

9,1&2/,1(//¶(52*$=,21('(/%(1(),&,2
,O &RPXQH SRWUj HURJDUH OH ULVRUVH GLVSRQLELOL SHU FRSULUH LO IDEELVRJQR HIIHWWLYR XWLOL]]DQGR D
UHFLSURFDLQWHJUD]LRQHOHTXRWHGLILQDQ]LDPHQWRGHVWLQDWHDJOLVWXGHQWLGHOOHVFXROHGHOO¶REEOLJRH
GHOOHVFXROHVHFRQGDULHVXSHULRULVRORFRQULIHULPHQWRDLIRQGLGHVWLQDWLFRQLO'HFUHWRQ
GHO'LSDUWLPHQWRSHULOVLVWHPDHGXFDWLYRGLLVWUX]LRQHHGLIRUPD]LRQH±'LUH]LRQHJHQHUDOHSHUOR
6WXGHQWHO¶,QFOXVLRQHHO¶2ULHQWDPHQWRVFRODVWLFRLO0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQH

7(03,67,&$
(QWURLORWWREUHSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHVFOXVLYDPHQWHDO&RPXQHGLUHVLGHQ]D
(QWURO¶QRYHPEUHWHUPLQHHQWURLOTXDOHGRYUDQQRSHUYHQLUHDOOD5HJLRQH8PEULD6HUYL]LR
,VWUX]LRQH8QLYHUVLWj'LULWWRDOORVWXGLRH5LFHUFDOHFRPXQLFD]LRQLGHL&RPXQLUHODWLYHDOQXPHUR
GHOOH ULFKLHVWH DFFROWH SUHYLD YHULILFD GHOO¶DPPLVVLELOLWj GHOOH VWHVVH HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH 3(&
SRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWD DOO¶LQGLUL]]RGLUH]LRQHVYLOXSSRUHJLRQH#SRVWDFHUWXPEULDLW

&RQWUROOLVXOOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHSURGRWWH
*OL (QWL HURJDWRUL GHO EHQHILFLR VRQR WHQXWL D VYROJHUH OD IXQ]LRQH GL FRQWUROOR VXOOH GRPDQGH
SUHVHQWDWHGDLEHQHILFLDULDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35QHVHFRQGROHVSHFLILFKH
SURFHGXUHHPRGDOLWjVWDELOLWHQHLSURSULUHJRODPHQWL
, FRQWUROOL GHYRQR LQWHUHVVDUH XQ FDPSLRQH QRQ LQIHULRUH DO  GHOOH GRPDQGH DPPHVVH FRQ
SRVVLELOLWjGLULFKLHGHUHLGRQHDGRFXPHQWD]LRQHDWWDDGLPRVWUDUHODFRPSOHWH]]DHYHULGLFLWjGHLGDWL
GLFKLDUDWL
,Q FDVR GL GLFKLDUD]LRQL QRQ YHULWLHUH LO VRJJHWWR LQWHUHVVDWR GHFDGH GDO EHQHILFLR HG q WHQXWR
DOO¶HYHQWXDOH UHVWLWX]LRQH GL TXDQWR O¶HQWH KD JLj HURJDWR 5HVWD IHUPD O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH
SHQDOLYLJHQWL
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02'8/2',5,&+,(67$3(5$&&('(5($/&2175,%8723(5/$
)251,785$'(,/,%5,',7(672

$QQR6FRODVWLFR




$/&2081(',BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


Generalità del richiedente
&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/XRJRGLQDVFLWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'DWDGLQDVFLWDBBBBBBBBBBBBB
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHQHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBYLDSLD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBB
5HFDSLWRWHOHIRQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
in qualità di___________________ dello studente:
&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/XRJRGLQDVFLWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'DWDGLQDVFLWDBBBBBBBBBBBBB
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HVLGHQWHQHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBYLDSLD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBB
'HQRPLQD]LRQHGHOODVFXRODIUHTXHQWDWDQHOO¶DV LQGLFDUHLOQRPHGHOO¶,VWLWXWRVFRODVWLFR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

2UGLQHHJUDGRGLVFXROD
܆6HFRQGDULDGLJUDGR
܆6HFRQGDULDGLJUDGR

&ODVVHIUHTXHQWDWDQHOO¶DV
܆3ULPD
܆6HFRQGD
܆7HU]D
܆4XDUWD
܆4XLQWD
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GLDFFHGHUHDOEHQHILFLRGLFXLDOO¶DUWGHOOD/GLFHPEUHQHDOO¶DUWFRPPD
GHOOD/LQHUHQWHODIRUQLWXUDJUDWXLWDRLOFRQWULEXWRSHUO¶DFTXLVWRGHLOLEULGLWHVWRSHUO¶DQQR
VFRODVWLFR
$WDOILQHLOVRWWRVFULWWRGLFKLDUD barrare la casella che interessa 

܆FKHGDOFDOFRORHIIHWWXDWRDLVHQVLGHO'3&0QHULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBB
GDOO¶(QWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBULVXOWDXQ,6((GLHXURBBBBBBBBBBBBBBFKHQRQq
VXSHULRUH DO OLPLWH PDVVLPR SUHYLVWR SHU IUXLUH GHO FRQWULEXWR SHU OD ERUVD GL VWXGLR SDUL DG ¼

܆FKHKDJLjSUHVHQWDWRDFRGHVWR&RPXQHDWWHVWD]LRQH,6((DLVHQVLGHO'3&0Q
GL¼BBBBBBBBBBBBBBBBSHUXVXIUXLUHGLDOWUREHQHILFLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHFKHODVWHVVD
ULVXOWDWXWWRUDYDOLGD
܆GLQRQDYHUSUHVHQWDWRGRPDQGDSHURWWHQHUHDQDORJREHQHILFLRLQDOWUD5HJLRQH
տ GL QRQ DYHU SUHVHQWDWR GRPDQGD SHU RWWHQHUH FRQWULEXWL R VRVWHJQL SXEEOLFL GL DOWUD QDWXUD SHU
O¶DFTXLVWRGLOLEULGLWHVWRHGLDOWULFRQWHQXWLGLGDWWLFLDQFKHGLJLWDOL

,OULFKLHGHQWHGLFKLDUDLQROWUHGLDYHUFRQRVFHQ]DFKHQHOFDVRGLFRUUHVSRQVLRQHGHLEHQHILFLVL
DSSOLFDO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQLQPDWHULDGLFRQWUROOR
GHOOD YHULGLFLWj GHOOH LQIRUPD]LRQL IRUQLWH H GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL SUHYLVWH
GDOO¶DUW  GHO '35  Q  LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRQL PHQGDFL UHVH LQ VHGH GL
DXWRFHUWLILFD]LRQH

,O ULFKLHGHQWH DXWRUL]]D JOL HQWL DWWXDWLYL GHJOL LQWHUYHQWL DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL FRQWHQXWL QHOOH
GLFKLDUD]LRQLUHVHSHUOHILQDOLWjHPRGDOLWjGLVHUYL]LRDLVHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDO&RGLFHLQ
PDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLHPDQDWRFRQ'/JVQHGHO5HJRODPHQWR
8(

'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






1













)LUPDGHOULFKLHGHQWH

/¶DWWHVWD]LRQH,6((GHYHHVVHUHLQFRUVRGLYDOLGLWjSHQDO¶LQDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGD
O¶(QWH GDO TXDOH q VWDWD ULODVFLDWD OD GLFKLDUD]LRQH DG HVHPSLR VHGH R DJHQ]LD ,136 &HQWUR
DVVLVWHQ]DILVFDOH&$) 
,OYDORUH,6((YLHQHGHWHUPLQDWRDLVHQVLGHO'3&0Q6HFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOODFLUFRODUH
,136GHOO¶DWWHVWD]LRQHYLHQHUHVDGLVSRQLELOHHQWURJLRUQLODYRUDWLYLGDOODSUHVHQWD]LRQH
GHOOD'LFKLDUD]LRQH6RVWLWXWLYD8QLFD '68 HQRQSLLPPHGLDWDPHQWHFRPHQHJOLDQQLSUHFHGHQWL4XDORUD
QRQVLDDQFRUDGLVSRQLELOHO¶DWWHVWD]LRQHULSRUWDQWHO¶,6((SXzHVVHUHFRPXQTXHSUHVHQWDWDODGRPDQGD
DOOHJDQGR FRSLD GHOOD 'LFKLDUD]LRQH 6RVWLWXWLYD 8QLFD '68  ,Q TXHVWR FDVR O¶DWWHVWD]LRQH ,6(( SRWUj
HVVHUHDFTXLVLWDGDO&RPXQHVXFFHVVLYDPHQWH6LLQYLWDQRLULFKLHGHQWLDULYROJHUVLDLVRJJHWWLDXWRUL]]DWLDO
ULODVFLRGHOO¶,6(( &$)VHGL,136HFF SHURWWHQHUHO¶DWWHVWD]LRQH,6((GHILQLWLYD
,QGLFDUHSHUODULFKLHVWDGLTXDOHSUHFHGHQWHEHQHILFLRVRFLDOHqVWDWDSUHVHQWDWDODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD
,6((DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH
 ,QGLFDUH
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 settembre 2021, n. 8886.
Ditta Mattatoio Comunale di Umbertide con sede legale p.zza Matteotti n. 1 - Umbertide (PG) e sede operativa in
via Madonna del Moro - Umbertide (PG) - Macello riconosciuto CE 1339 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 D.D. n. 7170 del 9 settembre 2014 “Ditta Mattatoio comunale di Umbertide con sede legale p.zza Matteotti
n. 1 - Umbertide (PG) e sede operativa Via Madonna del Moro - Umbertide (PG) - Macello riconosciuto CE 1339 M ai
sensi del Reg. CE 853/2004 - Blue Tongue - Autorizzazione alla macellazione di animali sensibili provenienti da zone
di restrizione”;
Viste la D.D. n. 7646 del 20 ottobre 2015, la D.D. n. 9077 del 26 settembre 2016, la D.D. n. 9590 del 22 settembre
2017, la D.D. n. 9299 del 13 settembre 2018, la D.D. n. 9489 del 25 settembre 2019 e la D.D. n. 8604 del 30 settembre
2020 relative al rinnovo dell’autorizzazione per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
Tenuto conto della scadenza dell’autorizzazione nel mese di settembre 2021;
Vista la nota del 20 agosto 2021 della C.F.B. snc gestore del Mattatoio comunale di Umbertide con cui chiede il
rinnovo dell’autorizzazione a macellare animali sensibili per Blue Tongue;
Vista la nota dei Servizi Veterinari di Igiene degli alimenti di origine animale e di Sanità animale della Az. USL
Umbria 1 (trasmessa con PEC 158444 dell’1 settembre 2021 - prot. entrata 158399 dell’1 settembre 2021) con la quale
hanno espresso il parere favorevole per il rinnovo dell’autorizzazione a macellare animali sensibili provenienti dalle
zone di restrizione per febbre catarrale (Blue Tongue) avendo verificato il permanere dei requisiti previsti dalle note
del Ministero della Salute sopra citate;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di rinnovare, fino a settembre 2022, l’autorizzazione alla ditta Mattatoio comunale di Umbertide con sede legale
p.zza Matteotti n. 1 Umbertide (PG) e impianto di macellazione riconosciuto CE 1339 M con sede in via Madonna del
Moro - Umbertide (PG) a macellare animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale degli
ovini (Blue Tongue), con la seguente capacità giornaliera di macellazione: 25 vitelloni oppure 100 ovi-caprini;
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 1 territorialmente competenti;
• al Veterinario Ufficiale dell’impianto di macellazione (1339 M) è affidato il controllo sulla corretta applicazione
di quanto previsto dalla normativa vigente;
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3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 9 settembre 2021
Il dirigente
ENRICA RICCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 settembre 2021, n. 8922.
Ditta Mattatoio comunale di Gubbio con sede legale c/o Comune di Gubbio e sede operativa in loc. Coppiolo II Gubbio (PG) macello riconosciuto CE 1200 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 1266/2007 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 D.D. n. 7171 del 9 settembre 2014 “Ditta Mattatoio comunale di Gubbio con sede legale c/o Comune di
Gubbio e sede operativa in loc. Coppiolo - Gubbio (PG) Macello riconosciuto CE 1200 M ai sensi del Reg. CE 853/2004
- Blue Tongue - Autorizzazione alla macellazione di animali sensibili provenienti da zone di restrizione”;
Viste la D.D. n. 8743 del 24 novembre 2015, la D.D. n. 10451 del 26 ottobre 2016, la D.D. n. 9591 del 22 settembre
2017, la D.D. n. 9298 del 13 settembre 2018, la D.D. n. 9488 del 25 settembre 2019 e la D.D. n. 8603 del 30 settembre
2020 relative al rinnovo dell’autorizzazione per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
Tenuto conto della scadenza dell’autorizzazione nel mese di settembre 2021;
Vista la nota dell’1 settembre 2021 della T.C.E. sas gestore del Mattatoio comunale di Gubbio con cui chiede il
rinnovo dell’autorizzazione a macellare animali sensibili per Blue Tongue, trasmessa dalla Az. USL Umbria 1 con
PEC 159265 del 2 settembre 2021 - prot. entrata 159421 del 2 settembre 2021;
Vista la nota prot. 158710 dell’1 settembre 2021 dei Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e
di Sanità animale della Az. USL Umbria 1 con la quale hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione
al Mattatoio comunale di Gubbio a macellare animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale
(Blue Tongue) 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 l’autorizzazione, fino a settembre 2022, al Mattatoio comunale di Gubbio con sede legale c/o Comune
di Gubbio e impianto di macellazione riconosciuto CE 1200 M con sede in loc. Coppiolo II - Gubbio (PG) a macellare
animali sensibili provenienti dalle zone di restrizione per febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), con la seguente
capacità giornaliera di macellazione: 18 vitelloni oppure 50 ovi-caprini;
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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 1 territorialmente competenti;
• al Veterinario Ufficiale dell’impianto di macellazione (1200 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 10 settembre 2021
Il dirigente
ENRICA RICCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 settembre 2021, n. 8926.
Ditta PATRIZI s.r.l. con sede legale e stabilimento via Leopardi n. 45 - loc. Frascaro - Norcia (PG) . Presa d’atto
della proroga del riconoscimento condizionato rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004 e delle modifiche strutturali
ed impiantistiche apportate allo stabilimento.

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. 1666 del 23 febbraio 2021 “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 D.D. n. 109
del 12 gennaio 2012”;
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. n. 510/2007 e alla D.D. n. 493/2015 in
materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE 853/2004 e Reg. CE 1069/2009”;
Vista la D.D. n. 5491 del 7 giugno 2021 con la quale, a seguito di istanza presentata dalla ditta PATRIZI s.r.l., lo stabilimento con sede in via Leopardi n. 45 - loc. Frascaro - Norcia (PG) è stato riconosciuto, in via condizionata, ai sensi
del Reg. CE 853/2004 con il numero Z2E57, idoneo allo svolgimento della seguente attività:

SEZIONE
I

CATEGORIA
Carni
di
domestici

VI

Prodotti a base di carne

ungulati

ATTIVITA’ – Codice Sanco
Laboratorio
di
sezionamento – CP

SPECIE
P

Stabilimento
trasformazione – PP

P

di

PRODOTTI
Carni di ungulati
domestici
di
suino
Carni
salate
stagionate
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Tenuto conto che il riconoscimento condizionato ha una validità di 3 mesi dal rilascio, rinnovabile per ulteriori tre
mesi su motivata richiesta del Servizio Veterinario della Az. USL territorialmente competente, come stabilito al punto
2 della D.D. n. 5491 del 7 giugno 2021;
Vista la nota prot. 175736 dell’1 settembre 2021 del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale dell’Az. USL
Umbria 2 (prot. entrata 159260 del 2 settembre 2021) con la quale ha trasmesso la richiesta di proroga del riconoscimento di ulteriori tre mesi con il proprio parere favorevole;
Vista l’istanza del 30 agosto 2021 presentata dalla ditta PATRIZI s.r.l. con la quale ha comunicato le modifiche strutturali ed impiantistiche, che non comportano variazioni alla tipologia produttiva, apportate allo stabilimento sito in
Via Leopardi n. 45 - Loc. Frascaro - Norcia (PG), trasmessa dal Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine
Animale della Az. USL Umbria 2 con nota prot. 175686 del 1.9.2021 (prot. entrata 158750 dell’1 settembre 2021);
Visto il parere favorevole dell’1 settembre 2021 del Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale
dell’Az. USL Umbria 2, trasmesso con nota prot. 175686 del 1.9.2021 (prot. entrata 158750 dell’1 settembre 2021),
espresso per le modifiche strutturali ed impiantistiche apportate allo stabilimento sopra citato che non comportano
variazioni alla tipologia produttiva, avendo verificato, a seguito del sopralluogo effettuato in data 1 settembre 2021,
il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 853/2004 , che risulta idoneo
per la seguente attività:

SEZIONE
I
VI

CATEGORIA
Carni
di
ungulati
domestici
Prodotti a base di carne

ATTIVITA’ – Codice Sanco
Laboratorio di sezionamento
– CP
Stabilimento
di
trasformazione – PP

SPECIE
P
P

PRODOTTI
Carni di ungulati
domestici di suino
Carni
salate
stagionate

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

1. di prendere atto della richiesta di proroga, di ulteriori 3 mesi, del riconoscimento condizionato rilasciato con
D.D. n. 5491 del 7 giugno 2021 che ha una validità di tre mesi dalla data della sua emissione, evidenziando che il riconoscimento definitivo dovrà essere rilasciato entro 6 mesi dalla data del condizionato previo sopralluogo del Servizio
veterinario competente;
2. di prendere atto delle modifiche strutturali ed impiantistiche, che non comportano variazioni alla tipologia
produttiva, apportate allo stabilimento sito in via Leopardi n. 45 - fraz. Frascaro - Norcia (PG) della ditta PATRIZI s.r.l.,
già riconosciuto in via condizionata con il numero (Approval Number) Z2E57 ai sensi del Reg. CE 853/2004 idoneo
allo svolgimento della seguente attività:

SEZIONE

CATEGORIA

I

Carni
di
domestici

VI

Prodotti a base di carne

ungulati

ATTIVITA’
–
Codice
Sanco
Laboratorio
di
sezionamento – CP

SPECIE

PRODOTTI

P

Stabilimento
trasformazione – PP

P

Carni di ungulati
domestici
di
suino
Carni
salate
stagionate

di

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 10 settembre 2021
Il dirigente
ENRICA RICCI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9214.
D.Lgs. n. 152/2006 art. 208, Soc. Cumiana Gomme Group s.r.l. - Rinnovo e modifica dell’autorizzazione alla
gestione di un impianto di recupero di pneumatici fuori uso, sito in via Centurini n. 6 del comune di Terni. Approvazione.

Omissis
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Autorizzazione di cui all’atto prot. n. 67187 del 19
novembre 2010, a favore della soc. Cumiana Gomme Group S.r.l., partita IVA 10199930016, con sede legale in
Cumiana (TO) strada Provinciale Cumiana-Piscina n. 17, per la gestione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, per la durata di anni 10 (dieci) a far data dal presente atto, salvo richiesta di rinnovo da presentare almeno 6
(sei) mesi prima della scadenza;
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, la modifica dell’autorizzazione per la gestione dell’impianto nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dell’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di precisare che la presente Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sostituisce:
a) l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell’art.
124 del D.Lgs. n. 152/2006;
b) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
n. 152/2006;
c) la comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;
4. di porre obbligo alla ditta di:
a. trasmettere, entro 90 (novanta) giorni dalla data del presente atto, la polizza fidejussoria di cui al comma 11,
dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 aggiornata con i termini della presente determinazione, con l’importo e le modalità
di cui alla sezione 3 dell’allegato tecnico;
b. trasmettere, entro 30 giorni dal completamento degli interventi autorizzati, una relazione tecnica asseverata,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, a firma di un tecnico abilitato e iscritto all’ordine o al collegio competente, attestante
il rispetto degli elaborati progettuali e delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;
c. comunicare qualsiasi variazione societaria e della nomina del Responsabile Tecnico dell’impianto intervenga
successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;
5. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre
Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto;
6. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati
presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione integrata
ambientale;
7. di trasmettere copia del presente atto alla soc. Cumiana Gomme Group s.r.l., al Comune di Terni, all’Azienda
USL Umbria 2, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni, al Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti, alla
Sezione Autorizzazione Unica Ambientale e all’ARPA Umbria, ai fini dell’aggiornamento del catasto emissioni;
8. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata
alla soc. Cumiana Gomme Group s.r.l.;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
10. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al
TAR entro i termini previsti dalla legge;
11. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI
__________________________

ALLEGATI
Omissis
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9234.
Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 forestazione, trascinamenti. Chiusura procedimento istruttorio
e proposte di autorizzazione al pagamento. Liquidazioni totali della superficie richiesta Reg. CEE 2080/92 annualità
2020 lotto SIAN n. 4.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la determinazione dirigenziale n. 748 del 19 dicembre 2000 della quale vengono recepite tutte le premesse dei
riferimenti storici e normativi inerenti il Reg. CEE 2080/92;
Visto il decreto Ministeriale n. 494/98, che reca norme di attuazione del Reg. CEE 2080/92 in materia di gestione,
pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione di contributi per l’esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti
boschivi;
Vista la circolare ministeriale n. 4373/2000, che detta norme di attuazione del Regolamento sopra citato;
Vista la D.G.R. n. 148/2001 “Reg. CEE n. 2080/92 - Misure forestali nelle aziende agricole. Integrazione circolare
Ministero Politiche agricole e forestali 4 ottobre 2000, n. 4373”;
Vista la D.G.R. n. 706/2003 “Reg. CEE n. 2080/92 - Orientamenti per l’esecuzione dei controlli successivi al quinto
anno del collaudo”;
Vista la D.G.R. n. 403/2004 “Gestione domande di premio ex - Reg. CEE n. 2080/92 - Direttiva all’ARUSIA”;
Visti:
— il Reg. (UE) n. 1305/2013, che seppur abrogando il Reg. (CE) 1698/2005, all’art. 88 comma 2 stabilisce che il
Reg. (CE) 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla
Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
— il Reg. (CE) 1974/2006, sebbene abrogato dal Reg. (UE) 807/2014, continua ad applicarsi ad operazioni attuate
a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1968/2005 entro il 1° gennaio
2014 (art. 19 del reg. (UE) 807/2014);
— il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce, tra l’altro,
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
— il Reg. (UE) 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento
(UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del FEASR e
che introduce disposizioni transitorie;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013, approvato dalla Commissione europea
con atto C (2007) 6011 del 29 novembre 2007, e le sue successive modificazioni e integrazioni fino all’ultima versione
ritenuta conforme da parte dei servizi della Commissione europea, approvato in data 14 novembre 2013;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2015)4156 del 12 giugno 2015 concernente ”Decisione di esecuzione della Commissione che approva
il Programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da pare del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012”, con la quale è stato approvato il PSR in questione;
Considerato che l’ex Reg. CEE 2080/92 ha trovato poi continuità nella Misura 221 con i trascinamenti previsti nel
PSR 2014/2020 in virtù delle disposizioni transitorie previste dal Reg. CEE 1310/2013, che consente di utilizzare le
risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) del nuovo periodo di programmazione 2014/2020,
in base alla tabella di concordanza allegata al Reg. (CE) 1320/2006;
Considerato che l’Allegato I del Regolamento n. 1310/2013 (tavola concordanza delle misure dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020) stabilisce che la Misura 221 corrisponde alla sottomisura 8.1 del Programma di
sviluppo rurale relativa alla forestazione e imboschimento;
Dato atto che gli impegni sottoscritti dai beneficiari devono essere mantenuti dagli stessi anche nell’eventualità che
gli stessi non presentino domande di pagamento;
Preso atto che per le domande di pagamento annuali (domande di conferma) la competenza è dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
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Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 18 - prot. n. ORPUM 23764 del 30 marzo 2020 e relativi allegati, riguardante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2020”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3053 del 7 aprile 2020 riguardante la presa d’atto delle istruzioni operative
AGEA n. 18 - prot. n. ORPUM 23764 del 30 marzo 2020 e relativi allegati, riguardante “Sviluppo Rurale. Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla
precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020, e la conseguente apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento presentate ai sensi del ex Reg. CEE 2080/92,
campagna 2020”;
Tenuto conto che al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - P.O. “Attività Tecnico professionali per le
aree agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” -, così come istituito
con D.G.R. n. 288/2020, compete la responsabilità del procedimento istruttorio, che comprende, in particolare, le fasi
di verifica della ricevibilità e di integrazione delle domande nonché la verifica della completezza e della sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile, e la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Considerato che la metodologia adottata per la gestione delle campagne in oggetto prevede che la presentazione
delle domande sia effettuata attraverso il portale S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e che per ciascuna
domanda si provveda poi alla compilazione di una corrispondente sezione regionale, utilizzando per questo le procedure informatiche disponibili nel S.I.A.R. (Sistema Informativo Agricolo regionale);
Ricordato che la gestione del S.I.A.R. viene assicurata dalla Regione Umbria - Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole,
garanzie delle produzioni e controlli;
Tenuto conto del completamento dei controlli istruttori sia delle domande presenti nel portale che della sezione
regionale, ed accertata la regolarità complessiva delle stesse mediante istruttoria di revisione, conclusasi con esito
positivo;
Considerato che l’istruttoria sino ad oggi effettuata ha consentito di attestare l’ammissibilità in liquidazione di n. 1
domanda di pagamento, inserita nei lotti di seguito indicati:

Misura

N. lotto

N.
domande

2080/2020

04
Totale

1
1

N. check
list
revisione
1
1

Chk List
revisione
negative
0
0

N. domande € proposti al
proposte in pagamento
liquidazione
1
58,46
1
58,46

Considerato che per le domande ricomprese nei lotti sopra indicati sono state compilate e firmate tutte le check list
previste dal procedimento istruttorio, attestanti i controlli effettuati e l’esito degli stessi;
Considerato che per tali domande sono stati quindi completati con esito positivo tutti gli adempimenti istruttori
previsti dalla normativa, e che per le stesse si è quindi proceduto all’ammissione in liquidazione ed al calcolo del
premio spettante per l’annualità 2020;
Tenuto conto che per i lotti sopra indicati si è provveduto all’effettuazione del controllo relativo alla revisione
dell’istruttoria, con le modalità operative concordate tra AGEA e Regione Umbria, che ha avuto esito positivo per tutti
i lotti;
Visti i seguenti elenchi di liquidazione, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
• Lotto 04 - Reg. CEE 2080/92 campagna 2020 - domande n. 1 (Allegato 1)
Tenuto conto che la P.O. “Attività Tecnico professionali per le aree agricole sottoposte a vincoli ambientali per la
gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari provvede all’invio
delle proposte di pagamento, in base alla chiusura dei procedimenti istruttori e alla contestuale individuazione e
predisposizione degli elenchi di pagamento, al responsabile di Misura, il quale poi provvederà ad inviare le autorizzazioni finali all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la predisposizione al pagamento per la domanda ricompresa negli elenchi allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegato 1) per una domanda ed un
importo pari ad € 58,46, e riferiti alle domande della campagna 2020, ex Reg. CEE 2080/92:
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Misura

N. lotto

N.
domande

N. check
list
revisione

Chk List
revisione
negative

N. domande
proposte in
liquidazione

2080/2020

04
Totale

1
1

1
1

0
0

1
1

-

N. 59

€ proposti
al
pagament
o
58,46
58,46

2. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nei suddetti elenchi allegati al
presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e la liquidazione corrisponde con quanto richiesto
dal beneficiario;
3. di inviare dette proposte di autorizzazione al pagamento allegate al presente atto al responsabile di Misura, il
quale provvederà poi a trasmettere le autorizzazioni definitive all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la
successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69.
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Numero
Domanda



N°



9(1785,/,'2

Denominazione

Totale



Data chiusura
istruttoria

AGEA.ASR.2021.1068173

Protocollo del lotto di
revisione

¼

¼

Importo
determinato

ALLEGATO 1

-

Reg. CEE 2080/92, campagna 2020
elenco autorizzazioni di primo livello lotto n. 4
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9235.
Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 forestazione, trascinamenti. Chiusura procedimento istruttorio
e proposte di autorizzazione al pagamento. Liquidazioni totali della superficie richiesta Misura 2.2.1, annualità
2020 lotto SIAN n. 4.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto:
— Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1698/2005;
— Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
— la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156
del 12 giugno 2015;
— la Decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22 dicembre 2016, con cui la Commissione ha approvato la
modifica (PO) del PSR per l’Umbria 2014-2020;
— la Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2018 C(2018)8505, che approva la modifica (PO
5.1) del PSR per l’Umbria 2014-2020, presentata al Comitato di Sorveglianza il 20 giugno 2018;
— la deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 20 dicembre 2018, avente per oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2018) 8505 final del 5 dicembre 2018 - Presa d’atto.” - Decisione della Commissione europea C(2020)567
final del 28 gennaio 2020, che approva la modifica (PO6) del PSR per la Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)4156 della Commissione CCI:
2014IT06RDRP012;
Visti i decreti ministeriali del MiPAAFT:
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— n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
— n. 162 del 12 gennaio 2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;
— n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre
2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013”;
— n. 1922 del 20 marzo 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC
2014/2020”;
— n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;
— n. 2588 del 10 marzo 2020 relativo al regime di condizionalità per il 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”;
Vista la determinazione direttoriale n. 302 del 19 gennaio 2017 con la quale sono state stabilite disposizioni organizzative e procedurali e con la quale è stata assegnata la responsabilità dell’attuazione della Misura 8 del PSR 20142020 al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica;
Tenuto conto che al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - P.O. “Attività tecnico professionali per le
aree agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” -, così come istituito
con D.G.R. 288/2020, compete la responsabilità del procedimento istruttorio, che comprende, in particolare, le fasi
di verifica della ricevibilità e di integrazione delle domande nonché la verifica della completezza e della sussistenza
delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile, e la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Considerato che l’Allegato I del Regolamento n. 1310/2013 (tavola concordanza delle misure dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020) stabilisce che le misure 221 e 223 corrispondono alla sottomisura 8.1 del programma
di sviluppo rurale relativa alla forestazione e all’imboschimento;
Considerato che nell’ambito delle Misure 221 e 223 del PSR per l’Umbria 2007-2013 il regime di aiuti copre oltre ai
costi di impianto, il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione ed il premio annuale per compensare le
perdite di reddito provocate dall’imboschimento, secondo i criteri stabiliti agli articoli 43 e 45 del Reg. (CE)
n. 1698/2005;
Vista la D.G.R. 5 del 13 gennaio 2014: “Approvazione testo coordinato in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari di cui alle misure a superficie del PSR così come definite dall’art. 6 del Reg. CE 65/2011
e smi - Revoca della D.G.R. n. 565/2011.”, con la quale, tra l’altro, sono state definite le modalità per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni per il mancato rispetto degli impegni assunti con la partecipazione alle Misure 221 e 223;
Considerato che la procedura per la gestione della parte strutturale delle misure in oggetto (procedura informatica
di “migrazione dati” all’interno del sistema informatico SIAN), delineata da AGEA nell’aprile 2012, ha determinato la
generazione di nuovi numeri identificativi (barcode) delle domande di aiuto, di cui è stata data opportuna comunicazione ai beneficiari;
Atteso che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l’Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito alcuni controlli amministrativi delle domande di pagamento
sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo d’Intesa,
approvato con D.G.R. n. 643 del 7 giugno 2017;
Preso atto delle istruzioni operative AGEA n. 18 - prot. n. ORPUM 23764 del 30 marzo 2020 e relativi allegati, riguardante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2020”;
Considerato che la stessa circolare AGEA n. 18 del 10 marzo 2020 prevede che, nel caso di presentazione delle
domande di pagamento per il tramite di “liberi professionisti”, la consegna della domanda presso la Regione è sempre
obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;
Ritenuto pertanto necessario stabilire che le domande presentate mediante i liberi professionisti, successivamente
al rilascio a sistema nel portale SIAN, debbano essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di
riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio con PEC
a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3062/2020 riguardante gli avvisi pubblici relativi alle procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di pagamento relative all’annualità 2020 della Misura 221 e 223 del Piano di
Sviluppo Rurale;
Considerato che la metodologia adottata per la gestione delle campagne in oggetto prevede che la presentazione
delle domande sia effettuata attraverso il portale S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e che per ciascuna
domanda si provveda poi alla compilazione di una corrispondente sezione regionale, utilizzando per questo le procedure informatiche disponibili nel S.I.A.R. (Sistema Informativo Agricolo Regionale);
Ricordato che la gestione del S.I.A.R. viene assicurata dalla Regione Umbria - Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole,
garanzie delle produzioni e controlli;
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Tenuto conto che tra i controlli istruttori sono ricompresi anche i controlli a verifica della trasmissione con le modalità previste e i tempi prefissati dal bando regionale delle domande presentate mediante i liberi professionisti, successivamente al loro rilascio a sistema nel portale SIAN, nonché della corretta compilazione della relativa sezione regionale nel Sistema SIAR;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115: “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni”, in attuazione del quale si riportano i dati relativi alle visure dei soggetti beneficiari, acquisite tramite
il suddetto Registro appositamente predisposto per l’accertamento dei premi componenti il de minimis;
Preso atto dell’esito positivo delle sopra citate visure, tenute agli atti del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, e visti i numeri univoci SIAN-COR E SIAN-CAR rilasciati dal Registro Aiuti di Stato, il tutto come di seguito
riportato:
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Tenuto conto del completamento dei controlli istruttori delle domande presenti, ed accertata la regolarità complessiva delle stesse mediante istruttoria di revisione, conclusasi con esito positivo;
Considerato che l’istruttoria sino ad oggi effettuata ha consentito di attestare l’ammissibilità in liquidazione di n. 4
domande di pagamento, inserite nei lotti di seguito indicati:

Misura

N. lotto

N.
domande

2.2.1

04
Totale

4
4

N. check
list
revisione
02
02

Chk List
revisione
negative
0
0

N. domande
€ proposti al
proposte in
pagamento
liquidazione
04
4.822,00
04
4.822,00

Considerato che per le domande ricomprese nei lotti sopra indicati sono state compilate e firmate tutte le check list
previste dal procedimento istruttorio, attestanti i controlli effettuati e l’esito degli stessi;
Considerato che per tali domande sono stati quindi completati con esito positivo tutti gli adempimenti istruttori
previsti dalla normativa, e che per le stesse si è quindi proceduto all’ammissione in liquidazione ed al calcolo del
premio spettante per l’annualità 2020;
Tenuto conto che per i lotti sopra indicati si è provveduto all’effettuazione del controllo relativo alla revisione
dell’istruttoria, con le modalità operative concordate tra AGEA e Regione Umbria, che ha avuto esito positivo per tutti
i lotti;
Visti i seguenti elenchi di liquidazione, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
• Lotto 04 - Misura 2.2.1, campagna 2020 - domande n. 04 (Allegato 1)
Tenuto conto che la P.O. “Attività tecnico professionali per le aree agricole sottoposte a vincoli ambientali per la
gestione del contenzioso e per le utenze SIAR” del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari provvede all’invio
delle proposte di pagamento, in base alla chiusura dei procedimenti istruttori e alla contestuale individuazione e
predisposizione degli elenchi di pagamento, al responsabile di Misura, il quale poi provvederà ad inviare le autorizzazioni finali all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la predisposizione al pagamento per le domande ricomprese negli elenchi allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegato 1) per complessive 4 domande
ed un importo pari ad € 4.822,00, e riferiti alle domande della campagna 2020, Misura 2.2.1:
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02
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0
0
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€ proposti
al
pagament
o
4.822,00
4.822,00

2. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nei suddetti elenchi allegati al
presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e la liquidazione corrisponde con quanto richiesto
dal beneficiario;
3. di inviare dette proposte di autorizzazione al pagamento allegate al presente atto al responsabile di Misura, il
quale provvederà poi a trasmettere le autorizzazioni definitive all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria, per la
successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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ALLEGATO 1
PSR 2014-2020, trascinamenti, Misura 2.2.1, campagna 2020
elenco autorizzazioni di primo livello lotto n. 4
Numero
Domanda

Data chiusura
istruttoria

Protocollo del lotto di
revisione

1 4780060697 TRABALZA CIRO GHERARDO

14/09/2021

AGEA.ASR.2021.1067891

2.330,00

2 4780060689 GUERRA CARMELA LUCIA
MARINELLI SOCIETA' AGRICOLA
3 4780039337 SOCIETA' SEMPLICE

16/09/2021

AGEA.ASR.2021.1067891

1.100,00

20/09/2021

AGEA.ASR.2021.1067891

912,00

4 4780029577 FAVARONI ROBERTA

20/09/2021

AGEA.ASR.2021.1067891

480,00
4.822,00

N°

Denominazione

Totale

Importo
determinato
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9242.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione La Banda degli Unisoni, via B. Simonucci, 18 c/o Cieffe 2 - 06135 Perugia (PG) - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione La Banda degli Unisoni, via B. Simonucci, 18 c/o Cieffe 2, 06135 Perugia (PG);
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità per la richiedente
di fornire ulteriore documentazione essendo l’istanza non completa, come richiesto all’associazione con nota formale
depositata e conservata agli atti;
Visto che l’associazione ha provveduto regolarmente ad integrare quanto richiesto la cui documentazione è conservata agli atti;
Considerato che Associazione La Banda degli Unisoni, via B. Simonucci, 18 c/o Cieffe 2 - 06135 Perugia (PG) rientra
nella tipologia delle “associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio
regionale “secondo la definizione fornita dall’art. 388, comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale n. 11/2015
e ss.mm.;
Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre l’iscrizione dell’Associazione La Banda degli Unisoni, via B. Simonucci, 18 c/o Cieffe 2 - 06135 Perugia
(PG) sezione B), foglio 552 numero d’ordine 552 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9243.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione culturale TRASIMENOTEATRO loc. Baldelli
18 - Castiglione del Lago (PG) - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione culturale TRASIMENOTEATRO loc. Baldelli 18 - Castiglione del Lago (PG);
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità per la richiedente
di fornire ulteriore documentazione essendo l’istanza non completa, come richiesto all’associazione con nota formale
depositata e conservata agli atti;
Visto che l’associazione ha provveduto regolarmente ad integrare quanto richiesto la cui documentazione è conservata agli atti;
Considerato che l’Associazione culturale TRASIMENOTEATRO loc. Baldelli 18 - Castiglione del Lago (PG) rientra nella
tipologia delle “associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale
“secondo la definizione fornita dall’art. 388, comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.;
Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre l’iscrizione dell’Associazione culturale TRASIMENOTEATRO loc. Baldelli 18 - Castiglione del Lago (PG)
alla sezione B), foglio 553 numero d’ordine 553 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9244.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione Progetto Insieme, piazza Martiri, 10
- Sigillo (PG) - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la domanda di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale presentata dall’Associazione Progetto Insieme, piazza Martiri - 10 Sigillo (PG);
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la necessità per la richiedente
di fornire ulteriore documentazione essendo l’istanza non completa, come richiesto all’associazione con nota formale
depositata e conservata agli atti;
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Visto che l’associazione ha provveduto regolarmente ad integrare quanto richiesto la cui documentazione è conservata agli atti;
Considerato che Associazione Progetto Insieme, piazza Martiri - 10 Sigillo (PG) rientra nella tipologia delle “associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale “secondo la definizione fornita dall’art. 388, comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale n. 11/2015 e ss.mm.;
Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre l’iscrizione dell’Associazione Progetto Insieme, piazza Martiri - 10 Sigillo (PG) sezione B), foglio
554 numero d’ordine 554 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9245.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione Club Amici di Nocera Umbra Aps, via
Pirandello, 1 c/o Frillici Angelo - Nocera Umbra (PG) - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

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

1. Di disporre l’iscrizione dell’Associazione Club Amici di Nocera Umbra APS, via Pirandello, 1 c/o Frillici Angelo Nocera Umbra (PG)) sezione B), foglio 555 numero d’ordine 5525 del Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale;
2. di prendere atto che lo Statuto è coerente con la normativa regionale attualmente in vigore e che lo stesso dovrà
essere adeguato alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 117/2017 nei termini che ricorreranno una volta che il registro
unico nazionale del terzo settore sarà operativo e tempistica correlata;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 21 settembre 2021, n. 9246.
L.R. n. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005. Associazione Pro loco Bevagna, piazza Filippo
Silvestri 1 - Bevagna (PG) - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

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

1. Di disporre l’iscrizione dell’Associazione Pro loco Bevagna, piazza Filippo Silvestri 1 - Bevagna (PG) alla sezione
D), foglio 306, numero d’ordine 306 del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
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2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione interessata ed al Servizio
Affari giuridico legislativi e istituzionali della Presidenza della Giunta regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 21 settembre 2021
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2021, n. 9263.
Nomina rappresentante regionale in seno alla commissione finale corso di formazione manageriale per Direttori
generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, di cui alla D.D.
n. 5762/2020.

N. 9263. Determinazione dirigenziale 22 settembre 2021, con la quale è stato designato in seno alla commissione in
oggetto il rappresentante regionale avv. Marina Balsamo, in qualità di Presidente titolare, e il dott. Massimo Braganti,
in qualità di Presidente supplente, e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

_______________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 53 del 5 ottobre 2021.

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DELLE
COMPETENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2021, n. 9266.
POR FESR 2014-2020. Asse I - Attività 1.1.1. Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso ricerca 2020) approvato con D.D. n. 11889/2020 e s.m.i. Approvazione e pubblicazione esiti
istruttoria formale delle ulteriori domande di contributo utilmente collocate fino a concorrenza del 120% delle
risorse disponibili ex D.G.R. n. 639/2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sue modifiche ed integrazioni, 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. 1301/2013 e sue modifiche ed integrazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
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Visto l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla
Commissione Europea;
Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la
programmazione 2014-2020, approvata con D.G.R. n. 888 del 16 luglio 2015 e smi, e trasmessa alla Commissione
europea il 22 luglio 2014;
Vista la decisione n. C(2015) 929 del 12 febbraio 2015, con cui la Commissione europea ha approvato il POR FESR
(2014-2020) della Regione UMBRIA;
Preso atto della D.G.R. n. 184 del 23 febbraio 2015 di “Presa d’atto della decisone 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. n. 185 del 23 febbraio 2015 con la quale sono state individuate le Strutture responsabili di Azione
del POR FESR 2014-2020 e ripartite le risorse tra le Azioni individuate per tutto il periodo 2014-2020 e successive
modiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 145 del 9 febbraio 2015 avente ad oggetto “Regolamento della Commissione europea n. 651 del
17 giugno 2014. Istituzione del regime di aiuto a favore a favore di progetti ricerca e sviluppo ex art. 25”;
Vista la D.G.R. n. 408 del 19 aprile 2016 avente ad oggetto “Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17
giugno 2014. Istituzione regime di aiuto a favore di progetti ricerca e sviluppo ex art. 25. Integrazioni e modifiche
D.G.R. n. 145 del 9 febbraio 2015”;
Vista la D.G.R. n. 1286 del 23 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Proroga al 31 dicembre 2023 del regime di aiuto
SA.45389 a favore di progetti ricerca e sviluppo, ex art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014, ai sensi del Reg. (UE) n. 972/2020
inerente le attività del Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del
sistema produttivo.”;
Visto più in particolare il contenuto dell’Azione 1.1.1. “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”;
Vista la D.G.R. n. 1200 del 9 dicembre 2020 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 asse I azione 1.1.1. Determinazione in ordine alle risorse finanziarie finalizzate all’emanazione di avviso pubblico per il finanziamento di
programmi delle imprese di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.”;
Vista la D.G.R. n. 1186 del 9 dicembre 2020 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Action plan 2020-2023.
Misure di accelerazione della spesa e rimodulazione Piano finanziario POR FESR iscritto nel bilancio regionale - Asse
I: Azioni 1.1.1 e 1.2.2.”;
Vista la D.G.R. n. 1201 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione 1.1.1. Linee
guida per la predisposizione dell’Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale & sviluppo sperimentale 2020
(Avviso ricerca 2020).”;
Vista la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L.
n. 34/2019. Attivazione sezione relativa Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale Delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020”;
Vista la D.G.R. n. 282 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione 1.1.1. Avviso a
sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso ricerca 2020). Approvazione schema
di Convenzione e schema di Contratto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento
delle relative istruzioni tra Regione Umbria e Sviluppumbria s.p.a.”;
Vista la D.G.R. n. 402 del 30 aprile 2021 avente ad oggetto: “Anticipazione programmazione Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione (FSC) 2021-2027 - art. 1, comma 178 lettera d) della legge 178/2020 - Piano Stralcio”;
Vista la D.G.R. n. 458 del 19 maggio 2021 avente ad oggetto: “Iscrizione risorse Piano Sviluppo e Coesione FSC di
cui alla D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021. 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.”;
Vista la D.G.R. n. 639 del 7 luglio 2021 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione 1.1.1. Avviso a
sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso Ricerca 2020). Incremento dotazione
finanziaria.”;
Vista la D.D. n. 11889 del 14 dicembre 2020 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I - Azione 1.1.1. Approvazione Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso Ricerca 2020).”;
Vista la D.D. n. 3624 del 27 aprile 2021 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I - Attività 1.1.1. Rettifica
dell’allegato 11 dell’Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso Ricerca
2020) approvato con D.D. n. 11889/2020.”;
Vista la D.D. n. 4055 del 4 maggio 2021 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I Attività 1.1.1. Avviso a
sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso Ricerca 2020) approvato con D.D.
n. 11889/2020 e s.m.i. Approvazione vademecum e modulistica per rendicontazione.”;
Richiamato l’art. 8.1 dell’Avviso in oggetto che, fra quant’altro, prevede, che:
• le richieste di agevolazione saranno sottoposte all’istruttoria formale da parte del Servizio Innovazione, ricerca
e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo, secondo l’ordine decrescente dell’indice di priorità dichiarato dall’impresa;
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• le domande di contributo che avranno superato positivamente l’istruttoria formale fino a concorrenza del 120%
delle risorse disponibili saranno sottoposte ad istruttoria valutativa così come indicato all’art. 8.3 dello stesso;
Richiamato, altresì, l’art. 8.3 dell’Avviso in oggetto che prevede, fra quant’altro, che una volta ultimata l’istruttoria
formale le domande di contributo, ordinate in base all’indice di priorità assegnato secondo l’art. 8.2 del medesimo
Avviso, saranno sottoposte alla valutazione tecnico scientifica ed economica fino a concorrenza del 120% delle risorse
disponibili;
Vista la D.D. n. 3401 del 21 aprile 2021 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I Attività 1.1.1. Avviso a
sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso Ricerca 2020) approvato con D.D.
n. 11889/2020. Pubblicazione elenco domande di contributo pervenute e approvazione esiti istruttoria formale di
quelle utilmente collocate fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili.”;
Vista la D.D. n. 6269 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I Attività 1.1.1. Avviso a
sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso ricerca 2020) approvato con D.D. n.
11889/2020 e s.m.i. Pubblicazione elenco domande di contributo pervenute e approvazione esiti istruttoria valutativa
di quelle utilmente collocate fino a concorrenza del 120% delle risorse disponibili.”;
Considerato che con la suddetta D.G.R. n. 639/2021 è stato deliberato fra quant’altro di:
1. prendere atto delle ulteriori risorse di € 4.000.000,00 - individuate giuste D.G.R. n. 251/2021, D.G.R. n. 402/2021
e D.G.R. 458/2021 - a valere sul Piano Sviluppo e Coesione FSC che, in aggiunta a quelle inizialmente previste per
l’Avviso Ricerca 2020, portano l’ammontare complessivo programmato per le stesso ad € 7.624.000,00;
2. autorizzare il Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema
produttivo a procedere con l’avvio di ulteriori istruttorie formali e valutative delle richieste di ammissione a scorrimento dell’elenco approvato giusta D.D. n. 6269/2021 oltre quelle già concluse fino a concorrenza della soglia del
120% delle risorse complessivamente programmate per l’Avviso Ricerca 2020 di cui al punto precedente;
3. incaricare il Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema
produttivo ad avviare tutte le procedure finalizzate alla stipula dell’atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 5880/2021
per le attività di cui al precedente punto 2 di competenza di Sviluppumbria s.p.a. al momento non comprese nella
medesima Convenzione inizialmente sottoscritta;
4. precisare che le attività di cui al precedente punto 2 di competenza di Sviluppumbria s.p.a. - non comprese
nella Convenzione già stipulata e registrata al rep. 5880/2021 - saranno comunque avviate dalla medesima nelle more
della stipula di specifico atto aggiuntivo alla Convenzione stessa;
Vista la nota - prot. reg. n. 128980 dell’8 luglio 2021 - con la quale il Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo ha inviato a Sviluppumbria s.p.a. - ai fini dell’espletamento dell’istruttoria formale così come previsto alla Convenzione rep. 5880/2021 e all’atto aggiuntivo in corso di
definizione e sottoscrizione - le ulteriori richieste di ammissione che, ordinate in ordine decrescente dell’indice di
priorità dichiarato, concorrono con il relativo contributo richiesto alla copertura del 120% delle risorse complessivamente programmate ex D.G.R. n. 639/2021 per l’Avviso in oggetto;
Viste le note - prot. reg. n. 163435 del 7 settembre 2021 e n. 167550 del 10 settembre 2021 - con le quali Sviluppumbria s.p.a. ha trasmesso gli esiti in merito all’istruttoria formale posta in essere per la parte di propria competenza;
Visti, altresì, gli esiti dell’istruttoria formale condotta sulle medesime domande di contributo dal Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle competenze del sistema produttivo della Regione Umbria;
Preso atto che dagli esiti istruttori - avviati sulle domande di contributo ricevibili secondo quanto disposto dall’art.
8.1 dell’Avviso Ricerca 2020 - ne risultano valutate formalmente ulteriori n. 25, di cui:
• n. 23 con esito positivo come di seguito specificato:
— per n. 20 l’indice di priorità verificato ed eventualmente rideterminato a seguito dell’istruttoria medesima
consente il mantenimento della posizione utile entro la concorrenza del 120% delle risorse complessivamente
programmate per l’Avviso medesimo ex D.G.R. n. 639/2021;
— per n. 3 l’indice di priorità rideterminato non consente di mantenere la posizione utile entro la concorrenza
del 120% delle risorse complessivamente programmate per l’Avviso medesimo ex D.G.R. n. 639/2021 e, pertanto, le
stesse non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione;
• n. 2 con esito negativo e, pertanto, non ammissibili in istruttoria formale;
Viste le seguenti note con le quali il Servizio Innovazione, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e delle
competenze del sistema produttivo - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento in sede di istruttoria formale delle seguenti domande di contributo:
— nota prot. reg. n. 164337 dell’8 settembre 2021 inviata all’impresa PLASFER s.r.l. - P.I. 03476160548 (domanda
di contributo prot. reg. n. 53328 del 19 marzo 2021);
— nota prot. reg. n. 164339 dell’8 settembre 2021 inviata all’impresa TECNOCARTA s.a.s. di Tedeschi Antonia & C.
- P.I. 01424790549 (domanda di contributo prot. reg. n. 51670 del 18 marzo 2021);
Precisato che nelle comunicazioni sopra indicate le imprese sono state invitate - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione medesima;
Preso atto che l’impresa TECNOCARTA s.a.s. di Tedeschi Antonia & C. - P.I. 01424790549 - non ha inviato entro il
suddetto termine perentorio di 10 giorni alcuna osservazione in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento in sede di istruttoria formale della propria domanda di contributo;
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Ritenuto, quindi, di escludere in sede di istruttoria formale la sopra richiamata domanda di contributo presentata
dall’impresa TECNOCARTA s.a.s. di Tedeschi Antonia & C. - P.I. 01424790549 in quanto non risulta rispettato il requisito
previsto all’art. 3, comma 2, lett. a) dell’Avviso che prevede l’accesso alle agevolazioni a valere sull’Avviso in oggetto
per le sole imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali;
Vista la nota - acquisita al prot. reg. n. 174621 del 17 settembre 2021 - con la quale l’impresa PLASFER s.r.l. - P.I.
03476160548 - ha trasmesso le osservazioni in merito ai motivi ostativi all’accoglimento in sede di istruttoria formale
della propria domanda di contributo;
Preso atto che - come riscontrabile anche dalla visura camerale estratta dal Registro delle imprese il 13 settembre
2021 ed allegata alla suddetta nota acquisita al prot. reg. n. 174621 del 17 settembre 2021 - l’unità locale sede dell’intervento per il quale è stata richiesta l’agevolazione non era iscritta nella visura camerale alla data di trasmissione
della domanda di agevolazione, così come previsto all’art. 3 comma 1 dell’Avviso in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di escludere in sede di istruttoria formale la sopra richiamata domanda di contributo presentata
dall’impresa PLASFER s.r.l. - P.I. 03476160548 ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8.1 comma
5 dell’Avviso in oggetto in quanto l’unità locale sede dell’intervento per il quale è stata richiesta l’agevolazione non era
iscritta nella visura camerale alla data di trasmissione della domanda di agevolazione;
Ritenuto, pertanto, di:
• approvare gli esiti dell’istruttoria formale posta in essere secondo quanto previsto all’art. 8.1 dell’Avviso Ricerca
2020;
• approvare l’elenco delle domande di contributo ricevibili ed ordinate in ordine decrescente di indice di priorità
dichiarato dalle imprese ed eventualmente rideterminato a seguito dell’istruttoria formale richiamata al punto precedente, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
• approvare l’elenco delle n. 2 domande di contributo escluse in istruttoria formale, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
• disporre l’avvio dell’istruttoria valutativa ai sensi di quanto previsto all’art. 8.3 dell’Avviso Ricerca 2020 per le
domande di contributo che concorrono - in base all’indice di priorità eventualmente rideterminato a seguito di istruttoria formale ed al relativo contributo richiesto - alla copertura del 120% delle risorse attualmente programmate
giusta D.G.R. n. 639/2021 per l’Avviso medesimo;
Ritenuto di avviare l’istruttoria formale e valutativa delle imprese al momento non inserite in posizione utile rispetto
all’attuale dotazione finanziaria dell’Avviso Ricerca 2020 giusta D.G.R. n. 639/2021 nel momento in cui saranno rese
disponibili ulteriori risorse nei capitoli di riferimento del bilancio regionale;
Ritenuto, altresì, di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale delle Regione Umbria e sulla pagina
del sito internet regionale dedicata all’Avviso Ricerca 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di procedere - sulla base di quanto esposto in premessa, ad:
• approvare gli esiti dell’istruttoria formale posta in essere secondo quanto previsto all’art. 8.1 dell’Avviso Ricerca
2020;
• approvare l’elenco delle domande di contributo ricevibili ed ordinate in ordine decrescente di indice di priorità
dichiarato dalle imprese ed eventualmente rideterminato a seguito dell’istruttoria formale richiamata al punto precedente, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
• approvare l’elenco delle n. 2 domande di contributo escluse in istruttoria formale, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
• disporre l’avvio dell’istruttoria valutativa ai sensi di quanto previsto all’art. 8.3 dell’Avviso Ricerca 2020 per le
domande di contributo che concorrono - in base all’indice di priorità eventualmente rideterminato a seguito di istruttoria formale ed al relativo contributo richiesto - alla copertura del 120% delle risorse attualmente programmate
giusta D.G.R. n. 639/2021 per l’Avviso medesimo;
2. di avviare l’istruttoria formale e valutativa delle imprese al momento non inserite in posizione utile rispetto all’attuale dotazione finanziaria dell’Avviso Ricerca 2020 giusta D.G.R. n. 639/2021 nel momento in cui saranno rese disponibili ulteriori risorse nei capitoli di riferimento del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sulla pagina del sito
internet regionale dedicata all’Avviso Ricerca 2020.
4. L’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 22 settembre 2021
Il dirigente
EDOARDO POMPO

Data
Protocollo

Data ed Ora
di trasmissione
Impresa

Elenco domande

Contributo
richiesto

Progressivo
contributo
richiesto
Indice
priorità

Allegato n.1

18/03/2021
19/03/2021
09/02/2021
16/03/2021
19/03/2021
12/03/2021
19/03/2021
20/03/2021
27/01/2021
27/01/2021
18/03/2021
25/02/2021
10/02/2021
03/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021

18/03/2021 13:05:14.444
19/03/2021 16:59:45.880
09/02/2021 17:53:09.801
16/03/2021 17:48:19.397
19/03/2021 20:03:36.535
12/03/2021 17:05:44.548
19/03/2021 10:15:20.643
20/03/2021 07:41:59.128
27/01/2021 16:22:11.900
27/01/2021 10:00:07.914
18/03/2021 17:58:18.407
25/02/2021 16:41:12.732
10/02/2021 09:51:01.746
03/03/2021 09:13:36.552
18/03/2021 18:07:24.848
18/03/2021 18:49:23.988
19/03/2021 09:19:59.830
19/03/2021 09:56:40.224
19/03/2021 15:37:56.665
19/03/2021 18:12:01.218
19/03/2021 19:08:04.905

FAIL soc. coop.
UMBRAPLAST s.r.l.
METALPROGETTI s.p.a.
COLUSSI s.p.a.
PAOLINI s.p.a.
HTC s.p.a.
Colacem s.p.a.
ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.
Lucy Plast s.p.a.
Blue System s.r.l.
Pauselli s.r.l.
Fucine Umbre s.r.l.
ART s.p.a.
RAMPINI CARLO s.p.a.
S.I.T.E.M. s.p.a.
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES ITALY s.r.l.
TURBOALGOR s.r.l.
RINA CONSULTING - CENTRO SVILUPPO MATERIALI s.p.a.
DEWALT INDUSTRIAL TOOLS s.p.a.
OFFICINE MECCANICHE GALLETTI (O.M.G.) s.r.l.
SOLAREDGE AUTOMATION MACHINES s.p.a.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

169.958,60
71.326,41
325.077,36
281.353,74
203.359,05
205.308,74
209.141,20
201.469,82
188.230,78
71.775,67
69.744,41
309.036,54
572.117,92
408.857,92
157.794,52
367.409,55
316.120,16
400.925,99
374.263,45
169.575,80
142.016,61

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

169.958,60
241.285,01
566.362,37
847.716,11
1.051.075,16
1.256.383,90
1.465.525,10
1.666.994,92
1.855.225,70
1.927.001,37
1.996.745,78
2.305.782,32
2.877.900,24
3.286.758,16
3.444.552,68
3.811.962,23
4.128.082,39
4.529.008,38
4.903.271,83
5.072.847,63
5.214.864,24
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74,5
74,5
74
74
73
72
72
72
70
69,5
68,5
67,5
67
67
67
67
67
67
67
67
67

-

51992
53203
25337
50436
53319
48539
52644
53374
16007
15440
52326
37353
25689
40953
52331
52362
52561
52604
53154
53252
53297

Imprese per le quali si è conclusa positivamente l'istruttoria formale, con l'eventuale rideterminazione dell'indice di priorità, e che saranno sottoposte a
successiva istruttoria valutativa.
L'indice di priorità ed il contributo richiesto sono suscettibili di possibili ulteriori variazioni a seguito dell'attività istruttoria valutativa prevista.

N° Prot.

Avviso Ricerca 2020

6-10-2021

131

Data
Protocollo

Data ed Ora
di trasmissione
Impresa

Elenco domande

Contributo
richiesto

Progressivo
contributo
richiesto
Indice
priorità

Allegato n.1

19/03/2021
20/03/2021
25/02/2021
19/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
29/01/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
27/01/2021
11/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
27/01/2021
01/03/2021

19/03/2021 16:37:50.898
20/03/2021 11:50:27.604
25/02/2021 14:41:06.546
19/03/2021 12:53:26.171
18/03/2021 12:49:21.130
19/03/2021 15:41:51.596
29/01/2021 09:46:18.055
18/03/2021 10:26:04.544
18/03/2021 17:41:20.181
19/03/2021 09:14:58.794
19/03/2021 10:05:47.588
19/03/2021 10:40:41.300
19/03/2021 11:29:41.487
19/03/2021 17:15:25.661
19/03/2021 20:13:16.337
19/03/2021 11:36:41.524
19/03/2021 09:04:24.484
27/01/2021 10:18:22.935
11/03/2021 16:25:09.439
18/03/2021 18:25:18.162
19/03/2021 15:27:52.300
27/01/2021 10:00:05.676
01/03/2021 18:45:33.880

ARROW SPECIAL PARTS s.p.a.
BAVICCHI s.p.a.
Connesi s.p.a.
01SISTEMI s.r.l.
SIRALAB ROBOTICS s.r.l.
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - ISA s.p.a.
Excogita s.r.l.
SEAMTHESIS s.r.l.
CET ENGINEERING s.r.l.
ASTERISCO TECH s.r.l.
CCM ENGINEERING s.r.l.
N.C.M. s.p.a.
PASQUI s.r.l.
UMBRIA AEROSPACE SYSTEMS s.p.a.
FREE GENERA INGEGNERIA s.p.a.
ELETTROMIL s.r.l.
SANTANGELO GROUP s.r.l.
Tarkett s.p.a.
S.I. CART. s.p.a.
ME.SYS s.r.l.
AFEA s.r.l.
Galassia s.r.l.
F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO s.p.a.

€ 170.400,34
€ 118.126,48
€ 348.568,75
€ 224.344,73
€ 94.641,66
€ 430.997,30
€ 232.136,00
€ 568.614,70
€ 202.958,07
€ 95.899,81
€ 102.652,50
€ 538.034,82
€ 71.587,12
€ 490.617,23
€ 174.820,12
€ 218.202,28
€ 187.139,65
€ 424.393,51
€ 107.356,00
€ 58.536,00
€ 199.595,59
€ 76.027,15
€ 396.565,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.385.264,58
5.503.391,06
5.851.959,81
6.076.304,54
6.170.946,20
6.601.943,50
6.834.079,50
7.402.694,20
7.605.652,27
7.701.552,08
7.804.204,58
8.342.239,40
8.413.826,52
8.904.443,75
9.079.263,87
9.297.466,15
9.484.605,80
9.908.999,31
10.016.355,31
10.074.891,31
10.274.486,90
10.350.514,05
10.747.079,65
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66,5*
66,5
66
66
65
65
64
64
63
63
63
63
63
63
63
62
61,5
61
61
61
61
60
60

-

53190
53412
37218
52955
51966
53158
17319
51723
52312
52558
52629
52685
52801
53212
53324
52824
53113
15474
47530
52345
53143
15439
39716

6-10-2021

Imprese per le quali, al momento, non è stata avviata l'istruttoria formale e valutativa in quanto posizionate nell'elenco oltre la soglia del 120% delle risorse
disponibili così come incrementate con D.G.R. n. 639 del 07/07/2021 a valere sull'Avviso Ricerca 2020. Pertanto le medesime istruttorie saranno avviate a seguito
delle eventuali ulteriori risorse che saranno rese disponibili per l'Avviso in questione.
L'* vicino all'indice di priorità indica le imprese per le quali si è conclusa positivamente l'istruttoria formale effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 8.1
dell'Avviso medesimo e che sono state riposizionate nell'elenco a causa della rideterminazione dell'indice di priorità diverso da quello dichiarato.

N° Prot.

Avviso Ricerca 2020
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Data
Protocollo

11/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
16/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
20/03/2021
22/06/2021
19/03/2021
27/01/2021
15/03/2021
19/03/2021
27/01/2021
18/03/2021
27/01/2021
18/03/2021
19/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
20/03/2021
12/03/2021
19/03/2021

N° Prot.

47587
52966
53312
53327
51813
52247
52355
52583
53309
53311
49953
52950
53167
53301
53398
118825
52967
15441
49543
53179
15947
52178
15959
52231
53122
52367
53109
53392
48121
52643

Avviso Ricerca 2020

11/03/2021 17:18:05.330
19/03/2021 12:59:24.324
19/03/2021 19:42:39.905
19/03/2021 22:30:59.534
18/03/2021 11:21:14.653
18/03/2021 16:48:46.275
18/03/2021 18:38:51.513
19/03/2021 09:43:42.120
19/03/2021 19:35:14.061
19/03/2021 19:39:23.654
16/03/2021 10:23:08.370
19/03/2021 12:44:11.865
19/03/2021 16:03:38.371
19/03/2021 19:10:26.182
20/03/2021 10:42:54.608
20/03/2021 11:58:56.703
19/03/2021 13:00:06.058
27/01/2021 10:00:08.698
15/03/2021 16:59:55.561
19/03/2021 16:23:17.323
27/01/2021 14:45:10.491
18/03/2021 15:41:31.233
27/01/2021 15:28:39.374
18/03/2021 16:34:41.469
19/03/2021 14:56:09.613
18/03/2021 18:57:45.618
19/03/2021 14:40:09.324
20/03/2021 10:12:05.128
12/03/2021 11:23:58.557
19/03/2021 10:15:19.370

Data ed Ora
di trasmissione
SISAS s.p.a.
Bazzica s.r.l.
PROMASS s.r.l.
SIO PERUGIA s.r.l.
Renzacci s.p.a.
CBL ELECTRONICS s.r.l.
FRATELLI CANALICCHIO s.p.a.
PROLABIN & TEFARM s.r.l.
BEEXLAB s.r.l.
M.S. SERVICE s.r.l.
Manrico s.p.a.
GIUNTI s.p.a.
SM INOX s.r.l.
SISTEMATICA SERVIZI s.r.l.
EN4 SRL
XEPICS Italia s.r.l.
ANGELANTONI LIFE SCIENCE s.r.l.
Vannucci s.p.a.
UMBRA CONTROL s.r.l.
BIZZARRI s.r.l.
WISEPOWER s.r.l.
VALLE UMBRA SERVIZI s.p.a.
OMICA s.r.l.
GEOTECNICA LAVORI s.r.l.
TEXER s.r.l.s.
EAGLEPROJECTS s.r.l.
DIVA - INTERNATIONAL s.r.l.
POLI4LIFE s.r.l.
PAGINE SI s.p.a.
READYTEC SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE READYTEC s.p.a.

Impresa

Elenco domande

€ 156.495,62
€ 329.098,50
€ 331.913,14
€ 88.792,00
€ 289.274,89
€ 67.653,05
€ 285.079,44
€ 149.931,81
€ 104.084,02
€ 159.991,23
€ 211.124,98
€ 112.144,80
€ 200.238,20
€ 158.099,70
€ 209.880,26
€ 290.497,81
€ 205.675,10
€ 99.267,20
€ 89.608,81
€ 92.311,73
€ 123.786,48
€ 132.150,74
€ 202.083,39
€ 62.791,00
€ 141.359,72
€ 137.120,67
€ 146.055,24
€ 83.660,73
€ 52.956,00
€ 99.495,00

Contributo
richiesto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Progressivo
contributo
richiesto
10.903.575,27
11.232.673,77
11.564.586,91
11.653.378,91
11.942.653,80
12.010.306,85
12.295.386,29
12.445.318,10
12.549.402,12
12.709.393,35
12.920.518,33
13.032.663,13
13.232.901,33
13.391.001,03
13.600.881,29
13.891.379,10
14.097.054,20
14.196.321,40
14.285.930,21
14.378.241,94
14.502.028,42
14.634.179,16
14.836.262,55
14.899.053,55
15.040.413,27
15.177.533,94
15.323.589,18
15.407.249,91
15.460.205,91
15.559.700,91
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60
60
60
60
59
59
58
58 *
58
58
57
57
57
57
57
57
56,5
56
56
56
55
55
54
54
53,5
53*
53
53
52
52

Indice
priorità

Allegato n.1
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Data
Protocollo

19/03/2021
19/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
03/03/2021
19/03/2021
04/03/2021
17/03/2021
19/03/2021
17/03/2021
19/03/2021
20/03/2021
19/03/2021
20/03/2021
19/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
20/03/2021

N° Prot.

52925
53322
51447
51769
51829
53148
52301
53240
52887
41621
52667
42300
50740
53149
51241
52757
53372
53306
53388
53220
52245
53274
53399

Avviso Ricerca 2020

19/03/2021 12:29:29.660
19/03/2021 20:09:22.742
17/03/2021 19:58:17.158
18/03/2021 10:59:44.860
18/03/2021 11:32:20.843
19/03/2021 15:29:11.015
18/03/2021 17:34:35.632
19/03/2021 17:55:27.475
19/03/2021 12:07:29.198
03/03/2021 17:51:07.602
19/03/2021 10:29:44.556
04/03/2021 13:12:20.321
16/03/2021 12:54:46.387
19/03/2021 15:30:10.980
17/03/2021 15:43:38.371
19/03/2021 11:10:22.887
20/03/2021 02:07:25.012
19/03/2021 19:21:55.483
20/03/2021 10:04:11.659
19/03/2021 17:31:07.648
18/03/2021 16:47:50.124
19/03/2021 18:35:52.248
20/03/2021 10:43:06.427

Data ed Ora
di trasmissione
ETI 3 s.r.l.
MICRA SOFTWARE & SERVICES s.r.l.
FAIST COMPONENTI s.p.a.
STERNE INTERNATIONAL s.p.a.
Renzini s.p.a.
GAVARINI s.r.l.
MECCANICA SPADONI s.r.l.
QFP s.r.l.
NARDI s.r.l.
GOODMEN.IT s.r.l.
ESKIGEL s.r.l.
BEAULIEU FIBRES INTERNATIONAL TERNI s.r.l.
M. C. SYSTEM s.r.l.
LAYTECH s.r.l.
GESTIONE SERVIZI AZIENDALI s.r.l.
WDE MASPELL s.r.l.
MBK s.r.l.
SHOT-TO-SHOT ENGINEERING s.r.l.
FREE SOFT & TECH s.r.l.
BOVINITALY soc. coop. agr. a r.l.
ANTANO GROUP s.r.l.
ADRIMARSUN s.r.l.
VI20 s.r.l.

Impresa

Elenco domande

€ 161.644,27
€ 116.097,29
€ 421.976,51
€ 200.457,83
€ 310.996,58
€ 118.116,73
€ 95.223,43
€ 132.721,26
€ 399.927,33
€ 81.382,78
€ 156.254,69
€ 166.844,18
€ 267.015,99
€ 87.663,58
€ 90.870,92
€ 90.431,50
€ 737.691,79
€ 71.700,09
€ 220.435,59
€ 306.760,94
€ 108.927,24
€ 137.171,53
€ 123.992,87

Contributo
richiesto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Progressivo
contributo
richiesto
15.721.345,18
15.837.442,47
16.259.418,98
16.459.876,81
16.770.873,39
16.888.990,12
16.984.213,55
17.116.934,81
17.516.862,14
17.598.244,92
17.754.499,61
17.921.343,79
18.188.359,78
18.276.023,36
18.366.894,28
18.457.325,78
19.195.017,57
19.266.717,66
19.487.153,25
19.793.914,19
19.902.841,43
20.040.012,96
20.164.005,83
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51
51
50
50
50
49
48
48
47,5
47
40,5
40
39
37
36
35
33*
27
26
25
20
10
1

Indice
priorità

Allegato n.1
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Data
Protocollo

18/03/2021

19/03/2021

N° Prot.

51670

53328

Avviso Ricerca 2020

PLASFER s.r.l.

TECNOCARTA s.a.s. di Tedeschi Antonia & C.

Impresa
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La domanda di contributo è esclusa in quanto non risulta rispettato il requisito previsto all’art. 3, comma
2, lett. a) dell’Avviso che prevede l’accesso alle agevolazioni di cui trattasi per le sole imprese costituite
nella forma giuridica di società di capitali.
La domanda di contributo è esclusa ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8.1
comma 5 dell’Avviso in oggetto in quanto l’unità locale sede dell’intervento per il quale è stata richiesta
l’agevolazione non era iscritta nella visura camerale alla data di trasmissione della domanda di
agevolazione.

Motivazione Esclusione

Allegato n. 2

-

03476160548

01424790549

c.f.

Elenco delle domande di contributo escluse

6-10-2021

135

136

6-10-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 59

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2021, n. 9276.
D.Lgs. n. 152/2006 art. 208, soc. F.lli Ciotti di Ciotti A. & C. s.r.l. - Modifica dell’autorizzazione per la gestione di
un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso, il
recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in via dell’Artigianato nel comune di Deruta
(PG). Approvazione.

Omissis
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di modificare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 3540 del 15
aprile 2019, come aggiornata con D.D. n. 12809 del 29 dicembre 2020 rilasciata a favore della soc. F.lli Ciotti di Ciotti
Antonio & C. s.r.l., partita IVA 01194070544, con sede legale e operativa in via dell’Artigianato, snc, nel comune di
Deruta (PG), per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso, il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
2. di approvare la modifica e di autorizzarne ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione nel rispetto delle
condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di confermare per quanto non modificato dal presente atto, quanto stabilito con D.D. n. 3540 del 15 aprile 2019
e n. 12809 del 29 dicembre 2020;
4. di porre obbligo alla ditta di comunicare qualsiasi variazione societaria intervenga successivamente al rilascio
del presente atto;
5. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di altre
Autorità previste dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto;
6. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati sono depositati
presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali - Sezione Autorizzazione integrata
ambientale;
7. di trasmettere copia del presente atto alla soc. F.lli Ciotti di Ciotti Antonio & C. s.r.l., al Comune di Deruta,
all’Azienda USL Umbria 1, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, all’AURI Autorità Umbra Rifiuti
e Idrico, al Gestore del SII Umbra Acque S.p.A. e ARPA Umbria;
8. di disporre che una copia della documentazione presentata, debitamente vidimata per approvazione, sia rilasciata
alla soc. F.lli Ciotti di Ciotti Antonio & C. s.r.l.;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, ad esclusione degli allegati;
10. di dare atto che avverso la determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;
11. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 22 settembre 2021
Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI
__________________________

ALLEGATI
Omissis
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI
GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2021, n. 9285.
Associazione “SOSTENIAMO TERNI 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 “SOSTENIAMO TERNI ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO” con sede in Terni, via Tre Venezie n. 60, nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato,
Settore: attività sociali, n. 1142 per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
• intervenire nel contesto sociale con iniziative dirette o indirette di solidarietà e assistenza a favore di persone che
versano in condizioni di emarginazione, necessità, disagio o bisogno anche solo momentaneo;
• promuovere iniziative di solidarietà della cultura del volontariato nella propria comunità;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 22 settembre 2021
Il dirigente
MARIA BALSAMO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO SEGRETERIA DI
GIUNTA, ATTIVITÀ LEGISLATIVE, BUR - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 22 settembre 2021, n. 9286.
Associazione “RANDAGI ALLO SBARAGLIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” con sede in Umbertide (PG). 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 “RANDAGI ALLO SBARAGLIO ORGANIZZAVOLONTARIATO” con sede in Umbertide (PG) - loc. Pierantonio, via Dante Alighieri n. 5, nel Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, Settore: attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed
ambientale, n. 1143 per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
• tutelare gli animali e prevenire il randagismo;
• svolgere tutte quelle attività atte a sfamare, curare, sterilizzare gli animali randagi;
• sensibilizzare sia le persone che l’opinione pubblica sul randagismo;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ZIONE DI

Perugia, lì 22 settembre 2021
Il dirigente
MARIA BALSAMO
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9310.
Determinazione dirigenziale n. 11417/17 e s.m. ed i.: “Determinazione dirigenziale n. 3327 del 19 maggio2015 e
s.m. e relativa a “Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande
e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l’Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento
4.1.1 - Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende
agricole Revisione bando e approvazione testo coordinato”. Ratifica economie domande di pagamento saldo e
varianti.

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 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
— il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 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;
— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
— il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che 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
— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— il Regolamento UE n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i
Regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014
che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

6-10-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 59

139

— il Programma di sviluppo rurale (PSR) per l’Umbria per il periodo 2014-2020 adottato dalla Commissione europea il 12 giugno 2015 (Decisione C(2015)4156) e ratificato dalla Regione Umbria con la D.G.R. n. 777 del
29 giugno 2015;
— la D.G.R. n. 236 del 24 marzo 2021con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2021) 1750 final dell’11 marzo 2021 con cui la Commissione europea ha approvato la modifica (PO
9.1) del PSR per l’Umbria 2014-2020.
Vista la determinazione dirigenziale n. 3327 del 19 maggio 2015, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
per l’implementazione della Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020,
successivamente modificato con le determinazioni dirigenziali n. 9718 del 17 dicembre 2015, n. 2488 del 31 marzo
2016, n. 4702 del 15 maggio 2017 e, da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 11417 del 3 novembre 2017;
Atteso che con determinazione dirigenziale n. 6762 del 28 giugno 2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria
delle domande presentate a tutto il 15 dicembre 2017, redatta sulla base di quanto dichiarato in domanda dal responsabile del fascicolo e dal beneficiario, come da allegato “A” parte integrante e sostanziale del medesimo atto;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 8274 del 7 agosto 2018, n. 9890 del 28 settembre 2018, n. 900 dell’1 febbraio
2019, n. 5695 dell’11 giugno 2019, n. 10476 del 18 ottobre 2019, n. 4807 del 10 giugno 2020, n. 8948 del 8 ottobre
2020, n. 9045 del 12 ottobre 2020, n. 11453 del 3 dicembre 2020, n. 2177 del 9 marzo 21, n. 6538 del 2 luglio 2021,
n. 6539 del 2 luglio 2021 e n. 6819 del 9 luglio 2021 con le quali sono state approvate le graduatorie di ammissibilità
per la concessione degli aiuti alle domande presentate ai sensi del bando adottato con D.D. n. 11417/2017;
Considerato che alcune ditte, inserite nella suddette graduatorie di ammissibilità, hanno proposto domanda di
variante e per le stesse è stata esperita la relativa istruttoria, i cui esiti sono riportati nello specifico verbale di ammissibilità conservato agli atti nel relativo fascicolo. Le conclusioni istruttorie sono ricapitolate, limitatamente all’importo
del contributo accordato, nella tabella A riportata nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che dalla differenza tra il contributo originariamente approvato e quello assentito in variante, così come
indicato a fianco di ciascun nominativo nella tabella A sopraindicata, risultano economie pari ad € 155.352,20 come
di seguito dettagliate:
— 123.829,98 euro afferenti il finanziamento delle aziende ubicate nei comuni in zona ordinaria;
— 31.523,22 euro afferenti le domande inserite nella graduatoria approvata con D.D. nn. 900/2019 e ss.ms. ed ii.,
relativa al finanziamento, con risorse aggiuntive, delle aziende ubicate nei comuni zona cratere, così come individuati
dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;
Considerato inoltre che per le domande di pagamento elencate in tabella B del sopracitato allegato, per effetto delle
minor spese rendicontate rispetto a quanto ammesso nelle rispettive domande di sostegno/approvate e/o per effetto
della riduzione della spesa ammissibile, sono state accertate economie di spesa, per gli importi indicati a fianco di
ciascun nominativo nella medesima tabella, che ammontano complessivamente ad euro 17.406,17;
Tenuto conto che le economie complessivamente approvate con il presente atto sono pari ed a euro 172.758,37 di
cui 141.236,15 euro di competenza zona ordinaria ed euro 31.523,22 di competenza area “cratere”;
Tenuto conto altresì che con D.D. n. 6539/2021 e D.D. n. 6819/2021 sono state accertate rispettivamente economie
di spesa di euro 25.075,89 per la zona ordinaria ed euro 63.405,07 per l’area cratere;
Preso atto dell’errore materiale commesso nella D.D. n. 6819/2021, in quanto le economie accertate per la zona ordinaria ammontano ad euro 24.270,78 anziché 25.075,89;
Considerato che le economie accertate con il presente atto sommate a quelle precedentemente accertate come sopra
specificato, determinano un ammontare complessivo di risorse pari ad euro 165.516,93 di competenza aziende zona
ordinaria ed euro 94.928,29 di competenza aziende ubicate nei comuni del cratere;
Ritenuto che le economie di cui al punto che precede possano essere destinate a finanziare ulteriori domande di
sostegno, utilmente collocate nelle graduatorie di ammissibilità di cui alle D.D. n. 6762/18 e n. 900/19 e ss.ms. ed ii.,
ma non finanziate per carenza di risorse;
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 prendere atto delle economie di spesa generatesi a seguito dell’approvazione delle domande di variante e di
saldo presentate dalle ditte elencate nella tabella A e B riportate in allegato, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo nel medesimo allegato;
3. di accertare che, a seguito di quanto approvato al punto di cui sopra, vengono a determinarsi economie di spesa
per un totale di euro 172.758,37 di cui 141.236,15 di competenza zona ordinaria e d euro 31.523,22 di competenza
aziende ubicate comuni area “cratere”; così come individuati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e decreto legge
9 febbraio provvedimento;
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4. di stabilire che le economie accertate con il presente provvedimento sommate a quelle accertate con precedenti
atti come in premessa richiamati, ammontano complessivamente ad euro 165.516,93 per zona ordinaria ed euro
94.928,29 per zona cratere ;
5. di destinare le suddette risorse al finanziamento, di ulteriori domande utilmente collocate nelle graduatorie di
ammissibilità approvate con D.D. n. 6762/18 e n. 900/19 e s. m. ed i.;
6. di rimandare a successivo atto dirigenziale la formalizzazione degli esiti delle verificazioni istruttorie iniziate a
carico delle domande di cui al punto che precede, al fine di completare le risorse residue come sopra definite;
7. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma, 1 D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti
con l’atto D.D. n 3327/2015;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
9. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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Beneficiario

)/($,*
#*( )#

Contributo
Nulla osta (a)
€

)/($,*
#*( )#

Contributo
variante (b)
€

AGRIBIO MONTE PENNINO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

2017/1866

19.282,01

2019/3914

19.003,13

Economie
(a-b)
€

278,88

AGRICOLA CIRI S.N.C. DI F. CIRI & C.

2017/4235

149.445,24

2019/3858

149.399,98

45,26



AGRICOLA PRATO VERDE S.S.

2017/3730

137.200,79

2017/2298

112.331,33

24.869,46





AMICO MARIA GRAZIA

2017/3521

63.243,54

2019/3916

63.236,80

6,74

BACCI NOEMIO

2019/2117

92.321,74

2019/3896

92.321,73

0,01

BECCHETTI PAOLA

2017/3091

27.648,24

2019/3911

18.287,44

9.360,80

2017/3446

133.763,88

2019/2642

130.851,10

2.912,78



CANTARELLI SABINA
CAPPELLI GIAN

2017/2016

60.634,20

2019/2131

60.634,20

0,00

CM S.R.L.

2017/3278

83.076,92

2019/3910

78.574,26

4.502,66



FOGLIETTI ENRICO

2017/4364

282.602,77

2019/3312

281.800,39

802,38



GAROFANO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

2017/3928

666.449,29

2019/3912

666.449,29

0,00

LOCATELLI CHIARA

2017/3723

139.055,32

2019/5840

127.113,51

11.941,81



*)
", .$,$




LUNGAROTTI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

2019/2619

49.988,00

2019/3781

49.988,00

0,00




MALIZIA CARLO

2017/3186

19.686,12

2019/2950

18.902,12

784,00

MATTIOLI MARCO

2019/1242

147.372,29

2019/2900

138.415,29

8.957,00

METZ MERY

2017/3025

24.750,35

2019/2812

23.924,19

826,16




ONOFRI SONIA

2017/3444

29.297,35

2019/2654

25.851,74

3.445,61



AZIENDA AGRICOLA PIAN CERRETO DI FLAVIA
BASSI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

2017/3389

109.971,73

2019/2752

109.049,92

921,81



PETESSE MARIA ANGELA

2019/2337

82.867,25

2019/3918

82.793,70

73,55

PIERELLI ENRICO

2017/3813

62.075,77

2019/3848

53.563,49

8.512,28






PUGGINI MARIA LUISA

2017/4240

25.569,73

2019/2377

12.625,70

12.944,03



QUARTUCCI ANDREA

2017/2166

65.007,01

2019/2727

58.065,88

6.941,13



ROSSI FABIO

2017/1467

87.201,55

2019/3894

78.430,40

8.771,15



SABATINI MARCO

2017/4191

32.883,35

2019/3847

32.543,59

339,76



SALTERINI LAURA

2019/9049

61.523,31

2019/3832

51.901,12

9.622,19

SOC. COOP. SOC. AGR. TERRE UMBRE

2019/2737

160.067,66

2019/3866

160.067,66

0,00



SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA LA
PIAGGIA A RESPONSABILTA' LIMITATA

2017/3635

16.971,26

2019/3776

16.945,31

25,95



SOCIETA' AGRICOLA FONDI RUSTICI
MONTELABATE SRL - SOCIO UNICO

2019/3748

57.995,95

2019/3904

54.129,65

3.866,30



'SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LA PALMA DEI
F.LLI FARCHIONI G.E M.''

2017/4432

51.090,00

2019/3857

50.567,84

522,16



SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BIOFFICINA DI
MORICONI

2017/904

133.894,83

2019/3879

106.917,79

26.977,04



TULLI COSTANTINO

2017/3123

66.209,48

2019/1155

64.876,56

1.332,92



SOCIETA' AGRICOLA VILLA FIBBINO SOCIETA'
SEMPLICE

2017/3954

1.451.684,84

2019/3790

1.448.384,35

3.300,49



VIGILANZI LUCIANO

2017/3649

69.246,27

2019/3926

66.777,38

2.468,89



 
di cui zona ordinaria
di cui zona cratere









 

123.829,98
31.523,22
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Beneficiario

Economie
(a-b)
€

)/($,*
#*( )#

Contributo
Nulla osta (a)
€

)/($,*
#*( )#

Contributo
variante (b)
€

AGR.MAGIONESE A COLTURA INTENSIVA
DIMARIO GRADASSI E C.SAS

2019/3830

65.170,66

2019/3839

65.170,64

0,02

AZ. AGR. F.LLI MONNI

2017/4160

25.448,44

2019/3760

25.437,62

10,82

BELLINGACCI ILARIA

2019/2283

72.544,10

2019/2740

67.832,10

4.712,00

CAPOCCIA BIO SOCIETA' AGRICOLA

2019/2685

306.540,86

2019/2944

306.504,49

36,37

DEL SERO JOSEPHINE

2019/652

54.437,20

2019/3779

52.473,10

1.964,10

FEDELI ANDREA

2017/4031

11.968,60

2019/2932

11.917,60

51,00

ISPAS JULIANA

2017/3778

23.175,00

2019/3798

23.111,98

63,02

ROTOLONI SERENA

2017/3168

26.463,78

2019/2892

23.478,35

2.985,43

STAFFA COSTANZA

2019/2134

271.796,09

2019/3786

268.362,61

TARDIOLI ANGELO

2017/4244

42.182,00

2019/3054

42.182,00

0,00

ZAGANELLI RUGGERO

2017/3414

101.154,96

2019/3757

97.005,03

4.149,93

 

Totale A +B

Zona
Cratere
***

3.433,48

17.406,17

172.759,37

"ZONA ORDINARIA"

141.236,15

"ZONA CRATERE"

31.523,22
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9333.
L.R. n. 28/2001, art. 37 - comma 3 - lett. b). Rilascio autorizzazione in deroga alla ditta Peppucci Luca.

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 19 novembre 2001, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, che, disciplinando la materia
forestale di interesse regionale, all’art. 37 - comma 3, stabilisce, tra l’altro, che l’utilizzo del materiale di moltiplicazione
forestale appartenente alla categoria “identificato alla fonte” ai sensi della Direttiva 1999/105/CE e proveniente da
altre regioni è ammesso con deroga concessa dalla Regione su richiesta dell’interessato;
Visto il regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni che regolamenta
le disposizioni di cui alla L.R. n. 28/2001, stabilendo all’art. 95 di eseguire le fasi di 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;
Vista la richiesta della ditta Peppucci Luca, pec prot. n. 155127-2021 del 26 agosto 2021, di deroga dalle disposizioni
stabilite dall’art. 37 della L.R. n. 28/2001 per il seguente materiale forestale di propagazione proveniente da altre
regioni italiane:
— Quercus ilex L., certificato n. CE/IT agosto 53/2013, provenienza regione Emilia Romagna - Bosco da seme
n. 45 Pineta di Classe;
— Quercus ilex L., certificato n. CE/IT/38/RA/2012, provenienza regione Emilia Romagna - Pineta di Classe;
Considerato che la richiesta di deroga riguarda del materiale utilizzato per la realizzazione di imboschimenti con
piante forestali micorrizzate destinate alla produzione di tartufi;
Ritenuto opportuno autorizzare l’utilizzo del materiale suddetto con la prescrizione che l’impianto venga riconosciuto come tartufaia coltivata;
Per tutto quanto sopra esposto si propone che il dirigente del Servizio determini:
— di rilasciare alla ditta Peppucci Luca l’autorizzazione all’utilizzo del materiale forestale sopra riportato in deroga
all’art. 37 - comma 3 - lettera b) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni
e nel rispetto del Regolamento di applicazione n. 7 del 17 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, dato
atto che il materiale è utilizzato per la realizzazione di un imboschimento con piante forestali micorrizzate destinate
alla produzione di tartufi, con la prescrizione che l’impianto venga riconosciuto come tartufaia coltivata;
— di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di rilasciare alla ditta Peppucci Luca l’autorizzazione all’utilizzo del materiale forestale sopra riportato in deroga
all’art. 37 - comma 3 - lettera b) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni
e nel rispetto del regolamento di applicazione n. 7 del 17 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, dato
atto che il materiale è utilizzato per la realizzazione di un imboschimento con piante forestali micorrizzate destinate
alla produzione di tartufi, con la prescrizione che l’impianto venga riconosciuto come tartufaia coltivata;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9336.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - Annualità 2020. Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2021 n. 1074738 del 23 settembre 2021. Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Reg. (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;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
verificabilità e controllabilità delle misure, ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura
che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell’OP
e dell’Autorità di Gestione;
Considerato che il PSR della regione Umbria, per la Misura 11, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 finale del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI:2014IT06RDRP012;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;
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Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 9, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n. 15, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3794 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014/2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015.” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3074 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016;
Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017;
Vista la D.D. n. 3837 del 20 aprile 2017 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2017, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la D.D. n. 3037 del 26 marzo 2018 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2018, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la D.D. n. 2715 del 20 marzo 2019 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2019, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018, avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato.”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante
le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo
2020,riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020;
Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di applicazione.”;
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Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 - Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e
ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro-ambientali e per il benessere animale,
assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali;
Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere sulla sottomisura 11, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo
del VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a
valere sulla sottomisura 11, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo
del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;
Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;
Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;
Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 11 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitano di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla Misura 11, elencate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui
costituisce parte integrante, è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per
un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
conseguente comunicazione dei suoi contenuti non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare
il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 23 settembre
2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N. MISURA ANNUALITA'





 

PROTOCOLLO.
AGEA.ASR.2021

  


DATA
N.
PROTOCOLLO BENEFICIARI

  




IMPORTO (€)

  
 

Preso atto che AGEA ha implementato nel Portale SIAN la funzione specifica finalizzata alla gestione del procedimento amministrativo e che, nel caso di liquidazione parziale, una volta che la Regione avrà provveduto a caricare
gli esiti istruttori attraverso tale funzione, AGEA provvederà a comunicare ai beneficiari tramite PEC i motivi che
impediscono il completo accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241/90 così
come modificato dalla L. n. 180/2011;
Ritenuto opportuno procedere all’attivazione puntuale di detta funzione, con il caricamento dei dati istruttori dalla
stessa richiesti, consentendo così la tempestiva comunicazione ai beneficiari delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art.
10 bis della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

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

N.



MISURA

PROTOCOLLO.
DATA
N.
ANNUALITA' AGEA.ASR.2021 PROTOCOLLO BENEFICIARI



 

  


  




IMPORTO (€)

  
 

2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere ad autorizzare la liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo, da parte di AGEA
di provvedere a comunicare ai beneficiari, tramite PEC, i motivi che impediscono il completo accoglimento della
domanda, secondo quanto previsto dall’art 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di provvedere, sulla base degli esiti dell’istruttoria, ad inserire mediante apposita funzione presente nel Portale
SIAN, i dati necessari all’attivazione della comunicazione al beneficiario, attraverso PEC di sistema, delle risultanze
istruttorie secondo quanto previsto dall’art 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9337.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 Tipologia di intervento 10.1.2-10.1.3-10.1.5 - Annualità 2018.
Autorizzazioni al pagamento Prot. AGEA.ASR.2021 n. 1074804 del 23 settembre 2021. Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Reg. (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;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
verificabilità e controllabilità delle misure, ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura
che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell’OP
e dell’Autorità di Gestione;
Considerato che il PSR della regione Umbria, per la Misura 11, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 finale del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI:2014IT06RDRP012;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;
Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
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Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 9, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n. 15, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3074 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016”;
Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017;
Vista la D.D. n. 3837 del 20 aprile 2017 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2017, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018, avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante
le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”
Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo
2020,riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020;
Considerato che i bandi regionali prevedono la possibile combinazione di impegni della Misura 11 con le tipologie
di intervento 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 della sottomisura 10.1;
Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di applicazione.”;
Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 - Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e
ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro-ambientali e per il benessere animale,
assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali;
Vista la D.D. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali;
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Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2016-2017-2018-2019-2020 a valere sulla Misura
10 e 11 AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del
VCM e la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2016-2017-2018-2019-2020 a valere
sulla Misura 10 e 11, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del
meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;
Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;
Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;
Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 11 e delle domande della Misura
10- tipologia di intervento 10.1.2-10.1.3-10.1.5 legate alla Misura 11, è di competenza del Servizio Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali - e
comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della completezza
e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitando di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per n. 1 domande di sostegno relative alla sottomisura 10.1.1 tipologia di intervento 10.1.2-10.1.310.1.5, di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che
si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per un importo minore di quello richiesto;
Preso atto, inoltre, che per n. 1 domande di pagamento afferenti alle domande di sostegno di cui sopra le attività di
verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa si sono concluse con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
sua comunicazione non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 23 Settembre
2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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Preso atto che AGEA ha implementato nel Portale SIAN la funzione specifica finalizzata alla gestione del procedimento amministrativo e che, nel caso di liquidazione parziale, una volta che la Regione avrà provveduto a caricare
gli esiti istruttori attraverso tale funzione, AGEA provvederà a comunicare ai beneficiari tramite PEC i motivi che
impediscono il completo accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. n. 241/90 così
come modificato dalla L. n. 180/2011;
Ritenuto opportuno procedere all’attivazione puntuale di detta funzione, con il caricamento dei dati istruttori dalla
stessa richiesti, consentendo così la tempestiva comunicazione ai beneficiari delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art.
10 bis della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
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SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:
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2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere ad autorizzare la liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a
comunicare ai beneficiari, tramite PEC, i motivi che impediscono il completo accoglimento della domanda, secondo
quanto previsto dall’art 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di provvedere, sulla base degli esiti dell’istruttoria, ad inserire mediante apposita funzione presente nel Portale
SIAN, i dati necessari all’attivazione della comunicazione al beneficiario, attraverso PEC di sistema, delle risultanze
istruttorie secondo quanto previsto dall’art 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9338.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - Annualità 2020 Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2021 n. 1074718 del 23 settembre 2021. Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Reg. (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;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
verificabilità e controllabilità delle misure, ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura
che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell’OP
e dell’Autorità di Gestione;
Considerato che il PSR della regione Umbria, per la Misura 11 individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 finale del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;
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Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 9, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 11, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019.”;
Vista la circolare AGEA, Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative n. 15, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3794 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014/2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015.” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3074 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016”;
Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017”;
Vista la D.D. n. 3837 del 20 aprile 2017 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2017, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la D.D. n. 3037 del 26 marzo 2018 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2018, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la D.D. n. 2715 del 20 marzo 2019 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2019, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018, avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato.”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante
le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande
di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1897 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA n. 11 Prot. n. ORPUM 13522 del 18 febbraio 2018, riguardante le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.
1305/2013, campagna 2019 e Proroga termini di adesione al SQNPI. Pagamento 2019”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2755 del 30 marzo 2020 avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto delle istruzioni operative AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo
2020,riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 - campagna 2020”;
Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di applicazione.”;
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Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 - Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e
ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro-ambientali e per il benessere animale,
assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali;
Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Misura
11, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM
e la predisposizione dei parametri per la verifica dell’ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a
valere sulla Misura 11, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del
meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;
Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;
Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;
Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 11 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitando di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per le domande di pagamento relative alla Misura 11, elencate nell’Allegato 1 al presente atto di cui
costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per
un importo pari a quello richiesto;
Ritenuto, pertanto, che per le domande di pagamento relative alla Misura 11, elencate nell’Allegato 1 al presente
atto di cui costituisce parte integrante, è necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi
della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 21 dalla Circolare AGEA Prot. n. ORPUM 20072 del 10 marzo 2020, Istruzioni operative
n. 15;
Atteso che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, in data 23
Settembre 2021 sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante
specifico applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:
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2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’allegato
1, parte integrante del presente atto, per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo e con l’ammissibilità al
pagamento dell’intero importo richiesto;
3. di procedere quindi all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020,
per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9339.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - Annualità 2016 Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2021. n. 1074532 del 23 settembre 2021. Liquidazione totale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Reg. (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;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
verificabilità e controllabilità delle misure, ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura
che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell’OP
e dell’Autorità di Gestione;
Considerato che il PSR della regione Umbria, per la Misura 11 individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 finale del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI:2014IT06RDRP012;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;
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Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3074 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018, avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato.”;
Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di applicazione.”;
Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 - Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e
ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro-ambientali e per il benessere animale,
assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2016 a valere sulla Misura 11 AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione
dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2016 a valere sulla Misura 11, AGEA ha
implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;
Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;
Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;
Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 11 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitando di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per n. 2 domanda di sostegno relative alla Misura 11, di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per un
importo pari a quello richiesto;
Preso atto, inoltre, che per n. 2 domanda di pagamento afferenti alle domande di sostegno di cui sopra le attività di
verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa si sono concluse con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto
nella misura richiesta dal beneficiario;
Ritenuto, pertanto, che per le 2 domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, è
necessario disporre la chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18
giugno 2009, n. 69;
Considerato che il procedimento istruttorio si è chiuso con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto nella misura
richiesta dal beneficiario e che, pertanto, il pagamento autorizzato con il presente atto vale come comunicazione di
chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69,
così come disposto al punto 20 dalla circola AGEA Prot. n. UMU/2016.663, istruzioni operative n. 12;
Atteso che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 23 settembre
2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N. MISURA ANNUALITA'
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco allegato al presente
atto e riferito alle domande di sostegno della campagna 2016 della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
2. di attestare, su delega di AGEA, la chiusura del procedimento istruttorio per le domande ricomprese nell’elenco
allegato al presente atto e riferito alle domande di pagamento della campagna 2016 della Misura 11 del P.S.R. 20142020 per le quali l’istruttoria si è conclusa con esito positivo;
3. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

N.

MISURA





PROTOCOLLO.
DATA
N.
ANNUALITA' AGEA.ASR.2021 PROTOCOLLO BENEFICIARI

 






  



IMPORTO (€)


 

4. di procedere all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2020, per
la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ritenendo in
tal modo assolti gli obblighi relativi alla notifica ai beneficiari dell’esito dell’istruttoria e alla comunicazione di chiusura
del procedimento amministrativo ai sensi della lettere b) del comma 1 dell’art. 7 L. 18 giugno 2009, n. 69;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9340.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - Annualità 2017. Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2021 n. 1074553 del 23 settembre 2021. Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Reg. (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;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
verificabilità e controllabilità delle misure, ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura
che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell’OP
e dell’Autorità di Gestione;
Considerato che il PSR della regione Umbria, per la Misura 11, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 finale del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI:2014IT06RDRP012;
Vista la Circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
Vista la Circolare AGEA Prot. n. UMU/2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;
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Vista la Circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3794 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014/2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015.” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3074 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016”;
Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017;
Vista la D.D. n. 3837 del 20 aprile 2017 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2017, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018, avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato.”;
Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di applicazione.”;
Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 - Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e
ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro-ambientali e per il benessere animale,
assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2017 a valere sulla Misura 11 AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione
dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2017 a valere sulla Misura 11, AGEA ha
implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;
Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;
Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;
Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 11 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitando di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per n. 1 domande di sostegno relative alla Misura 11, di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per un
importo minore di quello richiesto;
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Preso atto, inoltre, che per n. 1 domande di pagamento afferenti alle domande di sostegno di cui sopra le attività di
verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa si sono concluse con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
sua comunicazione non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 23 settembre
2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N. MISURA ANNUALITA'
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare le autorizzazioni al pagamento, elaborate mediante specifico applicativo disponibile nel portale
SIAN, debitamente sottoscritte da parte del responsabile di Misura mediante firma digitale, per le domande ricomprese
nell’elenco che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e precisamente:
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2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2021, n. 9341.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - Annualità 2018. Autorizzazioni al pagamento Prot.
AGEA.ASR.2021 n. 1074711 del 23 settembre 2021. Liquidazione parziale.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
— Reg. (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;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
verificabilità e controllabilità delle misure, ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura
che prevede per ogni Impegno, Criterio ed Obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte dell’OP
e dell’Autorità di Gestione;
Considerato che il PSR della regione Umbria, per la Misura 11, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 finale del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI:2014IT06RDRP012;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;
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Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 9, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina le gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3794 del 03 giugno 2015 avente per oggetto “P.S.R.
per l’Umbria 2014/2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015.” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3074 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016;
Vista la D.G.R. n. 399 del 10 aprile 2017 - PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle misure M10 “Pagamento per impegni agro climatico ambientali”, M11
“Agricoltura biologica” e M13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.
Annualità 2017;
Vista la D.D. n. 3837 del 20 aprile 2017 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2017, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3114 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento a valere sulle Misure
10 e 11 del PSR 2014/2020, annualità 2016. Presa d’atto circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016,
istruzioni operative n. 12”;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3594 del 13 aprile 2017 avente per oggetto “PSR della
Regione Umbria 2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 26680 del 27 marzo
2017, riguardante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013. Modalità di presentazione delle domande di pagamento campagna 2017”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2728 del 19 marzo 2018, avente per oggetto “PSR per l’Umbria 2014/2020.
Bandi sottomisura 10.1, Misura 11 e 13. Annualità 2015, 2016 e 2017. Integrazioni e chiarimenti. Testo Coordinato.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3088 del 28 marzo 2018, avente per oggetto “PSR della Regione Umbria
2014/2020, Misure 10 e 11. Presa d’atto della circolare AGEA Prot. n. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, riguardante
le Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE)
n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Vista la D.G.R. n. 797 dell’11 luglio 2016 riguardante Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dell’Umbria 2014/2020
Misure 10, 11, 13 e 14, annualità 2015. D.M. n. 180 del 24 marzo 2015, “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di applicazione.”;
Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2017 - Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e
ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro-ambientali e per il benessere animale,
assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per l’annualità 2018 a valere sulla Misura 11 AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e la predisposizione
dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per l’annualità 2018 a valere sulla Misura 11, AGEA ha
implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;
Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;
Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;
Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 11 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali - e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazione, nonché la verifica della
completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la
relativa autorizzazione al pagamento;
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Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’istruttoria manuale delle domande che non risultino pagate attraverso
la procedura di istruttoria automatizzata o lo risultino solo parzialmente e che, pertanto, necessitando di interventi
correttivi per elementi della domanda perfezionabili o modificabili;
Preso atto che per n. 2 domande di sostegno relative alla Misura 11, di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante è stata espletata l’attività istruttoria che si è conclusa con l’ammissibilità ai benefici per un
importo minore di quello richiesto;
Preso atto, inoltre, che per n. 2 domande di pagamento afferenti alle domande di sostegno di cui sopra le attività di
verifica del rispetto degli impegni previsti dalla normativa si sono concluse con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto
per un importo minore di quello richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di
ammissibilità al pagamento della domanda presente nel portale SIAN;
Dato atto che tale liquidazione è concessa a titolo provvisorio e non pregiudica eventuali e diversi esiti istruttori a
seguito delle memorie o nuovi documenti presentati ex art. 10 bis L. n. 241/90 e che pertanto non è lesiva del diritto
dell’istante al riconoscimento dell’importo totalmente richiesto, qualora dovuto;
Considerato che tale atto è diretto a rendere immediatamente disponibili al richiedente le somme accertate e che la
sua comunicazione non è idonea, considerato il suo carattere provvisorio, a determinare il termine per la presentazione dell’eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo;
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere
a comunicare agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art
10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
Atteso che per le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, in data 23 Settembre
2021, sono state inserite dal responsabile di misura nell’elenco delle autorizzazioni al pagamento, mediante specifico
applicativo disponibile nel portale SIAN, e specificatamente:

N. MISURA ANNUALITA'







PROTOCOLLO.
AGEA.ASR.2021




DATA
N.
PROTOCOLLO BENEFICIARI





  

IMPORTO (€)

 






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

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

N.

MISURA
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2. di attestare che per tali domande l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto è in misura minore di quella richiesta
dal beneficiario e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento
della domanda presente nel portale SIAN;
3. di procedere alla liquidazione dell’importo ammissibile, fermo restando l’obbligo di provvedere a comunicare
agli istanti i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall’art 10 bis della
legge n. 241/1990 così come modificato dalla L. n. 180/2011;
4. di procedere comunque all’invio delle suddette autorizzazioni all’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria
2014/2020, per la successiva trasmissione all’Organismo Pagatore - AGEA al quale compete l’erogazione degli aiuti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 23 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2021, n. 9376.
Reg. (UE) 2016/2031 e D.Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 relativi alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante. Registrazione al RUOP delle ditte: Scarponi Franco P.I. 01582780548 e contestuale cancellazione della ditta az. agr. Scarponi Giulio 03520130547 codice IT-10-0295, Castello Monte Vibiano vecchio s.r.l. di
Marsciano (PG) P.I. 02339040541 codice IT-10-0326 e pubblicazione registro RUOP aggiornato nel sito ufficiale
della Regione Umbria.

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 2 dell’1 febbraio 2005 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n. e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 21 del 9 settembre 1991;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. 324 del 30 aprile 2020 con cui viene nominata dirigente del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi
fitosanitari la dr.ssa Giovanna Saltalamacchia;
Visto il Reg. (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 16: relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le
piante nel territorio dell’Unione europea, che modifica le Direttive 2000/29 e 2002/89;
Visto il Reg. (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 relativo alle condizioni uniformi per l’attuazione del Reg. (UE)
2016/2031, che di fatto elenca tutti gli organismi nocivi per le piante;
Visto, in particolare, l’art. 65 del Reg. (UE) 2016/2031 il quale al comma 1. prevede la registrazione degli operatori
professionali da parte dell’autorità competente, intendendo per operatori professionali i soggetti che introducono o
spostano nell’Unione piante e prodotti vegetali e per autorità competente i Servizi Fitosanitari Regionali competenti
per territorio;
Considerato che ai sensi dell’art. 66 del Reg. (UE) 2016/2031 la domanda di registrazione di cui sopra, deve contenere
una serie di informazioni minime necessarie senza cui non si può procedere alla registrazione stessa;
Visto l’art. 34 del D.Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625;
Premesso che con D.D. 7468 del 21 luglio 2020 si è proceduto alla registrazione della ditta az. agr. Giulio Scarponi
PI 03520130547 nell’elenco degli Operatori Professionali registrati al “Registro Ufficiale degli Operatori Professionali
(RUOP)”, presso il Servizio Fitosanitario regionale dell’Umbria, con il codice IT-10-0295;
Premesso che con D.D. n. 9050 del 15 settembre 2021 si è proceduto all’ultima approvazione dell’elenco degli Operatori Professionali registrati al “Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)”, presso il Servizio Fitosanitario
Regionale dell’Umbria, contenente il relativo codice univoco nazionale di registrazione, in ottemperanza a quanto
previsto dagli artt. 65 e 66 del Reg. 2031/16;
Vista la richiesta, prot. regionale n. 131854 del 14 luglio 2021, di registrazione nel Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali, inviata da Franco Scarponi nato il 23 agosto 57, in qualità di legale rappresentante della ditta Scarponi
Franco, P.I. 01582780548, con sede legale e centro aziendale ad Assisi (PG) in fraz. Rivotorto via monte Subasio, 20
CAP 06081, per le seguenti tipologie di attività:
— vivaismo;
Vista la nota integrativa n. 178027 del 22 settembre 2021 con cui si conferma la richiesta di registrazione della ditta
Scarponi Franco, PI 01582780548 e la contestuale cancellazione della ditta az. agr. Giulio Scarponi P.I. 03520130547;
Vista la correttezza del pagamento della tariffa fitosanitaria di:
— € 25,00 quale tariffa annuale per il 2021 per le aziende registrate al RUOP;
— delle marche da bollo da € 16,00 previste dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., per l’inoltro della domanda;
Presa visione delle informazioni circa i centri aziendali e verificati i titoli di possesso dei terreni e dei fabbricati
costituenti i centri aziendali, completi di planimetria aziendale, acquisiti agli atti d’ufficio;
Preso atto che il Centro Aziendale PG0001 è situato nel Comune di Assisi (PG) in via monte Subasio, 20 al fg. 144
pp. 1458/1459/1461/1465;
Atteso che la ditta Franco Scarponi risulta iscritta alla Camera di Commercio dell’Umbria e che la stessa si impegna
ad acquisire il codice di attività ATECO: 01.30.00 - riproduzione delle piante, non appena ottenuta l’autorizzazione di
cui al presente atto;
Vista la richiesta prot. n. 174422 del 17 settembre 2021 di registrazione da parte del sig. Lorenzo Fasola Bologna
nato il 6 maggio 1971, in quanto legale rappresentante della ditta Castello Monte Vibiano vecchio s.r.l. P.I.
02339040541 con sede legale e centro aziendale a Marsciano (PG) rispettivamente in fraz. Monte Vibiano vecchio, e
in via Bocca di Rigo, CAP 06072, per le seguenti tipologie di attività:
— esportazione;
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Verificata la correttezza del pagamento della tariffa fitosanitaria di:
— delle marche da bollo da € 16,00 previste dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., per l’inoltro della domanda;
Presa visione delle informazioni circa i centri aziendali e verificati i titoli di possesso dei terreni e dei fabbricati
costituenti i centri aziendali, completi di planimetria aziendale, acquisiti agli atti d’ufficio;
Preso atto che il Centro Aziendale PG0001 è situato nel Comune di Marsciano (PG) in fraz. Monte Vibiano vecchio
al fg. 71 p. 668;
Atteso che la ditta Castello Monte Vibiano vecchio s.r.l. risulta iscritta alla Camera di Commercio dell’Umbria con
il codice di attività ATECO: 47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet,
compatibile con l’attività richiesta e P. IVA n. 02339040541 rilasciata il 26 aprile 1999;
Preso atto che è stata verificata la sussistenza dei requisiti per dare seguito alle richieste di registrazione delle ditte
sopra indicate;
Verificata la completezza della documentazione presentata;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di cancellare la ditta az. agr. Giulio Scarponi P.I. 03520130547 codice IT-10-0295 dal Registro Ufficiale degli
Operatori Professionali (RUOP) della Regione Umbria;
2. di registrare la ditta Franco Scarponi - P.I. 01582780548 con sede legale ad Assisi (PG) in via monte Subasio, 20
CAP 06081, al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Umbria, con il codice identificativo IT-10-0295 per le seguenti tipologie di attività:
a. vivaismo:
i. orticolo;
ii. ornamentale;
3. di specificare che l’autorizzazione di cui sopra è riferita ai Centri Aziendali di seguito specificati:
centro
aziendale

sito di
prod.e

ubicazione

PG0001

vivaio

Via
m.
Subasio,
20

comune

provincia

foglio

Assisi

PG

144

particella

superficie

1458/1459/1461/1465

4481

attività

Note

Prod.ne
e
vendita
ortive

4. di autorizzare la registrazione della ditta Castello Monte Vibiano vecchio s.r.l. P.I. 02339040541 con sede legale
e centro aziendale a Marsciano (PG) rispettivamente in fraz. Monte Vibiano vecchio, e in via Bocca di Rigo, CAP
06072, al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Umbria, con il numero IT-10-0326
per le seguenti tipologie di attività:
— esportazione;
5. di specificare che l’autorizzazione di cui sopra è riferita ai Centri Aziendali di seguito specificati:
centro az

PG0001

sito di prod.e

magazzino

ubicazione

comune

via Bocca Rigo

Marsciano

provincia

PG

foglio

71

part.

668

sup.

100

attività

magazzino

6. di notificare alle ditte le risultanze del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
8. di aggiornare nel sito ufficiale della Regione Umbria il Registro degli Operatori professionali con le modifiche
contenute nel presente atto;
9. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2021
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA
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Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
Screening per il “Progetto per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di fabbricato ex magazzinoseccatoio”. Proponente: dott. agr. Michele Meoni per conto del sig. Maurizio Beffa.

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;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 1233 del 24 ottobre 2011;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di Screening dott. agr. Michele Meoni per conto del Sig. Maurizio Beffa, acquisita agli atti con Pec
prot.n. 134385-2021 e successive integrazioni acquisite agli atti con Pec prot. n. 168882-2021 e n. 170527-2021 per il
“Progetto per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di fabbricato ex magazzino / seccatoio”;
Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Castiglione del lago e interessano il sito Natura 2000
ZSC IT52100020 “Boschi di Ferretto - Bagnolo”;
Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione
richiesta e allegata;
Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening
specifico;
Considerato che l’attuazione degli interventi non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il
mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, degli interventi, sugli habitat e sulle specie per i quali il sito
è stato individuato;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente dott. agr. Michele Meoni per conto del sig. Meoni Marco - m.meoni@epap.conafpec.it;
b) al Comune di Castiglione del Lago - comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2021, n. 9386.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
Screening per “Spostamento di una finestra del WC e modifiche interne di un fabbricato sito in Terni frazione Collestatte via della Trinità n. 6 Terni, identificazione catastale foglio 147 particella 200 sub. 6 e particella 201 sub. 4”.
Proponente: dott. agr. Fieni Enrico tecnico incaricato dal sig. Burrini Emiliano.

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;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 180 del 4 marzo 2013;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con Pec prot.n. 139076-2021 e successiva documentazione integrativa
acquisita agli atti con Pec prot.n. 179308-2021, per “Spostamento di una finestra del WC e modifiche interne di un
fabbricato sito in Terni frazione Collestatte via della Trinità n. 6 Terni, identificazione catastale foglio 147 particella
200 sub. 6 e particella 201 sub. 4.”, trasmesse dal dott. agr. Fieni Enrico tecnico incaricato dal sig. Burrini Emiliano;
Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Terni e interessano il sito Natura 2000 ZSC ZPS
IT5220025 “Bassa Valnerina tra Monte Fionchi e Cascata delle Marmore”;
Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione
richiesta e allegata;
Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening
specifico;
Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 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 il sito
è stato individuato;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al sig. Emiliano Burrini c/o Studio tecnico dott. Agr. Fieni Enrico - pec e.fieni@epap.conafpec.it;
b) al Comune di Terni - comune.terni@postacert.umbria.it
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2021, n. 9387.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Istanza di
Screening per “Opere di ristrutturazione ed ampliamento dell’immobile a destinazione residenziale di proprietà
della ditta IMPERI MARCO, sito in loc. Marmore Prov. Terni in via Piscina snc”. Proponente: Progettista arch. Gabriele
Falcioni incaricato dal sig. Marco Imperi.

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 n. 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;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 180 del 4 marzo 2013;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza di Screening, acquisita agli atti con Pec prot. n. 138936-2021 e successiva documentazione integrativa
acquisita agli atti con Pec prot. n. 177187-2021, per “Opere di ristrutturazione ed ampliamento dell’immobile a destinazione residenziale di proprietà della ditta IMPERI MARCO, sito in loc. Marmore Prov. Terni in Via Piscina snc”,
trasmesse dall’arch. Gabriele Falcioni incaricato dal sig. Marco Imperi;
Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Terni e interessano il sito Natura 2000 ZSC ZPS
IT5220025 “Bassa Valnerina tra Monte Fionchi e Cascata delle Marmore”;
Visto il format di supporto screening di V.Inc.A - Proponente e verificata la completezza della documentazione
richiesta e allegata;
Visti gli esiti dell’istruttoria effettuata seguendo il Format screening di V.Inc.A - Istruttoria valutatore screening
specifico;
Considerato che l’attuazione non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 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 il sito
è stato individuato;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al sig. Marco Imperi c/o Studio tecnico Arch. Gabriele Falcioni - pec gabriele.falcioni@archiworldpec.it;
b) al Comune di Terni - comune.terni@postacert.umbria.it
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2021, n. 9402.
Soc. ASM Terni S.p.A. installazione sita in via Ratini n. 6 nel comune di Terni. Aggiornamento Autorizzazione
Integrata Ambientale D.D. n. 8437 del 24 settembre 2020. Rettifica D.D. n. 5200 del 31 maggio 2021- Allegato A,
Punto 3, Rifiuti ingombranti.

Omissis
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di rettificare la D.D. n. 5200 del 31 maggio 2021, rilasciata alla Società ASM Terni S.p.A., per l’installazione sita
in Via Ratini n. 6 nel Comune di Terni, aggiornando la tabella contenuta al punto 3 dell’Allegato A, come di seguito
riportata:
RIFIUTI IN INGRESSO (D15 /R13)
TIPO DI RIFIUTO

MODALITÀ DI
STOCCAGGIO

QUANTITÀ MASSIMA
ISTANTANEA (t)

QUANTITÀ MASSIMA
ANNUA (t)

AREA
RICEZIONE

Ingombranti
(CER 20 03 07)

Cumuli all’aperto sotto
tettoia

162

3.500

ALLEGATO 4

TRATTAMENTO (D13 /R12)
TIPO DI RIFIUTO
Ingombranti (CER 20 03 07)

QUANTITÀ MASSIMA ANNUA (t)

AREA

3.500

Sotto tettoia (trituratore/compattatore
mobile)

2. di stabilire che per quanto non espressamente modificato con il presente atto restano valide le condizioni e prescrizioni riportate nella D.D. n. 5200 del 31 maggio 2021;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell’art.
29-quater, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto;
5. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto ad ASM Terni S.p.A., al Comune Terni e all’ARPA Umbria
e per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2021
Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2021, n. 9403.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Interventi
per il ripristino e il miglioramento dell’officiosità idraulica affluenti torrente Rio Grande nei comuni di Montecastrilli, Avigliano Umbro e Amelia”. Proponente: Consorzio di Bonifica Tevere - Nera.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
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Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 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;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 789 del 3 luglio 2012;
Vista la D.G.R. n. 125 del 20 febbraio 2013;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA) - Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza, acquisita agli atti con Pec prot. n. 137604-2021, n. 137610-2021, n. 137615-2021 e successive integrazioni, per “Interventi per il ripristino e il miglioramento dell’officiosità idraulica affluenti torrente Rio Grande nei
Comuni di Montecastrilli, Avigliano Umbro e Amelia”, trasmessa dal dott. Manni Massimo in qualità di Presidente
Pro-tempore del Consorzio di Bonifica Tevere - Nera;
Accertato che i luoghi di intervento ricadono nei Comuni di Montecastrilli, Avigliano Umbro e Amelia e interessano
i siti Natura 2000 ZSC IT5220012 “Boschi di Farnetta - Foresta Fossile di Dunarobba” e ZSC IT5220008 - “Monti
Amerini”;
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 dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali i siti sono stati individuati e a condizione che come riportato nella relazione integrativa e nella Relazione
per la Valutazione di Incidenza trasmesse:
• a completamento delle operazioni di ripristino dell’officiosità idraulica del corso d’acqua venga ricostituita la
cortina vegetale, eliminata a seguito degli eventi di frana, utilizzando astoni appartenenti a specie vegetali arboree
coerenti con le fitocenosi ripariali (Populus alba, Salix alba e Salix purpurea di altezza minima 50-60 cm) di provenienza certificata o reperiti in loco;
• nei tratti sommitali delle scogliere vengano messi a dimora astoni appartenenti a specie vegetali arboree coerenti
con le fitocenosi ripariali (Populus alba, Salix alba e Salix purpurea) di provenienza certificata o reperiti in loco, sistemati ogni 60 cm con sesto a quinonce;
• le scogliere vengano rinverdite con talee di Populus alba, Salix alba e Salix purpurea prelevate da piante autoctone
giovane della stessa specie rimosse dall’interno della sezione idraulica;
• l’accesso dei mezzi meccanici alle aree di intervento venga utilizzata esclusivamente la viabilità rurale, i guadi
e gli attraversamenti già esistenti;
• gli interventi vengano eseguiti in condizioni idrogeologiche di portata minima o assente;
• i lavori vengano eseguiti esclusivamente dall’esterno dell’alveo al fine di non pregiudicare lo stato dei luoghi;
• il taglio selettivo venga effettuato a mano o con motosega, interessando esclusivamente il materiale vegetale
secco, deperiente, senescente o in condizioni di stabilità precarie tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità;
• nella fase di rimozione del materiale vegetale presente in alveo sia evitato il trascinamento dello stesso lungo le
sponde ed il suo prelievo venga effettuato tramite sollevamento e caricato sui mezzi per essere opportunamente smaltito;
• ad ultimazione delle opere si provveda alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i residui delle lavorazioni e
rifiuti eventualmente presenti;
• gli interventi vengano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna che va dall’1 aprile al 31 luglio;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al dott. Manni Massimo, Presidente Pro-tempore del Consorzio di Bonifica Tevere - Nera - pec: consorzioteverenera@pec.it;
b) al Comune di Montecastrilli - comune.montecastrilli@postacert.umbria.it
c) al Comune di Avigliano Umbro - comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it
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d) al Comune di Amelia - comune.amelia@postacert.umbria.it
e) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2021, n. 9404.
Determinazione dirigenziale n. 5358 del 31 maggio 2019 - proroga fino anni 2021-2022.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5358 del 31 maggio 2019 “Attività di pesca sportiva nei campi gara di pesca
agonistica di Umbertide - fiume Tevere, Montemolino (Todi) - fiume Tevere, Monte del Lago (Magione) e specchio
lacustre - lago Trasimeno, sponde e specchio lacustre - lago di Corbara, Torre Orsina (Arrone) - fiume Nera”. Proponente: Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.);
Vista la nota Pec Prot. n. 172957-2021 con la quale si richiede di prorogare tale autorizzazione per le annualità
2021-2022;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prorogare la validità dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 5358 del 31 maggio 2019 per le annualità 20212022 fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alle immissioni di fauna Ittica e a condizione
che qualora intervengano, durante gli anni di proroga, variazioni rispetto a quanto dichiarato nella Relazione di Incidenza trasmessa in allegato all’istanza prot. n. 69581-2019 dovrà essere avviata una nuova procedura di Valutazione
di incidenza;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) - viale Tiziano,70 - Roma -PEC:
segreteriafipsas@pcert.it;
b) FIPSAS Comitato Regionale Umbria - PEC: umbria.fipsas@pcert.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale di Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;
d) al Gruppo Carabinieri Forestale di Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati
che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici, faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO E RICERCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 settembre 2021, n. 9450.
POR Umbria FSE 2014/2020. Asse II - Priorità di investimento 9.4. - RA 9.3 - Azione NO ADP_2 - Intervento specifico
9.3_NO ADP_2_1 - Scheda Ge.O n. 5.1.10 - Intervento di contrasto all’emergenza COVID 19: Programma di test
diagnostici ripetuti per la identificazione di infezione da SARSCoV-2 nelle scuole: ripartizione definitiva delle risorse
tra ASL 1 e ASL 2.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la D.G.R. n. 417 del 5 maggio 2021 con la quale è stato stabilito di integrare la dotazione delle risorse già destinate con le D.G.R. n. 18/2021 e n. 337 del 14 aprile 2021 alla realizzazione del Programma test diagnostici in oggetto
e pari ad € 1.542.766,91, con l’importo di € 800.000,00 e di ripartire il risultante importo complessivo pari ad €
2.342.766,91, per €1.441.973,03 (61,55%) alla Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 e per € 900.793,87 (38,45%) alla
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2, sulla base del numero dei test rapidi effettuati alla data del 23 marzo 2021 dalle
Farmacie inserite nell’Elenco regionale nei territori delle Aziende Unità Sanitarie Locali di riferimento, come disposto
dalla D.G.R. n. 243 del 24 marzo 2021;
Dato atto che con la medesima deliberazione è stato stabilito di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente
del Servizio Istruzione università diritto allo studio e ricerca, l’attuazione di quanto stabilito con il presente atto,
compreso l’eventuale diversa ripartizione delle risorse tra Aziende Unità Sanitarie Locali, qualora si rendesse necessario in relazione al numero di Test effettuati nei territori delle Aziende Unità Sanitarie Locali di riferimento;
Vista la comunicazione pec n. 165898 del 9 settembre 2021, con la quale il Dirigente del Servizio Istruzione università diritto allo studio e ricerca ha richiesto alle ASL n. 1 e n. 2 di comunicare l’ammontare delle risorse complessivamente utilizzate dal 18 gennaio 2021 al 1° luglio 2021, termine di conclusione del Programma, al fine di rideterminare
eventualmente la ripartizione delle risorse tra le due ASL;
Vista la nota Pec n. 147037 del 17 settembre 2021 della Asl 1 con la quale è stato comunicato che le somme liquidate
alle Farmacia aderenti all’iniziativa dal mese di gennaio al 1° luglio 2021 ammontano ad € 1.466.595,00 e che sono
ancora in sospeso le liquidazioni per € 8.820,00 relative a 588 test effettuati nel periodo gennaio-marzo 2021 con
cadenza inferiore a 30 giorni, che comunque hanno contribuito alla sorveglianza sanitaria nelle Scuole dell’Umbria,
per mancato blocco della procedura informatica da parte di Umbria Digitale, come comunicato con nota n. 91200/2021
delle ASL n. 1 e n. 2;
Vista la nota Pec n. 178026 del 22 settembre 2021 della Asl 2 con la quale è stato comunicato che le somme liquidate
alle Farmacia aderenti all’iniziativa dal mese di gennaio al 1° luglio 2021 ammontano ad € 782.850,00;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di ripartire gli importi dichiarati dalle Asl n. 1 e n. 2, per € 1.475.415,00 (65,33%) alla Azienda Unità Sanitaria
Locale n. 1 e per € 782.850,00 (34,67%) alla Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 , per un totale pari ad € 2.258.265,00,
sulla base del numero dei test rapidi effettuati dalle farmacie inserite nell’Elenco regionale nei territori delle Aziende
Unità Sanitarie Locali di riferimento nel periodo 18 gennaio-1° luglio 2021;
2. di dare atto che, rispetto allo stanziamento di cui alle deliberazioni n. 18 del 14 gennaio 2021, n. 337 del 14 aprile
2021 e n. 417 del 5 maggio 2021, risultano non utilizzati € 84.501,91;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale dell’Umbria;
4. di dare atto che gli adempimenti di cui all’art 26 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 sono stati assolti con la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 18 del 14 gennaio 2021, n. 337 del 14 aprile 2021 e n. 417 del 5
maggio 2021;
5. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 27 settembre 2021
Il dirigente
GIUSEPPE MERLI
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 settembre 2021, n. 9461.
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.. Esito
finale art. 10 bis L. n. 241/90 e s.m. e i.. Approvazione declaratoria domande inammissibili.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento (UE) n. 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
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sostegno da pare del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2014IT06RDRP012” e s.m. e i., con la quale è
stato approvato il Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, ratificata dalla Giunta regionale con D.G.R.
n. 777 del 29 giugno 2015;
Considerato che la versione del PSR approvata il 29 giugno 2015, come sopra richiamata, è stata oggetto dal 2016
al 2020, di diverse modifiche tutte approvate dalla Commissione europea con proprie Decisioni, di cui l’ultima avvenuta con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 1750 final dell’11 marzo 2021 (PO 9.1), ratificata
dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 236 del 24 marzo 2021;
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;
Vista la D.G.R. n. 1310 del 13 novembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha adottato le Disposizioni attuative
generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2014/2020;
Vista la D.G.R. n. 1253 del 16 dicembre 2020 avente per oggetto: “D.G.R. n. 1310/2017 “Programma di sviluppo
rurale Umbria 2014-2020. Approvazione documento “Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020”. Integrazione e approvazione nuovo
documento.”;
Vista la D.G.R. n. 480 del 28 giugno 2019 concernente “Reg. (UE) n. 1305/2013. Criteri di selezione delle operazioni
finanziate del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020. Adozione nuovo testo coordinato”;
Vista la 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 9509 del 25 settembre 2019 e s.m. e i. con cui è stato approvato l’avviso pubblico
relativo alla tipologia di intervento 6.2.1, di seguito denominato bando;
Considerato che la dotazione iniziale del bando risulta pari ad € 5.000.000,00;
Dato atto che con D.G.R. n. 1018 del 4 novembre 2020 è stata assegnata una ulteriore somma di € 1.000.000,00 alla
misura 6.2.1, per un totale di fondi resi disponibili per l’attuazione del bando pari ad € 6.000.000,00 (5.000.000,00
+1.000.000,00);
Vista la D.D. n. 5068 del 16 giugno 2020 con cui è stato approvato l’elenco delle domande di aiuto che hanno aderito
al bando risultate potenzialmente finanziabili e posizionate secondo l’ordine di punteggio auto dichiarato dalle stesse,
secondo quanto previsto dall’art. 14. 2 lett. B) dello stesso bando. Con lo stesso atto è stata approvata la declaratoria
delle domande irricevibili;
Vista la D.D. n. 1879 dell’1 marzo 2021 con la quale è stato determinato tra l’altro:
— di approvare l’Allegato A1 - “Graduatoria domande ammesse a finanziamento”, con cui sulla base degli esiti
istruttori di ammissibilità sono state finanziate n. 54 domande per un contributo totale concesso di € 3.696.000,00;
— di approvare l’Allegato A2 “Graduatoria domande ammissibili a finanziamento”;
Vista la D.D. n. 8533 del 30 agosto 2021 con cui, tra l’altro, al fine di accelerare l’attivazione degli interventi da parte
delle ditte, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria delle domande presenti nell’Allegato A2 alla D.D.
n. 1879/2021, risultate ammesse a finanziamento a seguito di esito istruttorio;
Considerato che dall’esito istruttorio di ammissibilità è stato avviato il procedimento di avvio decadenza in attuazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., di seguito denominato procedimento 10 bis, per le seguenti ditte:
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Considerato che a conclusione del procedimento 10 bis risulta quanto segue:



  
 

  

   
 



  




 
!!. 
"$&&
!!"/
!!. 
"$&&
!!"/
!!. 
"$&&
!!"/

! " &

=86946668;5

)574;97
56)4;)6465

578;68
5=)4;)6465

""
)) 

=8694666899

)56=568
4<)4;)6465

)575<<<
57)4;)6465

4869444=998

)56=569
4<)4;)6465

=

486944595;5

)577747
57)4;)6465

)57=4=8
6:)4;)6465 )
59=<8<
46)4=)6465

!!

4869444<:58
 
48694466744

)58:54:
4:)4<)6465

)594;89
5;)4<)64656465

!!. 
"$&&
!!"/

!!&
$" " 
0#&
!#"$ 
  "
 "
1)
"0  
 ) )
" !"
  ) ))

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

1. di fare proprio quanto riportato in premessa che si ritiene qui esposto;
2. di dare seguito agli esiti istruttori in attuazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m. e i. per le domande di
sostegno presentate ai sensi del bando di evidenza pubblica adottato con D.D. n. 9509 del 25 settembre 2019 e s.m. e
i., dichiarando:
— inammissibili n. 4 domande di sostegno, riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per le motivazioni ivi esposte;
3. di dare atto che ai soggetti interessati è stato notificato il preavviso di decadenza, ex art. 10 bis della legge
n. 241/90;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul canale bandi del sito istituzionale;
5. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 27 settembre 2021
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 settembre 2021, n. 9462.
Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. n. 12272/15 e succ. mod. e int. Concessione autorizzazioni per nuovi impianti viticoli
per l’annualità 2021 ai produttori della Regione Umbria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07;
Visto il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il Regolamento
(UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e le dichiarazioni obbligatorie;
Vista le legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino” ed in particolare l’art, 69, concernente le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;
Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 concernente
disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
modificato da ultimo dal decreto n. 935 del 13 febbraio 2018, il quale stabilisce tra l’altro nuove disposizioni in merito
alla concessione delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti dall’annualità 2018 ed in particolare:
• dal 2018 le Regioni, per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, possono applicare, per l’intera superficie di cui all’art. 9, comma 5 del decreto, i seguenti criteri di priorità a favore di:
a) organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate;
b) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali elencati nel medesimo decreto;
c) superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente di cui al paragrafo 2, lett.
b) dell’articolo 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 2015/560 (produzione
biologica);
• dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari; le Regioni che vogliono applicare un limite
massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
Atteso che il sopra richiamato decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015,
n. 12272 e succ. mod. e int. stabilisce tra l’altro quanto segue:
— le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell’1% della superficie vitata nazionale riscontrata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione e che le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio;
— il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica alle Regioni competenti l’elenco delle
aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;
— qualora l’autorizzazione viene rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rinunciare all’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di rilascio della stessa senza incorrere in sanzioni;
— le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse riguardino una superficie totale inferiore
o uguale alla superficie messa a disposizioni annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Atteso che l’articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 stabilisce tra l’altro che:
— se la superficie totale interessata dalle domande ammissibili presentate supera la superficie messa a disposizione annualmente, gli Stati membri applicano la procedura di selezione di cui all’allegato I al medesimo regolamento
la quale prevede un’assegnazione su base proporzionale ovvero un’assegnazione secondo i criteri di priorità;
— entro il 1 agosto gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni ai richiedenti selezionati con le modalità di cui
al paragrafo precedente;
Viste le istruzioni operative AGEA prot. n. 9066 del 10 febbraio 2021 concernenti “Disposizioni nazionali di attuazione D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, D.M. 527 del 30 gennaio 2017 e del D.M. 935 del 13 febbraio 2018, concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
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europeo e del Consiglio”, le quali nella parte relativa alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi
impianti viticoli, prevedono tra l’altro quanto segue:
— il SIAN genera automaticamente le autorizzazioni nel Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per
gli impianti viticoli istituito con il D.M. n. 12272/15, una per ogni Regione indicata nella domanda;
— le Regioni rilasciano le autorizzazioni tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA e le autorizzazioni saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;
— le Regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che
assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
Vista la determinazione dirigenziale n. 12403 21 dicembre 2020 con cui si è stabilito relativamente all’assegnazione
delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l’anno 2021 ai produttori della Regione Umbria:
a) di non applicare, per l’annualità 2021, i criteri di priorità previsti dall’art. 7-bis del decreto ministeriale n.
12272/15 e succ. mod. e int.;
b) di applicare, per l’annualità 2021, un limite massimo per domanda pari a 25 ettari, inferiore rispetto a quello
stabilito dal decreto pari a 50 ettari;
Vista la comunicazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali inviata via PEC ed acquista al
protocollo regionale al n. 180335 del 23 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso alla Regione Umbria l’elenco
regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per nuovi impianti viticoli per la campagna vitivinicola 2020/2021,
come da allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto;
Considerato che al fine di formalizzare il rilascio delle autorizzazioni così come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 sopra richiamato, il suddetto elenco dovrà essere approvato e reso pubblico con apposito atto
regionale;
Atteso che per il 2021 la superficie messa a disposizione dal Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e
del Turismo per la Regione Umbria per le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti è pari a 84,8762 ettari;
Preso atto che, sulla base dell’elenco fornito dal Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del Turismo,
il totale delle autorizzazioni ammissibili richieste da aziende per la Regione Umbria pari a 84,8762 ettari, risulta inferiore al plafond regionale disponibile e pertanto, ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del D.M. n. 12272/15 sopra richiamato, le richieste presentate possono essere accettate nella loro totalità;
Ritenuto pertanto necessario concedere le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per l’anno 2021 ai produttori
elencati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto, per la totalità delle superfici richieste;
Atteso che i produttori beneficiari delle autorizzazioni concesse con il presente atto non possono rinunciare alle
stesse senza incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 69 della n. 238/2016 sopra richiamata, in
quanto le autorizzazioni sono state concesse per una superficie superiore al 50% della superficie richiesta;
Atteso che la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 180335 del 23 settembre 2021
sopra richiamata prevede che le Regioni provvedano a registrare nell’apposito applicativo SIAN il numero e la data
dell’atto regionale di concessione, che corrisponderà alla data di rilascio delle relative autorizzazioni;
Ritenuto altresì necessario informare i produttori beneficiari dell’assegnazione delle autorizzazioni per nuovi
impianti attraverso la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto dell’elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli
per l’annualità 2021 trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari forestali e del turismo con nota prot.
n. 180335 del 23 settembre 2021, come da allegato A) al presente atto;
2. di dare atto che a fronte di richieste complessive pari a 84,8762 ettari, inferiori al plafond regionale disponibile,
le autorizzazioni per nuovi impianti sono concesse ai richiedenti per una percentuale pari al 100% di quanto richiesto
con la domanda;
3. di concedere le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per la campagna vitivinicola 2020/2021 ai produttori
elencati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente atto, per la totalità delle superfici richieste;
4. di precisare che i produttori beneficiari delle autorizzazioni concesse con il presente atto non possono rinunciare
alle stesse senza incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 69 della n. 238/2016 sopra richiamata,
in quanto le autorizzazioni sono state concesse per una superficie superiore al 50% della superficie richiesta;
5. di registrare sull’apposito applicativo SIAN il numero e la data del presente atto, la quale corrisponderà alla data
di rilascio delle relative autorizzazioni;
6. di ricordare ai produttori interessati che le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli concesse hanno validità di
3 anni dalla data del presente atto e che le stesse saranno rese visibili ai beneficiari nell’area pubblica del portale
AGEA e SIAN;
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7. di comunicare ai produttori interessati l’assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli di cui al
presente atto con l’indicazione delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
di potenziale viticolo;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
9. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 27 settembre 2021
Il dirigente
DANIELA TOCCACELO
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 27 settembre 2021, n. 9472.
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 - “Accordo
Conferenza Stato-Regioni. Interventi di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Ripristino officiosità idraulica
Torrente Naia nei comuni di Todi ed Acquasparta”. Proponente: Consorzio di Bonifica Tevere - Nera.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 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 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. 791 del 3 luglio 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate sulla G.U. n. 303/2019;
Vista la D.G.R. n. 360 del 21 aprile 2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza
(VincA) - Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;
Vista l’istanza acquisita agli atti con PEC prot. n. 137596/2021 e successive integrazioni trasmessa dal dott. Manni
Massimo in qualità di Presidente Pro-tempore del Consorzio Bonifica Tevere-Nera per l’istanza “Accordo Conferenza
Stato-Regioni. Interventi di tutela e prevenzione del rischio idrogeologico. Ripristino officiosità idraulica Torrente
Naia nei comuni di Todi ed Acquasparta”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nei Comuni di Todi e Acquasparta interessando il sito Natura 2000
ZSC IT 5210061 “Torrente Naia”;
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 dell’attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie
per i quali il sito è stato individuato a condizione che, come riportato nello studio di incidenza e nella relazione integrativa inviata:
• per l’accesso dei mezzi meccanici alle aree di intervento venga utilizzata esclusivamente la viabilità rurale, i
guadi e gli attraversamenti già esistenti;
• gli interventi siano eseguiti in condizioni idrogeologiche di portata minima o assente;
• i lavori vengano eseguiti dall’esterno dell’alveo al fine di non pregiudicare lo stato dei luoghi. Nel tratto di torrente
specificato nella relazione integrativa nel quale, per motivi di sicurezza è necessario operare in alveo, si dovrà creare
uno sbarramento temporaneo a monte dell’area di intervento che dovrà essere rimosso al momento del completamento
dei lavori, garantendo comunque un deflusso minimo vitale al corso d’acqua idoneo alle necessità delle biocenosi
presenti;
• il taglio selettivo venga effettuato a mano o con motosega, interessando esclusivamente il materiale vegetale
secco, deperente, senescente o in condizioni di stabilità precarie tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità;
• nella fase di rimozione del materiale vegetale presente in alveo sia evitato il
• trascinamento dello stesso lungo le sponde ed il suo prelievo venga effettuato tramite sollevamento e venga caricato sui mezzi per essere opportunamente smaltito al fine di non pregiudicare l’habitat esistente lungo il corso d’acqua;
• il rabbocco o rifornimento dei mezzi meccanici sia effettuato in aree predisposte con dispositivi di contenimento
per perdite accidentali;
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• ad ultimazione delle opere si provveda alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i residui delle lavorazioni e
rifiuti eventualmente presenti;
• qualora al momento dell’apertura dei cantieri o dell’avvio dei lavori vengano rinvenuti nidi o uova o piccoli
dovranno essere attivate tutte le misure di conservazione e protezione avvertendo le associazioni e gli organi di vigilanza preposti a tale scopo;
• nella realizzazione delle scogliere venga utilizzato pietrame di grossa dimensione intervallando strati di terreno
di circa 10-15 cm. Dovranno essere inoltre messe a dimora talee di salice e astoni di pioppo certificati in grado di
favorire un più rapido rinverdimento e riambientamento delle scogliere;
• gli interventi vengano eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna che va dal 1 aprile al 31 luglio;
e inoltre a condizione che:
• per gli interventi di messa a dimora all’interno dell’habitat 92A0 gli astoni e le talee utilizzate appartengano a
specie coerenti con l’habitat (Populus alba, Salix alba e Salix purpurea) e che le stesse siano di provenienza certificata
ai sensi della L.R. 28/2001 o reperite in loco mediante il riutilizzo di giovani plantule presenti nelle aree di intervento
ed oggetto di rimozione .
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Consorzio Bonifica Tevere-Nera - referente per l’istanza dott. Manni Massimo - consorzioteverenera@pec.it;
b) al Comune di Todi - comune.todi@postacert.umbria.it;
c) al Comune di Acquasparta - comune.acquasparta@postacert.umbria.it;
d) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
e) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria;
4. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 27 settembre 2021
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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