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PARTE PRIMA

L E G G I - R E G O L A M E N T I
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI
REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 8.
Disposizioni di attuazione dell’articolo 12, comma 10
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i
tempi e le modalità di versamento del contributo per la
tutela dell’ambiente.

La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso
il parere previsto dall’articolo 39, comma 1 dello
statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le
modalità di versamento del contributo per la tutela
dell’ambiente previsto all’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni) e successive modifiche
ed integrazioni e le modalità di trasferimento ai
Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle
Province.
Art. 2
(Contributo per la tutela dell’ambiente)
1. Il contributo per la tutela dell’ambiente di cui
all’articolo 12, comma 1 della l.r. 2/2000, è dovuto
per anno solare ed è calcolato, ai sensi dell’articolo
12, comma 3 della l.r. 2/2000, sulla base della quantità di materiale estratto nell’annualità di riferimento
moltiplicato per gli importi unitari previsti all’articolo 12, comma 2 della stessa l.r. 2/2000.
Art. 3
(Pagamento del contributo)
1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione
alla coltivazione di cava provvede al versamento del
contributo dovuto alla Provincia territorialmente competente, mediante pagamento in tre rate così suddivise:
a) le prime due rate, di pari importo, costituiscono l’acconto, pari al settanta per cento del dovuto,
calcolato sulla base del volume estratto nell’anno

-

Parti I, II (serie generale) N. 48

precedente. La prima rata è versata entro la scadenza
del 30 giugno e la seconda rata entro il 30 ottobre
dell’anno di riferimento dell’annualità;
b) la terza rata di saldo del contributo, pari al
rimanente trenta per cento, è versata entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento;
c) eventuali conguagli possono essere compensati, previa autorizzazione dell’Ufficio provinciale competente, mediante riduzione di pari importo del versamento dovuto in acconto per l’annualità in corso.
2. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione
alla coltivazione di cava trasmette alla Provincia
territorialmente competente la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento entro quindici giorni
dalla data di scadenza.
Art. 4
(Versamento del contributo
per il primo anno di attività)
1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni
che hanno comunicato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 2/2000, l’inizio dei lavori
nel corso dell’anno e comunque prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume medio annuo
dei progetti di materiale estratto, così come risultante
dal progetto autorizzato. Per le modalità di versamento del contributo si applica quanto previsto all’articolo 3.
2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni
che hanno comunicato l’inizio dei lavori nel corso
dell’anno e comunque dopo il 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato
sulla base del volume effettivamente estratto così come
risultante da perizia giurata di cui all’articolo 11,
comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
Art. 5
(Versamento del contributo
per l’ultimo anno di attività)
1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni
che scadono prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente all’ultima annualità, è calcolato sulla base
del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all’articolo 11, comma 1
della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento.
2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che
scadono dopo il 30 giugno, il versamento dell’acconto
avviene in una unica rata, pari al trentacinque per
cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell’anno precedente. La rata dell’acconto è versata
alla scadenza del 30 giugno dell’annualità di riferimento. La rata di saldo del contributo è versata entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 6
(Sanzioni amministrative)
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all’art. 3, si applicano le sanzioni previste all’articolo 17 della l.r. 2/2000.
2. In caso di mancata trasmissione della perizia
giurata di cui all’art. 11 della l.r. 2/2000, si applicano
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le sanzioni previste all’articolo 17, comma 7 della l.r.
2/2000.
Art. 7
(Modalità di versamento del contributo)
1. Le Province stabiliscono, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, le
modalità di versamento del contributo prevedendo
l’obbligo di riportare nella causale la natura del diritto,
l’annualità di riferimento e la rata di pagamento.
Art. 8
(Tempi e modalità di versamento ai Comuni)
1. Le Province trasferiscono ai Comuni interessati
dall’esercizio dell’attività estrattiva la quota di competenza di cui all’art.12, comma 5 della l.r. 2/2000,
entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità di accredito stabilite e comunicate dai Comuni
stessi, entro il 30 ottobre, riportando la annualità.
2. La quota trasferita è proporzionale ai materiali
estratti nel comune ed alle categorie di appartenenza.
Art. 9
(Tempi e modalità di versamento alla Regione)
1. Le Province trasferiscono alla Regione entro il
30 novembre di ogni anno, con accredito sul conto
corrente bancario intestato alla Regione Umbria,
presso la tesoreria regionale, una quota pari al cinquanta per cento di quanto introitato, riportando nella
causale la annualità.
2. Le Province trasmettono entro il 30 marzo di ogni
anno, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo le indicazioni e modalità fornite dal competente
Servizio regionale, i dati contenuti nelle perizie giurate,
comprensivi di quanto contenuto nelle schede informative di cui all’articolo 26, comma 2, lettera h) del
regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità
di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n.
2 - Norme per la disciplina dell’attività di cava e per
il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
Art. 10
(Norma transitoria)
1. L’acconto del contributo di cui all’articolo 1,
dovuto per il volume estratto nell’annualità 2008, è
versato in un’unica soluzione alla scadenza del 15
novembre 2008.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come regolamento della Regione Umbria.
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tuto regionale nella seduta del 7 luglio 2008, deliberazione n. 854;
— trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale
in data 17 luglio 2008, per il successivo iter;
— assegnato alla II Commissione consiliare permanente «Attività economiche e governo del territorio», per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39,
comma 1 dello Statuto regionale, in data 23 luglio 2008;
— effettuato sull’atto un incontro consultivo pubblico
che si è tenuto il 1° ottobre 2008, con i soggetti individuati dalla Commissione;
— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 13 ottobre 2008, che ha espresso
sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.
La Giunta regionale, nella seduta del 20 ottobre 2008,
con deliberazione n. 1402, ha preso atto del parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente ed ha
apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti
modifiche.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato
con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari
generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e
rapporti con il Consiglio regionale), in collaborazione con
la Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture (Servizio Rischio idrogeologico, cave e valutazioni
ambientali), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della
legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di
facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l’efficacia degli atti normativi qui trascritti.
NOTE
Nota al titolo del regolamento:
Il testo dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2, recante «Norme per la disciplina dell’attività di cava e
per il riuso di materiali provenienti da demolizioni» (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), come sostituito dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (in B.U.R.
27 dicembre 2007, n. 56), è il seguente:
«Art. 12. — Contributo per la tutela dell’ambiente. — 1. Il
titolare dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la
tutela dell’ambiente, proporzionale alla quantità di materiale
estratto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato
dal titolare dell’autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:
a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;
b) argille: 0,375 euro;

Dato a Perugia, 22 ottobre 2008

c) arenarie e calcareniti: 0,450 euro;

LORENZETTI

d) calcari: 0,525 euro;
e) basalti: 0,525 euro;
f) altre: 0,450 euro.
3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di
materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al
comma 2.

Regolamento regionale:
— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Bottini, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Sta-

4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l’esercizio delle
funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli
articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del siste-
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ma regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente
versati dai titolari dell’attività di cava, pari al diciassette per
cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli
importi riscossi.
5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni,
detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una
quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al
cinquanta per cento rispettivamente ai Comuni interessati
dall’esercizio dell’attività estrattiva e alla Regione.
6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere
di difesa di protezione dell’ambiente prioritariamente connesse all’esercizio dell’attività estrattiva.
7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e
successive modifiche ed integrazioni.
8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al
comma 1 i materiali assimilabili di cui all’articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e
per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento
è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune
competente al rilascio del permesso di costruire.
9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui
al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non
eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli
provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis.
10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le
modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3
e di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi
riscossi dalle Province di cui al comma 5.».
Nota all’art. 1:
Per il testo dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2, si veda la nota al titolo del regolamento.
Nota all’art. 2:
Per il testo dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2, si veda la nota al titolo del regolamento.
Nota all’art. 4:
Il testo dell’art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O.
n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), è il seguente:
«Art. 11. — Adempimenti connessi con l’autorizzazione. —
1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione ha l’obbligo di:
a) nominare, prima dell’inizio dei lavori, il direttore dei
lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura
responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;
b) comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune,
almeno otto giorni prima, l’inizio dei lavori, ai sensi degli
articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall’articolo 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e
di trasmettere contestualmente alla Provincia copia dell’autorizzazione e del progetto approvato;
c) comunicare al Comune e alla Provincia competenti,
almeno otto giorni prima, l’inizio dei lavori di ricomposizione
ambientale;
d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle
operazioni di accertamento di cui all’articolo 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 14 gli strumenti e il personale necessari;
e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai
fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6
settembre 1989, n. 322;
f) presentare al Comune competente per territorio, entro
il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo
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stato di avanzamento dell’attività di cava, sottoscritta dallo
stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con
le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di
cui all’articolo 18-bis. Copia della perizia va altresì trasmessa
alla Regione e alla Provincia competente;
g) trasmettere gli attestati di versamento del contributo
annuale di cui all’articolo 12, comma 3, al Comune e alla
Regione.
2. Il titolare dell’autorizzazione ovvero il datore di lavoro,
se soggetto diverso, trasmette alla Provincia, quale autorità di
vigilanza ai sensi del comma 2 dell’art. 14, il documento di
sicurezza e salute di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996.».
Nota all’art. 5, comma 1:
Per il testo dell’art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2, si veda la nota all’art. 4.
Note all’art. 6:
Il testo dell’art. 17 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O.
n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), è il seguente:
«Art. 17. — Sanzioni. — 1. Il mancato versamento, nei
termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell’art. 12
comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al dieci per
cento qualora il versamento del contributo sia effettuato entro
i successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al trenta per
cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al cinquanta
per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.
3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 1, il Comune dispone la sospensione dell’attività e
provvede alla riscossione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910,
n. 639.
4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze
minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito
con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale
estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell’area
sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in
caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei
confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori
dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all’escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da
rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto
medesimo.
6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a
euro cinquantamila.
7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell’autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila.
8. L’irrogazione delle sanzioni è effettuata dal Comune con
le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. Per la riscossione delle
somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, si applica quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.».
Per il testo dell’art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2, si veda la nota all’art. 4.
Nota all’art. 8, comma 1:
Per il testo dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000,
n. 2, si veda la nota al titolo del regolamento.
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Nota all’art. 9, comma 2:
Il testo dell’art. 26, comma 2, lettera h) del regolamento
regionale 17 febbraio 2005, n. 3, recante «Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per
la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali
provenienti da demolizioni» (pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R.
16 marzo 2005, n. 12), è il seguente:
«Art. 26. — Perizia giurata. — Omissis.
2. Alla perizia giurata sono allegati, altresì, i seguenti documenti:
Omissis.
h) la scheda debitamente compilata redatta sulla base
dello schema adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c).
Omissis.».

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2008, n. 135.
Ordinanza commissariale n. 3 del 6 febbraio 2008, art. 2,
comma 3. Comune di Baschi. Rimodulazione piano di
interventi e proroga dei termini per l’approvazione del
progetto di completamento della messa in sicurezza della
frana in località Capanni.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA
COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI N. 3609/2007)
Visto l’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto l’articolo 107, comma l, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° dicembre 2006 con il quale è stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella
raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di
Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a
seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria
«Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul
Clitunno, in provincia di Perugia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del
Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato
dichiarato lo stato d’emergenza in relazione agli eventi
meteorologici avversi che hanno colpito il territorio
della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27
novembre 2005;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del
7 giugno 2007, n. 910, concernente il programma
di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall’art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3609 del 29 agosto 2007, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. l, com-
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ma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 in favore della regione Umbria»;
Visto, in particolare, il comma l dell’art. 2 della citata
O.P.C.M. n. 3609/2007 che dispone «Il Commissario
delegato sulla base dei criteri e delle priorità stabilite
dalla Giunta regionale con deliberazione del 7 giugno
2007, n. 910, predispone un piano di interventi ed opere
urgenti e necessarie per fronteggiare la situazione di
crisi determinatasi a seguito dell’esondazione del fiume
Tevere e di corsi d’acqua minori, dei dissesti e frane
che hanno interessato il territorio regionale, della frana
in località Morre del comune di Città di Castello»;
Vista l’ordinanza commissariale del 23 ottobre 2007,
n. 64 ed in particolare l’art. 1 che prevede la predisposizione, a cura delle competenti strutture regionali, di specifici piani settoriali di intervento;
Vista l’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008,
n. 3 con la quale, tra l’altro, è approvato il Piano
«Frane/Dissesti», dell’importo complessivo di euro
15.999.387,00, predisposto dal Servizio regionale
«Servizi Tecnici Regionali», relativo agli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare il contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre
2005 hanno colpito il territorio regionale ed in particolare l’art. 2, comma 3 che prevede:
«I progetti esecutivi o definitivi sono approvati dai
soggetti attuatori, anche mediante Conferenza di
servizio, entro 180 giorni dalla data della presente
ordinanza e sono trasmessi al Commissario delegato
per la concessione definitiva del contributo»;
Visto che nel suddetto Piano il Comune di Baschi
è individuato quale Ente attuatore di un intervento
sulla strada di San Lorenzo, a fronte di un contributo
di euro 65.000,00;
Vista la nota prot. n. 3898 del 1 settembre 2008 con
cui il Comune di Baschi ha presentato, esplicitandone le motivazioni, una proposta di rimodulazione che
sostituisce l’intervento sulla strada di San Lorenzo,
già realizzato, con un intervento di completamento
della messa in sicurezza della frana in località Capanni, aggravata dal maltempo del novembre 2005;
Considerato che la suddetta frana rientra in un
contesto di elevata criticità per franosità;
Ravvisata la necessità di assicurare l’attuazione degli
interventi per il superamento del contesto di criticità
determinatosi a seguito degli eventi meteorologici
avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005
hanno colpito il territorio regionale;
Ritenuto quindi necessario approvare la rimodulazione del piano di interventi e concedere al Comune
di Baschi una proroga del termine previsto dall’art.
2, comma 3 dell’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3, fissando al 31 dicembre 2008 il
termine ultimo per l’approvazione del progetto esecutivo o definitivo per il completamento della messa in
sicurezza della frana in località Capanni;
ORDINA
Art. 1
1. È approvata la rimodulazione degli interventi
individuati a favore del Comune di Baschi nel Piano
«Frane/Dissesti», come da proposta dell’Ente attuatore in data 1 settembre 2008, che modifica la Tab. A.
allegata all’ordinanza commissariale n. 3 del 6 febbraio 2008 nel seguente modo:
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RISORSE
ASSEGNATE

DESCRIZIONE INTERVENTI

Euro 65.000,00

Intervento di completamento della messa in sicurezza della frana in
località Capanni.

2. È prorogato alla data del 31 dicembre 2008 il
termine ultimo previsto dall’art. 2, comma 3 dell’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3 per
l’approvazione da parte del Comune di Baschi del
progetto definitivo o esecutivo per il completamento
della messa in sicurezza della frana in località Capanni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, 15 ottobre 2008
LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2008, n. 136.
Ordinanza commissariale n. 3 del 6 febbraio 2008, art. 2,
comma 3. Comune di Narni. Rimodulazione piano di
interventi e proroga dei termini per l’approvazione del
progetto di sistemazione del dissesto sottostante la zona
residenziale in via delle Querce.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA
COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI N. 3609/2007)
Visto l’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto l’articolo 107, comma l, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° dicembre 2006 con il quale è stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella
raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di
Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006, recante:
«Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi
a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria
«Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul
Clitunno, in provincia di Perugia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del
Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato
dichiarato lo stato d’emergenza in relazione agli eventi
meteorologici avversi che hanno colpito il territorio
della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27
novembre 2005;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7
giugno 2007, n. 910, concernente il programma di
utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall’art. l,
comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 3609 del 29 agosto 2007, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. l, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 in favore della regione Umbria»;
Visto, in particolare, il comma l dell’art. 2 della
citata O.P.C.M. n. 3609/2007 che dispone «Il Commissario delegato sulla base dei criteri e delle priorità
stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione del
7 giugno 2007, n. 910, predispone un piano di interventi ed opere urgenti e necessarie per fronteggiare
la situazione di crisi determinatasi a seguito dell’esondazione del fiume Tevere e di corsi d’acqua
minori, dei dissesti e frane che hanno interessato il
territorio regionale, della frana in località Morre del
comune di Città di Castello»;
Vista l’ordinanza commissariale del 23 ottobre 2007,
n. 64 ed in particolare l’art. 1 che prevede la predisposizione, a cura delle competenti strutture regionali, di specifici piani settoriali di intervento;
Vista l’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008,
n. 3 con la quale, tra l’altro, è approvato il Piano
«Frane/Dissesti», dell’importo complessivo di euro
15.999.387,00, predisposto dal Servizio regionale
«Servizi Tecnici Regionali», relativo agli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare il contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre
2005 hanno colpito il territorio regionale ed in particolare l’art. 2, comma 3 che prevede:
«I progetti esecutivi o definitivi sono approvati dai
soggetti attuatori, anche mediante Conferenza di
servizio, entro 180 giorni dalla data della presente
ordinanza e sono trasmessi al Commissario delegato
per la concessione definitiva del contributo»;
Visto che nel suddetto Piano il Comune di Narni è
individuato quale Ente attuatore di due interventi di
messa in sicurezza, da realizzare nei tratti in dissesto
delle strade di Campovallone e Sant’Andrea, a fronte
di un contributo complessivo di euro 70.000,00:
Richiamata la nota prot. n. 18232 del 6 giugno2008
con cui il Comune di Narni ha presentato, esplicitandone le motivazioni, una proposta di rimodulazione
che sostituisce i due interventi, già realizzati nella
fase di prima emergenza, con l’intervento di sistemazione del dissesto sottostante la zona residenziale in
via delle Querce, sempre riferito al contesto di criticità del novembre 2005;
Vista la presa d’atto del Servizio «Servizi Tecnici
Regionali», prot. n. 0102508 del 4 luglio 2008, che
accoglie in linea tecnica la proposta di rimodulazione presentata dal Comune di Narni, fermo restando
il contributo di euro 70.000,00;
Tenuto conto che con nota prot. n. 24888 dell’11
agosto 2008 il Comune di Narni ha chiesto, per
motivi oggettivi ritenuti condivisibili, la proroga del
termine previsto dall’art. 2, comma 3 dell’ordinanza
commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3 per l’approvazione del progetto di sistemazione del dissesto in
via delle Querce;
Ravvisata la necessità di assicurare l’attuazione degli
interventi di carattere urgente per il superamento del
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contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi
meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27
novembre 2005 hanno colpito il territorio regionale;
Ritenuto quindi necessario approvare la rimodulazione del piano di interventi e concedere al Comune
di Narni una proroga del termine previsto dall’art. 2,
comma 3 dell’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3, fissando al 31 dicembre 2008 il
termine ultimo per l’approvazione del progetto esecutivo o definitivo per la sistemazione del dissesto sottostante la zona residenziale in via delle Querce;
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ORDINA
Art. 1
1. È approvata la rimodulazione degli interventi
individuati a favore del Comune di Narni nel Piano
«Frane/Dissesti», come da proposta dell’Ente attuatore accolta in linea tecnica dal Servizio «Servizi Tecnici Regionali», che modifica la Tab. A. allegata
all’ordinanza commissariale n. 3 del 6 febbraio 2008
nel seguente modo:

ENTE
ATTUATORE

RISORSE
ASSEGNATE

DESCRIZIONE INTERVENTI

Comune di Narni

Euro 70.000,00

Intervento di sistemazione del dissesto sottostante la zona residenziale in
Via delle Querce.

2. È prorogato alla data del 31 dicembre 2008 il
termine ultimo previsto dall’art. 2, comma 3 dell’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3 per
l’approvazione da parte del Comune di Narni del
progetto definitivo o esecutivo per la sistemazione del
dissesto sottostante la zona residenziale in via delle
Querce.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, 15 ottobre 2008
LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2008, n. 137.
Ordinanza commissariale n. 3 del 6 febbraio 2008, art. 2,
comma 3. Proroga dei termini per l’approvazione dei
progetti per i Comuni di Calvi dell’Umbria, Gualdo Tadino, Lugnano in Teverina.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA
COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI N. 3609/2007)
Visto l’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
Visto l’articolo 107, comma l, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° dicembre 2006 con il quale è stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella
raffineria «Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di
Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006, recante:
«Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi
a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria
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«Umbria Olii S.p.A.» sita nel comune di Campello sul
Clitunno, in provincia di Perugia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del
Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato
dichiarato lo stato d’emergenza in relazione agli eventi
meteorologici avversi che hanno colpito il territorio
della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27
novembre 2005;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7
giugno 2007, n. 910, concernente il programma di
utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall’art. l,
comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3609 del 29 agosto 2007, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. l, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 in favore della regione Umbria»;
Visto, in particolare, il comma l dell’art. 2 della
citata O.P.C.M. n. 3609/2007 che dispone «Il Commissario delegato sulla base dei criteri e delle priorità
stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione del
7 giugno 2007, n. 910, predispone un piano di interventi ed opere urgenti e necessarie per fronteggiare
la situazione di crisi determinatasi a seguito dell’esondazione del fiume Tevere e di corsi d’acqua
minori, dei dissesti e frane che hanno interessato il
territorio regionale, della frana in località Morre del
comune di Città di Castello»;
Vista l’ordinanza commissariale del 23 ottobre 2007,
n. 64 ed in particolare l’art. 1 che prevede la predisposizione, a cura delle competenti strutture regionali, di specifici piani settoriali di intervento;
Vista l’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008,
n. 3 con la quale, tra l’altro, è approvato il Piano
«Frane/Dissesti», dell’importo complessivo di euro
15.999.387,00, predisposto dal Servizio regionale
«Servizi Tecnici Regionali», relativo agli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare il contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre
2005 hanno colpito il territorio regionale ed in particolare l’art. 2, comma 3 che prevede:
«I progetti esecutivi o definitivi sono approvati dai
soggetti attuatori, anche mediante Conferenza di
servizio, entro 180 giorni dalla data della presente
ordinanza e sono trasmessi al Commissario delegato
per la concessione definitiva del contributo»;
Vista l’ordinanza commissariale del 31 luglio 2008,
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n. 49 che proroga al 31 ottobre 2008 il termine
previsto dall’art. 2, comma 3 dell’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3 per l’approvazione
dei progetti esecutivi o definitivi da parte dei Comuni
di Costacciaro, Gualdo Cattaneo, Lugnano in Teverina e Terni;
Vista la nota prot. n. 22264 del 20 agosto 2008 con
cui il Comune di Gualdo Tadino ha richiesto, per
problemi oggettivi ritenuti condivisibili, una proroga
fino al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’art. 2, comma 3 dell’ordinanza commissariale del
6 febbraio 2008, n. 3 per la presentazione dei progetti
esecutivi o definitivi;
Vista la nota prot. n. 7278 del 23 settembre 2008
con cui il Comune di Calvi dell’Umbria ha trasmesso
il progetto esecutivo dei lavori di risanamento della
frana in località Scorga, approvato in ritardo sui
termini stabiliti all’art. 2, comma 3 dell’ordinanza
commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3, chiedendo
contestualmente una proroga sui termini di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 5569 del 30 settembre 2008
con cui il Comune di Lugnano in Teverina ha chiesto, per problemi oggettivi ritenuti condivisibili, un’ulteriore proroga, rispetto al termine stabilito all’art. 1,
comma 1 dell’ordinanza commissariale del 31 luglio
2008 n. 49, sui tempi di approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di sistemazione del movimento
franoso in località Ramici;
Ravvisata la necessità di assicurare l’attuazione degli
interventi di carattere urgente, previsti nel Piano
«Frane/Dissesti», per il superamento del contesto di
criticità determinatosi a seguito degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre
2005 hanno colpito il territorio regionale;
Ritenuto quindi di dover concedere le proroghe
richieste dai soggetti attuatori sopra richiamati;
ORDINA
Art. 1
1. È prorogato alla data del 31 dicembre 2008 il
termine ultimo previsto dall’art. 2, comma 3 dell’ordinanza commissariale del 6 febbraio 2008, n. 3 per
l’approvazione dei progetti esecutivi o definitivi da
parte del Comune di Gualdo Tadino.
2. È accolto, in proroga al termine previsto dall’art. 2, comma 3 dell’ordinanza commissariale del
6 febbraio 2008, n. 3, il progetto esecutivo dei lavori
di risanamento della frana in località Scorga, approvato dal Comune di Calvi dell’Umbria con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 18 settembre 2008.
3. È ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2008 il termine ultimo di cui all’art. 1, comma 1 dell’ordinanza commissariale del 31 luglio 2008
n. 49 per l’approvazione, da parte del Comune di
Lugnano in Teverina, del progetto esecutivo o definitivo dei lavori di sistemazione del movimento franoso
in località Coste di Ramici.
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2008, n. 99.
Designazione di un funzionario regionale, con funzioni
di Vicepresidente, in seno alla Sezione regionale Albo
Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante: «Norme in materia ambientale»;
Preso atto delle note prot. GAB/2008/7451/B09 del 30
giugno 2008 e prot. 1020/ALBO/PRES del 21 luglio 2008,
con le quali il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha richiesto la designazione di un
funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella
materia ambientale, in rappresentanza della Giunta
regionale, con funzioni di Vicepresidente in seno alla
Sezione regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6
ottobre 2008, n. 1284, concernente: «Sezione regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali. Designazione di un componente di spettanza regionale, con
funzioni di Vicepresidente, ai sensi dell’art. 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11:
«Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta
Art. 1
È designato, per la durata di un quinquennio, ai
sensi dell’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in seno alla Sezione regionale Albo Nazionale
Gestori Ambientali, quale rappresentante della Regione Umbria, con funzioni di Vicepresidente, il geom.
Domenico Mattioli, funzionario regionale assegnato al
Servizio Qualità dell’ambiente e gestione rifiuti.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Perugia, 10 ottobre 2008
LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 100.
Comune di Foligno. Deposito nella Cassa depositi e
prestiti delle indennità provvisorie di servitù dei beni
immobili occorrenti alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.
per la realizzazione dell’«Acquedotto Valle Umbra sudFoligno e comuni limitrofi».

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Perugia, 15 ottobre 2008
LORENZETTI

Premesso:
— che con proprio decreto in data 2 aprile 2008,
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n. 35 sono state determinate le indennità provvisorie
da corrispondere ai proprietari per l’imposizione di
servitù a favore della Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.
delle aree occorrenti per la realizzazione dell’«Acquedotto Valle Umbra sud-Foligno e comuni
limitrofi» ricadenti nel comune di Foligno;
— che l’ammontare delle suddette indennità è stato
notificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 (ultimo
comma) della legge n. 865/71 alle ditte interessate;
— che il suindicato decreto n. 35/2008 è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18
del 16 aprile 2008;
Considerato:
— che nei trenta giorni dall’avviso le ditte proprietarie di cui al successivo allegato «A» non hanno
accettato le indennità determinate, né risulta che le
stesse abbiano convenuto con l’Ente espropriante la
cessione volontaria degli immobili a termini dell’art. 12
(1° comma) della legge n. 865/71 e dell’art. 5-bis della
legge 8 agosto 1992, n. 359;
— che tutte le altre ditte proprietarie hanno convenuto con l’Ente espropriante la cessione volontaria
degli immobili;
— che alcune ditte hanno variato l’intestazione
proprietaria, come risulta da nota in data 1 ottobre
2008, n. 146688 della Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A.;

-
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Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni;
Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;
Visto l’art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modificazioni;
Decreta
La Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. con sede in
Spoleto - ente espropriante - depositerà nella Cassa
depositi e prestiti, presso la Direzione provinciale del
Tesoro di Perugia le somme a favore delle ditte indicate nell’allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di indennità
provvisoria di servitù dei beni immobili di loro proprietà occorrenti per la realizzazione dell’«Acquedotto
Valle Umbra sud - Foligno e comuni limitrofi» e
ricadenti nel Comune di Foligno.
ll presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Perugia, 14 ottobre 2008
LORENZETTI
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N.

Comune

Foglio

Particella

Indennità di
servitù (€)

Allegato "A"

1

Foligno

184

149

7,36

2

Foligno

184

83

108,21

3

Foligno

146

260

76,80

Boni Maria (propr. 1/4) Giustozzi Bianca Maria (propr. 1/4) Giustozzi Felice; fu
Luigi (propr. 2/4)

4

Foligno

146

258

1,77

Rapo Augusta (propr. 1/3) Rapo Ernesto (propr. 1/3) Spinelli Ferminia (propr. 1/3)

5

Foligno

146

87

5,43

6

Foligno

146

53

61,92

7

Foligno

146

28

21,58

8

Foligno

146

52

123,99

9

Foligno

146

86

20,64

10

Foligno

146

89

85,67

Silvestri Giuseppe (propr. 1000/1000)

11

Foligno

146

326

26,07

Silvestri Maria (propr. 1000/1000 In regime di comunione)

12

Foligno

146

330

1,80

Silvestri Maria (propr. 1000/1000 In regime di comunione)

13

Foligno

146

166

2,29

Silvani Duilio (propr. 1/1)

14

Foligno

146

324

4,09

Silvani Gino (propr. 1/1)

15

Foligno

127

304

13,53

Barbetti Natale (compropr) Fedeli Anna (Compropr)

16

Foligno

127

166

8,50

17

Foligno

127

167

2,13

18

Foligno

127

170

1,47

19

Foligno

143

232

9,81

20

Foligno

143

70

8,66

21

Foligno

143

238

2,29

Melelli Rina (propr. 1000/1000)

22

Foligno

143

71

2,45

Melelli Lavinia (propr. 1000/1000)

23

Foligno

143

239

3,76

Melelli Dario (propr. 1000/1000)

24

Foligno

143

140

31,56

Petrini Alessandro (propr. 1000/1000)

25

Foligno

143

65

162,32

26

Foligno

143

62

2,13

27

Foligno

126

379

1,96

28

Foligno

126

260

47,80

Venanzi Decio (propr. 1/1)

29

Foligno

126

568

2,09

Milani Anita (propr. 1/2) Serpolli Fiorella (propr. 1/2)

30

Foligno

126

378

1,14

Ditta

Note

Albanesi Angelo (propr. 1/18) Albanesi Pietro (propr. 1/18) Albanesi Remo (propr.
1/18) Ottaviani Agostino (compropr. 12/18) Ottaviani Lucia (propr. 3/18) Ottaviani
Sabatino (compropr. 12/18)
Lauretani Costantino (proprietà 1000/1000 in comunione)

Angelantoni Giovanna (proprietà) Olivieri Pasqua; Ved Angelantoni (usufrutto per
1/3)
Angelantoni Giovanna (proprietà) Olivieri Pasqua; Ved Angelantoni (usufrutto per
1/3)
Bosi Carlo (proprietà 1/6) Bosi Daniela (propr. 1/6) Fantini Elisabetta (propr. 4/6 e
usuf. Parz)
Angelantoni Maria mar. Pallini (proprietà) Olivieri Pasqua; Ved. Angelantoni
(Usufrutto 1/3)
Silvestri Giuseppe (propr. 1000/1000)

Foglietta Giuseppe; fu Vincenzo (prop. 1000/1000)
Comunanza Di Scopoli (Enfiteusi) Pallavicini Domenico; fu Stefano (diritto del
concedente)
Comunanza Di Scopoli (Enfiteusi) Pallavicini Domenico; fu Stefano (diritto del
concedente)
Enel Ente Nazionale per l'Energia Elettrica Compartimento di Roma con sede in
Roma (propr. 1000/1000)
VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' DI SCOPOLI ONLUS

Variata ditta intestataria

Moccoli Maddalena (usufrutto) Petrini Alessandro (propr. 3/5) Petrini Franca
(propr. 2/5)
Moccoli Maddalena (usufrutto) Petrini Alessandro (propr. 3/5) Petrini Franca
(propr. 2/5)
Parrocchia di Maria S.S. Assunta in Scopoli di Foligno (proprietà)

Ferretti Sante (propr. 1000/1000)
Filippini Francesco (propr. 2/4) Filippini Giorgio (propr. 1/4) Filippini Mario (propr.
1/4)
Milani Anita (propr. 1/2) Serpolli Fiorella (propr. 1/2)

31

Foligno

126

421

0,82

32

Foligno

126

566

41,28

33

Foligno

126

565

49,97

34

Foligno

126

227

39,11

35

Foligno

126

233

112,72

36

Foligno

126

527

10,86

37

Foligno

126

281

60,87

38

Foligno

126

288

67,63

39

Foligno

126

289

112,72

40

Foligno

126

301

2,45

41

Foligno

126

561

5,07

Bileggi Egle (propr. 3/6 in comunione) Bileggi Luciana (propr. 1/6) Stella Ubalda
(propr. 2/6 in comunione)

42

Foligno

126

341

3,76

Salvati Rosa; Spuntarelli Agostina; Benedetti Luigia; Cruciani Felicetta; Salvati
Anna Paola; Salvati Anna Rita; Salvati Domenico; Salvati Emanuela; Salvati
Feliciano; Salvati Franca; Salvati Francesca; Salvati Franco; Salvati Giuseppe;
Salvati Graziella; Salvati Luciano; Salvati Liugia

43

Foligno

126

336

1,31

44

Foligno

126

457

0,65

45

Foligno

126

205

47,49

47

Foligno

109

37

1,67

Formica Claudio (Propr. 1/1)

48

Foligno

109

162

54,32

Formica Claudio (Propr. 1/1)

49

Foligno

109

36

152,10

Formica Claudio (Propr. 1/1)

50

Foligno

109

126

1,31

Venanzi Maddalena fu Decio mar. Cecconi (Propr. 1000/1000)

51

Foligno

109

154

1,14

Mattioli Ada (usufrutto 1/3) Nebbi Maria Giacobbe (Propr. 1/2) Nebbi Marisa
(Propr. 1/2)

Cecconi Misellina (propr. 1000/1000)
Filippini Francesco (propr. 2/4) Filippini Giorgio (propr. 1/4) Filippini Mario (propr.
1/4)
Petrini Alessandro (propr. 1000/1000)
Venanzi Giorgio (propr. 1/1)
Moccoli Maddalena (usufrutto) Petrini Alessandro (propr. 3/5) Petrini Franca
(propr. 2/5)
Petrini Alessandro (propr. 1000/1000)
Moccoli Maddalena (usufrutto) Petrini Alessandro (propr. 3/5) Petrini Franca
(propr. 2/5)
Bileggi Ugo (propr. 1/4) Stella Ubalda (propr. 3/4)

Petrini Luigi (propr. 1000/1000)
Cingolani Domenico (propr. 1/3) Cingolani Rolando (propr. 1/3) Cingolani Santa
(propr. 1/3) Ottaviani Malda; fu Nazareno (usufruttuario parziale)
Venanzi Maria Grazia (proprietà per 1000/1000)

Variata ditta intestataria
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N.

Comune

Foglio

Particella

Indennità di
servitù (€)

Allegato "A"

52

Foligno

109

181

0,98

53

Foligno

109

153

13,53

54

Foligno

109

42

38,32

Nebbi Basilio fu Giuseppe (propr. 1000/1000)

55

Foligno

109

134

24,80

Altobelli Valeria (usufrutto parz.) Laureti Adorna (proprietà)

56

Foligno

109

136

24,80

57

Foligno

109

48

63,12

58

Foligno

109

116

9,02

Altobelli Mario (Propr. 1000/1000)
Romagna Agostino ; fu Pietro (compropr.) Romagna Alfredo; fu Pietro (compropr.)
Romagna Anna; Maria fu Pietro (compropr.) Romagna Giovanni (compropr.)
Romagna Mosè; fu Pietro (compropr.)
Nebbi Basilio; fu Giuseppe (propr. 1000/1000)

59

Foligno

109

183

18,04

Nebbi Basilio; fu Giuseppe (propr. 1000/1000)

60

Foligno

109

157

24,80

Nebbi Basilio; fu Giuseppe (propr. 1000/1000)

61

Foligno

109

52

40,58

Angeli Caterina (propr. 1000/1000)

62

Foligno

109

141

6,21

Romagna Norina (propr. 1000/1000)

63

Foligno

109

63

326,89

64

Foligno

94

18

13,49

65

Foligno

94

537

5,23

66

Foligno

94

536

5,23

67

Foligno

94

535

17,16

68

Foligno

94

534

17,16

Caciorgna Fernando (propr. 1000/1000)

69

Foligno

94

96

1,63

Mattioli Anna Maria (proprietà) Micheletti Giuseppina (Usufrutto 1/2)

70

Foligno

94

64

169,08

71

Foligno

94

84

3,90

72

Foligno

124

20

719,96

73

Foligno

124

7

156,56

74

Foligno

110

163

5,23

75

Foligno

110

158

1,47

76

Foligno

110

159

1,67

77

Foligno

130

222

81,16

78

Foligno

130

155

7,68

Ferretti Giovanni (propr. 1000/1000)

79

Foligno

130

180

1,06

Ronconi Angelo; Ronconi Enzo; Ronconi Giuseppa; Ronconi Rosa

80

Foligno

130

148

39,61

81

Foligno

129

42

12,10

82

Foligno

129

27

53,23

Casali Antonietto (propr. 1000/1000 in comunione)

83

Foligno

129

28

11,28

Bosi Annita (usufrutto 1/2) Ronconi David (proprietà)

84

Foligno

129

15

178,40

85

Foligno

129

120

20,43

86

Foligno

128

124

3,76

87

Foligno

128

140

0,98

88

Foligno

128

123

2,09

89

Foligno

128

90

10,04

90

Foligno

128

79

72,14

Coresi Francesco (propr. 1000/1000)

91

Foligno

128

152

83,41

Coresi Francesco (propr. 1000/1000)

92

Foligno

128

80

40,58

Ditta

Coccetti Alberto (propr. 1/3) Coccetti Luigino (propr. 1/3) Coccetti Sandro (Propr.
1/3)
Angeli Caterina (propr. 1000/1000)

Moccoli Maddalena (usufrutto) Petrini Alessandro (propr. 3/5) Petrini Franca
(propr. 2/5)
S.E.V.A. - SOCIETA' ENERGIA VALLE D'AOSTA S.R.L.
Lucantoni Francesca (propr. 333/1000) Lucantoni Maria (propr. 333/1000)
Lucantoni Rina (propr. 333/1000)
Lucantoni Francesca (propr. 333/1000) Lucantoni Maria (propr. 333/1000)
Lucantoni Rina (propr. 333/1000)

Variata ditta intestataria

Caciorgna Fernando (propr. 1000/1000)

Formica Patrizia (propr. Coniuge in comunione) Romagnoli Decio (propr. Coniuge
In comunione)
Spa Cartiera Abramo Sordini e figli con sede in Foligno (propr. 1000/1000)
Cipolloni Anna Maria (nuda propr. 1/2) Cipolloni Claudia (nuda propr. 1/2)
Cipolloni Pierfrancesco (usufrutto 1/1)
Appolloni Giorgio (propr. 1000/1000)

Variata ditta intestataria

Venanzi Mario (propr. 1000/1000)
Foglietta Giovanna (propr. 1/3) Foglietta Laura (propr. 1/3) Foglietta Morena
(propr. 1/3)
Foglietta Giovanna (propr. 1/3) Foglietta Laura (propr. 1/3) Foglietta Morena
(propr. 1/3)
Ferretti Fernanda (propr. 1000/1000)

Ottaviani Fernanda (compropr.) Ottaviani Palmiero; fu Ercolano (compropr.)
Ottaviani Pietro; fu Ercolano (compropr.)
Bosi Annita (usufrutto 1/2) Ronconi David (proprietà)

Marini Andrea (propr. 100/200); Marini Emiliano (proprietà 100/200)
De Vecchi Maddalena (propr. 1/3) De Vecchi Margherita (propr. 1/3) De Vecchi
Nicoletta (propr. 1/3)
De Vecchi Maria Maddalena (propr. 1000/1000)
Coresi Giuseppe (propr. 1000/1000)
Azienda Agraria Torre di Acqua Santo Stefano di Marini Andrea e Marini Emiliano
Snc (propr. per 1/1)
Azienda Agraria Torre di Acqua Santo Stefano di Marini Andrea e Marini Emiliano
Snc (propr. per 1/1)

Coresi Francesco (propr. 1000/1000)

93

Foligno

128

120

94

Foligno

128

68

33,82

Confraternita del S.S. Sacramento in Casenove (proprietà) Giuliani Salvatore fu
Feliciano sacerdote (Amministratore)
Coresi Francesco (propr. 1000/1000)

95

Foligno

128

153

236,71

Coresi Giuseppe (propr. 1000/1000)

96

Foligno

128

52

8,78

Cantarini Maria (propr. 1000/1000)

97

Foligno

128

32

3,35

De Vecchi Maria Maddalena (propr. 1000/1000)

98

Foligno

128

33

96,17

De Vecchi Maria Maddalena (propr. 1000/1000)

49,60

Note

Variata ditta intestataria
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 101.
Comune di Spoleto. Svincolo del deposito delle indennità di esproprio dei beni immobili occorsi al Consorzio per
lo Sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio Terni-Narni-Spoleto per la realizzazione del P.I.P. in loc. San
Giacomo. Ditta Santoni Enzo.
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Ufficiale della Regione, diverrà esecutivo qualora,
trascorsi i 30 giorni da tale adempimento, non siano
pervenute opposizioni da parte di terzi.
Perugia, 14 ottobre 2008
LORENZETTI

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
• che con proprio decreto in data 11 giugno 2002,
n. 119 è stata determinata la indennità provvisoria di
esproprio dei beni immobili necessari al Consorzio
per lo Sviluppo delle Aree Industriali del Comprensorio Terni-Narni-Spoleto per la realizzazione del
P.I.P. in loc. San Giacomo in comune di Spoleto;
• che con proprio decreto in data 16 dicembre
2002, n. 340 è stato disposto il deposito della somma
di € 22.209,37 presso la Cassa depositi e prestiti di
Terni a favore della ditta Santoni Enzo, Santoni Nello
e Venturini Palma a titolo di indennità provvisoria di
esproprio dei beni immobili di sua proprietà occorrenti per la realizzazione delle opere in parola;
Vista la quietanza in data 5 maggio 2004, n. 25
relativa al deposito della suindicata somma presso la
Cassa depositi e prestiti;
Visto il proprio decreto definitivo di esproprio in
data 23 febbraio 2005, n. 25, come rettificato con
decreto in data 30 maggio 2005, n. 169;
Vista l’istanza in data 26 settembre 2008, n. 144829
con la quale la ditta Santoni Enzo ha chiesto il
rilascio del nulla osta occorrente per lo svincolo della
quietanza di deposito n. 25 emessa in data 5 maggio
2004 dalla Cassa depositi e prestiti di Terni per la
somma di € 22.209,37 rappresentante l’indennità
dovuta al richiedente per l’esproprio dei beni immobili siti nel comune di Spoleto distinti al Catasto al
foglio n. 67, particelle nn. 106 e 199 intestate alla
ditta Santoni Enzo fin dal 10 dicembre 1993;
Ritenuto:
• che, giusta il certificato delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, risulta la piena libertà e disponibilità
della ditta intestata;
• che, nessuna opposizione venne fatta avverso la
misura dell’indennità, lo svincolo e il pagamento
dell’indennità;
• che, pertanto, risultando il richiedente essere stato
nella piena e libera disponibilità delle particelle espropriate, nulla osta all’accoglimento della sua istanza;
Visto l’art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Visto l’art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modificazioni;
Decreta
Art. 1
È autorizzato lo svincolo, a favore del sig. Santoni
Enzo nato a Spoleto il 22 ottobre 1953, della quietanza n. 25 posizione n. 0 di € 22.209,37 emessa in data
5 maggio 2004 dalla Cassa depositi e prestiti di Terni.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino

ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
7 ottobre 2008, n. 260.
ATTO AMMINISTRATIVO - Legge regionale 19 giugno 2002,
n. 12 (Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei
cittadini) - Determinazione dei criteri e delle priorità per
la presentazione ed il finanziamento dei progetti volti a
migliorare la sicurezza delle comunità locali - annualità
2007/2008.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione
n. 935 del 28 luglio 2008, depositata alla Presidenza
del Consiglio regionale in data 11 agosto 2008 e
trasmessa al parere della I Commissione consiliare
permanente in pari data, concernente: «Legge regionale 19 giugno 2002, n. 12 (Politiche per garantire
il diritto alla sicurezza dei cittadini) - Determinazione dei criteri e delle priorità per la presentazione ed
il finanziamento dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali - annualità 2007/2008»
(Atto n. 1328);
Visto il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate oralmente, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6 del regolamento interno, per la maggioranza dal consigliere Fabrizio
Felice Bracco e per la minoranza dal consigliere
Fiammetta Modena (Atto n. 1328/bis);
Vista la legge regionale 19 giugno 2002, n. 12;
Visto lo statuto regionale;
Visto il regolamento interno;
con 16 voti favorevoli, 8 voti contrari e 1 voto di
astensione, espressi nei modi di legge dai 25 consiglieri presenti e votanti
delibera:
— di determinare, ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 19 giugno 2002, n. 12 quali criteri e priorità per la presentazione ed il finanziamento dei
progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali - annualità 2007/2008, i seguenti:
1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Possono presentare richiesta gli Enti locali singoli
o associati, nel cui territorio risiedono almeno 10.000
(diecimila) abitanti.
Gli interventi possono essere promossi, progettati e
realizzati dagli Enti locali anche in collaborazione
con le associazioni e gruppi di volontariato.
2) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO
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Le azioni ammissibili al contributo regionale riguardano gli interventi previsti dalle lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), dell’art. 2 della L. R. 12/
2002.
Pena la non ammissione alla valutazione e attribuzione del punteggio l’Ente locale, oltre ad effettuare
l’analisi del contesto e dei bisogni emergenti, dovrà
individuare puntualmente nel progetto:
— le priorità da affrontare;
— la tipologia degli interventi;
— le azioni da intraprendere;
— la tipologia dei destinatari;
— le metodologie da adottare;
— gli obiettivi da raggiungere;
— il piano finanziario;
— i tempi di attuazione di ogni singola azione;
— gli strumenti di valutazione ex-ante, in itinere ed
ex-post del progetto.
Inoltre nel progetto potranno essere individuati: la
rete di relazioni e collaborazioni con il territorio;
l’integrazione del progetto con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, anche afferenti a diverse
aree, che diano un valore aggiunto al progetto; le
metodologie di costruzione partecipata del progetto
tra istituzioni e società civile nelle sue varie articolazioni (associazioni, associazioni di categoria, circoscrizioni, sindacati, comitati e/o gruppi spontanei,
ecc) secondo lo schema di progetto.
3) DURATA DEI PROGETTI
I progetti hanno la durata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione formale di avvio delle attività, che dovrà avvenire entro e non oltre i tre mesi
successivi all’erogazione del contributo.
4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande devono essere inviate, sia in formato
cartaceo che su supporto informatico, a mezzo raccomandata postale entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando, alla Direzione regionale Sanità e servizi sociali, Servizio Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate
con gli Enti locali, via Mario Angeloni, 61, secondo
lo schema di domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
— delibera dell’Ente proponente di approvazione
del progetto, con l’assunzione del relativo impegno di
spesa, indicante la quota di finanziamento a carico
dell’Ente locale;
— elaborato del progetto secondo scheda progetto.
Nel caso in cui il progetto faccia riferimento al
punto 6, lettera A), punto I, del bando dovranno
essere allegati i dati sulla criminalità diffusa di quel
determinato territorio forniti dalle Autorità, dalle Forze
dell’ordine o dagli Enti preposti.
5) LIMITE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
È previsto un contributo regionale, fino al 50 per
cento della spesa prevista per il progetto.
Per i comuni con popolazione superiore a 90.000
abitanti è previsto un contributo non superiore a
€ 80.000,00 (ottantamila), per i comuni con popolazione compresa tra 90.000 e 30.000 abitanti è previsto un contributo non superiore a € 50.000,00 (cin-
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quantamila), per i comuni, singoli o associati, con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti è previsto un
contributo non superiore a € 20.000,00 (ventimila).
Per quanto riguarda le associazioni di comuni verrà
presa in considerazione la popolazione del comune
capofila se superiore a 30.000 abitanti, mentre le
associazioni di piccoli comuni rientreranno nel contributo previsto per la soglia di popolazione inferiore
a 30.000 abitanti.
Il contributo regionale può cumularsi con altri
contributi accordati all’Ente locale dallo Stato, dalla
UE e da altri soggetti pubblici e privati
6) VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti presentati verranno valutati con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, dei
quali punti 50/100 attribuiti a due priorità e gli altri
50/100 attribuiti sulla base dei criteri di valutazione
di singoli progetti, come di seguito indicato:
A) Priorità max
punti 50
I. progetti nuovi o in itinere, realizzabili anche per
stralcio, diretti al potenziamento della sorveglianza
del territorio e della presenza sul medesimo di operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza
punti 25
II. interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei
reati, ai sensi dell’art. 2, lettera h) e art. 3, della
legge regionale 12 del 19 giugno 2002, con particolare riferimento alle donne, ai minori, alle persone
anziane e alle persone disabili, nonché alle vittime di
reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale
punti 25
B) Criteri
max punti 50
I. progetti che insistono su aree del territorio regionale che presentano elevati indici di criticità in
materia di sicurezza (c.d. indici criminalità diffusa),
desumibili dai dati forniti dalle Autorità competenti,
dalle Forze dell’ordine o dagli Enti preposti
punti 20
II. realizzazione in rete del progetto tra organizzazioni del volontariato, Enti locali, Forze dell’ordine
punti 15
III. congruità e coerenza tra lettura del contesto,
bisogni rilevati, azioni previste, metodologie utilizzate e le finalità della legge regionale 12/2002
punti 15
Sarà finanziato un solo progetto per comune, Associazione o Unione di Comuni o di altri soggetti
territorialmente definiti.
I progetti saranno finanziati in ordine di punteggio
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità
di punteggio, saranno prioritariamente finanziati i
progetti che presentano una maggior quota di cofinanziamento.
7) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà in due fasi:
a. la prima pari al 70 per cento, dopo formale
accettazione dell’Ente proponente del contributo concesso, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta concessione;
b. la seconda pari al restante 30 per cento, a
conclusione delle attività del progetto, previo inoltro
di una scheda consuntiva indicante le azioni svolte,

2854

29-10-2008

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

la dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute e
la relazione contenente l’analisi quali-quantitativa del
progetto.
8) RENDICONTAZIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione consiste in una relazione dettagliata, che dia conto delle attività svolte e che evidenzi la differenza tra i dati di partenza (valutazione exante) e quelli finali ottenuti dopo la realizzazione del
progetto (valutazione ex-post).
A tal fine e per rendere omogenee le informazioni
trasmesse, la Regione invierà una scheda consuntiva
al termine dei progetti che dovrà essere compilata
dagli Enti proponenti e debitamente sottoscritta dal
referente del progetto.
La dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute
deve dar conto dell’articolazione delle spese indicate
nel progetto.
I documenti contabili devono essere conservati
dall’Ente, e resi disponibili ad un’eventuale richiesta
di verifica da parte della Regione.
Gli Enti dovranno informare la Regione circa la data
di avvio del progetto attraverso formale comunicazione.
Qualora il progetto non venga avviato entro il termine di mesi 3 dall’erogazione del contributo, fatta
salva la possibilità di una proroga di ulteriori 3 mesi
in caso di impedimenti adeguatamente certificabili, il
contributo potrà essere revocato con l’obbligo di restituzione del medesimo.
Nel caso in cui il progetto venga realizzato in modo
parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione.
9) DISPOSIZIONI FINALI
La graduatoria dei progetti ammissibili ai contributi, con indicazione dell’importo del contributo concesso, derivante dall’applicazione dei criteri sopra
esposti, verrà disposta con atto della Giunta regionale.
Nel caso di rinuncia al finanziamento di uno o più
Enti, il Servizio regionale competente, provvederà a
finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei e non finanziati ovvero, nel caso in cui la graduatoria fosse
esaurita, a ridistribuire le risorse tra i progetti già
finanziati.
Consigliere segretario
Giovanni Andrea Lignani
Marchesani
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mento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Lamberto Bottini;
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) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) 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:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare il contratto di appalto tipo e il giornale dei lavori tipo per l’esecuzione di lavori edili
privati, allegati al presente atto alle lettere, rispettivamente, A) e B), predisposti ai sensi di quanto previsto
all’art. 11, comma 7, della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1,
come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8;
3) di dare atto che i contenuti giuridico-amministrativi del capitolato di appalto tipo per l’esecuzione di
lavori privati di cui all’art. 11, comma 7, della L.R.
18 febbraio 2004, n. 1, come modificata dalla L.R. 21
maggio 2008, n. 8, sono già contemplati nello schema
di contratto di appalto tipo di cui all’allegato A) al
presente atto e che pertanto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, non risulta necessario
procedere alla redazione degli stessi;
4) di pubblicare integralmente il presente atto,
comprensivo degli allegati A) e B), nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet della
Regione Umbria.
Il Vicepresidente
LIVIANTONI

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 luglio 2008, n. 906.
L.R. 21 maggio 2008, n. 8. Ulteriori disposizioni in
materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per
l’attività edilizia) - Art. 11, comma 7. Approvazione del
contratto e del giornale dei lavori tipo per l’esecuzione di
lavori edili privati.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argo-

(su proposta dell’assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: L.R. 21 maggio 2008, n. 8. Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) - Art. 11, comma 7, della L.R.
n. 1/2004 e s.m. e i. Approvazione del contratto e del giornale dei lavori tipo per l’esecuzione di lavori edili privati.
Con L.R. 21 maggio 2008, n. 8 recante «Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modi-
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ficazioni ed integrazioni della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l’attività edilizia)», la Regione Umbria ha modificato e integrato alcuni articoli della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1 con riferimento, essenzialmente,
alla regolarità delle imprese nei cantieri privati.
In particolare, la Regione Umbria, valutata positivamente l’esperienza maturata sul territorio con il Documento unico di regolarità contributiva per i lavori di
ricostruzione di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30 e s.m.
e i, che, seppure non ha consentito di debellare completamente il pericoloso fenomeno del lavoro irregolare, ha
contribuito in maniera molto efficace a combattere tale
fenomeno, con la L.R. n. 8/2008 in argomento, ha dettato
una serie di norme volte ad estendere la verifica della
regolarità contributiva dell’impresa esecutrice di lavori
privati alla verifica della congruità dell’incidenza della
manodopera impiegata nel cantiere.
Alla luce della nuova normativa, pertanto, per i lavori
edili privati il cui costo di costruzione superi l’importo
di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale
costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il rispetto delle norme regionali è osservato quando l’impresa soddisfa ambedue i
requisiti: quello della regolarità contributiva certificata
da Inps, Inail e Cassa edile con la procedura nazionale
(Durc Biagi) e quello della congruità dell’incidenza della
manodopera nel cantiere certificata dalle Casse edili,
momentaneamente con un documento separato e trasmesso con posta elettronica certificata.
In particolare, il nuovo testo dell’art. 11, comma 7,
della L.R. n. 1/2004 quale risultante a seguito della L.R.
n. 8/2008 di modifica, al fine di supportare i privati tenuti all’osservanza delle nuove norme, espressamente
recita: «La Regione, al fine di facilitare l’espletamento
delle attività previste nella presente legge, predispone
capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo.», e l’art. 10,
comma 2, della L.R. n. 8/2008 espressamente prevede
che: «I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori tipo

-
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di cui all’articolo 11, comma 7 della L.R. 1/2004, sono
predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge».
Atteso che:
• i servizi regionali competenti, in base a quanto previsto dal disposto legislativo, hanno predisposto la documentazione tipo ivi contemplata, documentazione che è
stata partecipata alle parti sociali coinvolte (ordini e
collegi professionali, associazioni dei datori di lavoro del
settore delle costruzioni, sindacato, Aziende sanitarie USL
del territorio e Direzione regionale del Lavoro);
• a seguito della partecipazione e delle conseguenti
osservazioni:
— tra i soggetti della partecipazione è stato convenuto
che i contenuti giuridico-amministrativi del capitolato di
appalto tipo per l’esecuzione di lavori privati, di cui all’art. 11, comma 7, della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1
come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8, risultavano già contemplati nello schema di contratto di appalto tipo predisposto dall’Amministrazione regionale e
che pertanto non risultava necessario procedere alla
redazione degli stessi;
— i servizi regionali competenti hanno redatto una
versione definitiva di contratto di appalto tipo e di giornale dei lavori tipo per l’esecuzione di lavori edili privati;
Considerato che occorre dar seguito a quanto previsto
dal dettato normativo e che la documentazione tipo prevista dalla norma è stata predisposta avendo cura di
adottare tutti gli accorgimenti finalizzati alla predisposizione di schemi completi e il più possibile condivisi;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di emanare un atto finalizzato a:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato A)

Contratto di appalto tipo per l’esecuzione di lavori edili privati
(art. 11, comma 7, l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.)

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra le parti, l'anno (…), il
giorno (…), del mese di (…), in (…)
tra
il Signor (…), nato a (…), il (…), residente in (…), C.F (…), di seguito, per brevità, indicato
come "Committente";
e
il Signor (…), nato a (…), il (…), residente in (…), il quale partecipa al presente atto non in
proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Impresa (…), con sede in (…), C.F. e P.
I.V.A . (…), iscritta al n. (…) del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
(…), di seguito, per brevità, indicata come "Impresa";
Premesso:
-

che il Sig. (…), intende eseguire i lavori di (…)1 sull'immobile di proprietà di (…), sito in
(…),. individuato al N.C.E.U. foglio n. (…), part n. (…);

-

che per tali lavori è stato rilasciato il permesso di costruire n. (…) del (…) dal Comune di
(…) /presentata denuncia di inizio attività al Comune di (…) il (…);
ovvero
che tali lavori rientrano nell’attività edilizia senza titolo abilitativo;

-

che tali lavori hanno/non hanno un costo di costruzione, determinato ai sensi dell’art. 25
della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i., superiore ad Euro 50.000,00;

-

che tali lavori hanno/non hanno una superficie utile coperta superiore a metri quadrati 100;

-

che Progettista dei lavori è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto
all’Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);

ϭ



indicare la tipologia di intervento edilizio

ϭ
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che Responsabile dei lavori in fase di progettazione è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…)
fax (…) e-mail (…), iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);

-

che Direttore dei lavori è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto
all’Ordine/Collegio (…) di (…), col n. (…);

-

che Responsabile dei lavori in fase di esecuzione è il Sig. (…) con studio in (…) tel. (…)
fax (…) e-mail (…), iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli (…) di (…), col n. (…);

-

che Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dei lavori2 è il
Sig. (…)con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli
(…) di (…), col n. (…);

-

che Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori3 è il
Sig. (…) con studio in (…) tel. (…) fax (…) e-mail (…), iscritto all’ all’Ordine/Collegio
dei/degli (…) di (…), col n. (…);

-

che, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il
Committente o il Responsabile dei lavori ha verificato l’idoneità tecnico professionale
dell’impresa con le modalità ivi previste;

-

che, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i., è
stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva, di cui all’art. 1, c. 2, lettera d)
della stessa l.r. n. 1/2004 e s. m. e .i, rilasciato dallo Sportello costituito tra Inps, Inail e
Cassa edile, attestante la regolarità contributiva dell’Impresa;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1
Oggetto dell'appalto
Il Sig. (…), commette e affida all'Impresa (…). che accetta ed assume, l'esecuzione dei lavori
di (…)4, alle condizioni tutte contenute nel presente contratto e nei seguenti atti e documenti,
che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non
materialmente allegati alla stessa:
Ϯ



Nei casi nei quali tale figura è richiesta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ϯ
C.f.r. nota 2
ϰ
C.f.r. nota 1

Ϯ
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1) permesso di costruire/denuncia di inizio attività/comunicazione;
2) elaborati grafici illustrativi composti da n° (… ) tavole,
3) capitolato speciale di appalto;
4) elenco prezzi;
5) piano di sicurezza e di coordinamento/piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento;
6) relazione geologica, relazione geotecnica, esiti delle indagini eventualmente eseguite;
7) elaborati tecnici esecutivi, strutturali ed impiantistici;
8) (in caso di lavori condominiali, eventuali) delibere di approvazione dei lavori e di
assegnazione e le eventuali delibere di approvazione di varianti ai lavori;
9) piano operativo di sicurezza;
10) (…);
11) (…).
Art. 2
Inizio dei lavori
Le parti convengono che l'Impresa dovrà iniziare i lavori entro (…)5 giorni naturali e
consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto. Dell’inizio dei lavori dovrà essere
redatto apposito verbale. Convengono altresì che, qualora l'Impresa non dia inizio ai lavori
entro il termine sopra stabilito per fatto ad essa imputabile ovvero a seguito di emissione di
documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 1, c. 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e
s. m. e .i, da cui risulti che l’Impresa non è in regola, il Committente potrà intimare all'Impresa,
mediante raccomandata a/r, di adempiere entro dieci giorni dal ricevimento, con dichiarazione
che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Resta
comunque salvo il diritto del Committente di agire in giudizio per chiedere l'eventuale
risarcimento del danno.
Il Committente immetterà l’impresa nel possesso del terreno/fabbricato oggetto dei lavori,
consegnando le aree/i locali e quant’altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e

ϱ



>e parti potranno concordare un inizio dei lavori entro i termini di validità del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’art. 1, c. 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e .i. per evitare di richiedere un nuovo DURC
rispetto a quello acquisito per la sottoscrizione del contratto. Qualora venga fissata una data di inizio dei lavori
successiva al periodo di validità del DURC, deve essere acquisito un nuovo DURC prima dell’inizio dei lavori.
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libere da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa recare disturbo, ritardo o
nocumento all’esecuzione dei lavori e garantirne il libero accesso.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa dichiara di aver preso accurata visione
del terreno/fabbricato.
Art. 3
Termine di esecuzione dei lavori e penale
I lavori dovranno essere ultimati entro (…) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei
lavori. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione, imputabile all’Impresa:
a) nell'ipotesi in cui i lavori siano stati comunque portati a termine, sarà applicata, per ogni
giorno di ritardo, una penale pari ad Euro (…);
b) nell'ipotesi in cui i lavori siano rimasti incompiuti, il Committente potrà intimare all'Impresa,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine,
con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà
senz'altro risolto. Resta comunque salvo il diritto del Committente di applicare la penale di
cui alla lettera a) e di agire in giudizio per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.
Le sospensioni dei lavori per inadempienze da parte dell’Impresa in ordine al rispetto delle
normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e salute dei
lavoratori, non costituiscono interruzione dei termini contrattuali.
Art. 4
Subappalto e cessione del contratto
L'Impresa non può subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori senza la preventiva
autorizzazione scritta del committente.
Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
In ogni caso l’Impresa appaltatrice dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l’idoneità
tecnico professionale delle imprese sub-appaltatrici autorizzate dal Committente, con le
modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008.
L’accertato utilizzo di imprese sub-appaltatrici prive di idoneità tecnico professionale può
costituire causa risolutiva espressa del contratto in danno dell’Impresa.
Art. 5
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Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a corpo, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente
contratto, è pari ad Euro (…), I.V.A. esclusa, di cui Euro (…) per costi della sicurezza oltre ad
Euro (…) per oneri della sicurezza. L’Impresa, sull’importo preventivo di Euro (…), I.V.A.
esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (…)%6. I lavori saranno contabilizzati sulla base
della quota percentuale delle opere realizzate. Sono pertanto compresi nel prezzo globale
dell'appalto, così determinato, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e
quant'altro necessario per eseguire compiutamente le opere, ove non forniti direttamente dal
Committente.
ovvero
Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a misura, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente
contratto, è pari ad Euro (…), I.V.A. esclusa, di cui Euro (…) per costi della sicurezza oltre ad
Euro (…) per oneri della sicurezza. L’Impresa, sull’importo preventivo di Euro (…), I.V.A.
esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (…)%7. I lavori saranno contabilizzati sulla base
delle quantità realizzate e con l'applicazione del ribasso offerto sui prezzi individuati
nell'Elenco prezzi allegato al presente contratto.
Il prezzo, a corpo/a misura, si intende offerto dall'Impresa in base a calcoli di sua propria ed
assoluta convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili ed indipendenti da
qualunque eventualità che essa non abbia tenuta presente.
L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun
genere.
Art. 6
Varianti
Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il
Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti, purché non
importino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole
categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie

6



Non dovranno essere assoggettati a ribasso i costi della sicurezza e gli oneri della sicurezza
7
C.f.r. nota 6
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autorizzazioni amministrative, corrispondendo all’Impresa un compenso per i maggiori lavori
eseguiti e accettati dal Committente.
Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell’appalto, o comunque a titolo
oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno
essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente e
l’Impresa.
L’accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e
ordinate all’Impresa dal Direttore dei Lavori, avverrà con le stesse modalità stabilite per la
determinazione del corrispettivo dei lavori oggetto del contratto.
L’Impresa non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di
qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le
variazioni e/o le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità
sopra dette.
Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime
modalità e termini previsti dal presente contratto riguardante i pagamenti dei lavori principali,
sommandosi ad essi.
In caso di varianti gli importi degli oneri e dei costi della sicurezza dovranno essere
rideterminati così come stabilito dall’allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008
Art. 7
Pagamento del corrispettivo
Le parti convengono che l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni
qualvolta il suo credito per i lavori eseguiti raggiunga l'importo di Euro (…), da effettuarsi entro
(…) giorni naturali e consecutivi, previa acquisizione di regolare fattura8. I costi della
sicurezza saranno liquidati dal Direttore dei lavori, previa approvazione da parte del
Coordinatore per l’esecuzione, solo per la parte effettivamente sostenuta dall’impresa.
Su ogni stato di avanzamento sarà effettuata la ritenuta del 10% a garanzia della buona
esecuzione dei lavori. Il pagamento delle somme così trattenute verrà effettuato in occasione
del saldo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11.
8



E’ facoltà del committente richiedere, anche in occasione del pagamento dei SAL, il documento unico di
regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera
impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto del presente contratto, previsto dall’art. 1,
comma 2, lettera d bis) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.

ϲ
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I costi della sicurezza, per la parte prevista a misura, saranno valutati sulla base delle
quantità rilevabili e con l’applicazione dei prezzi desunti dallo specifico elenco prezzi di cui al
Piano di sicurezza e di coordinamento; gli importi così determinati non saranno oggetto di
ribasso.
I costi per la sicurezza, per la parte prevista a corpo, saranno valutati sulla base della quota
percentuale effettivamente realizzata allo stato di avanzamento dei lavori e con l’applicazione
dei prezzi desunti dallo specifico elenco prezzi di cui al Piano di sicurezza e di
coordinamento; gli importi così determinati non saranno oggetto di ribasso9.
Il Committente procederà ad effettuare il pagamento del saldo dei lavori pari ad Euro (…),
entro (…), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, previa acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità
dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori
oggetto del presente contratto, previsto dall’art. 1, comma 2, lettera d bis) della l.r. n. 1/2004 e
s. m. e i., e di regolare fattura.
Qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l’Impresa non è in regola
con l’incidenza della manodopera impiegata, l’Impresa riconosce ed accetta, sin da ora, di
non avere null’altro a che pretendere sulla quota parte detratta dal saldo dei lavori,
corrispondente ai contributi non versati dall’Impresa alla Cassa Edile, corrisposta alla stessa
dal committente ai sensi dell’art. 11 bis, commi 3 e 4, della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.
Art. 8
Obblighi ed oneri dell'Impresa in materia di regolarità contributiva
L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’ordinamento vigente in materia
di contributi assistenziali, assicurativi e previdenziali.
In particolare, l’Impresa si impegna a consegnare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei
lavori oggetto del presente contratto di appalto, copie delle denunce effettuate agli enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, qualora obbligata, copia della denuncia
9



Agli importi degli stati di avanzamento e dello stato finale verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto
calcolato, per far in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a
ribasso, con la seguente formula: SALx(1-IS)xR (dove SAL = Importo stato di avanzamento o stato finale; IS =
Importo costi/oneri della sicurezza/Importo complessivo lavori; R = ribasso offerto in termini percentuali).
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effettuata alla Cassa Edile. L'obbligo di consegna vale anche per le eventuali imprese
subappaltatrici.
La regolarità contributiva dovrà essere assicurata per tutta la durata dei lavori e verrà
verificata, in occasione dell’inizio dei lavori, mediante il documento unico di regolarità
contributiva di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i. e, alla fine dei
lavori, mediante il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità
contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’Impresa nel
cantiere interessato dai lavori di cui al presente contratto.
Art. 9
Obblighi ed oneri dell'Impresa in materia di salute e sicurezza nel cantiere
L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, si impegna a rispettare la normativa vigente in
materia di salute e sicurezza nei cantieri con particolare riferimento al decreto legislativo n.
81/2008. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, farà sorgere, in capo
al Committente, motivo per far sospendere i lavori fino all’adempimento di quanto contestato
e, nei casi più gravi che comprendono anche la reiterata violazione, risolvere il contratto a
danno dell’Impresa.
L’Impresa è tenuta ad istituire e compilare giornalmente il Giornale dei lavori ove saranno
riportati dati, elementi ed eventi significativi ed utili inerenti i lavori in corso per la gestione del
contratto d’appalto, compreso il nominativo di tutte le maestranze presenti in cantiere. Detto
Giornale dei lavori

sarà sottoposto al Direttore dei Lavori in occasione di ogni visita in

cantiere, che lo stesso effettuerà con autonomia decisionale e secondo i criteri che riterrà
adeguati in relazione alla specificità del cantiere, al fine dell’annotazione delle visite effettuate
e di eventuali osservazioni.
Art. 10
Altri oneri a carico dell'Impresa
L'Impresa dovrà adempiere a tutto quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare:
-

nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore tecnico di cantiere la cui dichiarazione di
accettazione dell'incarico dovrà essere fornita alla Direzione dei lavori, ovvero al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
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applicare ai lavoratori dipendenti integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore;

Inoltre l’Impresa dovrà:
•

installare il cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e
posizionare in vista il cartello di cantiere;

•

provvedere alla fornitura di energia elettrica e di acqua;

•

allontanare a discarica le macerie;

•

adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitate danni
ai beni pubblici e privati;

•

stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali idonei;

•

mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che
notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

•

tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque
meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale
e dai tetti e cortili;

•

farsi carico del pagamento, delle tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni
comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili inerenti il
cantiere, ecc.), nonché del pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali
e ai mezzi d'opera da impiegarsi ed eventuali diritti per l'allaccio provvisorio alla fognatura
comunale e per l'allaccio ENEL;

•

assicurare la pulizia quotidiana del cantiere e delle relative vie di transito con il personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali ditte presenti
nel cantiere;

•

provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno
del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché
provvedere alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, anche forniti
dal Committente, e dei manufatti;

•

provvedere altresì, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, allo sgombero dei materiali,
dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà.
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Art.11
Verifiche in corso d’opera e verifica finale
L'Impresa dovrà eseguire tutti i lavori in conformità a quanto stabilito nella documentazione
allegata al presente contratto, garantendone altresì la qualità.
Laddove, in corso d'opera, il Direttore dei lavori riscontri difetti o mancanze, inviterà l'Impresa
a rimuovere i vizi riscontrati nel termine assegnato.
Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto impartito dal Direttore dei lavori la spesa
necessaria per la rimozione dei vizi o difetti verrà detratta dall'importo dovuto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’ Impresa, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta
compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 90 giorni naturali e consecutivi
dalla data di ultimazione dei lavori.
L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori all’ Impresa a
mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di
anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di
verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’ Impresa qualora sia garantita la
presenza di almeno due testimoni.
Entro 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo
verbale Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche
l’accettazione con contestuale consegna del bene.
Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per dare
compiuta l’opera, il verbale indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il
quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
Qualora il Direttore dei Lavori, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle verifiche di
cui ai precedenti commi, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l’opera si
considererà accettata.
Ove l’ Impresa non provveda agli interventi convenuti entro i termini concordati, è in facoltà
del Direttore dei Lavori assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata a/r, decorso
il quale potrà far eseguire direttamente d’ufficio detti interventi addebitandone l’onere all’
Impresa, detraendoli dal saldo.
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Art. 12
Definizione delle controversie
Le parti convengono che tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere in merito
all’interpretazione, all’esecuzione del presente contratto ed alle norme applicabili, saranno
rimesse alla decisione di un arbitro nominato di comune accordo ovvero, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine/Collegio degli/dei ……….. della Provincia
di …………… o da un suo delegato.
Art. 13
Rinvio
Per quanto non esplicitamente disposto nella presente scrittura si rinvia alle norme del codice
civile.
Art. 14
Registrazione
Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale
registrazione graveranno sulla parte che intenderà provvedervi.
………………………………………..…, li …………
IL COMMITTENTE

L'IMPRESA

………………………

……….……..
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Allegato B)
Giornale dei lavori tipo
(art. 11, comma 7, l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.)
“ (indicare tipologia e dati identificativi dell’intervento edilizio) ”

COMMITTENTE ________________________________________
APPALTATORE ________________________________________
DATA INIZIO LAVORI __________________________________
NOTIFICA PRELIMINARE INVIATA IN DATA _______________
INDIRIZZO CANTIERE __________________________________
______________________________________________________
DIRETTORE LAVORI ____________________________________
DIRETTORE DI CANTIERE________________________________
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SUBAPPALTATORE/SUBAFFIDATARIO_______________________
DATA INIZIO LAVORI ______________________________________
NOTIFICA PRELIMINARE INVIATA IN DATA __________________
DATA FINE LAVORI
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POSIZIONE CONTRIBUTIVA
APPALTATORE
INPS _________________________________________________
INAIL ________________________________________________
CASSA EDILE _________________________________________

POSIZIONE CONTRIBUTIVA
SUBAPPALTATORE/SUBAFFIDATARIO
INPS _________________________________________________
INAIL ________________________________________________
CASSA EDILE _________________________________________
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DATA

OPERAI IMPIEGATI

ANNOTAZIONI E OSSERVAZIONI
sull’esecuzione dei lavori, sulla presenza in
cantiere delle imprese e del personale
autorizzato

Estremi eventuali
COMUNICAZIONI
al committente, agli
enti previdenziali,
assicurativi e
infortunistici, alla
Cassa Edile e al
coordinatore per la
sicurezza
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 luglio 2008, n. 1062.
Programma di intervento sulla Non Autosufficienza anno
2008.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Maurizio Rosi in accordo con l’assessore
Damiano Stufara;
Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza) ed in particolare l’allegato
«1C», relativo all’area integrazione socio-sanitaria;
Richiamato il Patto per il Ben-Essere degli anziani:
«Dalla tutela della fragilità alla promozione della
cittadinanza attiva» del 19 giugno 2006;
Vista la L.R. 3 ottobre 2007, n. 28: «Interventi per
il sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare.»;
Visto l’art. 17 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23:
«Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e
gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale», tra cui quelli in materia di sanità e
politiche sociali, che unifica la programmazione e
gestione di tali servizi e funzioni in capo ad un unico
organismo denominato Ambito Territoriale Integrato
(di seguito A.T.I);
Vista la legge regionale n. 9 del 4 giugno 2008:
«Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni;
Richiamato l’art. 3 della citata L.R. n. 9 del 4
giugno 2008, il quale definisce, in accordo con quanto previsto dall’OMS, la condizione di non autosufficienza;
Visto in particolare il comma 1 dell’art. 11 della
medesima legge n. 9 del 4 giugno 2008 il quale
dispone che la Giunta regionale debba adottare il
Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (di seguito denominato PRINA);
Visto l’art. 9, 10, 12, 13, 14 della stessa L.R. n. 9
del 4 giugno 2008 i quali definiscono le prestazioni
sociosanitarie e sociali, le norme e regolamenti, i
livelli e strumenti della programmazione; la costituzione del fondo regionale per la non autosufficienza
e la partecipazione delle formazioni sociali e delle
organizzazioni sindacali;
Vista la D.G.R. n. 441 del 21 aprile 2004. «Ruolo,
composizione e livelli di coordinamento delle Unità
Multidisciplinari di Valutazione Disabili per l’età
adulta e l’età evolutiva» (di seguito UMV);
Vista la D.G.R. n. 7775 del 29 ottobre 1996: «Linee
guida di assistenza agli anziani. Determinazioni:» in
cui veniva definito quale strumento di valutazione del
bisogno sociosanitario (integrazione tra sociale e sanitario) dell’anziano l’Unità di Valutazione Geriatrica
(di seguito UVG) definendone anche la composizione;
Vista la D.G.R. n. 2207 del 10 aprile 1997: «Pro-
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getto Obiettivo Anziani. Indirizzi vincolanti alle Aziende sanitarie (L.R. 22/84)» in cui si prevedeva una
verifica dell’attivazione in tutte le ASL di tale organismo di valutazione multidimensionale e multidisciplinare: UVG;
Visto il P.S.R. 2003/05 al cap. 6.4: «Rendere efficace, appropriata e sostenibile l’integrazione socio sanitaria ed in particolare al paragrafo 6.4.2: «Interventi a favore degli anziani» dove si esplicita di nuovo
definizione ruolo e composizione dell’UVG;
Richiamata la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005:
«Approvazione atto di indirizzo regionale in materia
di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM
14 febbraio 2001»;
Ritenuto pertanto, alla luce delle previsioni della
sopra citata normativa nazionale e regionale, di rendere operativi gli strumenti finalizzati a favorire l’integrazione sociosanitaria, approvando il programma
di intervento sulla non autosufficienza per l’anno 2008;
Ritenuto altresì opportuno procedere all’approvazione di tale programma al fine di definire modalità
organizzative di funzionamento in maniera uniforme
su tutto il territorio regionale;
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) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) 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:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare, anche per le motivazioni indicate
nelle premesse, il «Programma di intervento sulla
non autosufficienza per l’anno 2008» (allegato A) quale
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3) di assegnare, per le finalità di cui sopra, la
somma complessiva di 4.000.000,00 di euro alle
Aziende sanitarie locali, con vincolo di destinazione
ai distretti, come specificato nella Tab. n. 1 (allegato A)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di pubblicare tale atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
La Presidente
LORENZETTI
(su proposta degli assessori Rosi e Stufara)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Programma di Intervento sulla Non Autosufficienza anno 2008.
La Regione Umbria intende garantire un impegno pubblico nei confronti delle persone non autosufficienti minori, adulti ed anziani, attraverso prestazioni ed interventi che possano rispondere ai loro bisogni sempre più
complessi.
Cos’è oggi la non autosufficienza, come si può implementare la rete di servizi e assistenza extraospedaliera e
quali misure economiche devono essere impegnate dall’amministrazione regionale, sono questi i principali
quesiti cui ha dato risposta la L.R. n. 9 del 4 giugno 2008
di recente pubblicazione istitutiva del Fondo regionale
per la non autosufficienza e modalità di accesso.
Gli interventi del fondo si concentrano sulla domiciliarità come scelta strategica e prioritaria, a favore delle
fasce più deboli: dai disabili gravi agli anziani in situazioni di difficoltà e non più autosufficienti. Tra gli obiettivi
da raggiungere c’è quello prioritario di adottare tutte le
misure mirate a garantire la permanenza a domicilio dei
soggetti svantaggiati e quello del potenziamento dell’offerta residenziale e semiresidenziale, oltreché il miglioramento dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Per
questa manovra sono stati stanziati complessivamente
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31.750.000,00 di euro, di cui 4.000.000,00 di euro con risorse proprie del bilancio regionale.
La priorità, a partire da settembre 2008, come già
citato, è il sostegno alla domiciliarità in modo da permettere il più possibile alla persona non autosufficiente di
essere assistita nella propria abitazione, salvaguardando
il sistema di relazioni familiari e sociali.
Nell’ambito di tale azione, al fine di attivare con rapidità l’intervento previsto, si da avvio ad una fase di sperimentazione del «Programma di intervento sulla non
autosufficienza per l’anno 2008» (allegato A), attraverso
il quale vengono rimodulate le modalità operative preesistenti, senza introdurre criteri innovativi di valutazione
(come già riportato nelle D.G.R. della Regione Umbria
citate in premessa di tale atto), di accesso e di prestazione, allo scopo di garantire le prestazioni previste per la
non autosufficienza.
L’obiettivo della fase di sperimentazione consiste nella messa in opera di alcune azioni tese a sviluppare il
sistema integrato, in particolare in direzione dello sviluppo degli interventi domiciliari e di sostegno alla cura
familiare.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato A

PROPOSTA AVVIO SPERIMENTALE
PROGRAMMA SULLA NON AUTOSUFFICIENZA 2008

Obiettivo del programma
Con l’istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza previsto dalla L.R. 4 giugno 2008
n.9, la Regione Umbria ha inteso garantire un impegno pubblico nei confronti delle persone non
autosufficienti disabili minori, adulti ed anziani, attraverso prestazioni ed interventi in grado di
rispondere ai loro bisogni sempre più complessi.
Nell’ambito di tale azione, al fine di attivare con rapidità l'intervento previsto, si propone una fase
di sperimentazione attraverso la quale rimodulare e potenziare le modalità operative preesistenti,
senza introdurre criteri innovativi di valutazione( es: UVG, UVM), di accesso (es: sanitario e
sociale) e di prestazione ( es: integrazione sociosanitaria).
L’obiettivo della fase di sperimentazione consiste nella messa in opera di alcune azioni tese a
sviluppare il sistema integrato di assistenza, in particolare in direzione dello sviluppo degli
interventi domiciliari e di sostegno alla cura familiare.

Le azioni della sperimentazione
1. Definizione di programmi operativi da parte dei Distretti e degli Ambiti territoriali;
2. Avvio del sistema integrato di accesso/valutazione da parte dei Distretti e degli Ambiti
territoriali;
3. Attivazione dei pacchetti di risposte graduate e finalizzate all’alto bisogno assistenziale con
particolare riferimento alla domiciliarità;
Il programma operativo di Distretto/Ambito territoriale sociale
Con tale atto, la cui predisposizione compete al Direttore di Distretto ed al Dirigente del Comune
capofila d'intesa con il Promotore sociale di Ambito, si dovranno individuare le priorità di intervento
territoriali. Il programma dovrà essere adottato, sulla base delle procedure in essere sia a livello di
Distretto che di Ambito sociale territoriale.
Al fine di coordinare ed integrare le azioni territoriali, il programma operativo dovrà rimodulare
anche tutti quegli interventi diretti all’area della non autosufficienza, che sui territori sono già
operativi.
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Il sistema integrato di accesso/valutazione
Attraverso il Programma operativo i Distretti e gli Ambiti territoriali provvedono alla
implementazione del modello organizzativo sulla base del quale dovrà essere assicurato a livello di
Distretto/Ambito:
a) la individuazione dei punti di accesso della rete dei servizi cui affidare l’informazione e
l’accoglienza;
b) l’attivazione dei punti unici di accesso presso i distretti attraverso i quali garantire la presa
in carico e la valutazione;
c) l’attivazione delle Unità di Valutazione per l’accertamento della non autosufficienza, del
livello di gravità, della formulazione del PAP e della individuazione del case manager;
d) il coinvolgimento della persona non autosufficiente e/o della famiglia;
e) il coordinamento delle azioni previste dal programma operativo che è in capo ai Direttori di
Distretto e al Dirigente del Comune capofila d'intesa con i Promotori Sociali di Ambito.

Le prestazioni previste nella fase di sperimentazione
Le prestazioni che possono essere previste all’interno dei programmi operativi e finanziate con le
risorse previste dal seguente programma sono:
a) L’assistenza domiciliare (domestica e tutelare):
Sulla base della gravità della persona non autosufficiente si può prevedere:
− Modulo assistenza domiciliare con pacchetti ore/settimana che variano da un
minimo di 5-8 ore/settimana ad un massimo di 16/ore settimana;
b) L’accoglienza in servizi semi-residenziali:
Potenziamento dei Centri diurni per i soggetti destinatari del Progetto sulla non
autosufficienza (non autosufficienti minori, adulti ed anziani);
c) Le agevolazioni nel trasporto:
Contributo alle spese di trasporto per le situazioni più gravi.
In considerazione delle disponibilità del Fondo la ripartizione delle risorse potrebbe essere fatta
indicando i seguenti vincoli di destinazione:
− almeno un 80% delle risorse da destinare all’assistenza domiciliare diretta e semiresidenziale;
− il restante 20% da destinarsi sulla base delle indicazioni contenute nei relativi
programmi operativi.
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I criteri di accesso
Le prestazioni previste nella fase sperimentale del progetto attraverso il PAP, graduate sulla base
del bisogno assistenziale, sono erogabili ( solo se presente la rete familiare e/ similare) secondo la
condizione di gravità della persona non autosufficiente e secondo la presenza della rete familiare
disponibile a sostenere il carico assistenziale della persona non autosufficiente, da individuarsi
nella fase della valutazione globale.

Finanziamento previsto, modalità di riparto e di contabilizzazione
a) La fase sperimentale del progetto per la non autosufficienza è finanziata con la quota di
risorse proprie regionali destinate agli interventi per la non autosufficienza per un importo
complessivo di € 4 milioni;
b) Il riparto di dette risorse, destinate ai Distretti sociosanitari e agli Ambiti Territoriali sociali
avviene in base al criterio socio-demografico (popolazione anziana >= 75 residente) come
dettagliato nella tabella n.1 e vanno comunque utilizzate per tutti i soggetti non
autosufficienti (non autosufficienti minori, adulti ed anziani) secondo le modalità prima
descritte;
c) Le risorse sopra definite sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale
dell’assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle
prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti;
d) Le attività previste dal presente programma sono finanziate sulla base dei criteri previsti
dalla DGR 12.01.2005, n. 21, attuativa del DPCM 14 febbraio 2001;
e) Dell’utilizzo delle risorse previste dal presente programma viene data separata evidenza
nei previsti flussi contabili, con modalità che saranno precisate con specifica circolare
regionale;
f) Le risorse assegnate e non utilizzate nel corso dell’esercizio di riferimento, in quanto con
destinazione di vincolo, concorrono, quali disponibilità aggiuntive, al finanziamento delle
attività dell’esercizio successivo.

Tempi e modalità
Le risorse vengono assegnate alle ASL sulla base del riparto(v. tabella n.1) e andranno a
finanziare le attività poste in essere da parte dei distretti e ambiti territoriali a partire dal mese di
settembre 2008 e la cui responsabilità rimane a capo della ASL medesima.
L' erogazione di tali risorse resta subordinata a:
1. Presentazione da parte dei Distretti e Ambiti territoriali alla propria ASL dei programmi
operativi;
2. Richiesta alla Direzione regionale alla Sanità e Servizi sociali da parte della ASL - previa
valutazione di congruità di detti programmi operativi - del finanziamento spettante.
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Tabella n.1
REGIONE UMBRIA - Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali
Servizio III - Riparto del Fondo regionale per la non autosufficienza
Azienda di
residenza

distretto

maschi
>=75

femmine
>=75

totale

%

IMPORTO

ASL 1

01

3.223

5.375

8.598

8,27

330.699,00

ASL 1

02

2.634

4.234

6.868

6,60

264.159,00

14,87

594.858,00

Totale ASL 1
ASL 2

01

7.178

12.001

19.179

18,44

737.668,00

ASL 2

02

2.451

3.754

6.205

5,97

238.658,00

ASL 2

03

2.819

4.258

7.077

6,80

272.197,00

ASL 2

04

2.676

4.202

6.878

6,61

264.544,00

37,83

1.513.067,00

Totale ASL 2
ASL 3

01

640

1.086

1.726

1,66

66.386,00

ASL 3

02

4.692

7.777

12.469

11,99

479.586,00

ASL 3

03

2.438

3.807

6.245

6,00

240.197,00

19,65

786.169,00

Totale ASL 3
ASL 4

01

5.874

10.099

15.973

15,36

614.358,00

ASL 4

02

2.692

4.094

6.786

6,53

261.005,00

ASL 4

03

2.275

3.719

5.994

5,76

230.543,00

27,65

1.105.906,00

100,00

4.000.000,00

Totale ASL 4

TOTALE
GENERALE

39.592

64.406

103.998
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 settembre 2008, n. 1173.
D.Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale - Integrazione criteri aggiuntivi. Progetti 2009.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Damiano Stufara;
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) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) 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;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del Servizio Civile Nazionale»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» che, nel
prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella gestione del
Servizio Civile Nazionale, ha stabilito, all’articolo 6,
commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in
materia di valutazione ed approvazione dei progetti di
Servizio Civile tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile e le Regioni e Province autonome;
Visto il Protocollo d’intesa tra Regioni/Province
autonome e Ufficio Nazionale di Servizio Civile,
approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 26
gennaio 2006;
Vista la D.G.R. n. 155 del 2 febbraio 2006, recante
«Documento di programmazione per la definizione
di un sistema regionale del Servizio Civile Nazionale
in attuazione del D.Lgs. n. 77/2002»;
Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale
del 3 agosto 2006 con cui è stato approvato il «Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per
la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione
degli stessi»;
Considerato che il «Prontuario» summenzionato prevede al punto 4.3 la possibilità, per le Regioni e Province autonome di stabilire «ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo
complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall’Ufficio di non oltre 20 punti»;
Considerato che il «Prontuario al punto 1 prevede
la possibilità per le Regioni e le Province autonome
di «consentire che il numero minimo dei volontari da
impiegare nei progetti presentati da enti iscritti al
proprio albo sia ridotto a due»;
Considerato, altresì, che il punto 3 del Prontuario
prevede la possibilità per le Regioni e le Province
autonome di consentire «che gli enti iscritti nel pro-
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prio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione)»;
Vista la decisione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome che, nell’esprimere parere
favorevole allo schema del D.M. 3 agosto 2006, nella
seduta del 27 luglio 2006 ha stabilito che le stesse
Regioni e Province autonome orientino lo sviluppo
dei progetti regionali e provinciali, entro il limite dei
20 punti aggiuntivi, richiamandosi alle previsioni delle
linee di indirizzo relative ai diversi settori di competenza, nonché all’eventuale ulteriore valorizzazione
dei criteri previsti nel Prontuario nazionale;
Preso atto che in data 30 luglio 2008 con l’avviso
agli Enti per la presentazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero
per l’anno 2009, il direttore generale dell’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile, previo parere favorevole delle Regioni e Province autonome in data 23
luglio 2008, ha, tra l’altro, stabilito che:
— nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2008 gli Enti di
Servizio Civile iscritti all’Albo nazionale e agli Albi
regionali e delle Province autonome possono presentare progetti per l’impiego di volontari in servizio
civile nazionale in Italia e all’estero;
— entro il 20 settembre 2008 le Regioni e le Province autonome potranno stabilire ulteriori criteri di
valutazione per un punteggio aggiuntivo a quello
massimo raggiungibile sulla base dei criteri adottati
dall’Ufficio di non oltre 20 punti;
— per quanto non riportato nell’avviso in parola,
si continuano ad applicare le disposizioni dettate in
materia dal «Prontuario», approvato con D.M. del 3
agosto 2006;
Richiamata la D.G.R. n. 1536 del 13 settembre
2006 recante «D.Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale - «Prontuario contenente le caratteristiche e le
modalità per la redazione e la presentazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in
Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e
l’approvazione degli stessi». Ulteriori disposizioni di
competenza regionale»;
Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 1502 del 17 settembre 2007 recante «D.Lgs. 77/2002 - Servizio Civile
Nazionale - «D.Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale
- Disposizioni di competenza regionale. Progetti 2008».
Ulteriori disposizioni di competenza regionale»;
Considerato che, rispetto alle D.G.R. su citate, si
intendono riproporre aggiustamenti e integrazioni
necessari per una maggior rispondenza ai principi
del Servizio Civile come espressi nella legge istitutiva
e in considerazione degli elementi emersi nelle prime
due annualità di applicazione ed in esito ai bandi
2007 e 2008 per l’individuazione dei volontari da
avviare al Servizio Civile;
Ritenuto opportuno, di conseguenza, modificare e
integrare i criteri aggiuntivi tenendo conto dell’esigenza di:
— elevare il livello qualitativo del sistema di SCN;
— garantire l’universalità e la pluralità del SCN;
— considerare le peculiarità di ciascun territorio,
evitando però di contravvenire all’unitarietà della
proposta di SCN, così come definita dalla normativa
primaria e secondaria di riferimento e nel rispetto dei
principi di correttezza, di giustezza, di giustizia, di
imparzialità e di trasparenza. In quest’ottica, occorre
che i criteri adottati siano di facile applicazione;
Preso atto che su 497 posti richiesti per i progetti
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2008 ne sono stati finanziati 166 per un totale di 16
progetti su 48 presentati;
Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare un
criterio che consenta di gestire la scarsa disponibilità
di risorse;
Ritenuto opportuno definire dei criteri aggiuntivi
regionali per la valutazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale da presentare tra il 1° e il 31 ottobre
2008 (progetti 2009), che tuttavia possano essere
modificati ed aggiornati per le prossime annualità, in
conseguenza di una più approfondita valutazione delle
caratteristiche e dei riflessi dell’istituto sul territorio
che la Regione Umbria si riserva di compiere;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di stabilire, come previsto al paragrafo 1 del
«Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti
di Servizio Civile nazionale da realizzare in Italia e
all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi» che gli enti iscritti all’Albo regionale possano elaborare progetti per un numero
minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti
realizzati in co-progettazione tra più enti;
3) di stabilire che gli Enti iscritti all’Albo regionale
possano presentare congiuntamente progetti di Servizio Civile (co-progettazione), come previsto al paragrafo 3.1 del «Prontuario» summenzionato;
4) di adottare, nei limiti previsti dal «Prontuario», i
criteri aggiuntivi regionali di selezione e approvazione
dei progetti di Servizio Civile presentati dagli Enti
iscritti all’Albo regionale, ai fini della valutazione dei
progetti che saranno presentati dal 1° al 31 ottobre
2008 e riportati nella tabella allegata al presente atto,
riservandosene la modifica per le prossime annualità;
5) di attribuire il punteggio aggiuntivo regionale ai
soli Enti che prevedano il coinvolgimento complessivo di un numero di giovani, nel rispetto del limite
massimo fissato per ciascuna classe d’accreditamento (II classe: 70 volontari per ente; III classe: pari a
50 volontari per Ente; IV classe: 10 volontari per
Ente). In caso di co-progettazione il limite massimo
per l’accesso al punteggio regionale va riferito a
ciascun Ente partecipante al progetto condiviso;
6) di stabilire che in caso di risorse non sufficienti a
finanziare più progetti con lo stesso punteggio (ex aequo in graduatoria), sarà finanziato il progetto appartenente dell’ente che non ha ottenuto nessun progetto
finanziato in graduatoria. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di enti che non hanno altri progetti finanziati in graduatoria, verrà finanziato il progetto presentato prima in ordine di tempo. In tal caso, sarà presa
in considerazione la data e l’ora di arrivo del progetto;
7) di stabilire che in caso di risorse non sufficienti
a finanziare l’intero progetto, la Regione si riserva la
possibilità di concordare con l’ente proponente un
ridimensionamento dello stesso progetto, purché non
se ne alterino gli obiettivi e la fattibilità;
8) di approvare le note esplicative dei nuovi criteri
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aggiuntivi regionali, allegati al presente atto, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
9) di individuare quale responsabile del procedimento di valutazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale di competenza regionale, il responsabile
della Sezione II, Terzo settore ed economia sociale Servizio IX: Programmazione socio-assistenziale e
azioni coordinate con gli EE.LL.;
10) di stabilire che i progetti su supporto cartaceo,
completi di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentati direttamente, ovvero a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Regione Umbria
- Direzione Sanità e servizi sociali - Servizio IX: Programmazione socio-assistenziale e azioni coor-dinate
con gli EE.LL. - Sezione II: Terzo settore ed economia
sociale. Via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 Perugia, con
indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta
di invio «Progetti di servizio civile nazionale». In caso di
presentazione a mano, i progetti dovranno essere consegnati, dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00, c/o la su
indicata sezione (stanza n. 426 - IV piano) al personale
autorizzato che rilascerà apposita ricevuta;
11) di stabilire che i progetti presentati secondo le
modalità di cui al precedente punto dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le
ore 14,00 del giorno 31 ottobre 2008;
12) di stabilire che, nell’ambito del Servizio assegnatario della relativa competenza, i componenti del
Nucleo di Valutazione preposto all’istruttoria e alla
valutazione dei progetti presentati saranno:
— dott.ssa Adriana Lombardi, dirigente del Servizio IX;
— dott.ssa Anna Lisa Lelli, responsabile della Sezione II, Terzo settore ed economia sociale;
— dott.ssa Gabriella Delfino, collaboratrice del
Servizio IX;
13) di stabilire, inoltre, che il Nucleo suddetto potrà
essere integrato, con successivo atto, per la valutazione di merito dei progetti, di ulteriori componenti, in
considerazione delle esigenze e del numero di progetti presentati;
14) rinviare a successiva determinazione della dirigente responsabile del Servizio IX, l’approvazione
della graduatoria dei progetti da inviare all’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile;
15) di disporre la pubblicazione del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Il Vicepresidente
LIVIANTONI
(su proposta dell’assessore Stufara)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.Lgs. 77/2002 - Servizio Civile Nazionale Integrazione criteri aggiuntivi. Progetti 2009.
In attuazione del D.Lgs. n. 77 del 2002, in accordo con
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e Province autonome hanno avviato, dal 1° febbraio 2006, le
attività di propria competenza sul Servizio Civile Nazionale. Nel quadro delle indicazioni contenute nell’«Intesa
tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e
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le Province autonome per l’entrata in vigore del D.Lgs. 77
del 2002» e nel D.M. 3 agosto 2006 di approvazione del
«Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per
la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché
i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi», alle
Regioni e Province Autonome compete l’esame e l’approvazione dei progetti presentati dagli Enti e dalle organizzazioni che svolgono attività nell’ambito delle competenze
regionali o provinciali sul proprio territorio, avendo cura
di comunicare all’Ufficio Nazionale, in ordine di priorità,
i progetti approvati (art. 6, comma 5 del D.Lgs. 77/2002).
In particolare, le fasi di quest’azione si articolano come
segue:
a) implementazione del Sistema informativo Helios
dell’U.N.S.C. (collegamento e accesso alla banca dati) per
gli adempimenti di competenza regionale in materia di
esame, approvazione, monitoraggio e analisi dei progetti;
b) pubblicizzazione dei termini e delle modalità procedurali per la presentazione da parte degli enti di competenza regionale dei progetti di Servizio Civile anno
2008 (termini per la presentazione dal 1° al 31 ottobre
2008);
c) raccolta dei progetti presentati dagli Enti di competenza regionale iscritti all’Albo regionale;
d) esame, valutazione e approvazione dei progetti tramite l’istituzione di un apposito nucleo di valutazione
(esame della documentazione, valutazione dei progetti,
valutazione di qualità e attribuzione del punteggio);
e) comunicazione e invio all’U.N.S.C. dell’elenco dei
progetti approvati, in ordine di priorità;
f) pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti approvati, previo nulla-osta da parte dell’U.N.S.C.
Per quanto riguarda l’anno 2007, i dati relativi al bando
ordinario per la selezione dei volontari da impiegare in
progetti di SCN nella regione Umbria, hanno evidenziato la
necessità di gestire l’esigua quantità di risorse destinate
alla Regione Umbria. In considerazione di ciò, e allo scopo
di favorire l’»universalità» del Servizio Civile, nei termini
di una sua maggiore diffusione geografica nel territorio
umbro, il punteggio aggiuntivo regionale sarà attribuito ai
soli Enti che prevedano il coinvolgimento complessivo di
un numero di giovani nel rispetto del limite massimo fissato per ciascuna classe d’accreditamento, (II classe: 70 volontari per Ente; III classe: 50 volontari per Ente; IV classe: 10 volontari per Ente). In caso di co-progettazione il
limite massimo per l’accesso al punteggio regionale va riferito a ciascun Ente partecipante al progetto condiviso.
Agli Enti che faranno richiesta di un numero superiore di
giovani verrà effettuata la valutazione esclusivamente sulla
base del punteggio nazionale di cui al D.M. 3 agosto 2006.
Nell’ottica di consentire una risposta più incisiva ed
efficace ai bisogni del territorio di riferimento dei progetti di SCN, è prevista la presentazione congiunta di
progetti da parte di più Enti (c.d. coprogettazione).
La Regione Umbria ha deciso, inoltre, di avvalersi della
possibilità, prevista al punto 1 del «Prontuario», di consentire l’elaborazione e presentazione di progetti per un
numero minimo di 2 giovani, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più Enti, nonché di consentire «che gli Enti iscritti nel proprio Albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione)», come previsto al punto 3 del menzionato «Prontuario». Lo stesso «Prontuario», prevede, inoltre, al punto
4.3 la possibilità, per le Regioni e Province autonome di
stabilire «ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall’Ufficio di non oltre 20 punti». Sulla base di quest’ultima
previsione, la Regione Umbria ha elaborato - tenendo
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conto delle peculiarità della propria realtà regionale - i
criteri di valutazione aggiuntivi per la selezione e approvazione dei progetti di Servizio Civile presentati dagli
Enti iscritti all’Albo regionale che vengono riportati nella tabella allegata al presente atto. A tal fine è opportuno
valorizzare i progetti che, coerentemente con i principi
espressi nella legge n. 64 del 2001, istitutiva del Servizio
Civile Nazionale, contengono i seguenti elementi:
1. prevedono la realizzazione delle attività (in termini di
impiego di volontari) su sedi di attuazione di progetto ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
2. promuovono la creazione di una rete regionale fra
enti accreditati (sia con enti accreditati all’albo regionale
sia con enti accreditati all’albo nazionale) con l’eventuale
apporto dei soggetti co-promotori esterni, finalizzata a:
— rafforzare la sensibilizzazione;
— intraprendere percorsi innovativi di messa in rete
di esperienze e condivisione dei risultati;
3. presentati in co-progettazione, con l’attribuzione di
un punteggio differenziato a seconda della natura (ente
pubblico e del Terzo Settore) dei soggetti accreditati tra
i quali è presentato il progetto congiunto;
4. carattere innovativo della proposta progettuale rispetto alle annualità precedenti;
5. eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto, oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: inserimento soggetti a rischio di esclusione
sociale attraverso la previsione, nei progetti, di una riserva
di posti rispetto al totale dei posti assegnati al singolo ente.
I nuovi criteri su elencati si ispirano all’opportunità di
valorizzare le iniziative che, coerentemente con i principi della normativa nazionale, perseguono la qualità del
SCN attraverso la sua diffusione tra enti, giovani e comunità presenti nel territorio regionale, anche con occasioni e opportunità di collaborazione congiunta nell’ambito
delle iniziative di informazione e sensibilizzazione, di
messa in rete delle esperienze e dei risultati conseguiti,
non solo tra gli stessi enti accreditati, ma più in generale
con il territorio di riferimento. In tale ottica, si intende
stimolare la collaborazione congiunta tra il maggior numero di enti, non solo quelli iscritti all’albo regionale,
ma anche all’albo nazionale, in quanto portatori di esperienze e di proposte diversificate, al fine di creare un
sistema regionale integrato che consenta di coinvolgere
maggiormente il territorio regionale.
Per gli ulteriori dettagli relativi all’applicazione dei
nuovi criteri aggiuntivi regionali si rimanda all’allegato 2
al presente atto.
I nuovi criteri aggiuntivi sono stati elaborati anche
nell’ottica di considerare il Servizio Civile quale occasione per le giovani generazioni di realizzare esperienze
quotidiane in cui si apprendano i valori costituzionali di
difesa civile e non violenta della Patria e di solidarietà
sociale, in modo che tale esperienza:
— diventi occasione di crescita e valorizzazione del
giovane in tutto l’arco della vita, sul piano culturale, della
solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all’educazione, all’istruzione ed alla formazione, per
concorrere alla prevenzione dell’esclusione sociale;
— favorisca l’acquisizione della consapevolezza delle
tematiche sociali da parte dei giovani prima e contestualmente al loro ingresso nel mondo del lavoro;
— favorisca l’inclusione sociale degli stessi giovani.
Per quanto sin qui esposto e motivato, si propone alla
Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato 1

- GRIGLIA VALUTAZIONE PROGETTI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE UMBRIA∗ –
CRITERI AGGIUNTIVI (MAX 20 PUNTI)
ARCHITETTURA COMPLESSIVA DEL PROGETTO (MAX 5PUNTI)
Indicatore
regionale

Attribuzione punteggio

ASSENTE

Se la Coprogettazione è
realizzata:
fra un Ente
pubblico e un
Ente del Terzo
Settore;
fra più Enti
Pubblici;
fra più Enti del
terzo settore.

Razionale regionale

0

3

Presentazione dei
progetti in coprogettazione

Se la Coprogettazione è
realizzata:
fra un Ente
pubblico e più
Enti del Terzo
Settore;
fra più Enti
pubblici e più
Enti del Terzo
Settore.

∗

Punteggio
massimo

I progetti in co-progettazione saranno
presentati dagli Enti che condividono:
a.obiettivi,
b. un programma di attività ed il suo
svolgimento,
c. i medesimi indicatori per valutare i
risultati, le modalità di selezione, il
monitoraggio interno, i riconoscimenti
dell’esperienza, la formazione generale
e la formazione specifica;
d.il valore aggiunto per il territorio di
riferimento (espresso in termini
qualitativi e quantitativi), rispetto
all’eventualità di progetti presentati
separatamente dagli stessi Enti.
Cfr. Note esplicative 23 ottobre 2006
alla coprogettazione

5

5

La Regione Umbria consente la presentazione di progetti con un numero minimo di 2 volontari, purché non si tratti di progetti
presentati in co – progettazione.
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CARATTERISTICHE PROGETTO (MAX 9 PUNTI)

Voce scheda progetto

Indicatore regionale

6

Assente
Descrizione del
contesto di
riferimento

Progetti che
promuovono la
rafforzare
7
creazione di una
Obiettivi
la
rete regionale fra
del progetto
sensibilizza
enti accreditati (sia
zione
8
con enti accreditati
Descrizione del
all’albo, sia con enti
progetto e tipologia
accreditati all’albo
dell'intervento che
nazionale) con
definisca dal punto
Percorsi
l’eventuale apporto
di vista sia qualitativo
innovativi
dei soggetti coche quantitativo le
di messa in
promotori esterni,
modalità di impiego
rete di
finalizzata a:
delle risorse umane
esperienze e
con particolare
condivision
riferimento al ruolo
e dei
dei volontari in
risultati
Servizio Civile
Voce scheda progetto

6

Descrizione del
contesto di
riferimento

Indicatore regionale

ASSENTE

Punteggio

Range

Razionale regionale

Punteggio
massimo

0–5

Si intendono
valorizzare i
progetti che
promuovono
esperienze di
interazione tra
progetti e di messa
in rete delle
esperienze e dei
risultati, indicando
una metodologia e
le modalità per
perseguire tale
scopo.

5

Range

Razionale regionale

Punteggio
massimo

0

3

2

Punteggio

o

Obiettivi
del progetto
7

8

Descrizione del
progetto e tipologia
dell'intervento che
definisca dal punto
di vista sia qualitativo
che quantitativo le
modalità di impiego
delle risorse umane
con particolare
riferimento al ruolo
dei volontari in
Servizio Civile

0-4

Carattere innovativo della
proposta progettuale rispetto
alle annualità precedenti

4

Si intendono
valorizzare i
progetti che
presentino elementi
innovativi rispetto
alle annualità
precedenti, in
particolare, in
termini di
tematiche trattate, e
in relazione alle
modalità e alla
metodologia
adottata per la
soluzione di un
problema
affrontato nei
progetti precedenti.

4
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE (MAX 6 PUNTI)
Voce scheda progetto

Indicatore regionale

Progetti che
prevedono la
realizzazione
delle attività
Assente
(in termini di
di
impiego
volontari) su
sedi
di
attuazione
di
16
Sedi di attuazione di progetto
progetto
ubicate
in
comuni con
popolazione
inferiore ai Presente
5000 abitanti

Assente
Inserimento
di soggetti a
rischio di
esclusione
sociale
Eventuali requisiti
richiesti ai canditati attraverso la
Riserva ≥
per la partecipazione previsione,
al 10%
nei progetti,
al progetto, oltre
23 quelli richiesti dalla di una
riserva di
legge 6/3/01, n.64
posti rispetto
al totale dei
posti richiesti
dal singolo
Riserva ≥
ente
al 25%

Punteggio

Range

Razionale regionale

Punteggio massimo

0

0–1

Si intendono premiare i
progetti volti a
valorizzare i territori
a rischio di
spopolamento e di
abbandono

1

1

0

2
0–5

5

Si intendono valorizzare
i progetti volti a favorire
l’inserimento di giovani
a rischio di esclusione
sociale e dei soggetti
svantaggiati. Si valuta la
previsione nel progetto
di una specifica riserva
di posti destinata ai
seguenti soggetti:
giovani con disabilità
(certificazione ai sensi
della L. 104/1992 e
successive modifiche e
integrazioni); giovani
con bassa
scolarizzazione (giovani
che non hanno
conseguito un titolo di
istruzione secondaria
superiore).

5
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Allegato 2

NOTE ESPLICATIVE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA PROGETTO
1. Progetti presentati in co-progettazione: riportare la denominazione dell’ente
titolare e di quello/i co-progettante/i solo nelle voci obbligate quali: 1, 2, 3, 16, 17, 30 e 36.
Nelle restanti parti della scheda progetto, pertanto, non dovrà risultare la
denominazione dell’ente titolare, né di quello/i co-progettante/i, da sostituire con
l’indicazione generica di “ENTE” oppure di “COPROGETTANTE”. Nella voce 8 della
scheda progetto descrivere tutte le attività previste e il ruolo svolto da ogni ente
partecipante.
2. Progetti che promuovono la creazione di una rete regionale fra enti
accreditati (sia con enti accreditati all’albo regionale sia con enti accreditati
all’albo nazionale) con
l’eventuale apporto dei soggetti co-promotori
esterni: riportare nella voce 8 della scheda progetto il programma delle attività e la
descrizione delle modalità o della metodologia applicabile per la creazione della rete
rivolta a valorizzare la sensibilizzazione, che può comprendere tra l’altro: lo scambio di
informazioni, di volontari per eventi, l’organizzazione congiunta di incontri, iniziative di
sensibilizzazione su tematiche da concordare con la Regione. Ipotesi di temi e luoghi:
nonviolenza, difesa civile, povertà, solidarietà,cittadinanza attiva ambiente come spazio
pubblico da rispettare in ossequio al principio della convivenza e consapevolezza civile …,
da svolgersi ad esempio nelle università, nelle scuole secondarie e anche nelle scuole
primarie. Tale descrizione non è esaustiva.
Nella stessa voce 8 occorre descrivere dettagliatamente il programma delle attività e la
metodologia che si intende adottare per la realizzazione dei percorsi innovativi di messa
in rete di esperienze e condivisione dei risultati.
La valutazione sarà effettuata in considerazione della sua coerenza con le voci 6 – 7- 24 –
26 della scheda progetto.
Per ciascun soggetto coinvolto dovrà essere specificato l’apporto specifico alle azioni
previste. Occorre, infine, allegare Protocolli di Intesa, accordi o lettere di adesione tra i
soggetti coinvolti. Non è possibile integrare successivamente tale documentazione che
deve essere perfezionata e presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2008.
3. Carattere innovativo della proposta progettuale rispetto alle annualità
precedenti.
Per le voci 6 – 7 - 8 della scheda progetto, occorre descrivere compiutamente l’analisi di
contesto, gli obiettivi e le azioni previste. La valutazione verterà sulla presenza di
elementi innovativi rispetto alle annualità precedenti, in particolare, in termini di
tematiche trattate ed anche in relazione agli interventi previsti, alle modalità e alla
metodologia adottata per la soluzione di uno stesso problema affrontato nei progetti
precedenti.
4. Progetti che prevedono la realizzazione delle attività (in termini di
impiego di volontari) su sedi di attuazione di progetto ubicate in comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
Compilare la voce 16 della scheda progetto e descrivere compiutamente nella voce 8 della
stessa, le azioni previste su ciascuna delle sedi di attuazione previste (che vanno
specificate e indicate). La valutazione sarà effettuata sulla base degli ultimi dati ISTAT.
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5. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto,
oltre quelli richiesti dalla legge 6/3/01, n.64: inserimento soggetti a rischio
di esclusione sociale attraverso la previsione, nei progetti, di una riserva di
posti rispetto al totale dei posti assegnati al singolo ente.
Il punteggio complessivo da attribuire varia da 0 a 5 in considerazione della percentuale
di riserva prevista (inferiore o superiore al 25% del totale dei volontari richiesti).
Compilare, a tal fine, la voce 23 della scheda progetto. Una volta prevista la riserva,
l'ente interessato è vincolato al rispetto di questa riserva in fase di selezione dei volontari,
ferma restando la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti minimi richiesti per
l’ammissibilità della domanda. La riserva riguarda:
- I giovani con disabilità, documentata ai sensi della legge 104/1992;
- I giovani con bassa scolarizzazione (giovani che non hanno conseguito un titolo
di istruzione secondaria superiore).
6. Voci 16 e 17 della scheda progetto: non sarà possibile integrare il contenuto dei
CV successivamente alla presentazione degli stessi. Pertanto, una volta presentati, i CV
dei soggetti che non abbiano i requisiti richiesti per le figure da valutare unitamente ai
progetti (OLP, RLEA, Tutor), non saranno sanabili.
7. Nella valutazione della voce 8 della scheda progetto, si terrà conto della
descrizione dettagliata delle attività riguardanti i volontari e delle singole sedi di
attuazione sulle quali si svolgeranno dette attività (quindi, indicare tutte le sedi di
attuazione previste alla voce 16 con la descrizione delle attività che si svolgeranno su tali
sedi). In mancanza di questi elementi, non sarà, in ogni caso, possibile attribuire il
punteggio massimo.
8. La valutazione complessiva sarà comunque effettuata tenendo conto della
coerenza tra le varie voci della scheda progetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 settembre 2008, n. 1204.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm. Trasferimento di beni immobili al patrimonio della Azienda USL
n. 2: stralcio relativo a beni immobili, presenti nei comuni di Assisi e Bastia Umbra, già facenti parte del patrimonio della Provincia di Perugia con vincolo di destinazione
sanitaria.
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6) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Vicepresidente
LIVIANTONI
(su proposta dell’assessore Rosi)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Maurizio Rosi;
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) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) 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:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di trasferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm., dal patrimonio della Provincia di Perugia,
P.IVA 00443770540, al patrimonio della Azienda USL
n. 2, avente sede in Perugia, via G. Guerra, 21, C.F.
e P.IVA 02102040547, i beni immobili dettagliatamente descritti in narrativa, per le motivazioni ivi riferite;
3) di dare atto che i suddetti beni, che manterranno, nel tempo, il vincolo di destinazione sanitaria,
sono trasferiti in piena proprietà all’Azienda USL
n. 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
malgrado qualsiasi errore od inesattezza catastale,
con tutti gli accessori, le pertinenze, le servitù attive
e passive e con surroga dell’Azienda USL n. 2 in tutti
i diritti, azioni e ragioni già spettanti, rispettivamente
al Comune di Assisi ed al Comune di Bastia Umbra
e/o alla Provincia di Perugia;
4) di dare atto che ai sensi del richiamato art. 5,
comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
ss.mm., il presente provvedimento regionale costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni, che
dovrà avvenire con esenzione per l’ente interessato di
ogni onere relativo ad imposte e tasse;
5) di dare mandato alla Direzione regionale Sanità
e servizi sociali di attivare le procedure necessarie
per la pratica attuazione del presente provvedimento;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.
Trasferimento di beni immobili al patrimonio della Azienda USL n. 2: stralcio relativo a beni immobili, presenti
nei comuni di Assisi e Bastia Umbra, già facenti parte del
patrimonio della Provincia di Perugia con vincolo di destinazione sanitaria.
L’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni recate, da ultimo, dal D.Lgs.
19 giugno 1999, n. 229, dispone che, nel rispetto della
normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito
da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti,
ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo
Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque
acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito
di atti di liberalità.
Appare utile sottolineare che con l’inciso «ivi compresi
quelli da trasferire … dallo Stato o da altri enti pubblici, in
virtù di leggi o provvedimenti amministrativi (che costituiscono titolo per la trascrizione dei beni, … esente da ogni
onere relativo a imposte e tasse)», si è voluta recuperare
la sostanza del vecchio testo dell’art. 5 poi sostituito, che,
come noto, individuava sin da allora (data di riferimento:
1° gennaio 1993) i beni da trasferire al patrimonio delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in «tutti
i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le
attrezzature che (a tale data) facevano parte del patrimonio
dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle
unità sanitarie locali, nonché (al patrimonio delle sole
unità sanitarie locali) i beni di cui all’art. 65, comma 1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (beni ed attrezzature
destinati prevalentemente ai servizi sanitari già appartenuti agli enti, casse mutue e gestioni soppresse)».
In coerenza con la legislazione nazionale, la Giunta
regionale con propria deliberazione n. 3372 dell’11
maggio 1995, avente ad oggetto «Direttiva vincolante alle
Aziende sanitarie regionali in ordine alla titolarità dei
beni da trasferire al loro patrimonio ex art. 5, commi 1
e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni», ha disposto che detti trasferimenti fossero attuati rispettando la provenienza dei singoli cespiti
patrimoniali ricavabile dalle ricognizioni straordinarie
effettuate in occasione della attuazione della legge 23
dicembre 1978, n. 833, o dalla destinazione intervenuta
in sede di investimenti e/o trasformazioni patrimoniali
successivamente operate.
Circa l’applicazione della norma di cui al riferito art.
5 del D.Lgs. n. 502/92, va qui evidenziato che, talvolta, la
carenza di elementi essenziali delle preventive ricognizioni patrimoniali hanno reso impossibile l’emissione di
singoli provvedimenti regionali di trasferimento, suggerendo di procedere per stralci funzionali per i quali si
era in presenza dei dati occorrenti.
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In particolare si ricorda la citata legge n. 833/1978
decretava, tra l’altro, il trasferimento ai Comuni, con
vincolo di destinazione alle costituende Unità sanitarie
locali, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature
degli Enti ed Istituti di cui all’art. 66, comma 1, distinguendo tra:
a) «i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai
servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi»;
b) «i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti
ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e
dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da
consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ....... nonché degli altri istituti di
prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri
dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali».
In Umbria con D.P.G.R. n. 380 del 30 giugno 1980, in
attuazione di tale legge e della correlata L.R. 19 dicembre 1979, n. 65 (poi abrogata dalla L.R. 27 marzo 1990,
n. 9), è stato disposto il trasferimento alla USL di Peru-

-
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gia, Corciano, Deruta e Torgiano delle funzioni igienico
sanitarie della Provincia di Perugia, e precisamente
quelle svolte dal laboratorio di igiene e profilassi, dal
centro di rieducazione psicomotoria, dal centro di citologia, dal consorzio antitubercolare di Perugia e quelle
svolte dai servizi psichiatrici operanti nell’ambito territoriale della USL anzidetta. Con il medesimo atto si precisava che i beni mobili ed immobili e le attrezzature,
relativi alle funzioni trasferite, diventavano per legge di
proprietà dei comuni dove gli stessi erano collocati con
vincolo di destinazione alla USL medesima.
Conseguentemente la Provincia di Perugia, con D.G.P.
n. 1277 del 26 maggio 1980, ha effettuato una ricognizione degli immobili interessati dal suddetto passaggio patrimoniale. Tra i beni da assegnare ai comuni territorialmente competenti con vincolo di destinazione alla costituenda USL, erano compresi anche due fabbricati - utilizzati dalla Provincia di Perugia per l’erogazione dei servizi
psichiatrici - situati nei comuni di Assisi e Bastia Umbra.
Tali cespiti risultano catastalmente censiti come di
seguito specificato:

 Immobile sito nel Comune di Assisi
NUOVO CATASTO TERRENI
UBICAZIONE

FOGLIO

n.

100

PARTICELLA

n.

SUB

100

QUALITÀ CLASSE

CONSISTENZA

Ente Urbano

mq

600

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
INTESTATARIO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PERUGIA
UBICAZIONE



FOGLIO

PARTICELLA

- PARTITA N.1002733

SUB

CATEGORIA

CONSISTENZA

via Tescio, 38

n.

100

n.

100

1

A/2

v.

5

via Tescio, 38

n.

100

n.

100

2

B/1

mc

883

Immobile sito nel Comune di Bastia Umbra
NUOVO CATASTO TERRENI
UBICAZIONE

FOGLIO

n.

11

PARTICELLA

n.

SUB

837

QUALITÀ CLASSE

CONSISTENZA

Ente Urbano

mq

2.290

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
INTESTATARIO: PROVINCIA DI PERUGIA CON SEDE IN PERUGIA
UBICAZIONE

via Santovecchi

FOGLIO

n.

11

PARTICELLA

n.

È necessario precisare che, in riferimento alla citata
devoluzione patrimoniale, non risultano prese d’atto da
parte delle Amministrazione comunali interessate mancando, quindi, sia le trascrizioni immobiliari presso la
Conservatoria dei RR.II. sia le relative volturazioni catastali. Ad oggi, infatti, tali immobili risultano ancora catastalmente intestati alla Provincia di Perugia.
Per notizia, appare utile riferire che a seguito di quanto previsto dal già richiamato D.Lgs. n. 502/1992 e dall’allora vigente art. 25 della L.R. 4 gennaio1995, n. 25, la
Unità locale socio sanitaria «Valle Umbra Nord», con nota
prot. n. 1680 dell’8 febbraio 1995, ha redatto apposita
ricognizione dei beni immobili con vincolo di destinazio-

837

SUB

- PARTITA N.1004615
CATEGORIA

B/1

CONSISTENZA

mq

2.290

mc

1.390

ne sanitaria in cui risultano compresi anche i due fabbricati in argomento.
Ne discende che i cespiti patrimoniali di che trattasi
vanno ora trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, all’Azienda USL n. 2, avente sede in Perugia,
in quanto soggetto territorialmente competente.
Ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare il seguente dispositivo di deliberazione:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art.46, ultimo comma della L.R. 13/2000.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2008.

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Vincenzo Riommi;
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;
Visto l’art. 42 , 2° comma della L.R. 28 febbraio
2000, n. 13;
Vista la legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 con
la quale è stato approvato il bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2008;
Vista la propria deliberazione n. 325 del 31 marzo
2008 con la quale è stato approvato il bilancio di
direzione ai sensi dell’art. 50, 3° comma, della L.R.
28 febbraio 2000, n. 13;
Ritenuto opportuno apportare al bilancio regionale
per l’esercizio 2008 le variazioni derivanti da stanziamenti insufficienti sui capitoli di spesa obbligatoria
mediante prelevamento dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie (UPB 16.1.002);
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di apportare al bilancio regionale per l’esercizio
2008, ai sensi dell’art. 42, 2° comma, della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13 le seguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa:
SPESA

In aumento
UPB 02.1.005 . c.d.r. 03.02
Cap. 6074: «Spese per la corresponsione di incentivi da riconoscere all’Avvocatura interna regionale. Art. 37, CCNL
del 23 dicembre 1999» C.E. 1.9
In diminuzione
UPB 16.1.002 - c.d.r. 03.07
Cap. 6100: « Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e di ordine». C.E.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI
(su proposta dell’assessore Riommi)

LA GIUNTA REGIONALE

PARTE
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie ai sensi dell’art. 42, 2° comma, della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2008.
La Regione Umbria con legge regionale n. 13 del 28
febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i
principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di
bilanci e contabilità regionale.
Con legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 è stato approvato il bilancio regionale per l’esercizio 2008.
Con propria deliberazione n. 325 del 31 marzo 2008 la
Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto
dall’art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato
il bilancio di direzione che ha il compito di determinare
gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi
e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei
centri di responsabilità.
L’art. 42, 2° comma della L.R. 13/2000 autorizza la
Giunta regionale a prelevare dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine le somme necessarie per
integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base
che si rivelino insufficienti a condizione che riguardino
spese obbligatorie di cui all’elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2008.
Il Servizio Amministrazione del personale e relazioni
sindacali, con nota del 16 settembre 2008 prot.
n. 0138426, ha richiesto l’integrazione dello stanziamento del capitolo 6074 - UPB 02.1.005 della spesa per
€ 78.894,91 per il pagamento all’avvocatura interna regionale delle parcelle per l’anno 2005.
Trattandosi di spese obbligatorie si rende necessario
provvedere alla variazione di bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:
1) di apportare al bilancio regionale per l’esercizio 2008
a norma dell’art. 42, 2° comma, della L.R. 28 febbraio
2000, n. 13 le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
PARTE SPESA

€

78.894,91

In aumento
UPB 02.1.005
In diminuzione
UPB 16.1.002

cap. 6074

€ 78.894,91

cap. 6100

€ 78.894,91

Perugia, lì 25 settembre 2008
€

78.894,91

L’istruttore
F.to PATRIZIA PALMUCCI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 settembre 2008, n. 1275.
Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 77 e 78. Programma di
sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013. Modifica/integrazione del Comitato di sorveglianza istituito con D.G.R.
n. 80 del 4 febbraio 2008 e con D.G.R. 252 del 17 marzo
2008.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vicepresidente Carlo Liviantoni;
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) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) 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:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di accogliere la richiesta dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) a far parte con proprio rappresentante del Comitato di sorveglianza del PSR dell’Umbria 2007/2013, - membri con funzione consultiva - approvato con D.G.R. n. 80 del 4 febbraio
2008;
3) di integrare, di conseguenza, il Comitato di
Sorveglianza (CdS) del Programma di sviluppo rurale dell’Umbria 2007-2013, con un rappresentante
dell’ABI che sarà designato dalla stessa Associazione;
4) di dare atto che, a seguito dell’integrazione di
cui al punto 3 che precede, i membri con funzione
consultiva del Comitato di Sorveglianza del PSR
dell’Umbria 2007/2013 sono rappresentati come segue:
«Membri con funzione consultiva:
• un rappresentante della Commissione europea;
• un rappresentante dell’organismo pagatore (AGEA);
• un rappresentante dell’A.N.C.I. Umbria;
• un rappresentante dell’U.P.I. Umbria;
• un rappresentante dell’U.N.C.E.M. dell’Umbria;
• un rappresentante del Consiglio delle Autonomie
locali;
• un rappresentante della Coldiretti Umbria;
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• un rappresentante della Confagricoltura dell’Umbria;
• un rappresentante della Confederazione italiana
agricoltori dell’Umbria;
• un rappresentante del Copagri - Confederazione
produttori agricoli dell’Umbria;
• un rappresentante dell’A.N.C.A. Umbria;
• un rappresentante della Confcooperative dell’Umbria;
• un rappresentante dell’A.G.C.I. dell’Umbria;
• un rappresentante della F.AGR.I. Umbria - Filiera agricola italiana;
• un rappresentante per l’organizzazione sindacale
regionale C.G.I.L.;
• un rappresentante per l’organizzazione sindacale
regionale C.I.S.L.;
• un rappresentante per l’organizzazione sindacale
regionale U.I.L.;
• un rappresentante per l’organizzazione sindacale
regionale C.I.S.A.L.;
• un rappresentante per l’associazione regionale
dell’industria: Confindustria Umbria;
• un rappresentante per l’associazione regionale
del commercio: Confcommercio Umbria;
• un rappresentante per l’associazione regionale
del commercio: Confesercenti Umbria;
• un rappresentante per l’associazione regionale
dell’artigianato: Confartigianato Umbria;
• un rappresentante per l’associazione regionale
dell’artigianato: C.N.A. Umbria;
• un rappresentante per l’associazione regionale
dell’artigianato: C.A.S. Artigiani;
• un rappresentante per l’associazione regionale
dei servizi: Confservizi Umbria;
• un rappresentante per l’associazione regionale
delle PMI: Confapi Umbria;
• un rappresentante regionale per l’Ordine dei
dottori agronomi e forestali;
• un rappresentante regionale per l’Ordine dei
dottori architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori;
• un rappresentante regionale per l’Ordine dei
dottori geologi;
• un rappresentante regionale per l’Ordine degli
ingegneri;
• un rappresentante regionale per il Collegio dei
periti agrari e dei periti agrari laureati;
• un rappresentante regionale per il Collegio dei
geometri;
• un rappresentante regionale per l’associazione
ambientalista Italia Nostra;
• un rappresentante regionale per l’associazione
ambientalista WWF;
• un rappresentante regionale per l’associazione
ambientalista Legambiente;
• un rappresentante regionale per l’associazione
ambientalista LIPU;
• un rappresentante regionale per l’associazione
Green Peace;
• un rappresentante per l’associazione di produttori
biologici Pro Bio;
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• un rappresentante per l’associazione di produttori
biologici AIAB Umbria;
• un rappresentante per l’associazione di produttori
biologici Umbria Biologica;
• un rappresentante per l’associazione di produttori
biologici Umbria Natura;
• un rappresentante per l’associazione di produttori
biologici Produttori biologici Parco del Nera;
• un rappresentante della Consigliera di parità dell’Umbria;
• un rappresentante del Centro per le pari opportunità;
• un rappresentante dell’ABI»;
5) di confermare tutto quanto altro disposto dalle
precedenti D.G.R. n. 80 del 3 febbraio 2008 e n. 252
del 17 marzo 2008;
6) di incaricare il Servizio Rapporto con le politiche comunitarie e nazionali e controlli della cura
degli adempimenti connessi al presente atto;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Umbria
Il Vicepresidente
LIVIANTONI
(su proposta del Vicepresidente Liviantoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 77 e 78. Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013.
Modifica/integrazione del Comitato di sorveglianza istituito con D.G.R. n. 80 del 4 febbraio 2008 e con
D.G.R. 252 del 17 marzo 2008.
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il programma di sviluppo rurale per l’Umbria
2007-2013 approvato con decisione C(2007) 6011 della
Commissione Europea del 29 novembre 2007;
Richiamata la D.G.R. n. 80 del 4 febbraio 2008 con la
quale, ai sensi degli art. 77 e 78 del regolamento CE 1968/
2005, è stato istituito il Comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale dell’Umbria 2007-2013;
Richiamata la D.G.R. n. 252 del 17 marzo 2008 con la
quale nella seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza (CdS) del 29 febbraio 2008 è stata rappresentata da alcuni soggetti delegati a rappresentare più associazioni/organizzazioni, l’opportunità di prevedere la partecipazione alle sedute del CdS di tutti i rappresentati
delle singole associazione/organizzazioni già individuate
nella richiamata D.G.R. 80 del 4 febbraio 2004 senza
ricorrere all’istituto della delega;
Considerato che con nota del 29 agosto 2008, protocollo 129907, l’ABI ha fatto richiesta di far parte dei membri con funzioni consultiva nel Comitato di sorveglianza
(CdS) e poiché la medesima associazione rappresenta,
tutela e promuove gli interessi del sistema bancario e
finanziario si ritiene opportuno accogliere la richiesta
presentata ed integrare, il suddetto Comitato di Sorveglianza, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 252 del
17 marzo 2008 sopra menzionata;
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Considerato che attualmente il suddetto Comitato di
Sorveglianza, presieduto dal Presidente della Giunta
regionale dell’Umbria, è composto, ai sensi del paragrafo
12.2. del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria
2007-2013 dai seguenti membri:
Membri con funzione deliberante:
• l’assessore regionale Agricoltura e foreste con funzioni di vice-presidente;
• un rappresentante dell’Autorità di gestione del PSR:
direttore regionale agricoltura e foreste aree protette
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici beni
e attività culturali sport e spettacolo o suo delegato;
• un rappresentante dell’Autorità di gestione del POR
FESR: coordinatore dell’area programmazione regionale
o suo delegato;
• un rappresentante dell’Autorità di gestione del POR
FSE: direttore regionale allo sviluppo economico e attività
produttive istruzione formazione e lavoro o suo delegato;
• i responsabili di misura del PSR:
— dirigente del Servizio Promozione e valorizzazione
dei prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale
o suo delegato;
— dirigente del Servizio Interventi per il territorio
rurale o suo delegato;
— dirigente del Servizio Aiuti alle imprese e alle filiere del sistema produttivo agroindustriale o suo delegato;
— dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile delle
produzioni agricole o suo delegato;
— dirigente del Servizio Servizi alle imprese e politiche per l’innovazione in ambito agroindustriale e forestale o suo delegato;
— dirigente del Servizio Foreste ed economia montana
o suo delegato;
— dirigente del Servizio Aree protette, valorizzazione
sistemi naturalistici e paesaggistici o suo delegato;
• un rappresentante dell’Area programmazione strategica e socioeconomica: coordinatore dell’Area programmazione regionale o suo delegato;
• un rappresentante della Direzione Risorse finanziarie umane e strumentali: dirigente del Servizio Ragioneria o suo delegato;
• un rappresentante della Direzione Ambiente territorio e infrastrutture: dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali o suo delegato;
• un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
• un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento politiche di coesione;
• un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze - IGRUE;
Membri con funzione consultiva:
• un rappresentante della Commissione europea;
• un rappresentante dell’organismo pagatore (AGEA);
• un rappresentante dell’A.N.C.I. Umbria;
• un rappresentante dell’U.P.I. Umbria;
• un rappresentante dell’U.N.C.E.M. dell’Umbria;
• un rappresentante del Consiglio delle Autonomie locali;
• un rappresentante della Coldiretti Umbria;
• un rappresentante della Confagricoltura dell’Umbria;
• un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori dell’Umbria;
• un rappresentante del Copagri - Confederazione produttori agricoli dell’Umbria;
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• un rappresentante dell’A.N.C.A. Umbria;
• un rappresentante della Confcooperative dell’Umbria;
• un rappresentante dell’A.G.C.I. dell’Umbria;
• un rappresentante della F.AGR.I. Umbria - Filiera
agricola italiana;
• un rappresentante per le organizzazioni sindacali
regionali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. C.I.S.A.L.;
• un rappresentante per le associazioni regionali dell’industria, commercio, artigianato e dei servizi:
• Confindustria Umbria, Confartigianato Umbria, Confcommercio Umbria, Confesercenti Umbria, Confapi
Umbria, C.N.A. Umbria, Confservizi Umbria, C.A.S. Artigiani regionale;
• un rappresentante per gli ordini e i collegi professionali:
• dottori agronomi e forestali della provincia di Perugia, dottori agronomi e forestali della provincia di Terni,
• architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori
della provincia di Perugia, architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di Terni, ingegneri
della provincia di Perugia,
• ingegneri della provincia di Terni,
• geologi dell’Umbria,
• periti agrari e dei periti agrari laureati dell’Umbria,
• geometri della provincia di Perugia, geometri della
provincia di Terni;
• un rappresentante per le associazioni ambientaliste:
• Italia Nostra, WWF, Legambiente, LIPU, Green Peace;
• un rappresentante per le associazioni dei produttori
biologici:
• Pro Bio, AIAB Umbria, Umbria Biologica, Umbria
Natura, Produttori biologici Parco del Nera;
• un rappresentante della Consigliere di parità dell’Umbria;
• un rappresentante del Centro per le pari opportunità;
Ritenuto di poter accogliere la proposta dell’ABI tesa
ad includere nel Comitato di Sorveglianza del PSR membri con funzione consultiva - un rappresentante di
detta associazione e ciò in quanto l’ABI rappresenta un
soggetto importante nel panorama del partenariato economico-sociale del PSR dell’Umbria per il ruolo che riveste nell’ambito dei rapporti tra imprese agricole ed
agroalimentari e sistema creditizio umbro;
Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole acchè
la Giunta regionale approvi il presente documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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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) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) 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:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta,
che si allegano alla presente deliberazione, quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di provvedere conseguentemente:
a) a stabilire che, qualora all’interno di una
U.M.I., composta da più edifici, vi siano proprietari
che non intendono aderire al consorzio obbligatorio
o, pur avendo aderito al consorzio, si oppongono alla
esecuzione dei lavori, nonché nel caso di mancata
costituzione o inerzia del consorzio stesso, il comune, tenuto conto della disponibilità dei proprietari
alla realizzazione dell’intervento, può procedere, nel
rispetto delle modalità e procedure di cui al punto 3,
lett. A), dell’allegato A alla D.G.R. n. 4718/1998, alla
ridefinizione dimensionale della U.M.I., mediante
disaggregazione della stessa in più U.M.I., privilegiando, tra i criteri dettati dal punto 1 dello stesso
allegato A alla D.G.R. 4718/1998, quello riferito alla
«possibilità di avviare gli interventi in virtù della effettiva disponibilità dei proprietari alla formazione del consorzio e all’esecuzione dei lavori», nel presupposto della
conformità, sotto il profilo strutturale, di tale ridefinizione alle direttive tecniche di cui all’allegato B alla
D.G.R. n. 5180/98;
b) a stabilire altresì che i Comuni procedono alla
ridefinizione della fascia prioritaria di appartenenza
delle U.M.I. disaggregate sulla base di requisiti previsti dalla D.G.R. 4718/1998;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
LORENZETTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 ottobre 2008, n. 1300.

(su proposta dell’assessore Riommi)

Eventi sismici 1997. Programmi integrati di recupero Unità minime di intervento. Ulteriori disposizioni per l’avvio degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Vincenzo Riommi;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Eventi sismici 1997. Programmi integrati di
recupero - Unità minime di intervento. Ulteriori disposizioni per l’avvio degli interventi.
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Premesso:
— che, a seguito delle verifiche effettuate dai Comuni in
ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale con atto n. 1339/2006, è risultato che all’interno dei
P.I.R., predisposti dai Comuni in attuazione dell’art. 3 della
legge n. 61/98, in alcune U.M.I. collocate in fasce prioritarie attualmente finanziabili e composte da più edifici, vi
sono proprietari «inerti», che non intendono aderire al consorzio obbligatorio previsto dallo stesso art. 3 della legge n.
61/98 o che, pur avendo aderito al consorzio, si oppongono
alla esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici danneggiati dalla sequenza sismica iniziata il 26 settembre 1997;
— che l’inerzia dei predetti proprietari obbliga:
a) il consorzio, qualora costituito, a sostituirsi direttamente ai proprietari che non hanno aderito o che comunque si oppongono alla realizzazione degli interventi,
o, in alternativa, a dare corso all’esercizio dei poteri
sostitutivi per il tramite del Comune, ai sensi del combinato disposto dall’art. 3, comma 5, della legge n. 61/98 e
dall’art. 6 dell’ordinanza ministeriale n. 3028/1999;
b) il Comune ad attivare, nei limiti stabiliti dall’art. 8,
comma 6 bis, della L.R. n. 30/98, autonomamente tali
poteri, nel caso di mancata costituzione, od inerzia, del
consorzio stesso;
— che l’attivazione di detti poteri comporta, a causa della
complessa e articolata procedura da porre in essere, un
notevole rallentamento dell’opera di ricostruzione con grave danno per i proprietari consenzienti, nonché un grande
dispendio di mezzi e di energie da parte del Comune interessato, associato alla prevedibile difficoltà, per la pubblica
amministrazione, di procedere al recupero delle somme
utilizzate dai Comuni, a valere sul fondo di cui all’art. 8,
comma 1, della L.R. n. 30/98, per la copertura dei costi
dell’intervento eccedenti l’importo del contributo;
Richiamato l’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 2947/
1999 che introduce un elemento di flessibilità nella definizione dell’ambito degli interventi, attraverso la possibilità riconosciuta alla Regione di procedere all’accorpamento di più interventi unitari o al disaccorpamento degli
interventi unitari troppo ampi, allo scopo di consentire
l’unitarietà della progettazione oltre che della organizzazione ed esecuzione degli interventi;
Richiamate infine le deliberazioni n. 1340/1999,
n. 1893/2003 e n. 2150/2007 con cui la Giunta regionale
ha adottato misure volte a favorire la realizzazione degli
interventi, superando nella sostanza, in alcuni casi specifici, i principi della unitarietà e della contemporaneità
dell’intervento sulla intera U.M.I.;
Rilevato che l’allegato A alla D.G.R. n. 4718/98, nello
stabilire i criteri per la definizione dimensionale delle
U.M.I., ha indicato, tra gli altri, la «possibilità di avviare gli
interventi in virtù della effettiva disponibilità dei proprietari
alla formazione del consorzio e all’esecuzione dei lavori»;
Ravvisata la necessità, nell’attuale fase della ricostruzione, limitatamente alla casistica sopra evidenziata, di
dover privilegiare, nella definizione dimensionale delle
unità minime di intervento, il predetto criterio, rispetto
agli ulteriori criteri dettati dall’allegato A alla D.G.R.
n. 4718/98, fatta comunque salva la conformità, sotto il
profilo strutturale, di tale definizione;
Ritenuto pertanto di dover consentire ai Comuni di
procedere, nei casi e con le limitazioni sopra evidenziate, alla ridefinizione dimensionale delle U.M.I., mediante
disaggregazione delle stesse in più U.M.I., nonché alla
ridefinizione della loro fascia prioritaria sulla base dei
requisiti previsti dall’allegato A alla D.G.R. n. 4718/1998;
Tutto ciò premesso e considerato
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 ottobre 2008, n. 1301.
Legge 62/2000. Definizione dei criteri per la concessione del sussidio denominato borsa di studio. Presentazione
delle domande per l’anno scolastico 2008/2009.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Maria Prodi;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e l’istruzione» ed in particolare il comma 9 dell’art.
1, il quale prevede che lo Stato adotti un piano
straordinario di finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare per
l’assegnazione alle famiglie di borse di studio a sostegno della spesa per l’istruzione per l’adempimento
dell’obbligo scolastico e per la frequenza della scuola
secondaria di II° grado;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 recante
le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9
della L. 10 marzo 2000, n. 62 ed in particolare
l’art. 5 che attribuisce alle Regioni e Province autonome la definizione degli interventi per l’assegnazione del beneficio;
Preso atto che la definizione dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio è demandata sulla
base delle seguenti competenze:
a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per l’assegnazione prioritaria delle borse di
studio (art. 5, comma 1, lett. a, D.P.C.M. 106/2001);
b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale
sono destinate le borse di studio (art. 5, comma 1,
lett. b, D.P.C.M. 106/2001);
c) determinazione dell’importo massimo delle
borse di studio erogabili, eventualmente differenziato
per ordine e grado di scuola (art. 5, comma 1, lett. c,
D.P.C.M. 106/2001);
d) individuazione del soggetto erogatore della borsa
di studio (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 106/2001);
e) l’individuazione dei criteri per la ripartizione
delle somme agli enti erogatori del beneficio (art. 5,
comma 1, lett. d, D.P.C.M. 106/2001);
f) predisposizione del modulo di richiesta;
g) individuazione delle modalità di trasmissione
al Ministero dell’economia e delle finanze della comunicazione inerente all’avvalersi o meno della facoltà di percepire la borsa di studio mediante detrazione fiscale, la cui dichiarazione deve risultare sul
modulo di domanda (art. 1, comma 10, L. 62/2000);
h) modalità di monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse stanziate per l’attuazione
dell’intervento delle borse di studio (art. 5, comma 6,
D.P.C.M. 106/2001);
Atteso che l’assegnazione delle borse di studio è
disposta prioritariamente a favore delle famiglie in
condizione di maggiore svantaggio economico e pertanto la relativa graduatoria dovrà iniziare dagli
alunni di famiglie con reddito più basso;
Ritenuto di differenziare l’importo massimo della
borsa di studio in relazione al grado di scuola frequentata;
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Atteso che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M.
106/2001, il tetto minimo della spesa effettivamente
sostenuta per l’ammissione alla liquidazione del beneficio è di € 51,66;
Considerato che possono usufruire del beneficio
della borsa di studio gli alunni della scuola primaria
(ex scuola elementare), secondaria di 1° grado (ex
scuola media) e secondaria di 2° grado (ex scuola
superiore), che appartengono a famiglie la cui situazione economica, quantificata con il calcolo I.S.E.E.,
non sia superiore a € 10.632,94;
Stante il dettato legislativo della unitarietà dell’importo, per fruire del beneficio della borsa di studio,
non è ammesso lo scaglionamento per fasce di reddito;
Vista la L.R. n. 28/2002, recante norme per l’attuazione del diritto allo studio, che affida ai Comuni di
residenza la titolarità degli interventi per il diritto
allo studio per gli alunni delle scuole di ogni ordine
e grado;
Visto il decreto del direttore generale per l’organizzazione dei servizi sul territorio del Ministero della
pubblica istruzione del 30 luglio 2008, con il quale
si ripartisce fra le Regioni e le Provincie autonome
di Trento e Bolzano la somma di € 154.937.070,00
stanziata dallo Stato per il 2008 e si assegna, alla
Regione dell’Umbria, la somma di € 1.729.304,00;
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) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) 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:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di erogare per l’anno scolastico 2008-2009 il
sussidio della borsa di studio a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie umbre per
l’istruzione in attuazione dell’art. 1, comma 9, L. 10
marzo 2000 n. 62;
3) di determinare l’importo massimo delle borse di
studio, suddiviso per grado di scuola, come segue:
€ 360 per gli alunni della scuola secondaria di 2°
grado (ex superiore); € 205 per gli alunni della scuola
secondaria di 1° grado (ex media); € 150 per gli alunni della scuola primaria (ex elementare);
4) di individuare i beneficiari del provvedimento
negli alunni residenti nei comuni dell’Umbria frequentanti classi di scuola statale o paritaria, ovunque
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ubicata, primaria e secondaria di 1° e 2° grado, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore ad € 10.632,94, quantificato con il calcolo I.S.E.E.;
5) di confermare nel Comune di residenza dell’alunno il soggetto deputato all’erogazione del sussidio della borsa di studio;
6) di confermare la tipologia delle spese ammissibili già utilizzata negli anni passati e riportata nell’Allegato A - «Avviso» - che fa parte integrante della
presente deliberazione. La documentazione delle suddette spese, se inferiore ad € 51,66, non ammette alla
liquidazione del sussidio;
7) di dare atto che la somma a disposizione per
l’erogazione del beneficio delle borse di studio per
l’anno scolastico 2008-2009, è di € 1.729.304,00;
8) di incaricare il dirigente del Servizio Istruzione a
provvedere con propria successiva determinazione
all’impegno di tale somma di € 1.729.304,00 e conseguente liquidazione sul corrispondente capitolo 928
della U.P.B. 10.1.001, bilancio di competenza, al termine del procedimento di competenza dei Comuni;
9) di stabilire nella data del 30 gennaio 2009 il
termine ultimo per la presentazione, ai Comuni di
residenza, delle domande per la fruizione del beneficio della borsa di studio a mezzo del modulo allegato alla presente deliberazione (Allegato B);
10) di stabilire nella data del 27 febbraio 2009 il
termine ultimo per far pervenire al Servizio Istruzione
della Regione da parte dei Comuni, il numero delle
richieste accoglibili suddivise per ordine di scuola e
con l’indicazione del numero di coloro che hanno
optato per la fruizione della borsa tramite detrazione
fiscale;
11) di stabilire nel 20 marzo 2009 la data ultima per
la ripartizione ai Comuni da parte del dirigente Servizio Istruzione, dei fondi disponibili, sulla base del
numero dei richiedenti aventi i requisiti individuati
dai Comuni medesimi, con le modalità indicate nel
documento istruttorio;
12) di demandare ai Comuni, che nel frattempo
avranno acquisito la documentazione necessaria:
a. la quantificazione dell’entità del sussidio delle
singole borse di studio entro i limiti massimi stabiliti
con la presente deliberazione e nell’ambito dello stanziamento assegnato;
b. le graduatorie degli ammissibili al beneficio;
c. il compito di comunicare agli interessati l’importo effettivo della borsa di studio, come quantificato secondo la lett. a), con la dovuta tempestività, e
comunque in tempo utile per permettere a coloro che
abbiano scelto la fruizione della borsa tramite ritenuta fiscale, di esercitare tale diritto;
13) di dare atto che la documentazione relativa alla
scelta effettuata dal richiedente di cui al precedente
punto 12), rimane agli atti delle Amministrazioni
comunali a disposizione degli Organi di controllo;
14) di dichiarare che le somme assegnate con il
presente atto e non utilizzate dai Comuni per l’anno
scolastico 2008/2009 rimangono nelle casse dei Comuni medesimi da riutilizzare per lo stesso beneficio
nell’anno successivo;
15) di approvare l’allegato «Avviso» - Allegato A per la necessaria diffusione del contenuto del presente atto, con comunicati stampa ed altre forme consuete di pubblicizzazione che anche i Comuni vorranno adottare, nonché con l’inserimento dello stesso
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nel sito internet www.formazionelavoro.regione.
umbria.it, canale scuola e nel sito internet www.regione.umbria.it, alla voce bandi;
16) di dare incarico al Servizio Istruzione di trasmettere alla Direzione scolastica regionale il presente atto per la diffusione nelle Scuole che, come di
consueto, sono chiamate a collaborare alla divulgazione della modulistica;
17) di pubblicare la presente deliberazione, assieme
all’avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge 62/2000. Definizione dei criteri per la
concessione del sussidio denominato borsa di studio. Presentazione delle domande per l’anno scolastico 2008/2009.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento
per l’Istruzione - Direzione generale per lo studente - del
Ministero della pubblica istruzione, del 30 luglio 2008, è
stata ripartita fra le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano la somma stanziata dallo Stato per il
2008 per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno
della spesa delle famiglie per l’istruzione, ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62. Alla Regione dell’Umbria è
stata assegnata la somma di € 1.729.304,00.
Con il presente atto si prevede l’erogazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2008/2009.
Beneficiari delle borse di studio sono gli alunni residenti in Umbria, che appartengono a famiglie con reddito non superiore ad € 10.632,94, quantificato con il calcolo I.S.E.E. e che risultano iscritti e frequentanti scuole
statali e paritarie (dichiarate tali ai sensi della medesima legge 62), primarie (ex elementari) e secondarie (ex
medie e superiori), ovunque ubicate.
Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori,
da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente, se
maggiorenne.
Si ricorda che le competenze delle Regioni sono:
a) l’individuazione delle specifiche condizioni economiche per l’assegnazione prioritaria delle borse di studio (art. 5 comma 1 lett a, D.P.C.M. 106/2001);
b) l’individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono
destinate le borse di studio (art. 5 comma 1 lett b,
D.P.C.M. 106/2001);
c) la determinazione dell’importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per
ordine e grado di scuola (art. 5 comma 1 lett c, D.P.C.M.
106/2001);
d) l’individuazione del soggetto erogatore della borsa
di studio (art. 5 comma 3 D.P.C.M. 106/2001);
e) l’individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme agli enti erogatori del beneficio (art. 5, comma
1, lett. d, D.P.C.M. 106/2001);
f) la predisposizione del modulo di richiesta;
g) l’individuazione delle modalità di trasmissione al
Ministero dell’economia e delle finanze della comunicazione inerente all’avvalersi o meno della facoltà di percepire la borsa di studio mediante detrazione fiscale, la
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cui dichiarazione deve risultare sul modulo di domanda.
(Art. 1, comma 10, L. 62/2000);
h) la modalità di monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse stanziate per l’attuazione dell’intervento delle borse di studio (art. 5, comma 6, D.P.C.M.
106/2001).
Stante quanto sopra, per l’anno scolastico in corso,
2008-2009, si propone di adottare i criteri sottostanti che,
del resto, richiamano quelli già adottati negli anni scolastici decorsi.
Quanto alla lettera a) i requisiti per l’assegnazione
della borsa di studio sono:
— la condizione economica della famiglia che deve
avere un reddito, calcolato con il sistema I.S.E.E., non
superiore a € 10.632,94;
— la documentazione della spesa di € 51,66;
— la priorità nell’assegnazione del beneficio è data ai
redditi più bassi. Stante il dettato legislativo della unitarietà dell’importo, per fruire del beneficio della borsa di
studio, non è ammesso lo scaglionamento per fasce di
reddito.
Quanto alla lettera b), si individuano le tipologie delle
spese ammissibili così come riportate nell’«Avviso» allegato A) - alla presente deliberazione della quale fa
parte integrante.
Quanto alla lettera c), l’importo massimo delle borse
di studio per l’anno scolastico 2008/2009 è determinato
come segue:
€ 150,00 per gli alunni delle scuole primarie (ex elementari);
€ 205,00 per gli alunni delle scuole secondarie di I
grado (ex medie);
€ 360,00 per gli studenti delle scuole secondarie di II
grado (ex superiori).
Quanto alla lettera d), l’erogazione della borsa di studio compete al Comune di residenza dell’alunno indipendentemente dall’ubicazione della scuola o dell’istituto frequentato; compete allo stesso Comune la raccolta e
la selezione delle domande nonché la fissazione dell’entità della singola borsa, uguale per ciascun grado di scuola, comunque entro i limiti fissati al precedente punto c).
L’importo della borsa dovrà essere individuato preventivamente dai Comuni onde permetterne la modalità
di fruizione anche con la detrazione fiscale.
Quanto alla lettera e) l’assegnazione dei fondi ai Comuni per l’anno scolastico 2008/2009, avviene sulla base
del numero degli aventi i requisiti individuati dai Comuni medesimi, suddiviso per tipo di scuola e comunicato
alla Regione - Servizio Istruzione - alla data prestabilita
del 27 febbraio 2009.
In relazione a quanto previsto alla lettera c) ed al fine
di operare tra le Amministrazioni comunali una ripartizione che tenga conto delle effettive necessità, verrà considerato il numero delle domande accolte in base alla
loro valenza finanziaria.
Quanto alla lettera f) il modulo di richiesta del sussidio
delle borse di studio da inoltrare al Comune di residenza, è allegato alla presente deliberazione, della quale fa
parte integrante (Allegato B).
Quanto alla lettera g) l’art. 1 comma 10 della legge 62/
2000 recita che «i soggetti che hanno i requisiti possono
usufruire della borsa di studio mediante detrazione di
una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta». Per dar modo di
avvalersi di tale facoltà i compiti di ciascuno sono:
— Compito del richiedente:
nel modulo di domanda è indicata la possibilità della
scelta di avvalersi della detrazione fiscale, che va espres-
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samente indicata. Solo per memoria, si ricorda che la
scelta di avvalersi di questa facoltà, comporta il rispetto,
da parte del soggetto richiedente, delle norme che regolano la presentazione della dichiarazione dei redditi.
— Compito dei Comuni:
nel trasmettere alla Regione i numeri relativi alle borse di studio da assegnare, i Comuni indicheranno anche
il numero dei richiedenti che hanno scelto di fruire della
borsa tramite detrazione fiscale.
La documentazione relativa alla scelta effettuata dal
richiedente, rimane agli atti delle Amministrazioni comunali a disposizione degli Organi di controllo.
La Regione nel comunicare ai Comuni la somma loro
attribuita sulla base dei criteri indicati alla lettera e)
metterà in detrazione una somma pari all’importo massimo di ciascuna borsa di studio per il numero dei richiedenti la detrazione.
Sarà interesse delle Amministrazioni comunali comunicare tempestivamente, comunque non oltre fine aprile,
eventuali importi diversi del valore assegnato alle singole borse, affinché se ne tenga conto negli importi da
comunicare al Ministero, nonché nell’atto di liquidazione.
Quanto alla lettera h), ai fini del monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse, al termine delle
operazioni, i Comuni comunicheranno, alla Regione i
numeri relativi al sussidio delle borse di studio assegnate, nonché i relativi importi.
Parte finanziaria
La disponibilità finanziaria per l’attuazione degli interventi deliberati con il presente atto è di € 1.729.304,00
assegnati dal Ministero con il decreto sopra citato.
Le somme assegnate con il presente atto e non utilizzate nell’anno scolastico 2008/2009 rimangono nelle
Casse dei Comuni per essere utilizzate per lo stesso
beneficio nell’anno successivo.
A seguito dell’iscrizione a bilancio del finanziamento
statale, si provvederà al relativo impegno della somma
di € 1.729.304,00 con determinazione del dirigente del
Servizio Istruzione.
Scadenzario
Per consentire la migliore attuazione del provvedimen-
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to, che investe la competenza di vari soggetti, un’adeguata pubblicizzazione del provvedimento e la non problematica fruizione della facoltà di avvalersi dello strumento della detrazione fiscale, si ritiene di individuare la
seguente procedura:
30 gennaio 2009: scadenza del termine per fare domanda da parte degli aventi i requisiti al sussidio della borsa
di studio.
27 febbraio 2009: termine entro il quale i Comuni dovranno far pervenire alla Regione - Servizio Istruzione,
le comunicazioni relative al numero degli aventi i requisiti.
22 marzo 2009: termine entro il quale la Regione provvederà al riparto dei fondi ai Comuni, con il criterio
indicato alla precedente lettera e), tenendo conto delle
incombenze di cui alla lettera g).
Tempestivamente le Amministrazioni comunali delibereranno gli importi e daranno opportuna comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio agli interessati, anche allo scopo di permettere a coloro che abbiano
scelto di usufruire della borsa di studio mediante detrazione fiscale, di attuare il loro diritto.
I richiedenti il beneficio delle borse di studio che abbiano presentato la certificazione I.S.E.E. per accedere
ad altri servizi, e già agli atti del Comune, potranno farvi
esplicito riferimento.
La Regione predispone il testo dell’avviso relativo alla
fruizione del beneficio delle borse di studio per la necessaria pubblicizzazione, che anche i singoli Comuni e le
singole scuole provvederanno a diffondere.
Il testo dell’avviso e relativi modelli della domanda e
delle spese ammissibili sarà inserito sul sito internet della
Regione www.regione.umbria.it, alla voce bandi e nel sito
www.formazionelavoro.regione.umbria.it, canale scuola,
a pubblicazione avvenuta nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La deliberazione sarà pubblicata per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 23 settembre 2008
L’istruttore
F.to VILMA FELICI
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Allegato A

REGIONE DELL’UMBRIA – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE, SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Servizio Istruzione
A V V I S O
Domanda per la fruizione del sussidio denominato “borsa di studio”, per l’anno
scolastico 2008–2009 per gli alunni della scuola primaria e secondaria.
Scadenza: 30 gennaio 2009.

DESTINATARI
Possono richiedere il beneficio dell’ assegnazione della borsa di studio a sostegno della spesa
sostenuta e documentata per l’istruzione (art. 1, comma 9 L. 62/2000), gli alunni residenti in
Umbria, che nell’anno scolastico 2008/2009 frequentino le scuole primarie e secondarie (ex
elementari, ex medie, ex superiori) ovunque ubicate, statali e paritarie.

REQUISITI
-

condizione economica della famiglia con reddito calcolato con il sistema I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 10.632,94;
documentazione delle spese tra quelle indicate alle tipologie ammissibili. Una
documentazione di spesa inferiore ad € 51,66 non consente la liquidazione del
contributo.

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI
A) SPESE DI FREQUENZA DELLA SCUOLA
1. le somme versate a qualunque titolo alla scuola su deliberazioni del Consiglio di Circolo o
d’Istituto, pagate con Bollettino di C/C postale o il cui incasso avvenga tramite rilascio di
ricevuta numerata, o comunque risultante da dichiarazione della Scuola;
2. le rette a scuole paritarie;
3. le rette a convitti annessi ad istituti statali o a convitti gestiti direttamente o in convenzione
dalla scuola o dall’Ente locale;
4. le rette di frequenza a convitti/semiconvitti ubicati nella città sede della scuola frequentata.
B) SPESE DI TRASPORTO
1.
2.
3.
4.

abbonamenti su mezzi pubblici;
spese di viaggio su linee urbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;
spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola;
attestazione di spesa dalla quale risultino i Km. che intercorrono tra il luogo di abitazione e la
scuola frequentata dall’alunno, con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di
trasporto ed eventuale indicazione dei destinatari delle spese.
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C) SPESE DI MENSA
1. spese per servizi di mensa gestiti da Enti locali direttamente o in appalto;
2. spese per servizi di mensa o di ristoro in esercizi interni alla scuola. (Spese documentabili da
fattura, o dichiarazione della scuola);
3. per gli alunni delle scuole superiori, spese di mensa o di ristoro in esercizi pubblici nella città
di frequenza della scuola non coincidente con la residenza ed in assenza di servizi specifici
per studenti. Tali spese debbono essere documentabili con fatturazione, anche periodica, o
con titolo fiscale valido.
D) SPESE PER SUSSIDI SCOLASTICI
1. spese documentabili per l’acquisto di sussidi didattici e per la frequenza a corsi/attività
interne o esterne alla scuola e da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei
“crediti formativi”;
2. spese per materiale didattico o strumentale di particolare interesse richiesto dalla scuola,
con esclusione delle spese per l’acquisto dei libri di testo ufficiali, laddove si sia già usufruito
del beneficio di cui all’art. 27 Legge 448/98.
Le spese debbono essere riscontrabili da documentazione pubblica o privata, comunque
accertabile, e, laddove richiesto, valida ai fini fiscali.

IMPORTO BORSA DI STUDIO
L’importo delle borse di studio sarà definito dalle singole Amministrazioni Comunali, che ne
daranno comunicazione agli interessati, entro i seguenti limiti:
Scuole primarie (ex elementari):
importo massimo € 150,00
Scuole secondarie di I° grado (ex medie):
importo massimo € 205,00
Scuole secondarie di II° grado (ex superiori):
importo massimo € 360,00
L’assegnazione del sussidio della borsa di studio, di importo pari con riferimento ai diversi ordini
di scuola, avviene dando la priorità agli alunni appartenenti alle famiglie con i redditi più bassi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE
Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno fare domanda ai Comuni di residenza sugli
appositi moduli predisposti dalla Regione e reperibili presso le rispettive Amministrazioni
Comunali. La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dell’alunno, dall’esercente la
patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne.
La domanda, dovrà pervenire inderogabilmente entro il giorno 30 gennaio 2009 al Comune
di residenza dell’alunno per il quale si richiede l’erogazione del beneficio, entro l’orario di
apertura degli Uffici comunali.
Al fine della liquidazione della borsa di studio, dovrà essere presentata al medesimo Comune di
residenza, entro la data e con le modalità stabilita dallo stesso, la documentazione richiesta.

FRUIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO TRAMITE DETRAZIONE FISCALE
La legge 62/2000 (Art. 1, comma 10) consente di usufruire del beneficio della borsa di studio
portando in detrazione nella dichiarazione del redditi, una “somma equivalente dall’imposta lorda
riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta”. Questa possibilità va scelta inderogabilmente
al momento della presentazione della domanda.
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Il presente “avviso” è tratto dalla Deliberazione Giunta regionale del 6 ottobre 2008 n. 1301,
pubblicata sul B.U. della Regione del 29 ottobre 2008 n. 48, parte generale, alla quale va fatto
riferimento per ogni eventuale precisazione.
Il
testo
del
presente
avviso
è
consultabile
anche
sul
sito
internet:
www.formazionelavoro.regione.umbria.it, canale scuola e sul sito www.Regione.Umbria.it alla
voce bandi, da dove è possibile scaricare anche il modulo di domanda.
Perugia, 6 ottobre 2008
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Allegato B
REGIONE DELL’UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Sezione Diritto allo Studio

COMUNE DI _______________
________________________

Modulo di domanda per il sussidio denominato borsa di studio
- art. 1, comma 9 Legge 10 marzo 2000 n. 62 –
Anno Scolastico 2008/2009

Scuola:

Primaria 
(ex Elementare)

Secondaria 1° grado 
(ex Media)



Secondaria 2° grado
(ex Superiore)

Al Comune di:
Il sottoscritto richiedente:
Cognome

Nome

Nato a

Data nascita

Codice
Fiscale
residente in codesto Comune:
Via/Piazza

N. Civico
Prov.

N. telefono
in qualità di ______________________________________ dello studente destinatario:
Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data nascita

che nell’anno scolastico 2008/2009 frequenta la classe _______
della Scuola ____________________________________________________________

chiede di accedere al beneficio della borsa di studio di cui all’art. 1, comma 9 della L. 10 marzo
2000, n. 62, per l’anno scolastico 2008/2009. (1)

A tal fine, il sottoscritto dichiara: (barrare la casella che interessa)

29-10-2008





-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Parti I, II (serie generale) N. 48

2899

che dal calcolo effettuato dall’Ente (2)___________________________________
che in data __________________ ha attestato la Dichiarazione Sostitutiva Unica,
risulta una I.S.E.E. di € ___________________
che ha già presentato a codesto Comune la Dichiarazione Sostitutiva Unica, per
usufruire del seguente beneficio (3) _____________________________________
dalla quale risulta una I.S.E.E. di € ____________________________

Il sottoscritto chiede di fruire del beneficio della borsa di studio mediante:

rimessa diretta da parte del comune

detrazione, nella dichiarazione dei redditi, di una “somma equivalente dall’imposta
lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta” (art. 1 comma 10 L. 62/
2000), autorizzando il Comune a trasmettere la propria opzione alla
Amministrazione statale interessata (4)
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della
veridicità delle informazione fornite.
Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675,
che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del sussidio della
borsa di studio di cui alla legge 62/2000 ed è svolto da personale degli enti attuattivi degli
interventi e che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.
Data ______________________
Firma del richiedente
_____________________________

NOTE
(1) Gli alunni residenti in Umbria, frequentanti scuole di fuori regione, qualora usufruiscano del
medesimo intervento erogato da altre Regioni, non possono presentare domanda.
(2) Indicare l’ente dal quale è stata rilasciata la dichiarazione (Comune, Centro assistenza
fiscale -CAF- sede o agenzia INPS…). La dichiarazione sostitutiva è prevista dal decreto
legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 3.5.2000, valevole per
tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.
(3) Indicare per la richiesta di quale precedente beneficio sociale è stata presentata la
dichiarazione I.S.E.E.
(4) La trasmissione avverrà con le modalità previste dalla Deliberazione Giunta regionale di
riferimento. Si ricorda che la scelta di avvalersi di questa facoltà comporta l’adeguamento alle
norme che regolano la compilazione della dichiarazione dei redditi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 ottobre 2008, n. 1347.
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razione che il presente atto ripropone i medesimi
criteri già contenuti nella D.G.R. 1136/2007.

Legge regionale 20 luglio 2004, n. 11 (Articoli 2 e 3) Settori prioritari di intervento e criteri predisposizione
Piano regionale di riparto anni 2008 e 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

La Presidente
LORENZETTI
(su proposta dell’assessore Riommi)

Omissis
delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) dare atto che le risorse complessive disponibili
per il presente piano di riparto sono pari ad
€ 3.809.527,87;
3) individuare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1
della L.R. 11/2004, confermando quanto già stabilito
nella propria deliberazione 2 luglio 2007, n. 1136, i
seguenti settori prioritari di intervento:
• istruzione;
• educazione;
• formazione in ogni ordine e grado, ivi comprese
le strutture per l’infanzia e la formazione professionale;
4) approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1
della L.R. 11/2004, i criteri per la predisposizione
del Piano regionale di riparto, riportati nell’allegato
«A» quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5) dare atto che le Amministrazioni provinciali accederanno alle risorse individuate nell’allegato «A» a
seguito della presentazione di una relazione concernente l’insieme dei loro programmi di investimento
nei settori di cui all’articolo 1, comma 1 della L.R.
11/2004 nel rispetto di quanto stabilito al punto V e
VII dell’allegato «A» al presente atto;
6) fissare in trenta giorni dalla pubblicazione del
Bollettino Ufficiale della Regione il termine per la
presentazione delle istanza, per l’inserimento nel Piano
di riparto, da parte delle Province e dei Comuni
singoli o associati;
7) pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione,
per estratto, il presente atto, acquisita la comunicazione di assenso di cui al successivo punto 10);
8) dare atto che delle procedure inerenti l’approvazione del presente Piano sarà tenuto informato il
Servizio Offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale;
9) rinviare all’atto di Giunta regionale che approva
il Piano di riparto di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
L.R. 11/2004, l’impegno delle risorse pari ad
€ 1.609.527,87 sul capitolo 8700 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 «Sostegno ai programmi di
sviluppo e qualificazione dei servizi agli Enti locali»
della U.P.B. 02.2.010 del bilancio regionale 2008;
10) trasmettere il presente atto, al Consiglio delle
Autonomie locali al fine del rilascio di una comunicazione di assenso da parte dello stesso in conside-

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge regionale 20 luglio 2004, n. 11 (Articoli
2 e 3) - Settori prioritari di intervento e criteri predisposizione Piano regionale di riparto anni 2008 e 2009.
Omissis
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
AL PIANO DI RIPARTO
Le modalità di partecipazione al Piano di riparto da
parte delle Province e dei Comuni sono diverse così come
di seguito riportate.
Al fine di partecipare al Piano di riparto di cui alla
legge regionale 20 luglio 2004, n. 11, i Comuni e le Province interessati, avanzano istanza a firma del legale
rappresentante entro 30 giorni dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione della delibera che approva i settori prioritari di intervento e i criteri per la
predisposizione del programma regionale di riparto, per
l’inserimento nel Piano di riparto.
Possono partecipare al presente Piano di riparto tutti i
Comuni, compresi quelli che hanno presentato istanza in
ordine ai Piani di riparto degli anni precedenti.
Tale istanza deve contenere necessariamente:
• l’indicazione del soggetto attuatore;
• l’indicazione della quota di co-finanziamento assicurata dall’ente.
All’istanza deve essere allegata:
A) una relazione dalla quale si evincano gli elementi
caratterizzanti l’intervento nonché tutti gli elementi idonei
per la predisposizione della graduatoria di cui all’allegato
«A» al presente atto. Ove disponibile è preferibile l’invio
del progetto preliminare. È possibile partecipare al Piano
di riparto anche con interventi già attivati purché il progetto esecutivo sia stato approvato dopo il 1° gennaio 2007;
B) una relazione generale sulle politiche fiscali adottate nell’anno 2007 dalla quale si evinca che per l’anno
2007 sia stato rispettato l’obiettivo della tendenziale invarianza della pressione fiscale complessiva. Si assumono come parametri di riferimento per la verifica della
tendenziale invarianza delle politiche fiscali l’addizionale I.R.P.E.F. e l’aliquota I.C.I.. Si considera integrato il
parametro nel caso:
1) che nell’anno 2007 non vi siano stati incrementi
delle aliquote per le imposte e tasse in questione;
2) che il Comune qualora abbia disposto incrementi
nell’anno 2007, abbia applicato una aliquota I.R.P.E.F
pari o inferiore allo 0,2 per cento e l’aliquota I.C.I. pari
o inferiore al 5 per mille.
L’accertamento sarà effettuato d’ufficio sulla base dei
dati forniti dai siti del ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e del Consorzio Anci-CNC per la fiscalità locale.
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Dalla relazione generale deve, altresì, evincersi che
sul complesso dei provvedimenti adottati in riferimento
alle tasse e tariffe dei principali servizi erogati, in riferimento all’insieme dei servizi per l’anno 2007, gli incrementi eventualmente disposti siano stati tali da non
superare il tasso programmato di inflazione. Si assumono come parametro di riferimento i servizi di: igiene
urbana, asili nido, mense scolastiche, trasporto scolastico, trasporto pubblico, rette riferite a servizi sociali,
impianti sportivi, servizi culturali. Si considera integrato
il parametro laddove:
1) non vi siano stati incrementi tariffari se non in forza
di disposizioni o programmi sovraordinati e/o obbligatori;
2) gli aumenti delle tariffe riferiti ad uno o più servizi
abbiano prodotto un incremento delle entrate in termini
reali, inferiore, avuto riguardo all’insieme di tutti i servizi presi in considerazione, al tasso programmato di
inflazione. Per incremento delle entrate in termini reali
si intende il maggior introito conseguito al netto degli
effetti prodotti dall’eventuale incremento della domanda
e/o dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
Per le ragioni sopra esposte si propone alla Giunta
regionale l’adozione di un atto al fine di:
1) dare atto che le risorse complessive disponibili per
il presente piano di riparto sono pari ad € 3.809.527,87;
2) individuare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della
L.R. 11/2004, confermando quanto già stabilito nella
propria deliberazione 2 luglio 2007, n. 1136, i seguenti
settori prioritari di intervento:
• istruzione;
• educazione;
• formazione in ogni ordine e grado, ivi comprese le
strutture per l’infanzia e la formazione professionale;

-
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3) approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della
L.R. 11/2004, i criteri per la predisposizione del Piano
regionale di riparto, riportati nell’allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) dare atto che le Amministrazioni provinciali accederanno alle risorse individuate nell’allegato «A» a seguito
della presentazione di una relazione concernente l’insieme dei loro programmi di investimento nei settori di cui
all’articolo 1, comma 1 della L.R. 11/2004 nel rispetto di
quanto stabilito al punto V e VII dell’allegato «A» al presente atto;
5) fissare in trenta giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione il termine per la presentazione delle istanza, per l’inserimento nel Piano di riparto, da parte delle Province e dei Comuni singoli o associati;
6) pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, per
estratto, il presente atto, acquisita la comunicazione di
assenso di al successivo punto 9);
7) dare atto che delle procedure inerenti l’approvazione del presente Piano sarà tenuto informato il Servizio
Offerta formativa integrata tra istruzione e formazione
professionale;
8) rinviare all’atto di Giunta regionale che approva il
Piano di riparto di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 11/
2004, l’impegno delle risorse pari ad € 1.609.527,87 sul
capitolo 8700 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008
«Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei
servizi agli Enti locali» della U.P.B. 02.2.010 del bilancio
regionale 2008;
9) trasmettere il presente atto, al Consiglio delle Autonomie locali al fine del rilascio di una comunicazione di
assenso da parte dello stesso in considerazione che il
presente atto ripropone i medesimi criteri già contenuti
nella D.G.R. 1136/2007.
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Allegato A

SETTORI PRIORITARI DI INTERVENTO E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO REGIONALE DI RIPARTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/04. ANNO
2008/2009.

I)

Il piano di riparto viene predisposto a valere sul totale delle risorse definite
dalla legge regionale n. 11/04. Per l’anno 2008 le risorse ammontano
complessivamente ad € 1.609.527,87. Le risorse di tale piano verranno altresì
implementare con le risorse previste con il Bilancio pluriennale per l’anno 2009 pari
ad € 2.200.000,00 per un totale preventivabile di € 3.809.527,87. I Settori prioritari
di intervento sono riportati al punto VIII).

II)

Il piano di riparto viene effettuato sulla base dei programmi di investimento delle
provincie riferiti ai settori di cui all’art. 1 comma 1 dalla legge n. 11/2004,
individuarti al punto VIII), o presentati dai comuni in forma singola o associata.
Ogni comune può presentare un solo progetto.

III)

Le provincie partecipano al piano di riparto per la quota di loro spettanza con
l’insieme dei loro programmi di investimento nei settori di loro competenza .

IV)

Ogni progetto a pena di ammissibilità è accompagnato dalla indicazione del cofinanziamento assicurato dal soggetto proponente nella misura non inferiore al
50%. L’obbligo del co-finanziamento sussiste per i Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti o loro forme associative nella misura del 20%.

V)

Partecipano al piano di riparto le provincie e i comuni che abbiano adottato,
nell’anno 2007, politiche fiscali e tariffarie coerenti con le linee di indirizzo del
patto di stabilità fiscale e tariffario.

VI)

Possono partecipare al piano di riparto, anche laddove non rispettano la condizione
di cui al punto V), i comuni, o loro forme associative, con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, che presentino progetti nei settori prioritari di intervento .

VII)

Il 90% delle risorse di cui al punto I) viene assegnato, in ogni caso, ai progetti
presentati dagli enti che hanno rispettato le linee del Patto di stabilità fiscale e
tariffario.

VIII)

I settori prioritari di intervento per il piano di riparto sono i seguenti :
Istruzione, educazione, formazione -in ogni ordine e grado- ivi compreso le
strutture per l’infanzia e la formazione professionale.
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Le risorse di cui al punto I) vengono ripartite come segue:
a) 15% (pari ad euro 571.429,18) è riservato ai programmi di investimento delle
due provincie nei settori prioritari di intervento nel rapporto del 70% alla
provincia di Perugia e del 30% alla provincia di Terni.
Qualora una delle due provincie non rispetti la condizione di cui al punto V) le
risorse vengono assegnate all’altra provincia.
Qualora tutto o in parte le risorse di cui al presente punto non vengano
assegnate alle provincie le stesse vanno ad implementare la quota riservata ai
comuni;
b) 85% delle risorse (pari ad euro 3.238.098,69) è riservato ai progetti presentati
dai Comuni (singoli o associati) ripartito secondo quanto previsto ai successivi
punti da X a XVI.

X)

Il 40% delle risorse di cui al punto IX b) viene ripartito tra tutti i comuni che hanno
presentato progetti dichiarati ammissibili in ragione della popolazione residente
negli stessi .

XI )

Il 10% delle risorse di cui al punto IX b) viene ripartito tra tutti i comuni che hanno
presentato progetti dichiarati ammissibili in ragione della dimensione territoriale
degli stessi.

XII ) Per i progetti presentati in forma associata ai fini di quanto previsto ai punti X e XI si
fa riferimento alla somma della popolazione o del territorio di tutti gli enti associati.
XIII ) Il contributo concesso in virtù di quanto previsto ai punti X) e XI) non può essere
superiore a 258.000,00 euro e fermo rimanendo l’obbligo del limite del cofinanziamento del 50%, ovvero del 20%.
Il limite di cui sopra

è raddoppiato nel massimo

per i comuni o forme

associative con popolazione superiore a 40.000 abitanti .
XIV)

Il 50% delle risorse di cui al punto IX b) viene assegnato ai progetti dichiarati
ammissibili mediante la concessione di un contributo ulteriore rispetto a quello
concesso ai sensi di quanto previsto ai punti X e XI e sulla base di una graduatoria
predisposta secondo i criteri di cui al punto XVI.

XV)

L’ulteriore contributo

concesso ai sensi del punto XIV) non può superare

258.000,00 euro per ogni singolo intervento e fermo rimanendo il limite del cofinanziamento pari al 50%. Qualora più interventi abbiano riportato lo stesso
punteggio

si

procede

laddove

la

disponibilità

all’abbattimento proporzionale del contributo ulteriore.

delle

risorse

lo

richiede
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XVI) Criteri per la predisposizione della graduatoria e relativi punteggi:
a) Progetto relativo a settori prioritari di intervento (di cui al punto VIII) – punti 5;
b) Progetto presentato da comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o
ricadente, se presentato in forma associata, in un comune con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti (riferimento all’ultimo censimento ufficiale

della

popolazione) – punti 3;
c) Progetto presentato in forma associata o funzionale a servizi gestiti in forma
associata – punti 3;
d) Progetto presentato da comune che gestisce in forma associata servizi di
rilevante impatto per l’utenza – punti 1;
Nota: sono considerati servizi di rilevante impatto per l’utenza, i servizi direttamente rivolti
alla stessa nei settori del sociale, dell’educazione, della cultura, dello sport, della
gestione della fiscalità e dei tributi, dell’urbanistica e dell’edilizia, della tutela
dell’ambiente, e dei servizi ambientali, del trasporto pubblico e scolastico, della
gestione e manutenzione delle infrastrutture e delle reti (laddove ciò non sia
obbligatorio per legge), la polizia locale e la protezione civile.
e) Progetti che prevedono una quota di co-finanziamento a carico del proponente
significativamente superiore a quanto richiesto al punto IV – punti 1 ;
Nota: è considerata significativamente superiore la quota di co-finanziamento pari almeno
al 75% (per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti almeno pari al 50%).
f) Progetti su strutture, nei settori prioritari di intervento, di rilevante impatto per
l’utenza – punti 2 ;
Nota: sono considerate strutture di rilevante impatto per l’utenza

quelle della scuola

dell’obbligo, gli asilo nido e le scuole materne laddove rappresentino unica struttura
in ambito comunale (o circoscrizionale per i comuni con popolazione superiore a
40.000 abitanti), o sono situate in zone svantaggiate (aree montane) o a distanza
superiore di 3 km. da altra struttura analoga e in ogni caso tutte le strutture
scolastiche nelle quali viene ad essere soddisfatta necessariamente una utenza
sovracomunale.
g) Progetti nei settori prioritari di intervento che determinino un incremento
significativo dell’offerta di servizi ovvero l’istituzione del servizio in ambiti comunali
(o circoscrizionali) che ne sono sprovvisti – punti 3;
Nota: è considerato incremento significativo dell’offerta :
-

ogni incremento delle disponibilità per gli asili nido;
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l’ampliamento o la nuova realizzazione di altre strutture scolastiche solo se
intervengono in territori comunali (o circoscrizionali per i comuni con popolazione
superiore a 40.000 abitanti) in cui è prevista una costante crescita della popolazione
scolastica che non può essere assorbita dalle strutture esistenti.
E’ considerata istituzione di nuovo servizio ogni intervento che realizzi una nuova
struttura ( asilo nido, scuola materna, elementare e media) in un ambito comunale o
circoscrizionale che ne è sprovvisto.
h) Progetto di messa a norma o prevenzione del rischio sismico di strutture esistenti
nei settori prioritari di intervento – punti 3 ;
i) Progetti di completamento – punti 2;

Nota:

E’ considerato di completamento, il progetto (ristrutturazione, messa a norma,
prevenzione rischio sismico, ampliamento, realizzazione di strutture strumentali
quali palestre, mense, cucine, etc,) che rappresenta l’ultimo stralcio di una
progettazione generale che ha trovato già parziale realizzazione.
l) Progetti funzionali alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi scolastici – punti 2;

Nota: Sono considerati progetti di razionalizzazione dell’offerta dei servizi scolastici quelli
concernenti la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione e/o
l’ampliamento di strutture esistenti, se finalizzati ad assorbire una utenza
precedentemente soddisfatta da una pluralità di strutture di cui si prevede la
soppressione in ragione della loro inadeguatezza, non economicità della gestione
o al fine del raggiungimento di standard minimi necessari per l’ottimale erogazione
del servizio. Sono considerati, altresì, progetti di razionalizzazione dell’offerta dei
servizi scolastici quelli che prevedono il rinnovo/ovvero adeguamento del parcoautobus per il trasporto di studenti/portatori di handicap. Tali progetti riguardano
comunque spese in conto capitale.
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2008, n. 8072.
Studio Dentistico dott. Gabriele Federici: autorizzazione all’esercizio dell’attività di uno studio odontoiatrico in
Santa Maria degli Angeli (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la richiesta (prot. n. 106148 del 10 luglio
2008) presentata dal dott. Gabriele Federici, nato a
Urbisaglia (MC) il 21 ottobre 1956, residente in via
Madonna dell’Olivo, n. 15, Assisi (PG), codice fiscale
FDR GRL 56R21 L501Y, tendente ad ottenere, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di uno studio odontoiatrico, ubicato in via G. Carducci, Santa
Maria degli Angeli (PG);
Vista la nota prot. n. 58024 del 27 giugno 2008,
con la quale il responsabile del Servizio Igiene e
sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della
USL n. 2 attesta la sussistenza, presso la struttura in
oggetto, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1) Il dott. Gabriele Federici, nato a Urbisaglia (MC)
il 21 ottobre 1956, residente in via Madonna dell’Olivo, n. 15, Assisi (PG), codice fiscale FDR GRL 56R21
L501Y, titolare della struttura denominata «Studio
Odontoiatrico», con sede in G. Carducci, snc - Santa
Maria degli Angeli - Assisi (PG), P.IVA 01606340543,
è autorizzata all’esercizio dell’attività di uno studio
odontoiatrico, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
regionale n. 2/2000;
2) La responsabilità medica dello studio, così come
sopra autorizzato è assunta dal dott. Gabriele Federici,
laureato in medicina e chirurgia ed iscritto all’Albo
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professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
di Perugia;
3) Il dott. Gabriele Federici titolare dello studio di
cui sopra, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche
in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della
permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24
e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24,
commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le
variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella
dotazione strumentale e del personale addetto, specie
per quanto concerne l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario, nonché
in tutti gli altri elementi costitutivi dell’autorizzazione;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 15 settembre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2008, n. 8074.
Istituto delle Suore della Sacra Famiglia - Villa Nazarena: autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività di una
struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo
residenziale per n. 30 posti e diurno per n. 10 posti per
disabili fisici, psichici e sensoriali in Pozzuolo Umbro (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la determinazione dirigenziale n. 6104 del 14
luglio 2008 avente per oggetto: «Istituto Suore Sacra
Famiglia: Villa Nazarena assenso all’autorizzazione
alla realizzazione (trasferimento) di una struttura
destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale in Pozzuolo Umbro (PG)»;
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Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Agnese
Grasso, nata a Mugnano (NA) il 1° gennaio 1957 e
residente in via Filitteria, n. 25, Spoleto (PG), codice
fiscale GRS GNS 57A41 F799J, in qualità di legale
rappresentante del presidio denominato «Istituto delle Suore della Sacra Famiglia - Villa Nazarena»
ubicato in via Indipendenza, n. 8, Pozzuolo Umbro
(PG), P.IVA 00277810545, tendente ad ottenere ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000,
l’autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività di
una struttura destinata a centro socio-riabilitativo ed
educativo residenziale e diurno per disabili fisici
psichici e sensoriali, ubicato in Pozzuolo Umbro (PG)
in via dell’Indipendenza, n. 8;
Vista la nota prot. n. 57535 del 26 giugno 2008,
con la quale il responsabile del Servizio Igiene e
sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della
ASL n. 2 attesta la sussistenza, presso la struttura in
oggetto, dei requisiti minimi generali e specifici previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA :

1. L’istituto delle Suore della Sacra Famiglia - Villa
Nazarena, legalmente rappresentato dalla sig.ra Agnese Grasso, nata a Mugnano (NA) il 1° gennaio 1957
e residente in via Filitteria, n. 25, Spoleto (PG),
codice fiscale GRS GNS 57A41 F799J, titolare del
Presidio denominato «Istituto delle Suore della Sacra Famiglia - Villa Nazarena» ubicato in via Indipendenza, n. 8, Pozzuolo Umbro (PG), P.IVA
00277810545, è autorizzato all’esercizio dell’attività
di una struttura destinata a Centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale per n. 30 posti e diurno
per n. 10 posti per disabili fisici e psichici-sensoriali,
ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/
2000;
2. La responsabilità medica della struttura, così
come sopra autorizzata è assunta dal dott. Pietro
Giorgi, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Perugia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo professionale dei medici
chirurghi al n. 2333 della Provincia di Perugia;
3. La sig.ra Agnese Grasso, è tenuta a comunicare
alla Giunta regionale, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio
1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998,
n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella
struttura, nella dotazione strumentale e del personale
addetto, specie per quanto concerne l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile
sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi
dell’autorizzazione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 15 settembre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI
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DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2008, n. 8075.
Studio Dentistico dott.ssa Angela Berardi: autorizzazione all’esercizio dell’attività di uno studio odontoiatrico in
Agello di Magione (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la richiesta (prot. n. 126594 del 20 agosto
2008) presentata dalla dott.ssa Angela Berardi, nata
a Perugia il 3 settembre 1977, residente in strada
Poggio Pelliccione, n. 33, Perugia (PG), codice fiscale BRR NGL 77P43 G478N, tendente ad ottenere, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di uno studio odontoiatrico, ubicato in via San Pietro Vincioli,
n. 16, Agello di Magione - Perugia (PG);
Vista la nota prot. n. 67747 del 30 luglio 2008, con
la quale il responsabile del Servizio Igiene e sanità
pubblica - Dipartimento di prevenzione della USL
n. 2 attesta la sussistenza, presso la struttura in
oggetto, dei requisiti minimi, generali e specifici
previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1) La dott.ssa Angela Berardi, nata a Perugia (PG)
il 3 settembre 1977, residente in strada Poggio Pelliccione, n. 33, Perugia, codice fiscale BRR NGL
77P43 G478N, titolare della struttura denominata
«Studio Odontoiatrico dott.ssa Angela Berardi», con
sede in via San Pietro Vincioli, n. 16, Agello di
Magione - Perugia, P.IVA 02856150541, è autorizzata all’esercizio dell’attività di uno studio odontoiatrico, ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/
2000;
2) La responsabilità medica dello studio, così come
sopra autorizzato è assunta dalla dott.ssa Angela
Berardi, laureata in odontoiatria presso l’Università
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degli studi di Perugia, abilitata all’esercizio della
professione ed iscritta all’Albo professionale degli
odontoiatri della provincia di Perugia al n. 652 dal
21 giugno 2004;
3) La dott.ssa Angela Berardi, titolare dello studio
di cui sopra, è tenuta a comunicare alla Giunta
regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e
verifica della permanenza dei requisiti richiesti di
rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14
maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20
gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e
del personale addetto, specie per quanto concerne
l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del
responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell’autorizzazione;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 15 settembre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI
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retti» di Morrano: autorizzazione all’apertura e gestione di un presidio riabilitativo denominato Il Girasole» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta presentata dal sig. Giuseppe Petrangeli nato a Orvieto (TR) il 4 settembre 1951
residente in via Macallè, n. 10, San Venanzo (TR)
codice fiscale PTR GPP 51P04 G148F, in qualità di
legale rappresentante dell’Ente Asilo Cardinal Cerretti titolare del presidio denominato Centro «Il Girasole» ubicato in fraz. Morrano, n. 66, Orvieto (TR),
P.IVA 81000710558 tendente ad ottenere il riconoscimento dell’autorizzazione già concessa come centro
socio-riabilitativo educativo diurno denominato «Il
Girasole», ai sensi della normativa vigente D.Lgs.
502/92 e successive mod. e int. e del regolamento
regionale n. 2/2000, art. 4;
Vista la nota prot. n. 48143/2008 del 24 giugno
2008, con la quale il responsabile del Servizio Igiene
e sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della
USL n. 4 - sede distaccata di Orvieto - certifica che
la struttura risponde ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2008, n. 8077.
«Ente asilo Cardinal Cerretti - Centro il Girasole»: riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive mod.
e int. e del regolamento regionale n. 2/2000, art. 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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la D.G.R. 21 gennaio 2005;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la delibera n. 5366 del 25 luglio 1996 seguita
da D.P.G.R. n. 532 del 29 agosto 2006 avente come
oggetto: «Ente morale Asilo Infantile «Cardinal Cer-

1. L’autorizzazione all’apertura e gestione dell’attività di un presidio riabilitativo denominato «Il Girasole», ubicato in fraz. Morrano, n. 66, Orvieto (TR),
P.IVA 81000710558, legalmente rappresentata dal sig.
Giuseppe Petrangeli nato ad Orvieto (TR) il 4 settembre 1951, residente in via Macallè, n. 10, San Venanzo (TR), C.F. PTR GPP 51P04 G148F, è riconosciuta
ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 502/92 e
successive mod. e int. e del regolamento regionale n.
2/2000 art. 4, come Centro socio-riabilitativo educativo diurno;
2. Il sig. Giuseppe Petrangeli, in qualità di legale
rappresentante del presidio di cui sopra, è tenuto a
comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda
USL competente per territorio, anche in relazione
alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a
norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e
successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24,
commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le
variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e
nella dotazione strumentale e del personale addetto,
specie per quanto concerne l’eventuale sostituzione,
temporanea o definitiva del responsabile sanitario,
nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell’autorizzazione;
3. Rispetto all’originaria richiamata autorizzazione
resta fermo ogni altro aspetto non contestualmente
modificato con il presente atto;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 15 settembre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI
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DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 settembre 2008, n. 8078.
Fisiosalus s.a.s. di Cruciani Giancarlo: autorizzazione
all’esercizio dell’attività di un ambulatorio di massofisioterapia, ginnastica riabilitativa post-operatoria e post-traumatica, laser terapia, magneto-terapia, tecar-terapia, diadinamiche in Cerreto di Spoleto (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la determina dirigenziale n. 4677 del 4 giugno 2008 avente per oggetto: «assenso all’autorizzazione alla realizzazione (diversa utilizzazione) di una
struttura da destinare ad ambulatorio di massoterapia, ginnastica riabilitativa post-operatoria e post-traumatica, laser terapia, magneto-terapia, tecar-terapia,
dia-dinamiche in Cerreto di Spoleto»;
Vista la richiesta (prot. n. 126502 del 20 agosto
2008) presentata dal sig. Giancarlo Cruciani, nato a
Montefalco (PG) il 14 ottobre 1949, residente a Foligno (PG) - località Belfiore (PG) - via G. Matteotti,
n. 13, codice fiscale: CRC GCR 49R14 F492P, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
regionale n. 2/2000, l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività dell’ambulatorio in via Valnerina, 58 Borgo Cerreto di Spoleto (PG);
Vista la nota (prot. n. 1238 del 1° agosto 2008), con
la quale il dirigente medico del Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica della
USL n. 3 attesta la sussistenza, presso la struttura in
oggetto, dei requisiti strutturali, tecnologici, ed organizzativi minimi generali e specifici ai sensi del D.P.R.
14 gennaio 1997.
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA :

1) La società «Fisiosalus s.a.s. di Giancarlo Cruciani», P.IVA 02847360548, legalmente rappresentata
dal sig. Giancarlo Cruciani, nato a Montefalco (PG)
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il 14 ottobre 1949, residente in Foligno (PG) - località
Belfiore, via G. Matteotti, n. 13, codice fiscale CRC
GCR 49R14 F492P, titolare del presidio denominato
«Centro Fisioterapico Fisiosalus di Cruciani Giancarlo, ubicato in via Valnerina, 58 - Borgo Cerreto di
Spoleto (PG), è autorizzata all’esercizio dell’attività
dell’ambulatorio di massofisioterapia, ginnastica riabilitativa, post-operatoria, post-traumatica, laser terapia,
magneto terapia, tecar–terapia, dia-dinamiche, ai sensi
dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;
2) La responsabilità medica dell’ambulatorio così
come sopra autorizzato è assunta dalla dott. Francesco Brozzi, laureato in medicina e chirurgia presso
l’Università degli studi di Perugia, abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo professionale
di Perugia al n. 4487;
3) Il sig. Giancarlo Cruciani, titolare dell’ambulatorio di cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta
regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e
verifica della permanenza dei requisiti richiesti di
rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14
maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20
gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale
e del personale addetto, specie per quanto concerne
l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del
responsabile sanitario;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 15 settembre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE,
AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI
NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO
AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE FILIERE DEL SISTEMA PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 settembre 2008, n. 8610.
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, lett. a) e b)
- Siccità dal 1° maggio al 31 luglio 2006 - Declaratoria di
inammissibilità.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
art. 5, comma 2, lett. a) e b);
Richiamata la D.G.R. n. 1581 del 20 settembre 2006,
con la quale venne attivata la procedura per il rico-
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noscimento, da parte del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° maggio al 31
luglio 2006 in vari comuni della provincia di Perugia;
Vsto il D.P.G.R n. 193 del 2 ottobre 2006 che ha
delimitato le zone danneggiate e stabilito il tipo di
provvidenze da applicare;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 novembre 2006 (G.U.
n. 273 del 23 novembre 2006) che ha riconosciuto di
carattere eccezionale l’evento calamitoso sopra specificato;
Vista la decisione della Commissione europea
n. C(2007)5348 del 29 ottobre 2007;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta, ai
fini della ammissione ai benefici, dalle competenti
Comunità montana dei monti Martani e del Serano
e Comunità montana della Valnerina, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) del decreto legislativo
102/04 e delle direttive applicative dello stesso;
Rilevato che, in base alla suddetta istruttoria, le
domande presentate dalle aziende agrarie elencate
nell’allegato «A», che è parte integrante e sostanziale
del presente atto, sono risultate irricevibili o inammissibili ai benefici per le motivazioni a fianco di
ciascuna indicate;
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Eseguiti gli adempimenti previsti dall’art. 10bis della
legge 241/1990;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. di dichiarare irricevibili o inammissibili ai benefici previsti dall’art. 5, comma 2, lettere a) e b) del
decreto legislativo 102/04, le domande avanzate dalle
aziende agrarie elencate nell’allegato «A», che è parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le
motivazioni a fianco di ciascuna indicate;
2. di disporre la pubblicazione, per esteso, della
presente determinazione e dell’allegato contraddistinto con la lettera «A» nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 30 settembre 2008
Il dirigente di servizio
GIULIANO POLENZANI
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Decreto legislativo 102/04, art. 5, comma 2 – lett. a) e b)
Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 8610 del 30 settembre 2008

SICCITA’ DEL PERIODO 1° MAGGIO – 31 LUGLIO 2006

Nr.
Ord.
1
2
3
4
5
6
7

COMUNITA’
MONTANA
MONTI MARTANI E
DEL SERANO
MONTI MARTANI E
DEL SERANO
MONTI MARTANI E
DEL SERANO
MONTI MARTANI E
DEL SERANO
MONTI MARTANI E
DEL SERANO
MONTI MARTANI E
DEL SERANO
MONTI MARTANI E
DEL SERANO

AZIENDA AGRARIA

COMUNE DI UBICAZIONE
AZIENDA

TIPO DI
BENEFICIO
RICHIESTO

MOTIVO DI INAMMISSIBILITA' AI
BENEFICI O DI IRRICEVIBILITA'

BOCCHINI GIORGIO

SPOLETO

LETT. a)

DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE

CAMPELLO ARGENTA

CAMPELLO SUL CLITUNNO

LETT. b)

CONTRATTI DI AFFITTO SCADENTI

DOMINICI ENRICO

CAMPELLO SUL CLITUNNO

LETT. a)

DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE

PANETTI VITTORIO

SPOLETO

LETT. a)

PICCIONI FRANCESCA TERESA

GIANO DELL’UMBRIA – TREVI

LETT. a)

POLIDORI GIANLUCA

SPOLETO

LETT. a)

ROMANI GIUSEPPE

CAMPELLO SUL CLITUNNO –
SPOLETO

LETT. a)

8

VALNERINA

ALLEGRETTI NAZZARENA

CASCIA

LETT. a)

9

VALNERINA

AMICI ABRAMO

CASCIA

LETT. a)

10

VALNERINA

ANDREOLI ALBERTO

NORCIA

LETT. a)

11

VALNERINA

BASILI LUIGI

CASCIA

LETT. a)

12

VALNERINA

BELLACHIOMA LUISA

NORCIA

LETT. a)

13

VALNERINA

COCCIA CRISTIAN

NORCIA

LETT. a)

14

VALNERINA

DI ALESSANDRO ROSA

SELLANO

LETT. a)

15

VALNERINA

DI PORZIO DOMENICO

CASCIA

LETT. a)

16

VALNERINA

FUNARI BENEDETTO

NORCIA

LETT. a)

17

VALNERINA

GUERRINI FEDERICA

SELLANO

LETT. a)

18

VALNERINA

LOTTI PAOLA

MONTELEONE DI SPOLETO

LETT. b)

19

VALNERINA

OLIVIERI LEONILDE

CERRETO DI SPOLETO

LETT. a)

20

VALNERINA

PASQUA DUILIO E STEFANO SS

NORCIA

LETT. a)

21

VALNERINA

PERSIANI CLAUDIO

CASCIA

LETT. a)

22

VALNERINA

PERSIANI PAOLO E ANDREA SS

CASCIA

LETT. a)

23

VALNERINA

PICONI LUIGIA

CERRETO DI SPOLETO

LETT. a)

24

VALNERINA

PIGNATELLI DIEGO

NORCIA

LETT. a)

25

VALNERINA

SALVATORI MARISA

NORCIA

LETT. a)

26

VALNERINA

SALVATORI REGINA

NORCIA

LETT. a)

27

VALNERINA

TESTA NUNZIO

NORCIA

LETT. a)

28

VALNERINA

TRABALZA MARIA LUISA

NORCIA

LETT. a)

29

VALNERINA

VAGNI MARIA RITA

CASCIA

LETT. a)

DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
MANCANZA PARTITA IVA
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
MANCANZA PARTITA IVA AL MOMENTO
DELL’EVENTO CALAMITOSO
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
CONTRATTI DI AFFITTO SCADENTI
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
MANCANZA PARTITA IVA
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
DANNO INFERIORE AL LIMITE MINIMO
FISSATO DALLA LEGGE
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DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8687.
Centro Laser Perugia s.r.l.: sostituzione legale rappresentante.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la richiesta presentata dal dr. Alvaro Pacifici
nato a Visso (MC) il 31 gennaio 1961 residente in via
G. Flamini, n. 9, Perugia (PG) codice fiscale PCF
LVR 61A31 M078L, in qualità di legale rappresentante della società «Centro Laser Perugia s.r.l.» sita in
via Giuseppe Flamini, n. 6, Perugia (PG);
Visto il verbale dell’assemblea dei soci del giorno
3 gennaio 2008 relativo alla nomina dell’amministratore unico il dr. Alvaro Pacifici del «Centro Laser
Perugia s.r.l.»;
Preso atto che il «Centro Laser Perugia s.r.l.» di cui
trattasi è già stato autorizzato all’esercizio dell’attività con determinazione dirigenziale n. 9594 del 20
ottobre 2006, avente per oggetto «Centro Laser Perugia s.r.l.» autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività di una struttura destinata ad ambulatorio
medico-chirurgo in Ponte San Giovanni (PG)»;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. Presso la società «Centro Laser Perugia s.r.l.», il
precedente legale rappresentante dr. Roberto Flammini nato a Visso (MC) il 12 agosto 1951 e residente in
via G. Rosi, n. 15 - Visso (MC), è stato sostituito in
tale ruolo dal dr. Alvaro Pacifici, nato a Visso (MC)
il 31 gennaio 1961, residente in via G. Flamini, n. 9
Perugia (PG), codice fiscale PCF LVR 61A31 M078L;
2. Resta fermo ogni altro aspetto riferito alle precedenti autorizzazioni, non modificato contestualmente
con il presente atto;
3. Il dr. Alvaro Pacifici, legale rappresentante del
presidio in oggetto è tenuto a comunicare alla Giunta
regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e
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verifica della permanenza dei requisiti richiesti di
rispettiva competenza, a norma dell’art. 2, L.R. 14
maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24, commi 1 e 2 della L.R. 20
gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale
e del personale addetto, specie per quanto concerne
l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del
responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell’autorizzazione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8688.
Società Cooperativa Sociale AIDA: sostituzione del direttore sanitario presso la residenza protetta e il centro
diurno per anziani.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Loredana
Valsenti, nata Terni (TR) il 27 gennaio 1955 e residente in via Carlotta Clerici, n. 21, Terni (TR), codice
fiscale VLS LDN 55A67 L117F, in qualità di legale
rappresentante della Cooperativa Sociale AIDAS società cooperativa sociale con sede legale in Terni
(TR), via Cesare Battisti, n. 73, P.IVA 00437720550
con la quale comunica il cambio del direttore sanitario della residenza protetta e del centro diurno;
Preso atto che la Società Cooperativa Sociale AIDAS
con determinazione dirigenziale regionale n. 8188
del 13 settembre 2002 «Autorizzazione ex art. 8-ter del
D.Lgs. n. 502/1992 - Soc. coop. AIDAS a.r.l. - «Ex Albergo Tiffany» di Terni e successive, è stata autorizzata

29-10-2008

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

all’esercizio dell’attività sanitaria da destinare a residenza protetta;
Preso atto che la Società Cooperativa Sociale AIDAS
con determinazione dirigenziale regionale n. 12386
del 27 dicembre 2002 «Soc. Coop. A.I.D.A.S. a r.l di
Terni: autorizzazione all’esercizio dell’attività di un
centro diurno per anziani in loc. Polymer - Terni», è
stata autorizzata all’esercizio dell’attività di centro
diurno per anziani;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA :

1. Presso la Società Cooperativa Sociale AIDAS,
con sede legale in via Cesare Battisti, n. 73, Terni
(TR), P.IVA 00437720550, legalmente rappresentata
dalla sig.ra Loredana Valsenti, nata a Terni (TR) il
27 gennaio 1955 e residente in via Carlotta Clerici,
n. 21, Terni, codice fiscale VLS LDN 55A67 L117F,
il precedente responsabile medico della residenza
protetta e del centro diurno anziani, dott. Gennaro
Troncone, è stato sostituito in tale ruolo dalla dott.ssa
Patrizia Rinaldi, laureata in medicina e chirurgia
presso l’Università degli studi di Perugia, specializzata in geriatria presso l’Università degli studi di Perugia ed iscritta all’Albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Terni n. 6068;
2. Resta fermo ogni altro aspetto riferito alle originarie determinazioni dirigenziali non modificato
contestualmente con il presente atto;
3. La sig.ra Loredana Valsenti, legale rappresentante, è tenuta a comunicare alla Giunta regionale ed
alla Azienda USL competente per territorio, anche in
relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della
permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24
e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24
commi 1 e 2 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le
variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e
nella dotazione strumentale e del personale addetto,
specie per quanto concerne l’eventuale sostituzione,
temporanea o definitiva del direttore tecnico, nonché
in tutti gli altri elementi costitutivi dell’autorizzazione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI
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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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la D.G.R. n. 1057/2002;
Vista la determinazione dirigenziale regionale
n. 3581 del 30 aprile 2008 avente ad oggetto: «assenso all’autorizzazione alla realizzazione (trasformazione)
di una struttura da destinare ad attività di Servizio di
accoglienza diagnostica residenziale e semiresidenziale
in Città di Castello»;
Vista la richiesta (prot. n. 123490 del 12 agosto
2008) presentata dal sig. Ubaldo Balò, nato a Civitella in Valdichiana (AR) il 27 ottobre 1938, residente
in via San Francesco n. 8, Civitella Valdichiana (AR),
codice fiscale BLA BLD 38R27 C774T, in qualità di
legale rappresentante del Centro di Solidarietà di
Arezzo - Onlus, ubicato in via Pomerio S. Girolamo,
Città di Castello (PG), P.IVA 01470140516, tendente
ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l’autorizzazione sanitaria all’esercizio
dell’attività di una struttura da destinare ad attività
di Servizio di accoglienza diagnostica residenziale e
semiresidenziale, site rispettivamente in via Cortonese, n. 2 loc. S. Maria del Popolo e in via Pomerio San
Girolamo, Città di Castello (PG);
Vista la nota prot. n. 16518 del 23 giugno 2008,
con la quale il responsabile del Servizio Igiene e
sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della
ASL n. 1 attesta la sussistenza, presso la struttura in
oggetto, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi generali ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e della D.G.R. 1057/2002;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8690.
Centro di Solidarietà di Arezzo - ONLUS: autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività di una struttura destinata ad attività di Servizio di accoglienza diagnostica
residenziale e semiresidenziale in Città di Castello (PG).

DETERMINA:

1) Il Centro di Solidarietà di Arezzo - Onlus, ubicata in via Pomerio San Girolamo, Città di Castello
(PG) P.IVA 01470140516, legalmente rappresentato
dal sig. Ubaldo Balò, nato a Civitella in Valdichiana
(AR), residente in via San Francesco, n. 8, Civitella
in Valdichiana (AR), codice fiscale BLA BLD 38R27
C774T, è autorizzato all’esercizio dell’attività di una
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struttura destinata ad attività di servizio di accoglienza
diagnostica residenziale per n. 15 posti letto e semiresidenziale per n. 7 utenti, site rispettivamente in via
Cortonese, n. 2, loc. S. Maria del Popolo e in via
Pomerio San Girolamo, Città di Castello (PG), ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;
2) La responsabilità medica della struttura, così
come sopra autorizzata è assunta dal dott. Ezio Latini, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia, specializzato in psichiatria, abilitato all’esercizio della professione medica
ed iscritto all’Ordine provinciale dei medici chirurghi
della provincia di Perugia al n. 5816;
3) Il sig. Ubaldo Balò, legale rappresentante della
struttura, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio,
anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio
1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998,
n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella
struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l’eventuale
sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile
sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi
dell’autorizzazione;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Regionale.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8691.
Cooperativa Sociale M.O.S.A.I.C.: autorizzazione all’esercizio dell’attività di riabilitazione ambulatoriale in Terni.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaioi 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
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n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la determinazione dirigenziale n. 812 del 4
febbraio 2005 avente per oggetto: Cooperativa Sociale
Mosaic di Terni: assenso all’autorizzazione di una
struttura da destinare a «Centro per l’autonomia
umbro»;
Considerato che detta determina di assenso aveva
una validità temporale di due anni;
Vista la richiesta presentata dal sig. Andrea Tonucci, nato a Terni l’8 aprile 1966, residente in via Delle
Lince, n. 25/E Terni (TR), codice fiscale TNC NDA
66D08 L117P in qualità di legale rappresentante della
Cooperativa Sociale M.O.S.A.I.C. e titolare del presidio denominato Centro per l’Autonomia Umbro ubicato in via Giovanni XXIII, n. 25, Terni (TR), P.IVA
01251410559, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art.
4 del regolamento regionale n. 2/2000, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di riabilitazione estensiva
ambulatoriale ubicato in via Giovanni XXIII, n. 25,
Terni (TR);
Sentito il Servizio «Programmazione socio-sanitaria
dell’assistenza di base e ospedaliera e osservatorio epidemiologico» della Direzione regionale Sanità e servizi
sociali (nota prot. n. 110244 del 17 luglio 208) che
«….esprime parere favorevole alla richiesta della struttura
in oggetto per un periodo non superiore ad un anno»;
Acquisito, altresì, il parere del direttore generale
dell’Azienda USL n. 4 (nota prot. 84728 del 3 giugno
2008) che testualmente recita «…..considerato che le
attività che il centro effettua, sono parte integrante delle
prestazioni offerte dalla nostra attuale struttura di riabilitazione, e che tale funzione sarà trasferita allorquando
avverrà il completamento del nuovo P.O. di Narni - Amelia
presso tale sede, si ritiene di prorogare il parere positivo
già precedentemente espresso, sino alla definitiva organizzazione operativa di tutta l’attività riabilitativa sia essa
intensiva che estensiva, nella sede sopra citata»;
Vista la nota prot. n. 10168/4922 del 6 febbraio
2008, con la quale il responsabile del Servizio di
Sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della
USL n. 4 attesta la sussistenza, presso la struttura in
oggetto, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14
gennaio 1997;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1) La Cooperativa Sociale M.O.S.A.I.C., P.IVA:
01251410559, legalmente rappresentata dalla sig.
Andrea Tonucci, nato a Terni l’8 aprile 1966 ed ivi
residente in via Della Lince, n. 25/E, Terni, codice
fiscale: TNC NDA 66D08 L117P, titolare del presidio
denominato Centro per l’autonomia Umbro, con sede
in via Giovanni XXIII, n. 25, Terni, è autorizzata
all’esercizio dell’attività di riabilitazione ambulatoriale
ubicato in via Giovanni XXIII, n. 25, Terni (TR), ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000,
nelle more della definizione dell’attività riabilitativa
presso il nuovo presidio ospedaliero di Narni-Amelia;
2) La responsabilità medica del presidio così come
sopra autorizzato è assunta dal dott. Tardioli Giuseppe, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in
clinica delle malattie nervose e mentali e neuropsi-
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chiatria infantile, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo professionale;
3) Il sig. Andrea Tonucci, legale rappresentante della
Cooperativa sociale M.O.S.A.I.C. di cui sopra, è tenuta
a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda
USL competente per territorio, anche in relazione alle
funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei
requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma
dell’art. 2, L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche, e dell’art. 24, commi 1 e 2,
della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che
dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione
strumentale e del personale addetto, specie per quanto
concerne l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8693.
CIDAT s.r.l.: sostituzione responsabile sanitario di una
struttura di attività specialistiche ambulatoriali in Terni.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la comunicazione di sostituzione del responsabile sanitario presso l’Istituto Diagnostico, denominato «CIDAT s.r.l.», ubicato in via Ippocrate, n. 164,
Terni (TR), presentato dal sig. Moreno Sorgenti, nato
a Terni (TR) il 17 maggio 1953, residente in via della
Rocca, n. 43, frazione Miranda, Terni (TR), codice
fiscale SRG MRN 53E17 L117T, in qualità di legale
rappresentante della società CIDAT s.r.l. ubicata in
via Ippocrate, n. 164, Terni (TR), P.IVA 00574680559;
Preso atto che la società Cidat s.r.l. con determina-
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zione dirigenziale regionale n. 5848 del 22 giugno
2007 è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di
una struttura per attività specialistiche ambulatoriali,
avente per oggetto: «CIDAT s.r.l.: autorizzazione
sanitaria all’esercizio dell’attività di una struttura per
attività specialistiche ambulatoriali e diagnostica per
immagini in Terni»;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. Presso la Società CIDAT s.r.l., ubicata in via
Ippocrate n. 164, Terni (TR), P.IVA 00574680559,
legalmente rappresentata dal sig. Moreno Sorgenti,
nato a Terni (TR) il 17 maggio 1953, residente in via
della Rocca, n. 43, frazione Miranda, Terni (TR),
codice fiscale SRG MRN 53E17 L117T, il precedente
responsabile sanitario e dell’apparecchiatura a risonanza magnetica dott. Roberto Riveruzzi, è stato sostituito in tali ruoli dal dott. Giancarlo Nunzi, laureato
in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia, specializzato in radiologia, abilitato
all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo dei
medici chirurghi di Terni al n. 542;
2. Resta fermo ogni altro aspetto riferito all’autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n.
5848 del 22 giugno 2007, non modificato contestualmente con il presente atto;
3. Il sig. Moreno Sorgenti, legale rappresentante, è
tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla
Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a
norma dell’art. 2, L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24, commi
1 e 2 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che
dovessero verificarsi nella struttura e nella dotazione
strumentale e del personale addetto, specie per quanto
concerne l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva del responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri
elementi costitutivi dell’autorizzazione;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8695.
«O.A.M.I Casa Famiglia San Antonio Abate»: autorizzazione all’esercizio dell’attività di un Centro socio-riabilitativo residenziale e diurno per disabili in fraz. Baiano di
Spoleto (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il P.S.R. 2003-2005;
Visto il D.M. n. 308/2001;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005 «Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14
febbraio 2001»;
Vista la determinazione dirigenziale n. 3556 del 29
aprile 2005 avente per oggetto: «O.A.M.I. di Baiano
di Spoleto: assenso all’autorizzazione alla trasformazione dell’attività sanitaria per disabili adulti in regime residenziale e semiresidenziale;
Vista la richiesta presentata da monsignor Enrico
Nardi nato a Reggello (FI) il 28 luglio 1916 residente
in via del Ghirlandaio, n. 56, Firenze (FI), codice
fiscale NRD NRC 16L28 H222N, in qualità di presidente e legale rappresentante dell’O.A.M.I. avente
sede centrale in via del Ghirlandaio, n. 56, Firenze
(FI) e titolare del presidio denominato «O.A.M.I. Casa
Famiglia Sant’Antonio Abate» ubicato in via dell’Artificiere, n. 6, fraz. Baiano di Spoleto (PG), P.IVA
04267410480, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art.
4 del regolamento regionale n. 2/2000, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di un Centro socio-riabilitativo residenziale e diurno per disabili adulti;
Vista la nota (prot. n. 711 del 22 maggio 2008 e
successive), con la quale il dirigente medico del Servizio di Sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione
della USL n. 3 attesta il possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici, ed organizzativi minimi generali e specifici i
sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e del D. M. 21 maggio
2001.…. La capacità ricettiva massima del centro è fissata per 10 posti letto in regime residenziale e 6 posti letto
in regime semiresidenziale (centro diurno);
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1) La struttura denominata «O.A.M.I. Casa Famiglia
San Antonio Abate» avente sede centrale in via del
Ghirlandaio, n. 56, Firenze (FI), legalmente rappresentato da monsignor Enrico Nardi, nato a Reggello
il 28 luglio 1916, residente in via del Ghirlandaio,
n. 56, Firenze (FI), codice fiscale NRD NRC 16L58
H222N, è autorizzato all’esercizio dell’attività di una
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struttura destinata a Centro socio-riabilitativo residenziale per 10 posti letto e diurno per disabili adulti di 6
posti letto, denominato «O.A.M.I. Casa Famiglia San
Antonio Abate» ubicato in via dell’Artificiere, n. 6,
fraz. Baiano di Spoleto (PG), P.IVA 04267410480, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;
2) La responsabilità sanitaria del centro socio-riabilitativo residenziale e diurno per disabili adulti così
come sopra autorizzato è assunta dal dott. Francesco
Pietro D’Urso laureato in medicina e chirurgia presso
l’Università del Sacro Cuore di Roma, specializzato in
ortopedia e traumatologia dell’apparato motore presso
l’Università degli studi di Roma, abilitato all’esercizio
della professione ed iscritto all’Albo professionale dei
medici chirurghi della provincia di Perugia al n. 1976;
3) Monsignor Enrico Nardi, legale rappresentante
del centro socio-riabilitativo residenziale e diurno per
disabili adulti di cui sopra, è tenuto a comunicare
alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di
vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti
richiesti di rispettiva competenza, a norma dell’art. 2,
L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni
e modifiche, e dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R.
20 gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero
verificarsi nella struttura e nella dotazione strumentale e del personale addetto, specie per quanto concerne l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile sanitario;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8696.
Centro Servizi Sanitari Il Castello: autorizzazione all’esercizio di un Ambulatorio Odontoiatrico in Terni (TR).

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
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Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione
e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la determinazione dirigenziale regionale avente
per oggetto: «Centro Servizi Sanitari Il Castello: assenso all’autorizzazione alla realizzazione (trasformazione) di una struttura da destinare ad ambulatorio odontoiatrico in Terni».
Vista la richiesta presentata dal sig. Fernando Cicoletti, nato a Terni (TR) il 15 luglio 1971, residente
in via XX Settembre, n. 21, Terni (TR), codice fiscale
CCL FNN 71L15 L117K, tendente ad ottenere, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000,
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di un ambulatorio odontoiatrico, ubicato in via XX Settembre,
n. 21, Terni (TR);
Vista la nota prot. n. 56877 del 30 luglio 2008, con
la quale il responsabile della sanità pubblica Area
Ternana - U.O. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione della ASL n. 4 attesta la sussistenza, presso la struttura in oggetto, dei requisiti
minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA :

1) Il sig. Fernando Cicoletti, nato a Terni (TR) il 15
luglio 1971, residente in via XX Settembre, n. 21,
Terni (TR), codice fiscale CCL FNN 71L15 L117K, in
qualità di legale rappresentante della società «Centro
Servizi Sanitari Il Castello s.n.c. di Cicoletti Fernando
e C.» ubicato in via XX Settembre, n. 21, Terni (TR),
P.IVA 01362870550, è autorizzata all’esercizio dell’attività di un ambulatorio odontoiatrico, ubicato in
via XX Settembre, n. 21, Terni (TR), ai sensi dell’art.
4 del regolamento regionale n. 2/2000;
2) La responsabilità medica dello ambulatorio, così
come sopra autorizzato è assunta dal dr. Stefano Fatale,
laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata, abilitato all’esercizio
della professione ed iscritto all’Albo professionale degli
odontoiatri di Terni al n. 272;
3) Il sig. Fernando Cicoletti, titolare dell’ambulatorio di cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta
regionale ed alla Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e
verifica della permanenza dei requisiti richiesti di
rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14
maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20
gennaio 1998, n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura, nella dotazione strumentale e
del personale addetto, specie per quanto concerne
l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del
responsabile sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi dell’autorizzazione;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI
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DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1 ottobre 2008, n. 8697.
Studio Odontoiatrico dott. Maurizio Caponi: autorizzazione all’esercizio dell’attività di uno studio odontoiatrico
in Bastia Umbra (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive
integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, art. 24 commi 1 e 2;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000,
n. 2: «Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie»;
Vista la richiesta (prot. n. 139178 del 17 settembre
2008) presentata dal dott. Maurizio Caponi, nato a
Dusseldorf (EE) il 21 gennaio 1963, residente in via
Mosca, n. 2, Bastia Umbra (PG), codice fiscale CPN
MRZ 63A21 Z112H, tendente ad ottenere, ai sensi
dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di uno studio
odontoiatrico, ubicato in via Sofia, n. 21/A, Bastia
Umbra (PG);
Vista la nota prot. n. 73429 del 20 agosto 2008, con
la quale il dirigente medico del Servizio Igiene e
sanità pubblica - Dipartimento di prevenzione della
USL n. 2 attesta la sussistenza, presso la struttura in
oggetto, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1) Il dott. Maurizio Caponi, nato a Dusseldorf (EE)
il 21 gennaio 1963, residente in via Mosca, n. 2,
Bastia Umbra (PG), codice fiscale CPN MRZ 63A21
Z112H, titolare di una struttura denominata dott.
Maurizio Caponi odontoiatra, P.IVA 02173150547, è
autorizzato all’esercizio dell’attività di uno studio
odontoiatrico, ubicato in via Sofia, n. 21/A, Bastia
Umbra (PG), ai sensi dell’art. 4 del regolamento
regionale n. 2/2000;
2) La responsabilità medica dello studio, così come
sopra autorizzato è assunta dal dott. Maurizio Caponi, laureato in odontoiatria presso l’Università degli
studi di Perugia, abilitato all’esercizio della professio-
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ne presso l’Università degli studi di Perugia ed iscritto all’Albo professionale degli odontoiatri di Perugia
al n. 514;
3) Il dott. Maurizio Caponi, titolare dello studio di
cui sopra, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed alla Azienda USL competente per territorio,
anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell’art. 2, L.R. 14 maggio
1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e
dell’art. 24, commi 1 e 2, della L.R. 20 gennaio 1998
n. 3, le variazioni che dovessero verificarsi nella
struttura, nella dotazione strumentale e del personale
addetto, specie per quanto concerne l’eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, del responsabile
sanitario, nonché in tutti gli altri elementi costitutivi
dell’autorizzazione;
4) Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;
5) Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 1 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ANTONIO PERELLI
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2000/2006. Misura f) «Misure agroambientali annualità 2006/2007 e 2007/2008. Presentazione domanda
annuale di pagamento;
Vista la nota n. 147574 del 2 ottobre 2008 con la
quale l’Associazione Coldiretti Umbria chiede di
anticipare al 31 ottobre la scadenza dell’obbligo del
mantenimento in campo delle colture primaveriliestive destinate all’alimentazione della fauna selvatica;
Considerato che la richiesta di cui al punto precedente è giustificata dal fatto che nelle zone interne di
montagna, in particolare, la data attuale del 30 novembre rende difficoltosa la preparazione dei terreni
in modo agronomicamente corretto per la semina
dell’anno successivo;
Ritenuto condivisibile quanto rappresentato dall’Associazione Coldiretti Umbria e valutata la possibilità
di modificare la scheda Azione B3, di cui all’allegato A
dell’atto n. 11312, al secondo punto - obblighi dei
beneficiari, come segue: L’impianto della colture a
perdere, destinate all’alimentazione della selvaggina,
dovrà essere mantenuto in campo fino al 30 settembre per le colture autunno-vernine e fino al 30 ottobre per le colture primaverili-estive;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE,
AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI
NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI
AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3
ottobre 2008, n. 8785.
P.S.R. 2000/2006 - Misura 2.1.2. Azione B3. Rettifica.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);
Visto il Reg. CE 1782/03 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune;
Viste le DD.G.R. nn. 1612/02, 1742/03, 1980/04,
1955/05 con le quali sono stati disposti i criteri per
la concessione dei premi per nuovi impegni a valere
sulla misura 2.1.2 (f) «misure agroambientali» del
PSR 2000/2006;
Vista la determinazione dirigenziale n. 11312 del
14 dicembre 2005 e s.m.i. relativa al PSR per l’Umbria 2000/2006. Mis. 2.1.2 (f) - Azioni A1, A3, B1,
B3, C1, D1. Bando pubblico. Annualità 2005/2006;
Viste le DD. nn. 11752 del 13 dicembre 2006 e
3204 del 18 aprile 2008 relative al PSR per l’Umbria

DETERMINA:

1. di modificare il secondo punto dell’allegato «A»
alla D.D. n. 11312 del 14 dicembre 2005, - obblighi
dei beneficiari - come segue: «L’impianto della colture
a perdere, destinate all’alimentazione della selvaggina,
dovrà essere mantenuto in campo fino al 30 settembre
per le colture autunno-vernine e fino al 30 ottobre per le
colture primaverili-estive»;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 3 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
AUGUSTO BOLDRINI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 ottobre 2008, n. 8791.
POR FSE 2007-2013 - Bando finalizzato all’inserimento lavorativo Intervento 1 - Azione 1A - approvato con
D.D. n. 375 del 31 gennaio 2008. Modifica ed integrazione dell’ elenco delle domande ammesse di cui alla D.D.
n. 7000 del 5 agosto 2008.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 1658 del 15 ottobre 2007 con la
quale sono stati approvati dalla Giunta regionale, in
relazione al Programma annuale regionale delle
politiche del lavoro 2007, indicazioni e direttive circa
le modalità di attuazione, i destinatari, i criteri di
selezione e le priorità dei diversi interventi e le fonti
finanziarie delle risorse da utilizzare, in un’ ottica di
integrazione, razionalizzazione e massima trasparenza;
Considerato che con la stessa D.G.R. n. 1658/2007
il dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro è
stato autorizzato ad approvare con propri atti i bandi
e le determinazioni per l’attuazione del Programma
di cui al punto precedente;
Vista la D.D. n. 375 del 31 gennaio 2008, con la
quale è stato approvato il bando di cui all’oggetto;
Viste le successive DD.DD. n. 2804 dell’8 aprile
2008 e n. 3691 del 6 maggio 2008, con le quali il
suddetto bando è stato integrato e ne sono stati prorogati i termini;
Vista la D.D. n. 3503 del 28 aprile 2008, con la
quale è stato approvato il disciplinare per la regolamentazione ed attuazione del bando in oggetto;
Considerato l’esito dell’istruttoria di ammissibilità
eseguita dal Servizio Politiche attive del lavoro;
Vista la D.D. n. 7000 del 5 agosto 2008 con la
quale è stato approvato il primo, parziale elenco delle
richieste di borsa lavoro, presentate ai sensi del bando in oggetto; ritenute ammissibili o non ammissibili;
Considerato che le domande di finanziamento presentate da Ascani Debora e da Savini Riccardo non
sono state ammesse con la seguente motivazione:
«Sottoscrizione della domanda di borsa lavoro (allegato A) da parte del soggetto ospitante anziché da
parte del soggetto richiedente» e pertanto incluse nel
«1° Elenco delle domande non ammissibili e non
ammesse a finanziamento» - Allegato 2 alla D.D.
n. 7000 del 5 agosto 2008;
Considerato che la comunicazione di non ammissione è stata inviata ad entrambi i predetti Ascani
Debora e Savini Riccardo in data 19 agosto 2008,
con protocollo in uscita Regione Umbria - Giunta
regionale n. 0126106 per la prima e n. 0126129 per
il secondo;
Considerato che Ascani Debora e Savini Riccardo,
con lettere, rispettivamente, del 23 agosto 2008 e del
26 agosto 2008 - agli atti del Servizio Politiche attive
del lavoro - hanno fatto richiesta di revisione della
valutazione di esclusione dal finanziamento della
propria domanda di borsa lavoro, precisando che la
sottoscrizione, da parte degli stessi, del progetto,
posizionato, nella modulistica fornita on-line dalla
Regione, di seguito alla domanda stessa, manifestasse ugualmente la volontà di sottoscrivere anche la
domanda di finanziamento, firmata per mero errore
materiale invece dal soggetto ospitante, in quanto
domanda e progetto erroneamente considerati come
unico documento;
Considerato che il Servizio Politiche attive del lavoro, preso atto di tali richieste, ha proceduto al riesame della domanda presentata da Ascani Debora e di
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quella presentata Savini Riccardo, nonché, in via di
autotutela, ha ritenuto opportuno procedere al riesame di tutte le ulteriori n. 10 domande non ammesse
a finanziamento come indicate nella D.G.R. n. 7000
del 5 agosto 2008 ed esattamente quelle di Bittarelli
Lucia, Ferroni Roberto, Franzi Paola, Lucidi Lucia,
Mangoni Claudia, Ravaglia Barbara, Rossi Elena,
Saia Ferdinando, Salvucci Ivana e Testa Antonio;
Considerato che dei n. 10 soggetti sopraindicati
non ammessi n. 4 di essi e precisamente Bittarelli
Lucia, Ferroni Roberto, Franzi Paola e Salvucci Ivana, hanno sottoscritto anch’essi erroneamente il solo
progetto di work experience e non anche la domanda
e che pertanto gli stessi versano nella stessa situazione di Ascani e Savini;
Considerato che la sottoscrizione, da parte dei richiedenti, del progetto di work experience, può essere
considerata anche come manifestazione di volontà di
avanzare la domanda di finanziamento poiché dalla
sottoscrizione stessa si evince la paternità della domanda;
Considerato inoltre che la sottoscrizione della domanda di finanziamento da parte del soggetto ospitante la work experience evidenzia il collegamento al
progetto firmato dal richiedente e pertanto può essere
riconducibile a mero errore materiale;
Preso atto che nel primo, parziale elenco delle
richieste di borsa lavoro ammissibili, Allegato 1 della
D.D. n. 7000 del 5 agosto 2008, è stato inserito, per
mero errore materiale, il nominativo di Magnanelli
Sveva che avrebbe dovuto essere invece inserito
nell’Allegato 2 ovvero nel primo, parziale elenco delle
richieste di borsa lavoro non ammissibili;
Considerato che con nota del 19 agosto 2008 prot.
uscita n. 0126104 è stato comunicata a Magnanelli
Sveva, dal Servizio Politiche attive del lavoro, la non
ammissibilità della domanda;
Considerata la comunicazione, agli atti del Servizio
Politiche del lavoro, prot. di entrata nr. 0127899 del
25 agosto 2008, di Prieto Diego Jesus, in risposta alla
lettera di sollecito integrazioni inviatagli dal Servizio
Politiche del lavoro in data 4 agosto 2008, prot.
uscita nr. 0119026 del 4 agosto 2008, con la quale
si sollecita il medesimo ad integrare la documentazione relativa alla domanda di finanziamento presentata con la dichiarazione di valore in loco del proprio
diploma di laurea;
Considerata l’impossibilità di Prieto Diego Jesus di
presentare quale integrazione alla propria domanda,
nei tempi indicati, la dichiarazione di valore in loco
del proprio diploma di laurea conseguita in Argentina a causa della tempistica burocratica del consolato
italiano di Bahia Blanca (Argentina) come comunicato nella nota sopra citata dallo stesso Prieto;
Considerato che l’ultima data di inizio della work
experience è fissata per il giorno 3 novembre 2008;
Vista la D.G.R. n. 2199 del 17 dicembre 2007;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. di ammettere a finanziamento ai sensi della
D.G.R. n. 1025 del 28 luglio 2008 le domande avanzate da: Ascani Debora, Bittarelli Lucia, Ferroni
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Roberto, Franzi Paola, Salvucci Ivana, Savini Riccardo, a parziale modifica dell’All. 2 alla D.D. n. 7000
del 5 agosto 2008;
2. di stabilire quale seconda data di inizio della
work experience il giorno 3 novembre 2008;
3. di includere la domanda di finanziamento di
Magnanelli Sveva tra quelle giudicate non ammissibili e non ammesse a finanziamento;
4. di ammettere con riserva la domanda presentata
da Prieto Diego Jesus; il perfezionamento dell’ammissione a finanziamento avverrà al momento della
presentazione della dichiarazione di valore in loco
del proprio titolo di studio che dovrà avvenire entro
la data di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’impegno e comunque non oltre il 27 ottobre 2008;
5. di approvare il secondo elenco delle richieste di
borsa lavoro ammissibili presentate ai sensi del bando «POR FSE 2007-2013 - L.R. 23 luglio 2003, n. 11
- Bando finalizzato all’inserimento lavorativo di laureati e laureate disoccupati/e e alla stabilizzazione
dei lavoratori e delle lavoratrici precari/e» - Intervento 1 - Azione 1A, che come Allegato 1 è parte integrante del presente atto;
6. di ammettere a finanziamento ai sensi della
D.G.R. n. 1025 del 28 luglio 2008 le richieste ammissibili di cui al punto precedente, facenti parte dell’Allegato 1 del presente atto;
7. di approvare il secondo elenco delle richieste di
borsa lavoro non ammissibili, presentate ai sensi del
bando «POR FSE 2007-2013 - L.R. 23 luglio 2003,
n. 11 - Bando finalizzato all’inserimento lavorativo di
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laureati e laureate disoccupati/e e alla stabilizzazione
dei lavoratori e delle lavoratrici precari/e» - Intervento 1 - Azione 1A, che come Allegato 2, è parte integrante del presente atto;
8. di non ammettere a finanziamento ai sensi della
D.G.R. n. 1025 del 28 luglio 2008 le richieste non
ammissibili di cui al punto precedente, facenti parte
dell’Allegato 2 del presente atto;
9. di prendere atto delle rinunce pervenute al Servizio Politiche attive del lavoro, da parte di Capobianco Donato Ivan, Cruciani Fabrizio, Gregori Deborah,
Leonardi Maria Giulia, Mattoni Marco, Zaroli Maja;
10. di rinviare a successivo atto l’impegno delle
risorse necessarie all’attuazione dell’intervento, che
trovano copertura nel bilancio regionale 2008, UPB
11.1.002, cap. 2967 e UPB 11.1.005, cap. 2912, voci
8025 e 8045;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria e nel sito
www.formazionelavoro.regione.umbria.it, al link «Progetto ILS»;
12. di dare comunicazione dell’esito delle richieste
presentate a tutti i soggetti indicati nell’Allegato 1 e
nell’Allegato 2 del presente atto;
13. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 3 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
EMMA BOBÒ
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Allegato 1

Regione Umbria

REGIONE DELL’UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Servizio Politiche Attive del Lavoro
POR FSE 2007-2013, Asse ‘Occupabilità’, Obiettivo specifico ‘e’. L.R. 23 luglio 2003
n.11 – Programma Annuale regionale delle Politiche del Lavoro 2007. Bando
finalizzato all’inserimento lavorativo dei laureati e laureate disoccupati/e e alla
stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici precari/e.
INTERVENTO 1 - AZIONE 1A - WORK EXPERIENCE

2° ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E AMMESSE A
FINANZIAMENTO
N. Cognome

Nome

Ascani

Debora

Bittarelli

Lucia

Boraci

Massimiliano

Corradini

Chiara

Fani

Alessandra

Ferroni

Roberto

Franzi

Paola

Gobbi

Paride

Longetti

Sara (nata il 12/07/1981)

Massengo

Guy Dorian

Nini

Patrizia

Rigo

Jennifer

Salvucci

Ivana

Savini

Riccardo

9
10
6
2
3
11
12
8
4
1
5
7
13
14
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Allegato 2

Regione Umbria

REGIONE DELL’UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Servizio Politiche Attive del Lavoro
POR FSE 2007-2013, Asse ‘Occupabilità’, Obiettivo specifico ‘e’. L.R. 23 luglio 2003
n.11 – Programma Annuale regionale delle Politiche del Lavoro 2007. Bando
finalizzato all’inserimento lavorativo dei laureati e laureate disoccupati/e e alla
stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici precari/e.

INTERVENTO 1 - AZIONE 1A - WORK EXPERIENCE

2° ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI E NON
AMMESSE A FINANZIAMENTO

N.
1
2
3
4

Cognome

Nome

Baratto

Alessandra

Lipperini

Giacomo

Magnanelli

Sveva

Valeriani

Valentina
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DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE - SERVIZIO RISCHIO IDROGEOLOGICO, CAVE E VALUTAZIONI AMBIENTALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 ottobre 2008,
n. 8838.
L.R. 11/1998, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.G.R. n. 806/
2008 - Verifica di assoggettabilità: Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 1MWp, in località San Giorgio di Casacastalda.
Comune di Valfabbrica. Soggetto proponente: sig. Minelli
Matteo.

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 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno 1985, concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE
del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i.;
Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 e
s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 806 del 30
giugno 2008;
Vista l’istanza del 27 maggio 2008, acquisita agli
atti con prot. n. 0080887 del 27 maggio 2008, con la
quale il soggetto proponente Matteo Minelli ha presentato alla Regione Umbria - Servizio VI, Rischio
idrogeologico, cave e valutazioni ambientali, richiesta di procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi
del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 4 della L.R.
n. 11/1998, a seguito delle risultanze della Conferenza di servizi tenutasi presso il Servizio Energia della
Direzione regionale Sviluppo economico e attività
produttive, istruzione, formazione e lavoro della
Regione Umbria in data 11 aprile 2008 e relativa
all’autorizzazione unica art. 12 D.Lgs. 387/2003;
Considerato che l’intervento in progetto risulta
ascrivibile all’Allegato IV, punto 2, lettera c) del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., «impianti industriali non termici
per la produzione di energia, vapore e acqua calda»;
Vista la documentazione e gli elaborati allegati
all’istanza;
Verificata la completezza della documentazione
presentata, ai sensi e per effetti della D.G.R. n. 806/
2008;
Atteso che, non sono pervenute osservazioni in
merito al progetto in argomento;
Considerato che con nota prot. n. 0139181 del 17
settembre 2008, il Servizio regionale procedente ha
invitato i Servizi regionali competenti a partecipare
alla conferenza istruttoria, convocata in seduta unica
e ha invitato gli stessi ad esprimere entro tale data
i pareri e le valutazioni di competenza sul progetto
in argomento;
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Preso atto del verbale della conferenza istruttoria
del 3 ottobre 2008 allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto del parere dei Servizi tecnici regionali
pervenuto in data 26 settembre 2008, prot. n. 144614;
Attesa la non sussistenza di particolari criticità
ambientali tali da comportare la necessità di assoggettare l’intervento in oggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.);
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. Di disporre, ai sensi della D.G.R. n. 806 del 30
giugno 2008, l’esclusione dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) dell’intervento
relativo a: «Progetto per la costruzione e l’esercizio di
un impianto fotovoltaico della potenza di 1MWp, in località San Giorgio di Casacastalda», nel comune di
Valfabbrica, proposto dal Sig. Minelli Matteo, subordinando lo stesso al rispetto della seguente prescrizione:
a) Il soggetto proponente prima del rilascio dell’autorizzazione unica da parte della Regione Umbria - Servizio Energia dovrà produrre al Servizio di
cui sopra, in riferimento al parere rilasciato dai Servizi
tecnici regionali, una specifica relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti che la realizzazione dell’impianto in progetto
non altera o aggrava in alcun modo l’attuale assetto
idrogeologico del versante.
2. Di stabilire che eventuali autorizzazioni o altri
atti abilitativi di natura ambientale necessari per la
realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, non
valutati nel presente provvedimento, non esonerano
il proponente dall’obbligo di acquisizione degli stessi
prima dell’inizio dei lavori.
3. Di disporre che:
a) copia conforme della presente determinazione,
venga notificata al Servizio Energia, della Direzione
regionale Sviluppo economico e attività produttive,
istruzione, formazione e lavoro per il seguito di competenza;
b) copia conforme della presente determinazione,
venga notificata al soggetto proponente: sig. Minelli
Matteo;
c) copia del presente provvedimento venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e
sul sito Web della Giunta regionale.
4. Di dare atto che tutta la documentazione in
copia originale relativa al presente atto, la quale per
sua natura e consistenza non può essere allegata allo
stesso, sarà depositata presso gli archivi della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture,
Servizio I - Giuridico, economico-finanziario e amministrativo.
5. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 7 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ENDRO MARTINI
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 ottobre 2008, n. 8859.
Ditta Consorzio Agrario Provinciale di Perugia - Richiesta di autorizzazione ad installare ed esercire un deposito di oli minerali, per uso commerciale, sito nel comune di Gualdo Tadino, loc. Madonna del Gambero.

Omissis
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1) la ditta Consorzio Agrario Provinciale di Perugia
soc. coop. a.r.l., con sede legale in Perugia, loc.
Ponte San Giovanni, strada dei Loggi n. 52, C.F.
00233920545, è autorizzata a realizzare ed esercire
un deposito di oli minerali ad uso commerciale ubicato
in Gualdo Tadino, loc. Madonna del Gambero, in
conformità a quanto indicato nella relazione tecnica
e negli elaborati grafici allegati alla domanda ed in
osservanza delle prescrizioni formulate dal Comando
provinciale dei Vigili del fuoco e dalle altre Amministrazioni competenti e indicate nelle premesse;
2) il deposito sarà costituito da:
• n. 1 serbatoio metallico interrato a doppia parete
da mc. 30 contenente gasolio agricolo;
• n. 1 serbatoio metallico interrato a doppia parete
da mc. 30 contenente;
• gasolio nazionale;
• mc. 10 di olio lubrificante in confezioni sigillate;
il tutto per una capacità totale di mc. 70;
3) la validità della presente autorizzazione, ai sensi
dell’art. 4 c. 8 del D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994,
è subordinata all’acquisizione da parte della ditta
Consorzio Agrario Provinciale di Perugia soc. coop.
a r.l., della proprietà del terreno su cui verranno
eseguiti i lavori di installazione dell’impianto oggetto
di autorizzazione nonché di copia del rogito notarile
di permuta che dovrà essere inoltrato alla Regione;
4) la ditta ha l’obbligo di osservare le norme fiscali
previste dal Testo unico delle accise, approvato con
decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 nonché
di aggiornare la licenza fiscale di esercizio;
5) nella realizzazione e nell’esercizio del deposito, la
ditta autorizzata dovrà attenersi al rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi;
6) la Regione non è responsabile per i danni di
qualsiasi genere che nelle fasi di costruzione ed esercizio del deposito, possano comunque derivare a
persone o cose;
7) la ditta autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994, non potrà avviare
la gestione del deposito prima del collaudo definitivo
dello stesso da parte dell’apposita Commissione prevista dalla legge; la richiesta di collaudo dovrà pervenire a lavori ultimati, al Servizio Energia della
Regione Umbria. Le eventuali spese relative saranno
poste a carico della società autorizzata ai sensi dell’art. 47 del R.D. n. 1303/34;
8) ai sensi dell’art. 3 della legge 460 del 7 maggio
1965 la Commissione di collaudo viene nominata
come segue:
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— un rappresentante del Servizio Energia della
Regione Umbria;
— sig. comandante provinciale dei Vigili del fuoco
di Perugia, o suo delegato;
— sig. direttore dell’Ufficio delle dogane di Perugia,
o suo delegato;
9) qualora alla Commissione di collaudo risulti che
la ditta autorizzata non abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla presente determinazione, la stessa
può imporre un termine per l’adeguamento. In caso
di inadempienza alle prescrizioni dettate dalla succitata Commissione, l’autorizzazione di cui all’oggetto
potrà essere revocata;
10) la ditta è obbligata a tenere costantemente in
efficienza ed in perfetto stato di conservazione il
deposito;
11) è fatto obbligo alla ditta di comunicare alla
Regione l’eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e l’eventuale determinazione di rimuovere l’impianto;
12) il presente atto sarà notificato tramite lettera
raccomandata, A.R., alla ditta istante;
13) copia del presente atto sarà inviata, per opportuna conoscenza ai VV.F., all’Ufficio delle dogane,
alla CC.I.A.A ed al Comune competenti per territorio;
14) il presente atto, sarà pubblicato per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
15) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 7 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
PIERLUIGI MANNA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SANITARIA,
SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 ottobre 2008,
n. 8860.
Corsi organizzati dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche - via Salvemini, n. 1 - Perugia - Validazione sensi D.G.R. 93/2008.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee
guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97
- igiene dei prodotti alimentari HACCP»;
Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di
indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97,
riguardanti il superamento del libretto di idoneità
sanitaria» e la D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001
«D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione
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procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 1875 del 26 novembre 2007
«Sicurezza alimentare Regione Umbria: sospensione
temporanea rilascio libretti idoneità sanitaria sensi
art. 14 L. 283/62 in attesa della definitiva soppressione»;
Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee
guida per educazione e formazione personale addetto
alle attività proprie dell’industria alimentare ai sensi
D.L.vo 155/97, cap. X, D.G.R. 3624/98 e D.G.R. 758/
2000» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 93 del 4 febbraio 2008 «Linee
guida per la formazione del personale addetto alle
imprese alimentari ai sensi dei regolamenti CE 852
e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/
2003»;
Viste le istanze del 25 settembre 2008 (ns. prot.
146180 e 146193 del 30 settembre 2008), presentate
ai sensi della D.G.R. n. 93 del 4 febbraio 2008 dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche - via Salvemini, n. 1 - Perugia, nonché
l’integrazione del 6 ottobre 2008, per i seguenti corsi:
• n. 1 corso di base di 12 ore per addetti alla
preparazione e somministrazione dei pasti nei giorni
16-23-30 ottobre 2008 (numero progressivo regionale
118/P/2008);
• n. 1 corso di aggiornamento di 6 ore per addetti
alla preparazione e somministrazione dei pasti che si
svolgerà in 4 edizioni nei giorni 11 ottobre - 18
ottobre - 25 ottobre e 8 novembre 2008 (numero
progressivo regionale 119/P/2008);
Ritenute le istanze sopracitate presentate ai fini del
riconoscimento di conformità, corrispondenti ai requisiti previsti dalla D.G.R. 93/2008;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA :

1. di riconoscere conformi ai sensi della D.G.R.
n. 93 del 4 febbraio 2008 i seguenti corsi:
• n. 1 corso di base di 12 ore per addetti alla
preparazione e somministrazione dei pasti nei giorni
16-23-30 ottobre 2008 (numero progressivo regionale
118/P/2008);
• n. 1 corso di aggiornamento di 6 ore per addetti
alla preparazione e somministrazione dei pasti che si
svolgerà in 4 edizioni nei giorni 11 ottobre - 18
ottobre - 25 ottobre e 8 novembre 2008 (numero
progressivo regionale 119/P/2008);
organizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche - via Salvemini, n. 1 Perugia;
2. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 7 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
MARIADONATA GIAIMO
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DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SANITARIA,
SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 ottobre 2008,
n. 8861.
Corsi organizzati dalla BIO.CON. s.n.c. - via Manzoni,
n. 23 - Norcia (PG) - Validazione sensi D.G.R. 93/2008.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee
guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97
- igiene dei prodotti alimentari HACCP»;
Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di
indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97,
riguardanti il superamento del libretto di idoneità
sanitaria» e la D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001
«D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione
procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 1875 del 26 novembre 2007 «Sicurezza alimentare Regione Umbria: sospensione temporanea rilascio libretti idoneità sanitaria sensi art. 14,
L. 283/62 in attesa della definitiva soppressione»;
Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee
guida per educazione e formazione personale addetto
alle attività proprie dell’industria alimentare ai sensi
D.L.vo 155/97, cap, X, D.G.R. 3624/98 e D.G.R. 758/
2000» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 93 del 4 febbraio 2008 «Linee
guida per la formazione del personale addetto alle
imprese alimentari ai sensi dei regolamenti CE 852 e
853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/2003»;
Viste le istanze del 10 settembre 2008 (ns. prot. 136858
del 12 settembre 2008), presentate ai sensi della D.G.R.
n. 93 del 4 febbraio 2008 dalla BIO.CON. s.n.c. - via
Manzoni, n. 23 - Norcia (PG) per i seguenti corsi:
• n. 1 corso di aggiornamento di 6 ore per operatori del settore trasporto e vendita di alimenti e bevande nei giorni 13 e 14 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 106/P/2008);
• n. 1 corso di aggiornamento di 6 ore per operatori del settore produzione latticini e formaggi nei
giorni 20 e 21 ottobre 2008 (numero progressivo
regionale 107/P/2008);
Ritenute le istanze sopracitate presentate ai fini del
riconoscimento di conformità, corrispondenti ai requisiti previsti dalla D.G.R. 93/2008;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. di riconoscere conformi ai sensi della D.G.R.
n. 93 del 4 febbraio 2008 i seguenti corsi:
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• n. 1 corso di aggiornamento di 6 ore per operatori del settore trasporto e vendita di alimenti e bevande nei giorni 13 e 14 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 106/P/2008);
• n. 1 corso di aggiornamento di 6 ore per operatori del settore produzione latticini e formaggi nei
giorni 20 e 21 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 107/P/2008);
organizzati dalla BIO.CON. s.n.c. - via Manzoni, n.
23 - Norcia (PG);
2. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 7 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SANITARIA,
SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 ottobre 2008,
n. 8862.
Corsi organizzati dalla Eco Tech s.r.l. - Engineering &
Servizi - via M. Bochi, n. 6 - Ponte San Giovanni - Perugia - Validazione sensi D.G.R. 93/2008.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 3624 del 1° luglio 1998 «Linee
guida di indirizzo e coordinamento del D.L.vo 155/97
- igiene dei prodotti alimentari HACCP»;
Viste la D.G.R. n. 758 del 13 luglio 2000 «Linee di
indirizzo vincolanti in applicazione del D.L.vo 155/97,
riguardanti il superamento del libretto di idoneità
sanitaria» e la D.G.R. n. 566 del 30 maggio 2001
«D.G.R. 13 luglio 2000, n. 758 - proroga sospensione
procedure rinnovo libretti idoneità sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 1875 del 26 novembre 2007 «Sicurezza alimentare Regione Umbria: sospensione temporanea rilascio libretti idoneità sanitaria sensi art.
14, L. 283/62 in attesa della definitiva soppressione»;
Vista la D.G.R. n. 246 del 14 marzo 2001 «Linee
guida per educazione e formazione personale addetto
alle attività proprie dell’industria alimentare ai sensi
D.L.vo 155/97, cap. X, D.G.R. 3624/98 e D.G.R. 758/
2000» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 93 del 4 febbraio 2008 «Linee
guida per la formazione del personale addetto alle
imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE 852
e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/
2003;
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Vista l’istanza prot. DT/MB/2091/08 del 12 settembre 2008 (ns. prot. 138611 del 16 settembre 2008),
presentata ai sensi della D.G.R. n. 93 del 4 febbraio
2008 dalla Eco Tech s.r.l. - Engineering & Servizi via M. Bochi, n. 6 - Ponte San Giovanni (PG) per i
seguenti corsi:
• n. 4 corsi di aggiornamento per il personale
addetto ai mangimifici la cui durata è di 6 ore ciascuno nei giorni:
— 27 ottobre 2008 (numero progressivo regionale
108/P/2008);
— 8 ottobre 2008 (numero progressivo regionale
109/P/2008);
— 8 novembre 2008 (numero progressivo regionale 110/P/2008);
— 15 dicembre 2008 (numero progressivo regionale 111/P/2008);
• n. 6 corsi di aggiornamento per il personale
addetto alla ristorazione collettiva la cui durata è di
6 ore ciascuno nei giorni:
— 15 ottobre 2008 (numero progressivo regionale
112/P/2008);
— 18 novembre 2008 (numero progressivo regionale 113/P/2008);
— 17 ottobre 2008 (numero progressivo regionale
114/P/2008);
— 28 ottobre 2008 (numero progressivo regionale
115/P/2008)
— 25 novembre 2008 (numero progressivo regionale 116/P/2008);
— 2 dicembre 2008 (numero progressivo regionale
117/P/2008);
Ritenuta l’istanza sopracitata presentata ai fini del
riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti previsti dalla D.G.R. 93/2008;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. di riconoscere conformi ai sensi della D.G.R.
n. 93 del 4 febbraio 2008 i seguenti corsi:
• n. 4 corsi di aggiornamento per il personale
addetto ai mangimifici la cui durata è di 6 ore ciascuno nei giorni:
— 27 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 108/
P/2008);
— 8 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 109/
P/2008);
— 8 novembre 2008 (numero progressivo regionale
110/P/2008);
— 15 dicembre 2008 (numero progressivo regionale
111/P/2008);
• n. 6 corsi di aggiornamento per il personale
addetto alla ristorazione collettiva la cui durata è di
6 ore ciascuno nei giorni:
— 15 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 112/
P/2008);
— 18 novembre 2008 (numero progressivo regionale
113/P/2008);
— 7 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 114/
P/2008);
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— 28 ottobre 2008 (numero progressivo regionale 115/
P/2008);
— 25 novembre 2008 (numero progressivo regionale
116/P/2008);
— 2 dicembre 2008 (numero progressivo regionale
117/P/2008);
organizzati dalla Eco Tech srl - Engineering & Servizi - via M. Bochi, n. 6 - Ponte San Giovanni Perugia;
2. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 7 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
MARIADONATA GIAIMO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE,
AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI
NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE FILIERE DEL
SISTEMA PRODUTTIVO AGROINDUSTRIALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 ottobre 2008,
n. 8915.
Mancanza di condizioni per attivare le procedure previste dal D.L.G.S. n. 102/2004 modificato ed integrato dal
D.L.G.S. n. 82/2008. Venti impetuosi verificatisi nel comune di Valfabbrica.

Omissis
IL DIRIGENTE
DETERMINA :

1. di prendere atto della nota della Comunità
montana «dell’Alto Chiascio» prot. n. 8.529 del 2
ottobre 2008, con la quale è stato comunicato che, in
riferimento ai venti impetuosi verificatisi nel comune
di Valfabbrica il 13 settembre 2008, non ricorrono i
presupposti per attivare le procedure previste dal
decreto legislativo n. 102/2004 modificato ed integrato dal D.L.G.S. n. 82/2008;
2. di dichiarare, sulla base del piano operativo
approvato dalla Giunta regionale con atto n. 926 del
21 luglio 2008, l’insussistenza delle condizioni per
attivare le procedure previste dal decreto legislativo
n. 102/2004 a riguardo dell’evento calamitoso indicato nel precedente punto 1);
3. di disporre la pubblicazione - per estratto - del
presente atto, ad intervenuta efficacia, nel Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 8 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
GIULIANO POLENZANI
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO COMMERCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 ottobre 2008, n. 9300.
Legge 266 del 7 agosto 1997, art. 16, comma 1, iniziative in favore della distribuzione commerciale di cui al
bando pubblicato nel B.U.R. n. 10 del 3 marzo 2008.
Graduatoria definitiva degli ammessi a contributo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i
successivi regolamenti di organizzazione, attuativi
della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.D. n. 5800 del 3 luglio 2008 con la quale
è stato formulato l’elenco provvisorio delle imprese
ammissibili a contributo (All. A domande aventi priorità cronologica - 18 marzo 2008 - massimo dei
punti, suddivise per localizzazione - All. B domande
aventi priorità cronologica e punteggio immediatamente inferiore), ai fini di attenta verifica del Servizio dalla correlata documentazione;
Vista la D.D. n. 5800 del 3 luglio 2008 con la quale
sono state impegnate al bilancio regionale 2008 risorse pari ad € 1.465.700,23;
Vista la D.D. 9201 del 15 ottobre 2008 a seguito di
istanza di riesame di Federico Virginia legale rappresentante dell’impresa «Ottica Caso di Federico Virginia» con sede in Perugia, via Oberdan, 46, con la
quale viene ammessa al finanziamento per le motivazioni ivi indicate e, quindi inserita nella graduatoria definitiva attribuendo il punteggio massimo di 19
punti;
Dato atto che l’elenco delle imprese non inserite
nella graduatoria definitiva, al momento non finanziabili, è depositato presso il Servizio Commercio
nella eventualità di formulare nuove graduatorie di
beneficiari in caso di assegnazione di ulteriori risorse
finanziarie;
Dato atto a seguito delle verifiche istruttorie non
sono ammissibili a finanziamento e, quindi non inserite nella graduatoria definitiva, l’impresa Wind di
Petrucci Nadia di Terni per non aver presentato nei
termini richiesti documentazione necessaria ai fini
della valutazione e l’impresa Horus di Graziosi Christian di Fossato di Vico per comunicazione di cessata
attività;
Viste le istanze di rinuncia delle imprese di cui
all’allegato B parte integrante del presente atto;
Viste le imprese classificate con punteggio inferiore
a quello attribuito in elenco provvisorio, di cui all’allegato C parte integrante del presente atto, per incoerenza di interventi del progetto rispetto ai requisiti
richiesti dal bando di cui all’allegato;
Considerato quanto sopra si procede all’approvazione della graduatoria definitiva costituita dalle domande presentate il 18 marzo 2008 con punteggio 19 e 18
punti riscontrate in sede di istruttoria secondo le priorità previste dal bando di coloro che conseguono il
contributo in base alle risorse attualmente disponibili
(all’allegato A), riservandosi contestualmente di richie-
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dere al Ministero dello sviluppo economico l’erogazione materiale delle somme residue di competenza;
Considerato che per le imprese che hanno completato il progetto, il Servizio Commercio procede alla
liquidazione del contributo, in subordine alla completezza della documentazione, confermando il termine perentorio del 31 dicembre 2008 per il completamento del progetto;
Rappresentato che le imprese non classificate in
graduatoria possono presentare istanza di riesame
(ricorso gerarchico) entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del presente atto al dirigente del Servizio Commercio;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la L.R. 26 marzo 2008, n. 4 recante: «Legge
finanziaria 2008. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2008 e pluriennale
2008-2010»;
Vista la L.R. 26 marzo 2008, n. 5 recante: «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in
materia di entrate e spese»;
Vista la L.R. 27 marzo 2008, n. 6 recante: «Bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010»;
Vista la D.G.R. n. 325 del 31 marzo 2008 recante:
«Approvazione bilancio di direzione per l’esercizio
2008. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000»;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha
attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della
L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la L.R. 26 marzo 2008, n. 4 recante: «Legge
finanziaria 2008. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2008 e pluriennale
2008-2010»;
Vista la L.R. 26 marzo 2008, n. 5 recante: «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in
materia di entrate e spese»;
Vista la L.R. 27 marzo 2008, n. 6 recante: «Bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010»;
Vista la D.G.R. n. 325 del 31 marzo 2008 recante:
«Approvazione bilancio di direzione per l’esercizio
2008. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000»;
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Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha
attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della
L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente
atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. di approvare l’allegato A, parte integrante del
presente atto, contenente la graduatoria definitiva
delle domande di contributo inviate il primo giorno
di apertura del bando (18 marzo 2008) aventi la
priorità cronologica ed il punteggio prioritario, suddivise per localizzazione;
2. di approvare l’allegato B parte integrante del
presente atto contenente l’elenco delle istanze di rinuncia delle imprese;
3. di approvare l’allegato C parte integrante del
presente atto contenente l’elenco delle imprese classificate con punteggio inferiore rispetto all’elenco
provvisorio a seguito dell’istruttoria;
4. di non ammettere al finanziamento e inserimento nella graduatoria definitiva l’impresa «Wind
di Petrucci Nadia» di Terni, via della Stazione, 68/
70, per non aver presentato nei termini richiesti
documentazione necessaria ai fini della valutazione e, l’impresa «Horus di Graziosi Christian di
Fossato di Vico per comunicazione di cessata attività;
5. di dare atto che le imprese non presenti in
graduatoria definitiva, al momento non finanziabili,
sono depositate presso il Servizio Commercio che è
a disposizione per eventuali chiarimenti;
6. di dare atto che le imprese interessate possono
presentare istanza di riesame entro 30 gg. dalla data
di pubblicazione del presente atto;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 20 ottobre 2008
Il dirigente di servizio
ENZO SANTUCCI
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Allegato A

Bando Legge 266/97 Legge 266 art 16 comma 1 iniziative in favore della distribuzione commerciale di cui
al Bando pubblicato nel B.U.R. n. 10 del 3 Marzo 2008. Graduatoria definitiva.
numero

denominazione

comune

acciaio abbigliamento
Gubbio
1 di acciaio g e c
Città di
Castello
2 aces srl
agave snc di
cardellini fabrizio e
Terni
3 sipone paolo
albergo clitunno snc
Spoleto
4 dei f.lli tomassoni
alkimie di antei
Terni
5 valeria
aluigi wilelmo di aluigi
6 maria flora e figlio
7 andrei srl
8 andy srl 1
antiche mura sas di
9 ciceroni daniela
artbuffet di racano
10 stefania e c. sas
baraonda di
11 ciancaleoni luciana
12 bastida srl
bianconi, carlini e
13 paciotti snc
boutique graziella di
14 torrentelli graziella
brunozzi oreficeria di
15 brunozzi ec. Snc
cactus sas di sipone
16 paolo & c.
17 caffe grifo srl
18 camilli silvano
19 capolsini e c snc
cecchini adriano e
20 giselda snc
centro moda sas di
ventimiglia a.
21 benedetto e c.
centro moda sas di
ventimiglia a.
22 benedetto e c.1
centro moda sas di
ventimiglia a.
23 benedetto e c.3
cocoon di tacchi
24 alessandro
corvi snc di corvi
25 sabrina & c.
26 di biagio rodolfo
27 donati snc

localizzazione punteggio spesa ammessa

contributo

zona A

19

€

26.054,46 €

5.210,89

zona A

19

€

17.886,31 €

3.577,26

zona A

19

€

21.232,04 €

4.246,41

zona A

19

€

32.991,43 €

6.598,29

zona A

19

€

16.675,24 €

3.335,05

zona A
zona A
zona A

19
19
19

€
€
€

12.707,96 €
107.452,26 €
106.867,42 €

2.541,59
21.490,45
21.373,48

zona A

19

€

11.855,82 €

2.371,16

Perugia

zona A

19

€

18.007,14 €

3.601,43

Foligno
Foligno

zona A
zona A

19
19

€
€

22.466,15 €
69.800,00 €

4.493,23
13.960,00

Gubbio

zona A

19

€

80.637,36 €

16.127,47

Terni

zona A

19

€

35.530,21 €

7.106,04

Foligno

zona A

19

€

26.468,50 €

5.293,70

Terni
Perugia
Foligno
Magione

zona A
zona A
zona A
zona A

19
19
19
19

€
€
€
€

44.046,19
45.787,76
25.038,60
15.192,00

€
€
€
€

8.809,24
9.157,55
5.007,72
3.038,40

Gubbio

zona A

19

€

37.650,00 €

7.530,00

Spoleto

zona A

19

€

10.962,58 €

2.192,52

Foligno

zona A

19

€

12.588,00 €

2.517,60

Spoleto
Gualdo
Tadino

zona A

19

€

17.260,68 €

3.452,14

zona A

19

€

39.239,23 €

7.847,85

Terni
Norcia
Perugia

zona A
zona A
zona A

19
19
19

€
€
€

20.095,53 €
24.336,15 €
79.357,00 €

4.019,11
4.867,23
15.871,40

Città di
Castello
Perugia
Foligno
Bastia
Umbra
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Allegato A
numero
denominazione
28 di curzio sonia
29 durastanti giovanna
f & m cafè sas di
moriconi francesco e
30 michele
31 f p project srl
32 firenze moda srl
formica giuseppe e c.
33 Snc
gioielleria
chiappafreddo sas di
34 chiappafreddo car
gioielli minelli di
minelli matteo e
35 chiara
36 giuli diffusione srl 2

comune
Norcia
Terni

localizzazione punteggio spesa ammessa
contributo
zona A
19
€
16.850,00 €
3.370,00
19
€
96.304,73 €
19.260,95
zona A

Assisi
Perugia
Foligno

zona A
zona A
zona A

19
19
19

€
€
€

34.556,00 €
11.104,60 €
109.950,74 €

6.911,20
2.220,92
21.990,15

Umbertide zona A

19

€

54.840,38 €

10.968,08

Amelia

zona A

19

€

9.480,55 €

1.896,11

Gubbio
Perugia

zona A
zona A

19
19

€
€

100.469,22 €
11.162,00 €

20.093,84
2.232,40

37 il libro di paola clarici Spoleto

zona A

19

€

10.892,87 €

2.178,57

Città della
Pieve
zona A
Foligno
zona A

19
19

€
€

42.538,68 €
60.546,00 €

8.507,74
12.109,20

Foligno

zona A

19

€

11.897,60 €

2.379,52

Perugia

zona A

19

€

97.462,20 €

19.492,44

Terni

zona A

19

€

17.309,05 €

3.461,81

Terni
Foligno

zona A
zona A

19
19

€
€

26.508,10 €
20.922,75 €

5.301,62
4.184,55

Foligno

zona A

19

€

27.118,87 €

5.423,77

Foligno
Foligno

zona A
zona A

19
19

€
€

110.962,23 €
113.599,00 €

22.192,45
22.719,80

Terni

zona A

19

€

26.935,00 €

5.387,00

Norcia
Norcia

zona A
zona A

19
19

€
€

12.406,17
13.926,52

€
€

2.481,23
2.785,30

Perugia

zona A

19

€

42.718,72

€

8.543,74

Perugia

zona A

19

€

8.461,65 €

1.692,33

Perugia

zona A

19

€

29.977,50 €

5.995,50

Gubbio
Spoleto
Gubbio

zona A
zona A
zona A

19
19
19

€
€
€

38.000,00 €
31.100,46 €
45.500,00 €

7.600,00
6.220,09
9.100,00

il pesce ubriaco di
38 manganello claudia
39 innocenti andrea
le gioie di griffe di
40 mariani cristiana
libreria betti sas di
41 alessandro betti
lola snc di parisi
elisabetta e astolfi
42 laura
lupattelli mario sas di
43 lupattelli alberto e c.
44 mask srl
massimiliano profumi
45 srl
montenero boutique
46 srl
47 new gaja srl
noch di piervittori
48 grazia
nursia sport snc di di
giovambattista enzo
49 e laura
50 ottaviani pierottavio
ottica caso di federico
51 virginia
pagana snc di calzoni
52 luca
pagana snc di calzoni
53 luca e c.1
pantera sas di tini
54 gianni
55 paoluzi maria rita
56 pappafava lorenzo
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Allegato A
numero

denominazione
comune
pizzamania di
cecchini massimo 3 e
Gubbio
57 c. snc
Bastia
Umbra
58 rita bertolini sas
Perugia
59 rita bertolini sas 1
Gubbio
60 rosati fabrizio
Gubbio
61 sangiacomo loris
Foligno
62 sebarbisag sas
Bastia
Umbra
63 tantini matteo
teverna del lupo di
64 mencarelli r e c snc Gubbio
Perugia
65 uberto cantarelli srl
Perugia
66 vacca nicolina

localizzazione punteggio spesa ammessa

contributo

101.424,60 €

20.284,92

18.476,80
15.058,92
68.000,00
35.130,83
54.033,99

€
€
€
€
€

3.695,36
3.011,78
13.600,00
7.026,17
10.806,80

€

6.049,80 €

1.209,96

19
19
19

€
€
€

109.947,00 €
105.400,00 €
9.897,85 €

21.989,40
21.080,00
1.979,57

zona A

19

€

zona A
zona A
zona A
zona A
zona A

19
19
19
19
19

€
€
€
€
€

zona A

19

zona A
zona A
zona A

67 villa bianca srl
wonderful sas di
68 alessi lucio e c.
wonderful sas di
69 alessi lucio e c.1
wonderful sas di
70 alessi lucio e c.2
wonderful sas di
71 alessi lucio e c.3
wonderful sas di
72 alessi lucio e c.5
wonderful sas di
73 alessi lucio e c.7
74 zanirato daniela

Montefalco

zona A

19

€

56.784,06 €

11.356,81

Spello

zona A

19

€

10.744,45 €

2.148,89

Terni

zona A

19

€

37.539,22 €

7.507,84

Terni

zona A

19

€

11.057,50 €

2.211,50

Terni

zona A

19

€

12.166,76 €

2.433,35

Foligno

zona A

19

€

14.997,54 €

2.999,51

Gubbio
Bevagna

19
19

€
€

20.272,25 €
32.500,00 €

4.054,45
6.500,00

75 becchetti spa

Perugia

19

€

9.874,28 €

1.974,86

76 colori srl

Perugia

19

€

13.379,43 €

2.675,89

edilceramica di
77 delicati s e c sas

Perugia

19

€

1.472,52 €

294,50

78 euromarca srl

Perugia

19

€

10.140,13 €

2.028,03

79 germini bruno snc

Perugia

19

€

99.243,14 €

19.848,63

m. b. di marat
80 barbara

Perugia

19

€

109.998,00 €

21.999,60

macomà snc di
81 presentazi c e m

Perugia

19

€

88.000,00 €

17.600,00

82 moretti marco

Perugia

zona A
zona A
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06

19

€

22.405,84 €

4.481,17
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Allegato A
numero

83

84

85

86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101

102

103

104
105

denominazione

comune

localizzazione punteggio spesa ammessa
contributo
no docup
phasing out
9.000,00
new palmiro srl
Perugia
2000/06
19
€
45.000,00 €
no docup
phasing out
21.500,00
pucciufficio srl
Perugia
2000/06
19
€ 107.500,00 €
no docup
phasing out
4.757,04
s.a.f.i./autotipo spa
Perugia
2000/06
19
€
23.785,20 €
no docup
studio emme
phasing out
4.395,88
fotovideo snc
Perugia
2000/06
19
€
21.979,42 €
no docup
wonderful sas di
phasing out
21.078,00
alessi lucio e c.6
Perugia
2000/06
19
€ 105.390,00 €
territorio
16.478,74
ale srl
Foligno
restante
19
€
82.393,72 €
territorio
ale srl 1
Marsciano restante
19
€
51.299,12 €
10.259,82
territorio
ale srl 2
Torgiano restante
19
€
16.889,30 €
3.377,86
territorio
ale srl 3
Terni
restante
19
€
32.302,02 €
6.460,40
territorio
andrea fashion srl
Spoleto
restante
19
€
34.618,25 €
6.923,65
territorio
andy srl
Spoleto
restante
19
€
31.881,65 €
6.376,33
arredamenti collaretti
territorio
srl
Spoleto
restante
19
€
52.775,96 €
10.555,19
aurum alta oreficeria
territorio
di cretoni daniela
Spoleto
restante
19
€
69.630,67 €
13.926,13
territorio
autopama srl
Spoleto
restante
19
€
21.596,10 €
4.319,22
bar gelateria crispini
territorio
di segoni corrado
Spoleto
restante
19
€
16.940,90 €
3.388,18
bar piz.la chiona snc
di ceccarelli a e fioriti
territorio
10.531,57
m
Spello
restante
19
€
52.657,84 €
bellini baldella
territorio
massimo
Assisi
restante
19
€
13.750,00 €
2.750,00
territorio
c.d.p. spa
Corciano restante
19
€
56.899,60 €
11.379,92
territorio
calesso riccardo
Corciano restante
19
€
18.500,00 €
3.700,00
camic.de marchi &
sons sas di cimarelli Bastia
territorio
2.231,00
e de march
Umbra
restante
19
€
11.155,00 €
centro moda sas di
ventimiglia a.
territorio
5.370,03
benedetto e c.2
Spoleto
restante
19
€
26.850,16 €
clacson sas di di
pierro anna
Bastia
territorio
6.525,21
maddalena e c.
Umbra
restante
19
€
32.626,05 €
comest sas di capitini Bastia
territorio
antonella
Umbra
restante
19
€
72.601,96 €
14.520,39
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Allegato A
numero

denominazione

106 de poi srl
107 dr soft e mr.hard srl
edildomus federici di
federici roberto e c.
108 sas
elettromeccanica
masciolini snc di buzi
109 mario e c,
emanuela di
110 emanuela mattioli
enerpam sas di
bazzucchi maria
111 giuliana
f.lli adanti
112 arredamenti srl
113 fabiana srl
114 falaschi srl

comune
Corciano
Bastia
Umbra

localizzazione punteggio spesa ammessa
contributo
territorio
19.671,82
restante
19
€
98.359,12 €
territorio
restante
19
€
39.902,97 €
7.980,59

Massa
Martana

territorio
restante

Bastia
Umbra

territorio
restante
territorio
restante

Spoleto

Montefalco

Bevagna
Terni
Bastia
Umbra

territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante

territorio
Giano
dell'Umbria restante
115 feliziani nello
foto gasparri di linda
territorio
restante
116 e piero gasparri snc Spoleto
territorio
Foligno
restante
117 giotel srl
territorio
Terni
restante
118 giuli diffusione srl
territorio
119 giuli diffusione srl 1 Corciano restante
territorio
restante
120 giuli diffusione srl 3 Trevi
territorio
restante
121 giuli diffusione srl 4 Perugia
Bastia
territorio
Umbra
restante
122 glamour srl
territorio
Spoleto
restante
123 grub srl 1
territorio
gul
moda
srl
magione
restante
124
la lolà di calardini
territorio
Cannara
restante
125 edgardo
luisa oreficeria di
126 fuccelli luisa

Giano
territorio
dell'Umbria restante
territorio
127 luna rossa di liti guido Valtopina restante
m.g. di maestri c. e c.
territorio
Umbertide restante
128 sas
territorio
magi
srl
Assisi
restante
129
maglia moda di s. e r.
territorio
Spoleto
restante
130 Menichini e c snc

19

€

73.940,00 €

14.788,00

19

€

84.730,00 €

16.946,00

19

€

54.085,00 €

10.817,00

€

10.000,00

19

€

50.000,00

19

€

25.082,26 €

5.016,45

19

€

37.716,63 €

7.543,33

€

16.384,87

19

€

81.924,33

19

€

45.624,35 €

9.124,87

19

€

18.860,72 €

3.772,14

19

€

44.000,00 €

8.800,00

19

€

14.092,00 €

2.818,40

19

€

35.462,96 €

7.092,59

19

€

22.601,76 €

4.520,35

19

€

16.054,00 €

3.210,80

19

€

6.192,00 €

1.238,40

19

€

9.956,08 €

1.991,22

19

€

14.750,64 €

2.950,13

19

€

81.241,52 €

16.248,30

19

€

56.296,00 €

11.259,20

19

€

12.041,59 €

2.408,32

19

€

39.976,80 €

7.995,36

19

€

110.000,00 €

22.000,00

19

€

58.769,55 €

11.753,91

2934
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denominazione
magni motor snc
131 autoricambi
margarita cafe di
calzuola luca e chiara
132 sas
massimi lina vogue
133 sposa

comune
Foligno
Gualdo
Tadino

territorio
restante
territorio
Spoleto
restante
territorio
Marsciano restante

134 max car srl
minimarket cristina di
d angeli christine
Nocera
Umbra
135 claudine
Bastia
Umbra
136 moretti anna maria
137 ohio srl
pellicceria pelletteria
zamira di zajmira
138 qeraxhiu
pizzoni adelmo ec.
139 Snc
pour toi di ambrogi
140 nicoletta
pour toi di ambrogi
141 nicoletta 1
142 pragma f.m. srl
quattroelle di
fiorentini liviano & c.
143 sas
r & s infissi snc di
144 rosignoli stefano

localizzazione punteggio spesa ammessa
contributo
territorio
restante
19
€
81.093,28 €
16.218,66

Terni

territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante

territorio
restante
territorio
Foligno
restante
Acquaspart territorio
a
restante
territorio
Todi
restante
territorio
Amelia
restante

Todi

19

€

15.379,03 €

3.075,81

19

€

33.333,50 €

6.666,70

19

€

89.904,57 €

17.980,91

19

€

31.765,71 €

6.353,14

19

€

8.684,10 €

1.736,82

19

€

32.126,83 €

6.425,37

19

€

43.870,87 €

8.774,17

19

€

60.467,79 €

12.093,56

19

€

8.663,83 €

1.732,77

19

€

5.546,30 €

1.109,26

19

€

54.339,05 €

10.867,81

19

€

41.248,39 €

8.249,68

19

€

18.429,61 €

3.685,92

19

€

113.512,70 €

22.702,54

19

€

20.818,74 €

4.163,75

145 red point srl
res snc di andrelini e
146 ceccarelli
righi abbigliamento
snc di e. e d.
147 tuirchetti
rist. pizzeria la brace
di carbini catia e c.
148 snc
sanitaria rossana
vergelli srl in breve
149 srv srl
serlupini sas di
150 serlupini stefano
shout di calabrini
151 sergio e c. snc

Perugia
Gualdo
Tadino

territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante

bastia
umbra

territorio
restante

19

€

107.900,00 €

21.580,00

Foligno

territorio
restante

19

€

39.140,77 €

7.828,15

19

€

30.234,77 €

6.046,95

19

€

15.731,46 €

3.146,29

19

€

8.108,74 €

1.621,75

152 soritel srl
top bar piandarca di
pensa federico e
153 simone snc

Spoleto

territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante

19

€

29.025,00 €

5.805,00

Bevagna

territorio
restante

19

€

93.826,59 €

18.765,32

Terni
Bastia
Umbra

Terni
Bastia
Umbra
Terni
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Allegato A
numero

denominazione
tutto ferramenta di
buccioli marco e c
snc
wonderful sas di
alessi lucio e c.4
b. & g. srl
granelli anna rita
il banco dell oro sas
lanieri giovanni
tex pelle di rossini
meri
velieri viviana

comune

localizzazione punteggio spesa ammessa

territorio
Montefalco restante
territorio
Spoleto
restante
Todi
zona A
Cascia
zona A
Perugia
zona A
Spoleto
zona A

19
18
18
18
18

€
€
€
€
€

45.888,38
51.108,84
39.480,01
20.428,89
6.251,48

Terni
Spoleto

18
18

contributo

€

15.093,17

€
€
€
€
€

9.177,68
10.221,77
7.896,00
4.085,78
1.250,30

€
€

9.158,80 €
11.080,23 €

1.831,76
2.216,05

18

€

9.220,00 €

1.844,00

18

€

14.767,69 €

2.953,54

18

€

14.454,90 €

2.890,98

18

€

21.208,61 €

4.241,72

18

€

27.793,00 €

5.558,60

18

€

21.124,00 €

4.224,80

18

€

13.524,23 €

2.704,85

f.lli frontani di frontani
Foligno
169 luca e c. snc

18

€

12.566,00 €

2.513,20

170 farmacia vescovi

18

€

10.856,00 €

2.171,20

18

€

12.933,33 €

2.586,67

18

€

14.597,33 €

2.919,47

18

€

26.409,49 €

5.281,90

18

€

8.425,03 €

1.685,01

€

15.200,00

154
155
156
157
158
159
160
161

perugia
162 c.d.r srl
tre archi
telecomunicazioni srl
Perugia
163 2
164 alfa daneb srl

Spoleto

165 bar ristorante il lido

Castiglione
del Lago

166 brice bowling sas

Marsciano

167 ceccarini snc
elettrocasa di
168 smacchia

Marsciano

171 finauro gabriele
172 il telefono srl
new food express di
173 costantino salvatore
prosperi 2868
174 calzature sas
rosati prodotti tipici
175 societa cooperativa
176 unisport srl 2
177 Zeus
TOTALE

Umbertide

zona A
zona A
no docup
phasing out
2000/06
no docup
phasing out
2000/06
territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante
territorio
restante

territorio
restante
territorio
Marsciano restante
territorio
Foligno
restante
territorio
Spoleto
restante
Bastia
territorio
Umbra
restante
territorio
Todi
restante
Montefranc territorio
o
restante
Bastia
territorio
Umbra
restante
territorio
Corciano restante

19

18

€

€

75.465,84

76.000,00

18

€

14.954,85 €

2.990,97

18

€

7.204,50 €

1.440,90

€ 1.392.883,76
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Allegato B

Bando Legge 266/97 Legge 266 del 07/08/2007 art 16 comma 1 iniziative in favore della
distribuzione commerciale di cui al Bando pubblicato nel B.U.R. n. 10 del 3 Marzo 2008.
Graduatoria definitiva. Elenco Rinunce

1
2
3
4
5
6

denominazione
baiocchini paola
bartolini tiziana
bigiù di piliego francesca romana
broganelli lucia
caiello franca
cantina calimori di cristofori ada

comune
lugnano in teverina
Spoleto
Spoleto
Spoleto
Guardea
Sellano

7 cantine coricelli srl

Spoleto

8 civico otto di alcini benedetta

Amelia

9 freedom snc

Gualdo Tadino

10
11
12
13

giacometti alimentari bar snc
gran caffè garibaldi di bosi s.e c. snc
grub srl
il pavone snc di ricciolini omar e c.

Gualdo Tadino
Bevagna
Foligno
Foligno

14 l 'arca di gessica ricciarelli & c
15 lanieri giovanni 2

Foligno
Foligno

16 lina fiori di giangiacomo ornella
17 lupattelli di lupattelli irmo e c. snc
18 macrì paolo

Stroncone
Bastia Umbra
Spoleto

19 mjosotis di gambelli m.f. e fiacca a. snc

Todi

20 narcisi auto srl
21 osteria il canevaro di silvestri roberta

Foligno
Sellano

22 pasticceria bar vincenzo srl

Spoleto

23 pasticceria bar vincenzo srl 1
24 preziosi casciola di italia tinivelli snc
25 proietti cicoria lina

Spoleto
Foligno
Spoleto

26 sec srl

Spoleto

27 tutt idee sas di giammarino m.assunta c.

Bastia Umbra
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Allegato C

Bando Legge 266/97 Legge 266 del 07/08/2007 art 16 comma 1 iniziative in favore della distribuzione
commerciale di cui al Bando pubblicato nel B.U.R. n. 10 del 3 Marzo 2008. Graduatoria definitiva.
Elenco con punteggio inferiore
denominazione

comune

1 bafim srl

spello

2 caffè la selva antica di gagliardelli paola

assisi

3 duerre

terni

4 m.t. snc di migliosi

assisi

5 postal music di mancinelli

bastia umbra

6 circeo pesca srl

corciano

7 olivi giulianio

panicale

8 ristorante il cavaliere f.lli martellini e c. snc

foligno

9 autocar di marinelli

umbertide
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PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI
FONDO
SOCIALE
EUROPEO

MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI

REGIONE
UMBRIA

PROVINCIA DI TERNI

Avviso pubblico per la realizzazione di azioni integrate per l’inserimento lavorativo dei giovani fino
a 18 anni (di cui alla determinazione dirigenziale n.
1060 del 22 luglio 2008 - estratto pubblicato su
B.U.R.U. n. 36 del 6 agosto 2008 Parti I-II) - attività
finanziate dal POR Umbria Fondo Sociale Europeo
Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione
2007-2013 - Asse Inclusione sociale - annualità 20072008-2009. Modalità consultazione esiti valutazione
progetti formativi.
In riferimento all’avviso pubblico sopra indicato, si

-
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comunica che con determinazione dirigenziale del
Servizio Politiche formative, del lavoro e pubblica
istruzione della Provincia di Terni n. 1403 del 9
ottobre 2008, consultabile nei modi di legge, sono
stati approvati gli atti della Commissione di valutazione dei progetti. Ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lettera d) del regolamento (CE) n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006, nella tabella
seguente vengono indicate le denominazioni dei soggetti che si sono aggiudicati la realizzazione degli
interventi, le denominazioni delle operazioni e gli
importi dei finanziamenti pubblici destinati:
Terni, lì 29 ottobre 2008
Il dirigente del Servizio Politiche
formative, del lavoro
e pubblica istruzione
FRANCO FOGLIANO
G/082 (A pagamento)
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Soggetto aggiudicatario

Finanziamento concesso
(per ogni annualità)
1° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
Int. 2) € 13.000,00

Acconciatore uomo/donna
sede didattica: CFP Terni

CONSORZIO FUTURO
Centro Direzionale Quattrotorri – Via Corcianese
234/C – 06132 Ellera Perugia

2° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
3° ANNO
Int. 1) € 56.000,00

Estetista
sede didattica: CFP Terni

CONSORZIO FUTURO
Centro Direzionale Quattrotorri – Via Corcianese
234/C – 06132 Ellera Perugia

1° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
Int. 2) € 13.000,00
2° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
3° ANNO
Int. 1) € 56.000,00

Installatore manutentore di impianti fotovoltaici
e solari termici
sede didattica: CFP Terni

ITER Innovazione & Terziario
Centro Direzionale Quattrotorri – Torre D –
06074 Ellera Perugia

1° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
Int. 2) € 13.000,00
2° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
3° ANNO
Int. 1) € 52.000,00

Operatore meccanico
sede didattica: CFP Terni

costituenda A.T.I. tra CONFARTIGIANTERNI
FORMAZIONE E RICERCA (capofila)
Vocabolo Casali 9 – 05100 Terni

1° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
Int. 2) € 13.000,00

ECIPA UMBRIA
Centro Direzionale Quattrotorri – Via Corcianese
234/C – 06132 Ellera Perugia

2° ANNO
Int. 1) € 80.000,00

S.F.C.U. Sistemi Formativi Confindustria Umbria
Via Palermo 80/A - 06129 Perugia

3° ANNO
Int. 1) € 52.000,00

1° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
Int. 2) € 13.000,00
Operatore della ristorazione
sede didattica: CFP Narni

UNIVERSITA’ DEI SAPORI
Via Tornetta 1 – 06123 Perugia

2° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
3° ANNO
Int. 1) € 52.000,00

Operatore meccanico
sede didattica: CFP Narni

costituenda A.T.I. tra CONFARTIGIANTERNI
FORMAZIONE E RICERCA (capofila)
Vocabolo Casali 9 – 05100 Terni

1° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
Int. 2) € 13.000,00

ECIPA UMBRIA
Centro Direzionale Quattrotorri – Via Corcianese
234/C – 06132 Ellera Perugia

2° ANNO
Int. 1) € 80.000,00

S.F.C.U. Sistemi Formativi Confindustria Umbria
Via Palermo 80/A - 06129 Perugia

3° ANNO
Int. 1) € 52.000,00
1° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
Int. 2) € 13.000,00

Operatore della ristorazione
sede didattica: CSF Orvieto

UNIVERSITA’ DEI SAPORI
Via Tornetta 1 – 06123 Perugia

2° ANNO
Int. 1) € 80.000,00
3° ANNO
Int. 1) € 52.000,00
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio VI - Programmazione e gestione degli
interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria
e sicurezza alimentare
Prot. 150222. Centro Tori Chiacchierini di Chiacchierini Anna - Civitella d’Arna (PG) - Autorizzazione per stazione di quarantena.

IL

DIRIGENTE

Vista l’O.M. 11 maggio 2001 «Misure urgenti di
profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)» e s.i.m. ed in
particolare l’allegato III nel quale vengono definite le
caratteristiche delle stazioni di quarantena o dei locali/strutture di isolamento e le relative modalità di
autorizzazione;
Viste le linee guida per il controllo della «Febbre
catarrale degli ovini nei centri genetici e nei centri
di fecondazione artificiale» diramate con nota del
Ministero della sanità - prot. 600.6/BT/1764 del 24
aprile 2002 e s.i.m.;
Vista la nota del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali prot. DGSA/P 12385 del 6
giugno 2008 «Blue Tongue - stalle di quarantena o
strutture/locali di isolamento» e s.i.m.;
Vista la comunicazione del 27 settembre 2005, prot.
DGVA.VIII/34176/P-I.B.d/18, con la quale il Ministero
della sanità ha attribuito, alla ditta di cui trattasi, il n.
08/2005-PG di iscrizione della stessa nell’Elenco nazionale delle stazioni di quarantena per Blue Tongue;
Visto il rinnovo dell’autorizzazione prot. 92005 del
17 giugno 2008 rilasciata al «Centro Tori Chiacchierini di Chiacchierini Anna» per stazione di quarantena, relativamente ad una struttura (struttura A) con
capienza massima di n. 31 capi bovini/bufalini;
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Vista l’istanza presentata dal «Centro Tori Chiacchierini di Chiacchierini Anna» con sede in Civitella
d’Arna (PG), tendente ad ottenere l’autorizzazione,
quale stazione di quarantena, per un’altra struttura
preesistente (struttura B), adeguata a quanto disposto
dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai fini del relativo riconoscimento come struttura a prova d’insetto per il controllo della Blue
Tongue;
Visto il parere favorevole del Servizio Veterinario
della A.S.L. n. 2 , competente per territorio, espresso
a seguito di sopralluogo effettuato in data 3 giugno
2008, presso la struttura richiedente;
Visto il sopralluogo effettuato dal Servizio VI Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e servizi
sociali di concerto con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e della ASL
n. 2 competente per territorio in data 10 giugno
2008, a seguito del quale è stata disposta la verifica
del grado di protezione della struttura B e sono state
stabilite le modalità di posizionamento delle trappole
per i culicoidi;
Visto il parere favorevole sul grado di isolamento
della struttura B nei confronti degli insetti in generale e dei culicoides in particolare, espresso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche a seguito dei risultati delle catture
effettuate;
Ritenuto opportuno emettere una nuova autorizzazione omnicomprensiva per le 2 strutture da utilizzare quali stalle di quarantena e conseguentemente
revocare la precedente autorizzazione prot. 92005 del
17 giugno 2008;
AUTORIZZA

il sotto notato impianto, quale stazione di quarantena, ai sensi dell’O.M. 11 maggio 2001 e s.i.m.:

_____________________________________________________________________________
Denominazione

Indirizzo

Codice
Aziendale

Nominativo
Detentore

Latitudine e longi- Altitudine
tutine stazione di
stazione di
quarantena
quarantena
________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRO TORI
STRADA DEL RICHIA- 039PG405 CHIACCHIERINI
CHIACCHIERINI
Lat.: 43.11772°
283 m slm
CHIACCHIERINI
VO 21/A – CIVITELLA
ANNA
ANNA
Long.:12.48581°
DI CHIACCHIERINI
D’ARNA (PG)
ANNA
_______________________________________________________________________________________________________________________

La capienza massima delle 2 strutture di quarantena è fissata:
— struttura A: n. 31 bovini/bufalini;
— struttura B: n. 40 bovini/bufalini.
Resta confermato il preesistente numero di iscrizione nell’Elenco nazionale delle stazioni di quarantena
per Blue Tongue.
La presente autorizzazione ha validità di un anno
e potrà essere sospesa e/o revocata in qualunque

Nominativo Proprietario

momento, in caso di inosservanza delle norme vigenti.
Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, lì 8 ottobre 2008
Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO
SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O SU SUPPORTO CARTACEO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.
I testi in formato elettronico possono essere trasmessi o con floppy-disk o per posta elettronica in formato leggibile da Microsoft
WORD in ambiente MS - WINDOWS.
1.1. Trasmissione mediante supporto rimovibile (floppy-disk 3’’/2).
Il testo in formato elettronico da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del B.U.R. mediante supporto magnetico
rimovibile (floppy-disk).
Il floppy-disk contenente il testo dell’atto da pubblicare e degli eventuali allegati deve essere trasmesso con lo stesso plico contenente
il seguente materiale cartaceo:
a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o dal competente funzionario,
contenente: indicazione del soggetto emanante, della fonte normativa e/o della motivazione a supporto della richiesta di
pubblicazione; attestato di avvenuto pagamento secondo la tariffa in vigore (nel caso l’inserzione sia soggetta al pagamento);
dichiarazione di conformità del documento informatico all’originale cartaceo;
b) originale del testo da pubblicare in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) completo di eventuali allegati;
c) in caso di mancato invio dell’attestazione di pagamento, così come previsto alla lett. a), non si darà corso alla pubblicazione.
È consentita la trasmissione su un unico supporto elettronico di più atti destinati alla pubblicazione, purché siano dettagliatamente
indicati nella richiesta di cui alla lett. a).
1.2. Trasmissione mediante posta elettronica.
Il documento in formato elettronico del testo da pubblicare può essere trasmesso alla redazione del B.U.R. mediante posta
elettronica. Il messaggio informatico, trasmesso per posta elettronica alla casella postale bur@regione.umbria.it deve essere
composto da:
a) un corpo del messaggio in cui sono riportate la richiesta di pubblicazione (con le specificazioni indicate al precedente
paragrafo 1.1. lett. a) e le modalità utilizzate, o che si intendono utilizzare, per l’invio della documentazione cartacea di cui al
successivo paragrafo 1.3.;
b) un allegato del messaggio in cui è contenuto il testo dell’atto da pubblicare comprensivo degli eventuali allegati.
1.3. Materiale cartaceo correlato al documento informatico trasmesso per posta elettronica.
Il testo da pubblicare nel B.U.R. deve essere trasmesso, oltre che su supporto elettronico secondo le modalità indicate al par. 1.2.,
anche su supporto cartaceo.
Il materiale cartaceo, che in apposito plico o tramite fax al n. 075/5043472 deve essere trasmesso alla Redazione B.U.R., è il
seguente:
a) richiesta di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell’ente o dal competente funzionario, contenente
quanto riportato al par. 1.1., lett. a);
b) originale del testo in carta legale (salve le esenzioni di legge) con gli eventuali allegati;
c) dichiarazione di conformità all’originale del documento informatico già trasmesso per posta elettronica o per rete telematica
con indicazione della data e dell’ora della avvenuta trasmissione (tale dichiarazione può essere contenuta anche nell’istanza di cui
alla precedente lett. a).
2. TERMINI

PER LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.

La regola generale vigente per i termini di pubblicazione dei testi inviati su supporto cartaceo («i testi pervenuti entro le ore 12 del
lunedì sono pubblicati nel B.U.R. - parte III che esce il martedì della settimana successiva - e parte I - II che esce il mercoledì della
settimana successiva») viene confermata anche per quelli inviati mediante posta elettronica.
Per data di invio mediante posta elettronica si intende quella formalmente attestata dalla procedura automatizzata di gestione della
casella postale elettronica.
2.1. Sospensione dei termini per la mancanza di supporto cartaceo.
La pubblicazione avverrà nei termini temporali suindicati a condizione che il materiale cartaceo di cui al precedente paragrafo 1.3.
pervenga alla Redazione B.U.R. secondo il seguente schema:
Inoltro elettronico

Consegna cartaceo

Inoltro elettronico

Consegna cartaceo

Lunedì

martedì successivo

Giovedì

lunedì successivo

Martedì

venerdì successivo

Venerdì

lunedì successivo

Mercoledì

venerdì successivo

Sabato e Domenica

lunedì successivo

Il mancato recapito del materiale cartaceo entro le date sopraindicate comporta la sospensione dei termini di pubblicazione che
decorreranno dalla data di effettiva ricezione del materiale cartaceo.
2.2. Sospensione dei termini per l’incompatibilità del documento informatico.
Qualora il documento informatico - trasmesso con floppy-disk o mediante posta elettronica dell’ente emettitore beneficiario della
riduzione delle tariffe - sia privo dei requisiti di compatibilità indicati al precedente par. 1., i termini di pubblicazione sono sospesi
mediante motivata comunicazione formalmente inviata all’ente emettitore.
La sospensione opera nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione di sospensione e la data di ricezione del documento
informatico debitamente adeguato dal punto di vista della compatibilità tecnica.
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In alternativa è consentito agli enti emettitori di chiedere con apposita istanza di pubblicazione del testo inviato su supporto cartaceo;
l’istanza deve contenere gli estremi della avvenuta integrazione del versamento già effettuato (pari alla differenza tra la tariffa ridotta e
la tariffa ordinaria di inserzione).
3. TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE CARTACEA.
Questa Amministrazione volendo raggiungere l’obbiettivo per una elaborazione elettronica del B.U.R., intende comunque provvedere
al recupero elettronico dei testi stessi mediante uno specifico programma di lettura ottica (scanner).
Pertanto i testi di pubblicare, trasmessi unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente le specificazioni di cui al precedente
paragrafo 1.1, lett. a), devono possedere i seguenti requisisti:
— testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto) - in duplice copia di cui una in carta legale (fatte
salve le esenzioni di legge) e l’altra su foglio bianco formato uso bollo (in originale o fotocopia) chiaro, nitido, pulito, non intestato e senza
righe;
— collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
— utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente corpo 10/11, di una spaziatura fra caratteri e interlinee che rispetti lo standard
uso bollo, di nastri carbografici per la dattiloscrittura;
— indicazione all’inizio del testo della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei dati essenziali;
— inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie
o tipologie omogenee;
— indicazione al termine del testo, nei margini dello stesso, del nominativo a stampa del rappresentante legale o del funzionario
competente;
— sottoscrizione del testo fuori dai margini.
4. TARIFFE DELLE INSERZIONI.
Le tariffe di pubblicazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale. Per l’anno 2008, con D.G.R. n. 1715 del 30 ottobre
2007, il costo per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso è stato fissato nel modo seguente:
— euro 1,60 + I.V.A. al 20 per cento con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
— euro 2,20 + I.V.A. al 20 per cento con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.
Nel caso che il testo contenga tabelle o immagini sarà applicata la tariffa a pagina formato A4 (considerando un ingombro pari
a 100 righe) nel modo seguente:
— euro 160,00 + I.V.A. al 20 per cento (invio del testo in formato sia elettronico che cartaceo);
— euro 220,00 + I.V.A. al 20 per cento (invio del testo in formato esclusivamente cartaceo).
Il versamento dovrà essere fatto nel c.c. 12236063 intestato: «Bollettino Ufficiale Regione Umbria - Palazzo Donini - corso
Vannucci, 96 - 06100 Perugia».
Per quanto riguarda la gratuità delle pubblicazioni si fa presente che con la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante «Disciplina
della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione» (pubblicata nel BUR n. 67 del 27
dicembre 2000), all’art. 3, comma 2, è stato così disposto:
«Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri
casi le spese sono a carico dell’ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all’articolo 16».
MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO SU SUPPORTO ELETTRONICO E/O TELEMATICO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE VALIDE PER I SERVIZI
DELLE VARIE DIREZIONI REGIONALI
1. TRASMISSIONE DEGLI ATTI SU SUPPORTO ELETTRONICO.
Gli atti - e i relativi allegati - destinati alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione giusto quanto disposto con determinazione
dirigenziale 13 giugno 2001, n. 5047, devono essere trasmessi alla Direzione - redazione su supporto elettronico oltre che su supporto
cartaceo.
I termini entro cui la redazione darà corso alla pubblicazione degli atti, così come stabilito con la L.R. 39/2000, è fissato in gg. 30 dal
momento del pervenimento della relativa richiesta.
2. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE SU SUPPORTO ELETTRONICO.
Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere sempre inviati mediante strumentazione informatica; le deroghe sono consentite
esclusivamente per gli allegati agli atti a condizione che gli allegati stessi:
— non siano predisposti dalla struttura che ha redatto l’atto (es.: pareri d’uffici interni o esterni all’ente, atti di altri enti pubblici, atti di
privati, altri atti o documenti a questi assimilabili);
— non siano tecnicamente memorizzabili in formato digitale o non siano stati memorizzati in formato digitale (es.: cartografie,
planimetrie, disegni o fotografie, altri documenti a questi assimilabili).
Nei casi sopraindicati gli allegati possono essere trasmessi utilizzando il solo supporto cartaceo, in forma grafica compatibile con le
caratteristiche tecniche, tipografiche ed editoriali di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Infatti la Giunta regionale intende perseguire
l’elaborazione elettronica del BUR e provvedere al recupero elettronico dei testi degli allegati cartacei mediante uno specifico programma
di lettura e riconoscimento ottico. Pertanto tali documenti (in originale o fotocopia) devono essere redatti in forma grafica nitida e leggibile.
Si fa inoltre presente che eventuali firme autografe, timbrature, loghi o altre segnature collocate entro i margini del testo degli allegati
e/o in sovrapposizione allo stesso rendono in taluni casi difficoltoso, in altri impossibile, il recupero elettronico dei testi dei documenti.
Si ricorda che il materiale inviato su supporto elettronico, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia giunto presso
la redazione l’originale cartaceo.
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MODALITÀ DI VENDITA
Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:
PERUGIA:

TERNI:

Libreria Betti - via del Sette, 1
Centro Ufficio Buffetti - Ponte San Giovanni
via Manzoni 202-204
Libreria Grande - Ponte San Giovanni
via Valtiera 229/L-P

CORCIANO:

Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, via Di Vittorio

FOLIGNO:

Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
Cartolibreria Leonardo
via S. Maria Infraportas, 41

Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29
Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

GUALDO TADINO:

Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:

Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

ASSISI:

Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio

MAGIONE:

Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

CITTÀ DI CASTELLO:

Hobby’s Park - Libreria del Maestro
via Pomerio S. Florido, 16-bis

MARSCIANO:

Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:

Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del
Presidente della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo
Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2008 (IVA compresa)
A) Parte I-II (Serie generale) - settimanale compresi i supplementi ordinari e gli indici:
— annuale .........................
euro 67,00
— costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) ..
— semestrale ....................
euro 38,00
B) Supplementi straordinari:
— Abbonamento annuale

euro 1,20

euro 140,00

C) Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale compresi i supplementi e gli indici:
— annuale .........................
euro 58,00
— costo di un fascicolo (sino a 32 pagine) ..
— semestrale ....................
euro 30,00

euro 1,20

D) Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)
— Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine ....................................

euro 0,90
a 16° o frazione

— Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l’esercizio in corso.
— Il termine per il rinnovo o la sottoscrizione di nuovi abbonamenti è pertanto fissato come segue:
• entro il 21 dicembre 2007 per il rinnovo degli abbonamenti in corso;
• entro il 31 gennaio 2008 per gli abbonamenti annuali e per quelli del primo semestre;
• entro il 31 luglio 2008 per gli abbonamenti del secondo semestre.
Nel caso di sottoscrizioni effettuate dopo il 1° gennaio 2008, ed entro la data suindicata saranno inviati, nei limiti delle disponibilità di
magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 31 gennaio e, in ogni caso, prima del 30 giugno
2008 non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. Questi potranno eventualmente essere ritirati a cura dell’interessato presso la
redazione B.U.R. I versamenti per abbonamenti annuali effettuati dopo il 30 giugno si considerato validi per l’anno solare successivo,
salvo conguaglio. I versamenti per abbonamenti semestrali effettuati dopo il 30 aprile saranno considerati validi per il semestre
successivo.
— La parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
E) Raccolta di “leggi e regolamenti” (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
— abbonamento annuale ...

euro 29,00

— costo di un fascicolo trimestrale ..............

euro 9,00

F) Raccolta di “decreti del Presidente della Giunta regionale” (2 volumi semestrali)
— abbonamento annuale ...

euro 38,00

— costo di un volume semestrale ................

euro 21,00

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati o sul c.c.p. n. 12236063 intestato “Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” - Palazzo
Donini - corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia, specificando l’esatta causale del versamento o con bonifico bancario sul medesimo conto,
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CIN: Y, ABI: 07601, CAB: 03000, C/C: 000012236063.
MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2008
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.
I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore 12 del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.
Unitamente al testo deve essere inviata anche l’attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a “Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria - Palazzo Donini - corso Vannucci, 96 - Perugia” indicando sede legale; indirizzo; partita IVA e codice fiscale.
Il costo delle inserzioni è fissato per ogni rigo dattiloscritto (massimo 60 battute) o frazioni di esso nel modo seguente:
— euro 1,60 + IVA al 20% con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
— euro 2,20 + IVA al 20% con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.
Nel caso che il testo contenga tabelle o immagini sarà applicata la tariffa a pagina formato A4 (considerando un ingombro pari a 100 righe) nel
modo seguente:
— euro 160,00 + IVA al 20% con invio del testo in formato sia elettronico (floppy disk o posta elettronica) che cartaceo;
— euro 220,00 + IVA al 20% con invio del testo in formato esclusivamente cartaceo.
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche
il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in
forma elettronica è conforme all’originale.
Casella di posta elettronica: bur@regione.umbria.it. - n. fax: 075 5043472

Prezzo € 6,30
(IVA compresa)

