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PARTE PRIMA
Sezione I
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 14 aprile 2015, n. 7.
Modificazione al regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l’organizzazione, il funzionamento e
l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica).

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
(Modiﬁcazione all’art. 6)
1. Al comma 11 dell’articolo 6 del regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di boniﬁca), le parole: “ﬁno ad un massimo
di cinque voti” sono sostituite dalle seguenti: “iscritto nella stessa fascia e nel medesimo seggio del delegante. Il soggetto
delegato non può cumulare più di tre deleghe per ogni diritto al voto allo stesso spettante”.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Dato a Perugia, 14 aprile 2015
MARINI
____________________
Regolamento regionale:
— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Cecchini, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale
nella seduta del 15 settembre 2014, deliberazione n. 1138;
— trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 19 settembre 2014, 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 24 settembre 2014;
— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 4 marzo 2015, che ha espresso sullo stesso parere
favorevole, con osservazioni;
— approvato in via deﬁnitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 27 marzo 2015, con deliberazione n. 439.
AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse ﬁnanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26
giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modiﬁcate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efﬁcacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE
Nota al titolo del regolamento
— Il regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 recante “Norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle funzioni
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di vigilanza e controllo dei consorzi di boniﬁca” (pubblicato nel B.U.R. 21 giugno 2006, n. 29), è stato modiﬁcato con regolamento
regionale 11 aprile 2012, n. 6 (in B.U.R. 18 aprile 2012, n. 17).
Nota all’art. 1:
— Il testo vigente dell’articolo 6, comma 11 del regolamento regionale 6 giugno 2006, n. 6 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modiﬁcato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 6
Elezione del Consiglio di amministrazione, prima sezione.
Omissis.
11. Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato iscritto nella stessa fascia e nel medesimo seggio del delegante. Il
soggetto delegato non può cumulare più di tre deleghe per ogni diritto al voto allo stesso spettante. La delega è sottoscritta innanzi ad
un notaio, segretario comunale, o al Presidente del consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità.
Omissis.».

________________________________________________________________________
REGOLAMENTO REGIONALE 14 aprile 2015, n. 8.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio
della specie cinghiale).

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
(Integrazione all’art. 2)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della
specie cinghiale), è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale devono essere trasmessi all’Osservatorio faunistico regionale entro il 30 giugno.”.
Art. 2
(Sostituzione dell’art. 3)
1. L’articolo 3 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Metodi di prelievo venatorio)
1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale, deve avvenire in una delle seguenti modalità:
a) braccata o battuta, di seguito denominata battuta;
b) aspetto;
c) cerca.
2. Il prelievo venatorio:
a) in battuta deve essere effettuato dalle squadre unicamente all’interno dei settori ad esse assegnati e nelle giornate
settimanali previste dal calendario venatorio;
b) nelle altre forme secondo quanto previsto agli articoli 10 e 10 bis.
3. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono:
a) essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
b) essere marcati con le apposite fascette prima dell’allontanamento dal luogo del prelievo;
c) essere segnalati all’A.T.C. di competenza entro trenta giorni dall’abbattimento.”.
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Art. 3
(Sostituzione dell’art. 5)
1. L’articolo 5 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Prelievo in battuta)
1. È istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.
2. L’iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque
cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione
dell’A.T.C. competente, tra il 15 aprile ed il 30 giugno di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra
stessa, l’indirizzo ed il distintivo adottato, nonché l’elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che
possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più distretti con i relativi settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l’esercizio del
prelievo venatorio. La qualiﬁca di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione con
cadenza biennale organizzati dai Comitati di gestione dell’A.T.C. competente, sulla base di uno speciﬁco programma.
3. Il caposquadra è eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o
alla sostituzione del caposquadra è inviato all’A.T.C. di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l’elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell’elenco depositato presso l’A.T.C. nella stagione
precedente.
4. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di
squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli A.T.C. ripartiscono per ciascun
distretto il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e
squadre.
5. L’iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere
consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l’accesso e secondo le modalità
in essi previste.
6. È comunque consentita nelle squadre residenti nel territorio regionale l’iscrizione di cacciatori non residenti anagraﬁcamente ﬁno ad un massimo di dieci.
7. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole ai
distretti tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a) residenza della squadra nel distretto richiesto;
b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1;
c) residenza della squadra nell’A.T.C.;
d) residenza della squadra in provincia;
e) residenza della squadra nel territorio regionale. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagraﬁca della maggioranza dei componenti;
f) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed A.T.C..
8. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad assegnare gruppi di settori contigui in ciascun distretto alle
squadre iscritte al medesimo, nel rispetto di una graduatoria stilata, a partire dalla stagione venatoria 2016-2017,
mediante un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri:
a) percentuale di battute effettuate nel distretto di assegnazione nella precedente stagione venatoria:
da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all’unità;
b) percentuale media di partecipazione degli iscritti alle battute della precedente stagione venatoria:
da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all’unità;
c) numero di iscritti alla squadra:
1) da 35 a 40 1 punto;
2) da 41 a 50 2 punti;
3) da 51 a 60 3 punti;
4) oltre 60 4 punti;
d) efﬁcienza di prelievo calcolata in capi abbattuti/giornate cacciatore:
punti 1 ogni 0,01 capi (max 20 punti);
e) partecipazione alle attività previste dai piani di prevenzione e contenimento programmati dall’A.T.C. calcolata in
base al numero di interventi realizzati per squadra:
punti 0,5 ad intervento (max 15 punti);
f) partecipazione ai programmi di ricerca e di monitoraggio elaborati dall’Osservatorio faunistico regionale:
punti 1 ad intervento (max 15 punti).
9. Nel caso dell’unione di due squadre è calcolata la media dei punteggi di cui al comma 8, assegnati a ciascuna
squadra.
10. I capisquadra di ciascun distretto individuano tra di loro, in rappresentanza delle squadre assegnate al distretto
medesimo, il capo distretto, dandone comunicazione al Comitato di gestione dell’A.T.C. di competenza prima dell’inizio
della stagione venatoria.
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11. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all’articolo 12 bis, del distretto a cui sono state assegnate.
12. Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre iscritte al registro di cui al comma 1.
13. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti
all’A.T.C. di iscrizione della squadra.
14. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo un modulario per i verbali, una
tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti.
15. Al momento del ritiro del materiale di consumo di cui al comma 14, necessario per la caccia in battuta, la squadra
è tenuta a corrispondere un contributo economico stabilito dall’A.T.C. quale quota di iscrizione al distretto di assegnazione, stabilita con il piano di gestione di cui all’articolo 12 bis e calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per
l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna
selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria).”.
Art. 4
(Sostituzione dell’art. 6)
1. L’articolo 6 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Modalità del prelievo in battuta)
1. La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non
meno di venti cacciatori tra: cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l’ausilio di non più di quaranta cani.
2. In ciascuna battuta se il gruppo di cacciatori appartenenti alla squadra:
a) è inferiore a venti possono essere inseriti massimo cinque cacciatori non appartenenti alla squadra;
b) è superiore o uguale a venti il numero dei cacciatori non appartenenti alla squadra non può essere superiore al
venti per cento.
3. Ai cacciatori di cui al comma 2 è richiesta l’iscrizione all’A.T.C. di caccia in cui si svolge la battuta. Nel corso della
stagione venatoria possono partecipare ad un massimo di due battute anche cacciatori non iscritti all’A.T.C..
4. Le squadre non possono effettuare congiuntamente l’esercizio venatorio, salvo eventuali deroghe per un numero
massimo di tre a stagione venatoria, autorizzate dagli A.T.C. per esigenze di efﬁcacia gestionale nella giornata di giovedì.
5. I partecipanti alla battuta devono marcare sul tesserino venatorio l’apposita casella e nella medesima giornata non
possono effettuare altre forme di caccia.”.
Art. 5
(Modificazioni all’art. 7)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999, dopo le parole: “schede allegate” sono aggiunte le
seguenti: “e della trasmissione con le modalità previste dall’A.T.C.”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999, dopo la parola: “segnalazioni” sono aggiunte le
seguenti: “e dell’utilizzo dei previsti segnali acustici di inizio battuta”.
3. La lettera f-ter) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999 è abrogata.
Art. 6
(Sostituzione dell’art. 10)
1. L’articolo 10 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
(Prelievo all’aspetto)
1. Le modalità del prelievo venatorio della specie cinghiale all’aspetto sono speciﬁcate con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.”.
Art. 7
(Integrazione al r.r. 34/1999)
1. Dopo l’articolo 10 del r.r. 34/1999 è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis
(Prelievo alla cerca)
1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è esercitato in forma individuale, nei giorni previsti dal calendario venatorio per la caccia in battuta, da cacciatori singoli non iscritti alle squadre, in tutto il territorio a caccia
programmata, con esclusione dei settori occupati.
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2. Il cacciatore che pratica il prelievo della specie cinghiale alla cerca, deve marcare sul tesserino venatorio l’apposita
casella e nella medesima giornata non può effettuare altre forme di caccia.
3. Per l’esercizio del prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca il cacciatore deve:
a) indossare un giacchetto di colore arancione o rosso ad alta visibilità;
b) ritirare presso l’A.T.C. di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall’A.T.C.
medesimo, le apposite fascette da apporre al capo abbattuto;
c) versare la quota di iscrizione al distretto dove è effettuato il prelievo, prevista dal piano di gestione di cui all’articolo 12 bis calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del r.r. 5/2010.”.
Art. 8
(Modificazione e integrazione all’art. 11)
1. Il comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“4. Nel prelievo in battuta sono vietati:
a) l’uso di sostanze repellenti o barriere realizzate con materiali artiﬁciali;
b) l’accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori;
c) l’uso e la detenzione di cartucce a salve ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di
cacciata;
d) l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 34/1999, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nel prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è vietato l’uso e la detenzione di cartucce con munizione
spezzata.”.
Art. 9
(Modificazione all’art. 12)
1. Il comma 3 bis dell’articolo 12 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“3 bis. I concessionari di aziende faunistico-venatorie (AFV), aziende agrituristico-venatorie (AATV), centri privati di
riproduzione fauna selvatica e gli enti gestori dei Parchi regionali e delle Oasi sono tenuti a collaborare con le province al
contenimento della specie. Negli ambiti protetti ricadenti all’interno dei distretti di gestione il contenimento della specie è
effettuato anche con il coinvolgimento delle squadre assegnate al distretto.”.
Art. 10
(Integrazione all’art. 12 bis)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 bis del r.r. 34/1999, sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Il piano di gestione comprende:
a) densità obiettivo della specie;
b) calendario dei censimenti;
c) piano di colture a perdere;
d) piano di prevenzione dei danni di cui all’articolo 4, comma 1 del r.r. 5/2010;
e) dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria;
f) piano di abbattimento per la stagione venatoria;
g) quote di iscrizione al distretto.
1 ter. Il piano annuale di gestione, ad esclusione di quanto previsto al comma 1 bis, lettera f), deve essere inviato alla
struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l’approvazione entro il 28 febbraio.
1 quater. Il piano di abbattimento di cui al comma 1 bis, lettera f) deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l’approvazione entro il 30 giugno successivo.”.
Art. 11
(Modificazioni all’art. 13)
1. Il comma 1 bis dell’articolo 13 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Il comitato di gestione dell’A.T.C. competente deve riﬁutare l’iscrizione di una squadra al registro delle squadre
ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione venatoria precedente:
a) ha effettuato meno di tredici battute;
b) non ha abbattuto almeno un terzo dei capi assegnati dal piano di abbattimento;
c) sia stato accertato, da parte degli organi di vigilanza competenti e segnalato all’A.T.C. competente per territorio,
l’abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale durante lo svolgimento delle battute o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili.”.
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Art. 12
(Modificazioni all’art. 13 bis)
1. Al comma 1 dell’articolo 13 bis del r.r. 34/1999, le parole: “2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013” sono sostituite
dalle seguenti: “2015/2016 e 2016/2017”.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Dato a Perugia, 14 aprile 2015
MARINI
___________________
Regolamento regionale:
— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Cecchini, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale
nella seduta del 18 febbraio 2015, deliberazione n. 150;
— trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 27 febbraio 2015, per il successivo iter;
— assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per l’acquisizione del parere obbligatorio
previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 2 marzo 2015;
— esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 17 marzo 2015, che ha espresso sullo stesso parere
favorevole, con osservazioni;
— approvato in via deﬁnitiva dalla Giunta regionale nella seduta del 27 marzo 2015, con deliberazione n. 435.
AVVERTENZA - Il testo del regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse ﬁnanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26
giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modiﬁcate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efﬁcacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE
Nota al titolo del regolamento:
— Il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, recante “Prelievo venatorio della specie cinghiale” (pubblicato nel B.U.R. 3
dicembre 1999, n. 63), è stato modiﬁcato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6 (in B.U.R. 8 novembre 2000,
n. 58), 28 giugno 2006, n. 8 (in B.U.R. 5 luglio 2006, n. 32), 2 novembre 2006, n. 11 (in B.U.R. 8 novembre 2006, n. 51), 22 maggio
2007, n. 4 (in B.U.R. 25 maggio 2007, n. 23, E.S.), 21 maggio 2008, n. 4 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), 5 ottobre 2009, n. 8 (in
B.U.R. 14 ottobre 2009, n. 46) e 23 maggio 2012, n. 7 (in B.U.R. 30 maggio 2012, n. 23).
Nota all’art. 1, alinea:
— Il testo vigente dell’art. 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come
integrato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 2
Verifica della consistenza della specie.
1. I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) provvedono, anche ai ﬁni dell’attività dell’Osservatorio faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al ﬁne della redazione dei piani di
gestione della specie.
1 bis. Le stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale devono essere trasmessi all’Osservatorio faunistico regionale entro il 30 giugno.».
Nota all’art. 2, alinea:
— Per il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, si veda la nota al titolo del regolamento.
Note all’art. 3, alinea e parte novellistica:
— Per il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, si veda la nota al titolo del regolamento.
— Il testo dell’art. 4, commi 1 e 5 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5, recante “Regolamento di attuazione della
legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria” (pubblicato nel B.U.R. 3 marzo 2010,
n. 10), è il seguente:
«Art. 4
Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo delle specie di fauna selvatica degli ATC.
1. I piani di prevenzione di cui all’articolo 2, comma 3 predisposti dai Comitati di gestione degli ATC devono prevedere la pianiﬁcazione e la regolamentazione:
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a) del foraggiamento dissuasivo, ovvero:
1) i periodi di somministrazione del foraggiamento dissuasivo;
2) le sostanze vegetali impiegate e le loro quantità;
3) le tecniche di somministrazione;
4) le località di somministrazione, indicate su cartograﬁa in scala 1/25000;
5) le persone responsabili del foraggiamento dissuasivo;
b) delle coltivazioni a perdere dissuasive, ovvero:
1) il loro numero e la loro estensione;
2) la loro ubicazione territoriale, indicata su cartograﬁa in scala 1/25000;
3) le essenze vegetali che vi si intende coltivare;
c) delle recinzioni elettriche che si intende attivare, ovvero:
1) la loro estensione chilometrica;
2) il numero di batterie da impiegare;
3) la loro ubicazione territoriale riportata su cartograﬁa in scala 1/25000;
4) le emergenze agricole che si intende difendere;
5) le persone responsabili dell’impiego e della manutenzione in esercizio delle recinzioni;
d) di ogni altro intervento ritenuto utile ai ﬁni della prevenzione dei danni agricoli.
Omissis.
5. I Comitati di gestione degli ATC, per il conseguimento di quanto previsto al comma 3 nell’ambito dei piani di gestione, predispongono, per ogni distretto, adeguati piani di abbattimento e ﬁssano gli oneri spettanti ai cacciatori operanti nel distretto, per
l’indennizzo di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso. Il completamento del piano di abbattimento
deve essere considerato obiettivo minimo, superabile in eccesso senza limitazioni.
Omissis.».
Nota all’art. 4, alinea:
— Per il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, si veda la nota al titolo del regolamento.
Nota all’art. 5:
— Il testo vigente dell’art. 7, comma 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modiﬁcato ed integrato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 7
Responsabile della cacciata.
Omissis.
2. Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile:
a) della redazione del verbale di cacciata e delle relative schede allegate e della trasmissione con le modalità previste dall’A.T.C.;
b) del controllo del numero e dell’elenco dei partecipanti;
c) dell’apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni e dell’utilizzo dei previsti segnali acustici di inizio battuta;
d) del rispetto delle distanze di cui all’art. 4;
e) della comunicazione prevista dall’art. 12 relativa ai capi abbattuti,
f) del controllo sanitario dei capi abbattuti;
f-bis) dell’apposizione ad ogni capo abbattuto, alla ﬁne della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra;
[f-ter) dell’inserimento di ulteriori partecipanti sopraggiunti durante lo svolgimento della battuta, previa annotazione sul verbale.].
Abrogata.».
Nota all’art. 6, alinea:
— Per il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, si veda la nota al titolo del regolamento.
Note all’art. 7, alinea e parte novellistica:
— Per il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, si veda la nota al titolo del regolamento.
— Per il testo dell’art. 4, comma 5 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5, si vedano le note all’art. 3, alinea e parte
novellistica.
Nota all’art. 8, alinea:
— Il testo vigente dell’art. 11 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come
modiﬁcato ed integrato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 11
Mezzi di caccia.
1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I bracchieri ed i conduttori dichiarati nel verbale di cacciata possono usare anche le cartucce a salve.
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2. [Durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale è vietato l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata].
3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l’arma scarica.
4. Nel prelievo in battuta sono vietati:
a) l’uso di sostanze repellenti o barriere realizzate con materiali artiﬁciali;
b) l’accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori;
c) l’uso e la detenzione di cartucce a salve ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata;
d) l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.
4 bis. Nel prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è vietato l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.».
Nota all’art. 9, alinea:
— Il testo vigente dell’art. 12 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come
modiﬁcato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 12
Abbattimenti ed interventi di contenimento.
1. Il Comitato di gestione dell’ATC può proporre alla provincia competente:
a) la predisposizione di piani di abbattimento al ﬁne di razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale, ai sensi della
lettera b), comma 1, dell’articolo 6 del Reg. 1° ottobre 2008, n. 6;
b) la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi prioritariamente con le squadre iscritte nel distretto dove sono proposti gli interventi.
2. L’abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato
entro trenta giorni al Comitato di gestione dell’A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l’età
presunta del capo abbattuto.
3. Le squadre collaborano con l’Osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai
programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la
compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento.
3 bis. I concessionari di aziende faunistico-venatorie (AFV), aziende agrituristico-venatorie (AATV), centri privati di riproduzione
fauna selvatica e gli enti gestori dei Parchi regionali e delle Oasi sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie.
Negli ambiti protetti ricadenti all’interno dei distretti di gestione il contenimento della specie è effettuato anche con il coinvolgimento
delle squadre assegnate al distretto.».
Note all’art. 10, alinea e parte novellistica:
— Il testo vigente dell’art. 12 bis del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento),
come integrato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 12 bis
Piano di gestione della specie.
1. Il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della specie ﬁnalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture
agricole, dell’ambiente e della fauna, anche in applicazione dell’articolo 19 della L. n. 157/1992.
1 bis. Il piano di gestione comprende:
a) densità obiettivo della specie;
b) calendario dei censimenti;
c) piano di colture a perdere;
d) piano di prevenzione dei danni di cui all’articolo 4, comma 1 del r.r. 5/2010;
e) dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria;
f) piano di abbattimento per la stagione venatoria;
g) quote di iscrizione al distretto.
1 ter. Il piano annuale di gestione, ad esclusione di quanto previsto al comma 1 bis, lettera f), deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l’approvazione entro il 28 febbraio.
1 quater. Il piano di abbattimento di cui al comma 1 bis, lettera f) deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia
faunistico venatoria per l’approvazione entro il 30 giugno successivo.».
— Per il testo dell’art. 4, comma 1 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5, si vedano le note all’art. 3, alinea e parte
novellistica.
Nota all’art. 11, alinea:
— Il testo vigente dell’art. 13 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come
modiﬁcato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 13
Sanzioni.
1. Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall’art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
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1 bis. Il comitato di gestione dell’A.T.C. competente deve riﬁutare l’iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a
praticare la caccia al cinghiale se nella stagione venatoria precedente:
a) ha effettuato meno di tredici battute;
b) non ha abbattuto almeno un terzo dei capi assegnati dal piano di abbattimento;
c) sia stato accertato, da parte degli organi di vigilanza competenti e segnalato all’A.T.C. competente per territorio, l’abbattimento
di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale durante lo svolgimento delle battute o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle
previste fascette inamovibili.
1-ter. Il Comitato di gestione dell’ATC competente, previa difﬁda, può riﬁutare l’iscrizione di una squadra al registro delle
squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale o decidere la sospensione per un determinato periodo di tempo se:
a) non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d’intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per
territorio, ai ﬁni della gestione e del contenimento della specie cinghiale;
b) sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti;
c) non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
1-quater. Ogni cacciatore iscritto deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle battute effettuate dalla
propria squadra, qualora la stessa effettui un numero di battute superiore a cinque, pena la non iscrizione alle squadre ammesse a
praticare la caccia al cinghiale, fatti salvi comprovati impedimenti.».
Nota all’art. 12:
— Il testo vigente dell’art. 13 bis, comma 1 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (si veda la nota al titolo del regolamento), come modiﬁcato dal presente regolamento, è il seguente:
«Art. 13 bis
Iscrizione al registro.
1. Per le stagioni venatorie 2015/2016 e 2016/2017 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare
la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.
Omissis.».
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Sezione II
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 7 aprile 2015, n. 41.
(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)
Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 - Decreti del Commissario delegato 15
ottobre 2013, n. 5, 18 dicembre 2013, n. 6, 13 giugno 2014, n. 65 e 7 gennaio 2015, n. 1. Comune di Fabro (TR).
Intervento alla rete fognante in località Colonnetta. Concessione definitiva del contributo dell’importo complessivo euro 60.000,00. Liquidazione del primo acconto di euro 12.000,00.

Il Commissario Delegato
Visto l’art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite
dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro
46.400.000,00;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto “Avversità atmosferiche veriﬁcatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse ﬁnanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228”;
Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente ad
oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre
2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di
intervento”;
Richiamati i propri precedenti decreti:
15 ottobre 2013, n. 5 recante “D.P.C.M. 23 marzo 2013 - Ordinanza del Commissario delegato nn. 10 del 24/06/2013
e 11 del 28/06/2013. Approvazione “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’articolo
1 della legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture” in conseguenza degli
eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Approvazione delle modalità per l’attuazione degli interventi e per l’erogazione e la rendicontazione dei ﬁnanziamenti”;
— 18 dicembre 2013, n. 6 recante “D.P.C.M. 23 MARZO 2013 - Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013,
n. 5. Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’articolo 1 della legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno
colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Modiﬁcazioni alle procedure per l’attuazione degli
interventi e per la erogazione e la rendicontazione dei ﬁnanziamenti”;
— 13 giugno 2014, n. 65 recante “D.P.C.M. 23 MARZO 2013 - Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013,
n. 5, 18 dicembre 2013, n. 65, 8 aprile 2014, n. 28 e 26 maggio 2014, n. 59. Ulteriore rimodulazione del “Piano di
ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548, dell’articolo 1 della legge 228/2012 riguardante interventi
su frane, infrastrutture e reticolo idraulico” in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione
Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Utilizzo dell’accantonamento per euro 884.964,66 - Fissazione nuovo
termine per l’approvazione e trasmissione dei progetti deﬁnitivi o esecutivi”;
— 7 gennaio 2015, n. 1 recante “Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 - Rimodulazione del Piano degli interventi di cui al Decreto del Commissario delegato del 15 ottobre 2013, n.5 e sue modiﬁcazioni ed integrazioni. Fissazione nuovo termine per l’approvazione e trasmissione del progetto deﬁnitivo o esecutivo”;
Considerato che è stato concesso al Comune di Fabro (TR), in via provvisoria, ai sensi del citato decreto, n.
65/2014, l’importo di euro 60.000,00 per l’intervento di ripristino della rete fognante in località Colonnetta, Contrada
della Stazione;
Visto il documento istruttorio redatto dal Servizio Protezione Civile parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Dato atto che le risorse di cui trattasi sono state trasferite nella contabilità speciale istituita presso la Banca d’Italia,
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario delegato (PRES UMBRIA C.D. DPCM
23-3-13 n. 5749) e che alla somma di euro 12.000,00 di cui al presente atto si fa fronte con le risorse individuate nel
Piano degli interventi approvato con decreto del Commissario delegato n. 5/2013;
DECRETA

Art. 1
1. Di concedere in via deﬁnitiva, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del proprio decreto n. 65/2014 e s.m., al Comune
di Fabro (TR) il contributo di euro 60.000,00 per intervento di ripristino della rete fognante in località Colonnetta.
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2. Di erogare a favore del Comune di Fabro l’importo complessivo di euro 12.000,00 quale acconto pari al 20% del
contributo concesso per l’intervento di cui al comma 1, mediante prelevamento dalla C.S. n. 5749 istituita presso la
Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario delegato - Presidente
della Regione - e con accreditamento nel conto di tesoreria unica intestato al medesimo Comune di Perugia.
3. Di imputare, ai sensi della D.G.R. n. 2109/2005, il predetto importo in base alla seguente tabella:

Importo

Creditore

Conto

Centro di Costo

€ 12.000,00

Comune di Fabro

0220407000

QSTR030516

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria.
Perugia, 7 aprile 2015
MARINI
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E
COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA
Servizio Protezione Civile
OGGETTO: Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 –

Decreti del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5, 18 dicembre 2013, n.
6, 13 giugno 2014, n. 65 e n.1 del 7 gennaio 2015. Comune di Fabro (TR),
intervento alla rete fognante in località Colonnetta. Concessione definitiva del
contributo dell’importo complessivo euro 60.000,00. Liquidazione del
1°acconto di euro 12.000,00.

Documento istruttorio

Visto l’art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante
“Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n.
228” il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali dell’11,12 e 13
novembre 2012, assegnando alla Regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10,
avente ad oggetto “Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre
2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie
attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo
2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228”;
Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno
2013 n. 11, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del
23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n.
10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”;
Visti i Decreti del Commissario delegato:
- 15 ottobre 2013, n. 5 recante “D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Ordinanza del Commissario
delegato nn. 10 del 24/06/2013 e 11 del 28/06/2013. Approvazione “Piano di ripartizione
delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 dell’articolo 1 della legge 228/2012 per
interventi sul reticolo idraulico e interventi su frane e infrastrutture” in conseguenza degli
eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012.
Approvazione delle modalità per l’attuazione degli interventi e per l’erogazione e la
rendicontazione dei finanziamenti;
- 18 dicembre 2013, n. 6 recante “D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Decreto del Commissario
delegato 15 ottobre 2013, n. 5. Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma
548 dell’articolo 1 della legge 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su
frane e infrastrutture in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione
1
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Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Modificazioni alle procedure per l’attuazione
degli interventi e per la erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti”;
- 13 giugno 2014, n. 65 recante “D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Decreti del Commissario
delegato 15 ottobre 2013, n. 5, 18 dicembre 2013, n. 6, 8 aprile 2014, n. 28 e 26 maggio 2014,
n. 59. Ulteriore rimodulazione del Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del
comma 548 dell’articolo 1 della legge 228/2012 riguardante interventi su frane, infrastrutture
e sul reticolo idraulico in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione
Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 2012. Utilizzo dell’accantonamento per euro
884.964,66. Fissazione nuovo termine per l’approvazione e trasmissione dei progetti definitivi
o esecutivi”;
7 gennaio 2015, n. 1 recante “Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012.
D.P.C.M. 23 marzo 2013. Rimodulazione del Piano degli interventi di cui al decreto del
Commissario delegato del 15 ottobre 2013, n.5 e sue modificazioni ed integrazioni.
Fissazione nuovo termine per l’approvazione e trasmissione del progetto definitivo o
esecutivo;
Considerato che
- è stato concesso al Comune di Fabro, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 1 del Decreto
del Commissario delegato 13 giugno 2014, n.65, l’importo di euro 60.000,00 per l’intervento
di ripristino della rete fognante in località Colonnetta - Contrada della Stazione;
- il Comune di Fabro ha trasmesso al Commissario delegato, con note acquisite al
protocollo regionale con nn. 161179 p.e.c. del 05/12/2014, 21624 del 18/02/2015 e 38280
p.e.c. del 17/03/2015, la seguente documentazione:
x Nota a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di
Fabro, riportante le motivazioni tecniche che hanno indotto il soggetto Attuatore a
trasmettere il progetto definitivo al Commissario delegato in ritardo rispetto al
primo termine stabilito con i decreti nn.5 e 6/2013;
x Progetto esecutivo dei lavori di ripristino della rete fognante in località
Colonnetta, Contrada della Stazione, Comune di Fabro (TR), completo di
relazione tecnico illustrativa, documentazione, cartografia e fotografica,
planimetrie area degli interventi, elaborati grafici stato attuale e di progetto,
particolari costruttivi, computo metrico estimativo, elenco prezzi ed analisi prezzi,
costi manodopera, quadro economico, oneri e costi della sicurezza, entità cantiere
e crono programma lavori, capitolato speciale d’appalto;
x Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22/01/20105 di approvazione
del progetto definitivo per interventi di ripristino della rete fognante in località
Colonnetta, in cui si dichiara che il progetto architettonico è stato redatto dal
personale dell’Ufficio Tecnico Comunale;
x Determinazione n° 69 del 07/10/2014, a firma del Responsabile del Servizio
Ufficio Tecnico del Comune di Fabro, inerente l’affidamento dell’incarico
riguardante i rilievi plano-altimetrici dell’area interessata dall’intervento di
ripristino rete fognante in località Colonnetta, al Geom. Squarcia Maurizio con
studio in Fabro;
x Richiesta erogazione primo acconto del 20% ai sensi del art. 3 comma 4 del
citato decreto 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i;
- la documentazione sopra elencata prodotta dal Comune di Fabro è corretta, completa e
conforme a quanto disposto dal decreto del Commissario Delegato n. 5/2013 e
successive modificazioni ed integrazioni, nei termini stabiliti dal medesimo decreto e
come prorogati dal Decreto del Commissario Delegato n.1 del 7 gennaio 2015;
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e che alla luce della documentazione sopra richiamata si può procedere alla
concessione definitiva al Comune di Fabro del contributo complessivo di euro
60.000,00 per l’intervento alla rete fognante in località Colonnetta – Contrada della
Stazione;
Considerato inoltre che occorre, in conformità al disposto dell’art. 3 comma 4 del
sopracitato decreto n. 5/2013 e s.m., procedere a favore del Comune di Fabro alla liquidazione
della somma di euro 12.000,00 quale primo acconto pari al 20% del contributo di euro
60.000,00;
Dato atto che il decreto di concessione definitiva del contributo e liquidazione del primo
acconto pari al 20 % del suddetto contributo, di cui al presente documento istruttorio, sarà
pubblicato a cura del Servizio Protezione civile, nel sito istituzionale della Regione Umbria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
Tutto ciò premesso
SI PROPONE
al Commissario delegato (decreto P.C.M. 23 Marzo 2013)
l’emanazione del decreto con le seguenti disposizioni
Art. 1
1. di concedere in via definitiva, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del decreto del
Commissario delegato n.65/2014 e s.m., al Comune di Fabro (TR) il contributo di euro
60.000,00 per l’intervento di ripristino della rete fognante in località Colonnetta;
2. di erogare a favore del Comune di Fabro l’importo complessivo di euro 12.000,00
quale acconto pari al 20% del contributo concesso per l’intervento di cui al comma 1,
mediante prelevamento dalla C.S. n. 5749 istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria
Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario delegato –
Presidente della Regione - e con accreditamento nel conto di tesoreria unica intestato
al medesimo Comune di Fabro;
3. di imputare, ai sensi della D.G.R. n. 2109/2005, il predetto importo in base alla
seguente tabella:
Importo

Creditore

Conto

Centro di Costo

€ 12.000,00

Comune di Fabro

0220407000

QSTR030516

L'Istruttore Tullio Giombanco

Perugia, 24/03/2015

Perugia, 24/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Geom Paolo Mancinelli

Il Dirigente del Servizio
Ing. Sandro Costantini
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 7 aprile 2015, n. 42.
(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)
Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreti del Commissario delegato 15
ottobre 2013, n. 5, 18 dicembre 2013, n. 6 e 31 marzo 2014, n. 23. Comune di Città della Pieve. Intervento di messa
in sicurezza della strada del Cavacchione. Liquidazione 1° e 2° acconto, per complessivi euro 80.150,40.

Il Commissario Delegato
Visto l’art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite
dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13 Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro
46.400.000,00;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto “Avversità atmosferiche veriﬁcatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse ﬁnanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228”;
Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente ad
oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre
2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di
intervento”;
Richiamati i propri precedenti decreti:
— 15 ottobre 2013, n. 5, con il quale è stato approvato il “Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del
comma 548, dell’art. 1 della legge 228/2012 riguardante interventi su frane, infrastrutture e reticolo idraulico”, è stato
concesso - in via provvisoria - l’importo complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite
le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la relativa rendicontazione;
— 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modiﬁcate le procedure per l’attuazione degli interventi e per
l’erogazione e la rendicontazione dei ﬁnanziamenti, stabilite con il richiamato decreto 5/2013;
— 6 maggio 2014, n. 43, con il quale è stato concesso al Comune di Città della Pieve in via deﬁnitiva l’importo di
euro 100.188,00 per l’intervento di messa in sicurezza della strada del Cavacchione;
Visto il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e Sismico, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto che le risorse di cui trattasi sono state trasferite nella contabilità speciale istituita presso la Banca d’Italia,
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia, intestata al Commissario delegato (PRES UMBRIA C.D. DPCM
23-3-13 n. 5749) e che alla somma di euro 80.150,40 di cui al presente atto si fa fronte con le risorse individuate nel
Piano degli interventi approvato con decreto del Commissario delegato n. 5/2013;
DECRETA

Art. 1
1. Di liquidare al Comune di Città della Pieve l’importo di euro 80.150,40, quale 1°e 2° acconto pari complessivamente all’80% del contributo di euro 100.188,00, concesso con decreto del Commissario delegato 6 maggio 2014,
n. 43, per l’intervento di messa in sicurezza della strada del Cavacchione.
2. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 80.150,40 a favore del Comune di Città della Pieve
con imputazione sulla contabilità speciale n. 5749 PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-13, istituita presso Banca
d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Perugia.
3. Di imputare, ai sensi della d.g.r. n. 2109/2005, il predetto importo in base alla seguente tabella:

Importo

Creditore

Conto

Centro di Costo

euro 80.150,40

Comune di Città della Pieve

0220402000

QSTR030957

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria.
Perugia, 7 aprile 2015
MARINI
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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E
COMPETITIVITA’ DELL’UMBRIA
Servizio Geologico e Sismico

OGGETTO: Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013.
Decreti del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5, 18 dicembre 2013, n. 6 e 31 marzo
2014, n. 23. Comune di Città della Pieve. Intervento di messa in sicurezza della strada del
Cavacchione. Liquidazione 1° e 2° acconto, per complessivi euro 80.150,40.

Documento istruttorio
Visto l’art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante
“Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n.
228” il quale ha ripartito le risorse tra le regioni colpite dagli eventi alluvionali del 11,12, e 13
Novembre 2012 assegnando alla regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10,
avente ad oggetto “Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre
2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie
attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo
2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228”;
Vista la successiva ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile n. 11 del 28
giugno 2013 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n.
10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”;
Visti i decreti del Commissario delegato:
- 15 ottobre 2013, n. 5, con il quale è stato approvato il “Piano di ripartizione delle risorse
assegnate ai sensi del comma 548, dell’art. 1 della legge 228/2012 riguardante interventi su
frane, infrastrutture e reticolo idraulico”, è stato concesso - in via provvisoria - l’importo
complessivo di euro 33.325.209,74 ai soggetti attuatori e sono state stabilite le procedure
per l’attuazione degli interventi e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la
relativa rendicontazione;
- 18 dicembre 2013, n. 6, con il quale sono state modificate le procedure per l’attuazione
degli interventi e per l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, stabilite con il
richiamato decreto 5/2013;
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Dato atto che:
- è stato concesso al Comune di Città della Pieve, in via provvisoria, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i., l’importo di
euro 100.188,00, per l’intervento di messa in sicurezza della strada del Cavacchione;
- con Decreto del Commissario delegato n. 43 del 06/05/2014 è stato concesso al Comune
di Città della Pieve, tra gli altri, in via definitiva l’importo di euro 100.188,00 per
l’intervento di messa in sicurezza della strada del Cavacchione;
Vista la nota prot. n.3294 del 09/03/15, acquisita agli atti con PEC n. 36979 del 16/03/2015,
con cui il Comune di Città della Pieve chiede, per l’intervento di messa in sicurezza della
strada del Cavacchione, l’erogazione del 1°e del 2° acconto pari complessivamente all’80%
del finanziamento concesso e trasmette:
- Determinazione del responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 242 del 05/09/2014 di
aggiudicazione definitiva dei lavori;
- Verbale di consegna e inizio lavori in data 19 febbraio 2015;
- Modello A.
Considerato che:
- la documentazione illustrata ai punti precedenti è conforme a quanto disposto all’art. 3 del
decreto del Commissario delegato 18/12/2013 n. 5 e s.m.i. ed i lavori sono stati affidati
entro i termini previsti dall’art.2, comma 5 del medesimo decreto;
- occorre conseguentemente procedere alla liquidazione a favore del Comune di Città della
Pieve della somma di euro 80.150,40, quale 1° e 2° acconto, pari complessivamente all’
80% del contributo di euro 100.188,00 concesso con Decreto del Commissario delegato 6
maggio 2014, n. 43;
Si allega Modello A quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE
al Commissario delegato (D.P.C.M. 23 Marzo 2013)
l’emanazione del decreto con le seguenti disposizioni

-

-

liquidare al Comune di Città della Pieve l’importo di euro 80.150,40, quale 1°e 2° acconto
pari complessivamente all’ 80% del contributo di euro 100.188,00, concesso con Decreto
del Commissario delegato 6 maggio 2014, n. 43, per l’intervento di messa in sicurezza
della strada del Cavacchione;
emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 80.150,40 a favore del Comune di
Città della Pieve con imputazione sulla contabilità speciale n. 5749 PRES UMBRIA C.D.
DPCM 23-3-13, istituita presso Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione
di Perugia;
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imputare, ai sensi della d.g.r. n. 2109/2005, il predetto importo in base alla seguente
tabella:
Importo

Creditore

Conto

Centro di Costo

euro 80.150,40

Comune di Città della Pieve

0220402000

QSTR030957

Perugia, 23 marzo 2015

L’Istruttore
Dott.ssa Barbara Mencaroni

Perugia, 23 marzo 2015

Il Responsabile di Sezione
Dott.ssa Giulia Felicioni

Perugia, 23 marzo 2015

Il Dirigente ad interim
Ing. Alberto Merini
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 7 aprile 2015, n. 43.
(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)
Eventi alluvionali novembre 2012. Decreto del Commissario delegato 24 dicembre 2013, n. 8 - Liquidazione saldo
del contributo ammesso all’Impresa ORMA S.R.L. per un importo di euro 61.594,70.

Il Commissario Delegato
Visto l’art. 1, comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante “Ripartizione delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente per oggetto:
“Avversità atmosferiche veriﬁcatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della
ripartizione delle risorse ﬁnanziarie attribuite alla Regione con il DPCM 23 marzo 2013, ex articolo 1, comma 548
della Legge 24 dicembre 2012, n. 228”, con la quale vengono assegnate risorse pari a 8.700.000 euro per la concessione di contributi a favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente per oggetto
“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013. Eventi alluvionali di novembre 2012. Ordinanza
del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”;
Richiamati i propri precedenti decreti:
• 9 agosto 2013, n. 3 “Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli
eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. Articolo 1 comma 548
Legge 22 dicembre 2012 n. 228 - Legge di Stabilità 2013”, integrato con decreto 23 settembre 2013, n. 4;
• 24 dicembre 2013, n. 8 “Decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 3 “Disposizioni per la concessione di
agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013. Articolo 1 comma 548 Legge 22 dicembre 2012 n. 228 - Legge di Stabilità
2013”. Pubblicazione elenchi.”;
• 11 aprile 2014, n. 33 “Avversità atmosferiche veriﬁcatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio regionale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 - Ordinanza del Commissario delegato per la
Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10. Rimodulazione della ripartizione delle risorse ﬁnanziarie per interventi a
favore di privati ed attività produttive”, con il quale vengono rimodulate le risorse per la concessione di contributi a
favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali da 8.700.000 euro a 7.656.000 euro;
• 19 febbraio 2015, n. 20 “Avversità atmosferiche veriﬁcatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio
regionale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 - Ordinanza del Commissario delegato
per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10. Decreto del Commissario delegato 11 aprile 2014, n. 33. Determinazione delle economie relative ai decreti n. 8/2013 e n. 24/2014 e rimodulazione della ripartizione delle risorse ﬁnanziarie”, con il quale vengono rimodulate le risorse per la concessione di contributi a favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali, al netto delle economie, da 7.656.000 euro a 6.054.415,37 euro;
Visto, in particolare, l’art. 7, punto 7.1, del citato decreto 3/2013, che disciplina le modalità di erogazione dei
contributi;
Vista la DGR 16 dicembre 2013, n. 1461 “Eventi alluvionali 11-13 novembre 2012. Approvazione elenchi provvisori
delle domande di contributo ammesse e non ammesse ai sensi del Bando di cui al Decreto del Commissario delegato
n. 3 del 9 agosto 2013 e riapertura termini”, successivamente modiﬁcata ed integrata con DGR n. 1591 del 23
dicembre 2013;
Visto il documento istruttorio predisposto dal Servizio regionale Politiche industriali e competitività del sistema
produttivo, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
DECRETA

Art. 1
1. Di liquidare a favore dell’impresa ORMA S.R.L. - Via Monteluco, 14 - 16 - 18, 05018 Orvieto (TR) - P.IVA
01330520550 (CUP I47H12001300001), ricompresa nell’elenco delle imprese ammesse a contributo di cui al decreto
8/2013, la somma di euro 61.594,70, a saldo del contributo ammesso, ai sensi dell’art. 7, punto 7.1, del decreto 3/2013.
2. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 61.594,70, al lordo delle ritenute di legge, a favore
della impresa ORMA S.R.L., mediante prelevamento dalla C.S. 5749 PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-13 istituita
presso la Banca d’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Perugia e con accreditamento sul conto
corrente n. Omissis, intestato all’impresa medesima.
3. Di dare atto che l’importo di euro 225,00 del contributo è assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28,
comma 2 del D.P.R. 600/1973, e che il rimanente importo di euro 61.369,70 non è assoggettato alla ritenuta sopra
citata in quanto trattasi di contributo per beni strumentali.
Il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria.
Perugia, 7 aprile 2015
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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Politiche industriali e competitività del sistema produttivo

OGGETTO: Eventi alluvionali novembre 2012. Decreto del Commissario delegato 24
dicembre 2013, n. 8 – liquidazione saldo del contributo ammesso all’impresa ORMA S.R.L.
per un importo di euro 61.594,70.

Documento istruttorio
Visto l’art. 1, comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 “Ripartizione delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228”, con il quale sono state
ripartire le risorse tra le Regioni colpite dagli eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012,
assegnando alla Regione Umbria la somma di euro 46.400.000,00;
Vista l’Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10
“Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale.
Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre
2012, n. 228”, con la quale vengono assegnate risorse pari a 8.700.000 euro per la concessione di
contributi a favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi;
Vista la successiva Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013,
n. 11, avente per oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013.
Eventi alluvionali di novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e
criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 825 del 22 luglio 2013 con la quale vengono
approvati i criteri e le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni alle imprese extra
agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al DPCM 23 marzo 2013;
Visto il bando emesso con decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 3, così come
modificato con decreto 23 settembre 2013, n. 4;
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Vista la Determinazione Direttoriale n. 7193 del 1 ottobre 2013 con la quale viene costituito, così
come previsto dall’art. 6 comma 3 del suddetto Bando, il Comitato Tecnico Istruttorio (C.T.I.)
interservizi, incaricato di procedere all’istruttoria delle domande e alla redazione degli elenchi delle
domande ammesse e non ammesse, con relative motivazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1461 del 16 dicembre 2013 “Eventi alluvionali 1113 novembre 2012. Approvazione elenchi provvisori delle domande di contributo ammesse e non
ammesse ai sensi del Bando di cui al Decreto del Commissario delegato n. 3 del 9 agosto 2013 e
riapertura termini”, successivamente modificata ed integrata con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1591 del 23 dicembre 2013;
Visto il decreto del Commissario delegato 24 dicembre 2013, n. 8 con il quale sono pubblicati
l’elenco provvisorio delle imprese ammesse al contributo, con i relativi importi e l’elenco provvisorio
delle imprese inammissibili o escluse, con le relative motivazioni;
Visto il decreto del Commissario delegato 11 aprile 2014, n. 33 “Avversità atmosferiche verificatesi
nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio regionale – Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2013 – Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24
giugno 2013, n. 10. Rimodulazione della ripartizione delle risorse finanziarie per interventi a favore
di privati ed attività produttive”, con il quale vengono rimodulate le risorse per la concessione di
contributi a favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali da 8.700.000
euro a 7.656.000 euro;
Visto inoltre il successivo decreto del Commissario delegato 19 febbraio 2015, n. 20 “Avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio regionale – Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 – Ordinanza del Commissario delegato per la
Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10. Decreto del Commissario delegato 11 aprile 2014, n. 33.
Determinazione delle economie relative ai decreti n. 8/2013 e n. 24/2014 e rimodulazione della
ripartizione delle risorse finanziarie”, con il quale vengono rimodulate le risorse per la concessione
di contributi a favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali, al netto delle
economie, da 7.656.000 euro a 6.054.415,37 euro;
Dato atto che l’impresa ORMA S.R.L. – Via Monteluco, 14 – 16 - 18, 05018 Orvieto (TR) – P.IVA
01330520550 (CUP I47H12001300001), è ricompresa nell’elenco delle imprese ammesse a
contributo di cui al decreto 8/2013, per un importo di euro 70.356,56;
Preso atto della richiesta di liquidazione saldo presentata dall’impresa ORMA S.R.L., acquisita al
protocollo regionale n. 23302 del 20/02/2015, per un importo pari ad euro 73.441,45;
Considerato che l’art. 7, punto 7.1, del citato decreto 3/2013, disciplina le modalità di erogazione
del contributo ammesso, a saldo, previa presentazione della specifica documentazione nello
stesso indicata;
Preso atto del verbale del C.T.I. Interservizi, redatto in data 18/03/2015, che si allega in copia
quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio (Allegato A), in base al
quale, in esito all’istruttoria tecnica effettuata coerentemente con le disposizioni del bando e la
documentazione inviata dall’impresa ORMA S.R.L., risulta liquidabile un contributo a saldo pari a
euro 61.594,70;
Visto il Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato dall’INAIL in data 12/03/2015;
Dato atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Umbria del sopra citato
decreto del Commissario delegato 24 dicembre 2013, n. 8 ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 14 marzo
2013, n. 33;
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Visto l’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
Preso atto che l’importo di € 61.594,70 trova copertura finanziaria nei fondi di cui al DPCM 23
marzo 2013 - Art. 1 comma 548 Legge 22 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – e
disponibili nella contabilità speciale 5749 PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-13 istituita presso la
Banca d’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Perugia;

Tutto ciò premesso
SI PROPONE
al Commissario delegato (D.P.C.M. 23 marzo 2013) di adottare il decreto con il quale:

1. liquidare a favore dell’impresa ORMA S.R.L. – Via Monteluco, 14 – 16 - 18, 05018
Orvieto (TR) – P.IVA 01330520550 (CUP I47H12001300001), ricompresa nell’elenco
delle imprese ammesse a contributo di cui al decreto 8/2013, la somma di euro
61.594,70, a saldo del contributo ammesso, ai sensi dell’art. 7, punto 7.1, del decreto
3/2013;
2. emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 61.594,70, al lordo delle ritenute
di legge, a favore della impresa ORMA S.R.L., mediante prelevamento dalla C.S. 5749
PRES UMBRIA C.D. DPCM 23-3-13 istituita presso la Banca d’Italia, Tesoreria
provinciale dello Stato, Sezione di Perugia e con accreditamento sul conto corrente
Omissis, intestato all’impresa medesima;
3. dare atto che l’importo di euro 225,00 del contributo è assoggettato alla ritenuta del 4%
prevista dall’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973, e che il rimanente importo di euro
61.369,70 non è assoggettato alla ritenuta sopra citata in quanto trattasi di contributo
per beni strumentali.

L'Istruttore
Francesca Ricci

Terni lì 30/03/2015

Il Responsabile del procedimento
Mauro Andrielli

Terni lì 30/03/2015

Il Dirigente di Servizio
Mauro Andrielli
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2015, n. 214.
Istituzione del Centro di riferimento regionale per la ricerca e la sperimentazione clinica.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente
Catiuscia Marini;
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 30 agosto 1982, n. 46 “Norme per il corretto uso del farmaco e per l’assistenza farmaceutica
nell’ambito del servizio sanitario regionale” che all’art. 4 ha normato la “sperimentazione clinica controllata”;
Vista la conseguente D.G.R. n. 4497 del 4 settembre 1984 che emanava il Disciplinare per la sperimentazione clinica
controllata dei farmaci;
Visto il decreto del Ministero della Sanità 27 aprile 1992 con il quale il Ministro della Salute ha emanato le norme
di buona pratica clinica per la sperimentazione nell’uomo di medicinali;
Vista la conseguente D.G.R. n. 7826 del 14 ottobre 1992 con la quale è stato istituito il Comitato Etico Regionale;
Visto il decreto del Ministero della Sanità 15 luglio 1997, “Recepimento delle linee guida dell’U.E. di Buona Pratica
Clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali” ed il successivo decreto legislativo del 6
novembre 2007, n. 200, “Attuazione della Direttiva 2005/28/Ce recante principi e linee guida dettagliate per la buona
pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla
fabbricazione o importazione di tali medicinali”;
Visto il decreto del Ministero della Sanità 18 marzo 1998 “Linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici”;
Vista la conseguente D.G.R. n. 4697 del 5 agosto 1998 di istituzione del Comitato Etico delle Aziende Sanitarie
dell’Umbria;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
che tra l’altro dispone che “a ciascun comitato etico è attribuita una competenza territoriale di una o più province, in
modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti”;
Vista la legge regionale 12 novembre 2012 “Ordinamento del servizio sanitario regionale” che all’art. 43 disciplina il
Comitato Etico delle Aziende Sanitarie dell’Umbria;
Visto il decreto del Ministro della Salute 8 febbraio 2013, «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici» che ha abrogato il decreto del Ministero delle Sanità 18 marzo 1998, «Linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici per la sperimentazione clinica dei farmaci»;
Visto il PSR 2009-2011 che evidenzia la necessità che “…le strutture sanitarie pubbliche umbre sviluppino una rete
per la sperimentazione clinica…”;
Visto il Patto per la Salute 2014-2016 che all’art. 19 (Ricerca Clinica) enfatizza la necessità di rilanciare la ricerca
clinica in Italia e tenuto conto delle dichiarazioni del Ministro della Salute che auspica di riportare la ricerca farmaceutica in Italia rendendo il Paese nuovamente attrattivo per gli investimenti;
Preso atto dei risultati del progetto di ricerca presentato dall’Istituto CERGAS-Università Bocconi di Milano Progetto SAT-EU - che danno evidenza che fattori determinanti nella scelta dei centri sperimentali da parte delle
industrie farmaceutiche sono l’armonizzazione delle procedure, il know-how sulla ricerca e processi autorizzativi e
di arruolamento attuati con procedure burocratiche particolarmente snelle;
Preso atto altresì dei risultati del progetto di ricerca Academy of Health Care Management and Economics, avviato
nel 2010 da Novartis Italia e SDA Bocconi School of Management, dai quali si evince che la presenza di una cosiddetta Clinical Trial Unit (CTU), ovvero un centro di riferimento aziendale per la ricerca e sperimentazione clinica,
risulta vincente rispetto ad una gestione frammentata della ricerca clinica da parte dei singoli sperimentatori;
Tenuto conto dell’elevata operatività del Comitato Etico delle Aziende Sanitarie dell’Umbria, sempre attestatosi tra
i comitati etici più attivi a livello nazionale;
Tenuto conto inoltre delle proposte avanzate in materia dall’Università degli Studi di Perugia e delle esigenze manifestate dalle Aziende Sanitarie umbre, in particolare dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, di riorganizzare, riordinare
e potenziare il sistema ricerca e sperimentazione clinica;
Ritenuto pertanto indispensabile sviluppare un percorso di potenziamento della ricerca di qualità e della sperimentazione clinica tenendo conto che strutture analoghe alle citate Clinical Trial Unit sono già presenti nelle Regioni
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Toscana, Veneto e Lombardia, nonché in altri Paesi europei dove sono considerate un fattore fortemente incentivante per i promotori industriali degli studi clinici;
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 istituire il Centro di riferimento regionale per la ricerca e sperimentazione clinica (di seguito Centro), struttura
ad alta qualiﬁcazione, avente le ﬁnalità riportate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, con sede presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia;
3) di stabilire che il Centro, rientrando tra le attività di riferimento regionale ﬁnanziate con le risorse di parte
corrente assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie con il provvedimento di riparto, possa essere ﬁnanziato
anche dai proventi derivanti dalla sperimentazione clinica sia aziendali che universitari;
4) di prevedere che l’Azienda Ospedaliera di Perugia proceda annualmente alla rendicontazione dei costi sostenuti
da trasmettere alla Direzione regionale Salute e coesione sociale;
5) di prevedere che le attività di formazione e aggiornamento, a carico della Regione Umbria, trovino copertura
ﬁnanziaria nel capitolo 2002 del bilancio regionale;
6) di incaricare il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia di attivare e rendere operativo il Centro di
concerto con l’Università degli Studi di Perugia, il Comitato Etico delle Aziende Sanitarie dell’Umbria ed il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie umbre e utilizzando, almeno nella fase di avvio, personale qualiﬁcato operante nel
territorio regionale;
7) di notiﬁcare il presente atto al Magniﬁco Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ai direttori generali delle
Aziende Sanitarie dell’Umbria ed al presidente del Comitato Etico delle Aziende Sanitarie dell’Umbria;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Istituzione del Centro di riferimento regionale per la ricerca e la sperimentazione clinica.

La Regione Umbria è stata sensibile al tema della ricerca e della sperimentazione sin dal 1982 quando, con legge
regionale n. 46 ha regolamento, con notevole anticipo rispetto a quelle che saranno le normative nazionali ed internazionali, la ricerca e la sperimentazione clinica in Umbria prevedendo fra l’altro che il Consiglio Tecnico Regionale
per la Sanità si occupasse della valutazione dei protocolli di ricerca clinica.
Con D.G.R. n. 7826 del 14 ottobre 1992 è stato quindi istituito il Comitato Etico Regionale a seguito dell’emanazione del D.M. “Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione
all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, anche in attuazione della Direttiva n. 91/507/CEE”.
La prima norma nazionale che regolamenta la sperimentazione clinica ed istituisce i Comitati etici, è del 15 luglio
1997 con decreto ministeriale “Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali” a cui segue il decreto ministeriale 18 marzo 1998 “Linee guida di
riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici”.
Le Regioni italiane procedono con l’istituzione di Comitati Etici locali (a livello quindi di aziende USL, ospedaliere,
università, ecc.) mentre la Regione Umbria è l’unica che, per dare continuità all’attività del Comitato Etico Regionale, con D.G.R. n. 4697 del 5 agosto 1998 istituisce un unico Comitato Etico operante per tutte le aziende sanitarie
regionali e per le cliniche universitarie, il Comitato Etico delle Aziende Sanitarie dell’Umbria, tuttora attivo e regolamentato con la legge regionale 18/2012.
Tale scelta è risultata antesignana rispetto alle successive importanti revisioni della disciplina in materia tenuto
conto che il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute” modiﬁcato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 ha stabilito che le Regioni riorganizzino la propria rete di comitati etici prevedendone uno per milione di abitanti.
L’operatività del CEAS Umbria si è sempre attestata tra le prime in Italia dimostrando un’intensa attività di ricerca
e sperimentazione in Umbria. Va però evidenziato che, come d’altro canto nel resto della nazione, ha risentito anche
essa del calo generale degli investimenti del mondo farmaceutico in Italia, derivanti per lo più dalla complessa orga-
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nizzazione e da un’eccessiva burocratizzazione delle procedure autorizzative. Va per contro dato merito alla ricerca
cosiddetta “no proﬁt”, promossa direttamente dalle aziende sanitarie /università, che negli ultimi anni è aumentata
sensibilmente.
Da un’analisi del trend della ricerca clinica sia in Italia che a livello internazionale si può pertanto constatare che
diventa cruciale riorganizzare il sistema in Umbria per poter rimanere non solo competitivi sul mercato ma soprattutto per aumentarne l’attrattività e le conseguenti entrate economiche.
Da un lavoro presentato il 31 gennaio 2015 all’Università Bocconi di Milano, Istituto CERGAS - il Progetto SATEU “The Survey of Attitudes towards Trial sites in Europe” - emerge che l’industria farmaceutica rappresenta circa un
quarto dell’export “hi-tech” in Europa e che nella sperimentazione clinica vengono investiti ogni anno più di 20
miliardi di euro. Si evidenzia anche che il valore della sperimentazione clinica non va valutato solo nell’ottica di
mercato farmaceutico ma anche e soprattutto nella crescita scientiﬁca, culturale e organizzativa in sanità, nello
sviluppo degli investimenti, nei posti di lavoro, ecc.
Emerge inoltre che, dopo un primo e forte spostamento della sperimentazione clinica nei paesi del BRIC dovuta
soprattutto a motivi organizzativi e burocratici con un abbassamento del trend europeo dal 2007 ad oggi di circa il
25%, l’industria farmaceutica sta tornando nel vecchio continente in quanto l’efﬁcacia e l’efﬁcienza delle strutture
sanitarie europee è tale da offrire garanzia di qualità nettamente superiore rispetto ai paesi emergenti.
Il citato progetto SAT-EU ha valutato, attraverso questionari sottoposti ad industrie farmaceutiche, CRO, aziende
biotech ecc. quali sono gli elementi che inﬂuiscono maggiormente nella scelta del centro sperimentale tra le quattro
di seguito elencate:
— Contesto generale: numero di pazienti eligibili e velocità/snellezza di approvazione del protocollo da parte degli
organismi deputati,
— Sperimentatore: capacità di reclutamento ed esperienza maturata nell’ambito della sperimentazione clinica,
— Struttura sanitaria: esperienza e formazione del personale circa l’attività di ricerca e sperimentazione,
— Costi: pressoché irrilevante confrontato ai precedenti.
In conclusione quindi non sono determinanti incentivi e sgravi ﬁscali o altro bensì un’armonizzazione delle procedure, un ambiente preparato alla ricerca, un processo autorizzativi e di arruolamento snello e veloce. Altro fattore determinante è la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni da parte dei promotori.
Lo studio conclude che aumentare la competitività della ricerca clinica italiana e incoraggiare lo sviluppo della
sperimentazione clinica non richiede particolari investimenti di governo e che ottimizzare la governance degli studi
clinici nelle regioni italiane basandosi sulla best practice, porterebbe sicuramente ad un importante aumento della
sperimentazione clinica in Italia.
Da un altro progetto - il Progetto Academy of Health Care Management and Economics avviato nel 2010 da
Novartis Italia e SDA Bocconi School of Management - emerge che, da un’analisi effettuata sul territorio italiano
all’interno delle strutture sanitarie, la presenza della cosiddetta Clinical Trial Unit - CTU- ovvero un centro di riferimento aziendale per la ricerca e sperimentazione clinica, risulta vincente rispetto ad una gestione frammentata da
parte dei singoli sperimentatori. Già da studi risalenti al 1998 si proponeva la soluzione organizzativa di una CTU
centrale per potenziare la ricerca e la sperimentazione clinica negli ospedali svolgendo funzioni di supporto agli
sperimentatori per attrarre nuove sperimentazioni e per effettuare formazione speciﬁca. Infatti l’impatto rilevato
dalla presenza di CTU all’interno di una struttura sanitaria è quello di favorire una standardizzazione e formalizzazione delle procedure oltre alla raccolta di documenti per la pubblicazione dei risultati, accorciare i tempi di arruolamento dei pazienti, usare in modo più efﬁciente le risorse, dare una maggiore prevedibilità dei ﬁnanziamenti.
Anche il Patto per la Salute 2014-2016 all’art. 19 (Ricerca sanitaria), enfatizzando la necessità di rilanciare in
Italia la ricerca clinica, riporta quanto segue: “La ricerca sanitaria è parte integrante delle attività del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) poiché è fondamentale per garantire ai cittadini una sanità che risponda in modo efﬁcace, efﬁciente e
sostenibile ai reali bisogni di assistenza e cura. La ricerca sanitaria e biomedica non è solo progresso scientiﬁco e tecnologico ma deve essere soprattutto innovazione al ﬁne di ottenere concreti miglioramenti dell’assistenza sanitaria, dei
servizi e della loro organizzazione. Per questo deve essere trasferibile, nel medio periodo, al paziente, alla organizzazione
dei servizi, al territorio e alle attività produttive. Nell’ambito di tale strategia è fondamentale il reperimento delle fonti di
ﬁnanziamento, l’individuazione delle possibili sinergie fra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea
e la valorizzazione delle risorse già presenti nel SSN. Pertanto debbono essere evitati rischi di duplicazioni e sovrapposizioni integrando le risorse e individuando tematiche condivise dai soggetti ﬁnanziatori....”.
Il Ministro per la Salute dichiara che una delle priorità per rilanciare la competitività italiana è riportare la ricerca
farmaceutica nel territorio nazionale, rendendo l’Italia nuovamente attrattiva per gli investimenti.
Peraltro il Piano Sanitario Regionale 2009-2011, ancora in vigore, stabilisce che “al ﬁne di meglio garantire la
governance del sistema in materia di ricerca clinica e di qualiﬁcare ulteriormente tale servizio, anche alla luce delle nuove
norme nazionali, si rende necessario che le strutture sanitarie pubbliche umbre sviluppino una rete per la sperimentazione clinica, di concerto con l’Università (…ivi compresa la sua piena integrazione nel SSR…) che si avvalga dell’attività della segreteria tecnico-scientiﬁca qualiﬁcata del CEAS Umbria …, mediante l’utilizzo di operatori specializzati
nell’istruttoria dei protocolli clinici” e inoltre che “…anche in Umbria venga sviluppata la capacità di gestire la funzione
di ricerca e sviluppo come attività istituzionale propria del Servizio Sanitario Regionale, inseparabile dai compiti di cure
e di assistenza. Per questo va favorito lo sviluppo di sinergie e integrazioni tra gli attori del Servizio Sanitario Regionale,
i Centri di ricerca, le Imprese, le Associazioni scientiﬁche, le Associazioni di malati e la rete del Terzo Settore, con il coordinamento della Regione Umbria”.
Alla luce di tutto ciò, anche tenuto conto delle proposte avanzate in tal senso dall’Università degli Studi di Perugia
in occasione degli incontri per il rinnovo della Convenzione Università/Regione nonché delle esigenze manifestate
dalle Aziende Sanitarie Umbre e in particolare dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, di riorganizzare, riordinare e
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potenziare il sistema ricerca e sperimentazione clinica sia per accrescere la competitività sia per migliorare la
gestione interna, lo scambio di conoscenze e l’accrescimento culturale.
Tutto ciò premesso si ritiene indispensabile sviluppare tale percorso di potenziamento della ricerca di qualità
tenendo conto che le CTU sono già presenti in Regioni come la Toscana, il Veneto e la Lombardia, nonché in altri
Paesi europei dove sono considerate un fattore fortemente incentivante per i promotori industriali degli studi clinici.
Si propone pertanto:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato 1
Finalità e funzioni del Centro di riferimento per la ricerca e sperimentazione clinica delle
Aziende Sanitarie dell’Umbria

Il Centro di riferimento per la ricerca e sperimentazione clinica delle Aziende Sanitarie dell’Umbria,
è istituito al fine di:
-

-

-

promuovere la ricerca clinica come punto di riferimento qualificato per gli sperimentatori, gli
sponsor ed i cittadini coinvolti,
fornire servizi di carattere gestionale, metodologico ed etico ai ricercatori,
attivare percorsi tra le Aziende Sanitarie e l’Università per migliorare la definizione degli
strumenti di gestione scientifica, amministrativa ed economica e standardizzare le
procedure operative con particolare riguardo ai tempi e modi autorizzativi,
garantire alle Direzioni Aziendali un controllo dei processi riguardanti la sperimentazione
clinica,
promuovere nuovi strumenti gestionali, individuare soluzioni innovative e supportare la
conduzione di sperimentazioni cliniche presso le strutture sanitarie umbre;
fornire un supporto scientifico, etico, tecnico, metodologico, burocratico-amministrativo e
formativo con particolare riguardo agli studi “no profit” promossi dalle aziende sanitarie
stesse,
incentivare e sostenere l’intera filiera della ricerca clinica incrementando l’attrattività
dell’Umbria per le industrie farmaceutiche e similari,
stipulare protocolli di intesa o accordi di programma con le industrie farmaceutiche e
similari,
disseminare la cultura della ricerca clinica e della ricerca traslazionale favorendo la crescita
professionale degli operatori coinvolti.

Le principali funzioni operative del Centro utili al raggiungimenti delle finalità sopra esposte sono le
seguenti:
 Funzioni inerenti la Ricerca e Sviluppo:
o Coordinamento della ricerca attraverso la definizione di indirizzi e realizzazione di
strumenti, sia finanziari che regolamentari, necessari alla gestione unificata dei
percorsi relativi alla sperimentazione, con particolare riguardo al Contratto Unico
con il promotore della stessa,
o Ricerca e progettazione di nuovi piani di ricerca/sperimentazione coerenti con la
programmazione regionale,
o Effettuazione di studi di fattibilità per l’accesso a bandi, finanziamenti, progetti
nazionali ed internazionali, ecc., anche di concerto con altre Regioni e Stati Europei.
 Funzioni per supportare la ricerca e sperimentazione “no profit”:
o Sviluppo delle competenze per migliorare la qualità degli studi no-profit di cui sono
promotori le Aziende Sanitarie Umbre,
o Supporto ai ricercatori per servizi di carattere amministrativo, gestionale,
metodologico ed etico (ideazione, disegno, start up, conduzione, analisi, reportistica
di studi clinici),
o Preparazione della documentazione da sottoporre alle autorità regolatorie (CEAS,
AIFA, Ministero Salute, OsSperClin, ecc…),
o Effettuazione di ricerche bibliografiche, di documentazione, rewiev, metanalisi, ecc.
di supporto agli sperimentatori, ai promotori ed al CEAS Umbria,
o Acquisizione proposte per coperture assicurative ove necessario,
o Centralizzazione del Data management,
o Elaborazione dei report,
o Predisposizione ed effettuazione delle analisi statistiche,
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Attività di verifica/auditing,
Attività di monitoraggio strutturato e costante sulla corretta conduzione degli studi
clinici in osservanza alle GCP,
Proposta di selezione dei centri e degli sperimentatori sulla base degli input del
promotore/sperimentatore,
Ricerca della fornitura di farmaci comparatori/placebo ecc. da utilizzarsi nell’ambito
delle sperimentazioni cosiddette no profit.

 Funzioni di formazione, qualificazione e comunicazione:
o Aggiornamento permanente del personale operante presso il Centro;
o Formazione permanente di sperimentatori e di altro personale coinvolto nella
sperimentazione clinica (es. infermieri, tecnici di laboratorio, ecc.),
o Aggiornamento permanente dei componenti del CEAS Umbria,
o “Qualificazione” dei centri pubblici e privati e degli sperimentatori per lo svolgimento
di sperimentazione clinica,
o Gestione “elenco” centri/sperimentatori “qualificati”,
o Attività di informazione/comunicazione/formazione rivolta a pazienti e cittadini,
o Organizzazione seminari, corsi, convegni,
o Organizzazione Master, formazione avanzata, corsi ECM.
Il Centro necessita di personale di alta qualificazione, pertanto devono essere valorizzate le
competenze e le esperienze professionali già presenti nel sistema sanitario umbro, prevedendo
anche l’integrazione con altre professionalità necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.
Il Centro dovrà dotarsi, per garantire la funzionalità, delle seguenti competenze, conoscenze e
capacità:
- competenze di carattere amministrativo per la gestione delle procedure aziendali legate alle
fasi autorizzative e alla conduzione delle sperimentazioni cliniche,
- conoscenze metodologiche, statistiche, scientifiche ed etiche relative al disegno, alla
pianificazione, alla conduzione e alla conclusione di uno studio,
- conoscenza degli aspetti regolatori, delle GCP e delle normative nazionali ed internazionali
in materia,
- capacità ed esperienza qualificata per la risoluzione delle criticità proprie dei processi di
sperimentazione clinica,
- conoscenza almeno della lingua inglese parlata e scritta e utilizzo dei mezzi informatici.
Sono inoltre necessari sia la formazione iniziale del personale e il suo continuo aggiornamento che
un’adeguata dotazione di spazi e di risorse strumentali.
I componenti del Centro devono garantire indipendenza e assenza di conflitti di interesse e sono
tenuti al segreto d’ufficio.

Potenziamento e innovazione del sistema informatico per la gestione delle attività di ricerca
e sperimentazione clinica
Si rende infine necessario, per garantire la massima operatività del Centro e del sistema ricerca e
sperimentazione clinica, realizzare una piattaforma informatica regionale, condivisa con le Aziende
Sanitarie Regionali e con l’Università degli studi di Perugia, che garantisca modalità di lavoro e
servizi uniformi, velocità di trasmissione e di condivisione delle informazioni, trasparenza,
accessibilità a tutti agli attori del sistema.
La piattaforma deve costituire una risorsa strumentale, organizzativa e tecnologica adeguata al
numero degli studi gestiti a livello regionale.
Gli obiettivi dell’informatizzazione sono:
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costruire una rete regionale per la ricerca e sperimentazione clinica attraverso la creazione
di uno strumento di comunicazione e di condivisione delle informazioni e dei dati utili per la
ricerca;
implementare lo “Sportello unico per la ricerca clinica” finalizzato a rendere facilmente
fruibili le informazioni relative alla ricerca e sperimentazione clinica in Umbria;
supportare la gestione delle sperimentazioni cliniche garantendo uno strumento utile per la
gestione delle procedure amministrative ed economiche legate agli studi clinici (sviluppo e
gestione del budget di studio, controllo della gestione economica degli introiti, negoziazione
del contratto con i promotori profit, gestione della fatturazione, gestione della farmacia
ospedaliera, ecc.) e al relativo controllo di gestione (analisi integrata, monitoraggio e
pianificazione degli studi);
garantire un’operatività innovativa del Comitato Etico prevedendo che le riunioni possano
tenersi anche in modalità telematica così da renderne l’attività sempre più efficace e
veloce.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2015, n. 215.
Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della vice Presidente
Carla Casciari;
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;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modiﬁcazioni;
Tenuto conto dell’art. 86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui prevede che il costo del
lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2013 concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo;
Richiamato l’articolo 4, comma I della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005, recante “Norme sulla cooperazione sociale”;
Considerati gli esiti della seduta della Commissione regionale della cooperazione sociale riunitasi in data 10
novembre 2014;
Vista la D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione”;
Considerati gli esiti della Consulta Politiche sociali di Anci Umbria tenutasi il 5 febbraio 2015 e del correlato parere
positivo inviato all’assessore Welfare e istruzione in data 11 febbraio 2015 in relazione alla D.G.R. n. 1616 del 9
dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione”;
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 del visto
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 prendere atto della proposta relativa alla revisione del tariffario della cooperazione sociale in Umbria, quale
risultante dal verbale della seduta del 10 novembre 2014 della Commissione regionale per la cooperazione sociale
approvato con determina dirigenziale n. 9950 del 2 dicembre 2014, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto della D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione
sociale - Preadozione”;
4) di prendere atto del Parere ANCI Umbria, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in
relazione alla D.G.R. n. 1616 del 09 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione”;
5) di deﬁnire che la tariffa per le cooperative sociali viene determinata dalle seguenti voci:
A) costo orario del lavoro delle cooperative sociali, così come ﬁssato nelle tabelle ministeriali vigenti “ Costo
orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario- assistenziale - educativo
e di inserimento lavorativo- cooperative sociali” attualmente emanate con decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali
B) costi diretti e costi generali nella misura del 12.5% del costo orario del lavoro delle cooperative sociali (voce
a); tale voce è formata dalle seguenti componenti: prevenzione e sicurezza, Haccp, privacy, qualità, formazione e
aggiornamento, coordinamento delle attività oggetto di afﬁdamento, ammortamenti, costi di gestione della struttura
organizzativa che non comprendono i costi del funzionamento del servizio. In sintesi la tariffa è determinata dalla
somma di A) + B) dove B) = A) x 0,125;
6) di deﬁnire che la tariffa di cui al punto 3) si adeguerà automaticamente di volta in volta nella componente della
voce A) al variare del costo orario del lavoro delle cooperative sociali così come ﬁssato nelle tabelle ministeriali;
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7) di stabilire che le stazioni appaltanti dovranno rimborsare alle cooperative i costi degli spostamenti per l’attuazione dei progetti individualizzati degli utenti con un rimborso chilometrico, qualora per l’erogazione del servizio
venga utilizzato un mezzo di trasporto;
8) di stabilire che le stazioni appaltanti dovranno operare i controlli previsti per legge per il rispetto del CCNL delle
cooperative sociali;
9) di dare mandato alla Direzione regionale Salute e coesione sociale di provvedere alla pubblicazione del presente
atto nel sito della Regione Umbria ai ﬁni della notiﬁca a tutti i soggetti interessati per la conseguente applicazione;
10) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria ai ﬁni della notiﬁca
a tutti i soggetti interessati per la conseguente applicazione;
La Presidente
MARINI
(su proposta della Vicepresidente Casciari)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale.

Con D.G.R. 27 luglio 2007, n. 1372, così come modiﬁcata con D.G.R. n. 1554 dell’1 ottobre 2007 è stato approvato
l’ultimo tariffario regionale per le cooperative di servizio sociale, a far data dal 1° luglio 2007.
In data 9 marzo 2009, il Tavolo strategico sulla cooperazione sociale in Umbria ha deciso di procedere alla deﬁnizione del tariffario regionale della Cooperazione sociale.
In data 23 marzo 2009 si è riunito il Tavolo strategico sulla riforma del welfare regionale il quale ha deciso di
procedere alla costituzione di un gruppo tecnico costituito da rappresentanti della Regione, dell’ANCI, e delle Associazioni rappresentative della cooperazione sociale ARCST - Legacoop, AGCI -Solidarietà, Federsolidarietà-Confcooperative al quale venne afﬁdato il compito di procedere alla riforma della struttura del tariffario con l’obiettivo di
portare ad evidenza tutte le varie voci di costo che concorrono a formare la tariffa ﬁnale.
In esecuzione di tale indirizzo il gruppo tecnico ha elaborato, nel corso di varie riunioni, una proposta di accordo
che in data 4 giugno 2009 è stata portata all’esame del Tavolo strategico sulla riforma del welfare e con D.G.R. n. 847
del 15 giugno 2009 si è preso atto dell’Intesa sul nuovo tariffario della cooperazione sociale in Umbria (intercorsa tra
Regione, ANCI, CGIL, CISL, UIL, ARCST- Legacoop, AGCI - Solidarietà e Federsolidarietà-Confcooperative) siglata
in data 4 giugno 2009 ed integrata dall’accordo di interpretazione autentica. Come da deliberazioni di giunta sopracitate si è stabilito il periodo di vigenza del tariffario regionale della cooperazione sociale è triennale a decorrere
dall’1 luglio 2007.
Al ﬁne di garantire necessari adeguamenti con elementi di novità derivanti da rinnovi del CCNL di comparto e al
ﬁne di evitare situazioni di disomogeneità nel territorio regionale in relazione alle procedure di afﬁdamento di servizi
alle cooperative sociali si ritiene necessario procedere ad una revisione del tariffario regionale per le cooperative di
servizio sociale e aggiornare di aggiornare il suddetto costo del lavoro.
La proposta di revisione, pre adottata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione
Tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione” contiene una modiﬁca del calcolo del tariffario regionale deﬁnendo che la tariffa verrà determinata dalla sommatoria del costo orario del lavoro come deﬁnito dalle
tabelle ministeriali vigenti ed emanate con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei costi diretti
e costi generali nella misura del 12,5% del costo orario del lavoro delle cooperative sociali. Inoltre la proposta di
tariffa si adeguerà automaticamente di volta in volta al variare del costo orario del lavoro come deﬁnito dalla tabelle
ministeriali.
La proposta stabilisce inoltre che le stazioni appaltanti dovranno rimborsare alle cooperative i costi degli spostamenti per l’attuazione dei progetti individualizzati degli utenti con un rimborso chilometrico pari a € 0,25 qualora
per l’erogazione del servizio venga utilizzato un mezzo di trasporto.
In data 5 febbraio 2015 l’assessore regionale al Welfare e istruzione ha condiviso in sede di Consulta delle Politiche
sociali di Anci Umbria al D.G.R. sopracitata n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione e ha invitato l’Anci ha esprimere un parere in merito.
In data 11 febbraio 2015 in relazione alla D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la
cooperazione sociale - Preadozione” l’Anci Umbria ha espresso il proprio parere favorevole;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale
ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Seduta del 10 novembre 2014
L’anno duemilaquattordici, del giorno 10 novembre , alle ore 11.00 si è insediata
presso la Regione Umbria, Direzione Salute, coesione sociale e società della
conoscenza - Palazzo Broletto, la Commissione regionale per la cooperazione sociale
per discutere il seguente ordine del giorno:
Riesame delle domande di iscrizione presentate dalle cooperative di tipo a e b
iscritte d’ufficio da validare in sede di Commissione;
Riesame delle domande di iscrizione presentate dalle cooperative di tipo a e b
non ancora iscritte per mancato invio delle integrazioni da parte delle cooperative
stesse
Esame delle domande di iscrizione delle nuove cooperative,
Varie ed eventuali
La prima convocazione fissata alle ore 11.00 risulta deserta.
La Commissione si insedia con la presenza dell’Assessore Casciari in seconda
convocazione prevista per le ore 11.30 secondo l’art 3, comma 3 del regolamento della
commissione regionale per la cooperazione sociale.
Sono presenti i seguenti membri:
Vladimiro Zaffini
Claudio Ricciarelli
Massimo Camerieri
Raffaella Chiaranti
Carlo Di Somma
Cristina Cipiccia
Francesco Di Pietro
Alessandro Petruzzi

rappresentante della Lega regionale cooperative e mutue
dell’Umbria
rappresentante C.I.S.L. regionale Umbria
rappresentante associazione utenti – Ce.S.A.C.
rappresentante C.I.G.L.. regionale Umbria
Rappresentante della Confcooperative regionale
Rappresentante della AGCI regionale
Esperto designato Giunta regionale
Rappresentante Federconsumatori Umbria

E’, altresì, presente
regionale Umbria .

Marco Cotone

in sostituzione del rappresentante U.I.L.

E’, altresì, presente la dott.ssa Anna Lisa Lelli in qualità di responsabile del procedimento
e della Sezione Terzo Settore ed economia sociale.
L’Assessore Casciari apre la riunione con la presentazione della bozza di Delibera di
Giunta regionale sulla revisione del tariffario per le cooperative di servizio sociale
illustrandone i contenuti,
La proposta contiene una modifica del calcolo del tariffario regionale definendo che la
tariffa verrà determinata dalla sommatoria del costo orario del lavoro come definito dalle
tabelle ministeriali vigenti ed emanate con decreto del ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dei costi diretti e costi generali nella misura del 12,5% del costo orario del lavoro
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delle cooperative sociali.
Inoltre la proposta di tariffa , così come definita, si adeguerà automaticamente di volta in
volta al variare del costo orario del lavoro come definito dalla tabelle ministeriali.
La proposta stabilisce inoltre che le stazioni appaltanti devono rimborsare alle cooperative
sociali i costi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio del dipendente della cooperativa sulla
base di una programmazione concordata
L’Assessore ribadisce che sarà necessario un passaggio, dopo la pre adozione in Giunta
della proposta, con le stazioni appaltanti.
Si apre la discussione. Sia il rappresentante della Lega regionale cooperative e mutue
dell’Umbria , Zaffini, che rappresentante della Confcooperative regionale, Di Somma
esprimo apprezzamento per la proposta sottolineando che è un atto necessario per
rendere la situazione attuale gestibile e ragionare in termini prospettici.
Anche gli altri componenti della Commissione esprimono il loro parere favorevole. La
rappresentante C.I.G.L.. regionale Umbria, Chiaranti, nel ribadire l’apprezzamento per la
proposta chiede di aggiungere alla bozza la previsione dei necessari controlli di legge per
il rispetto del CCNL delle cooperative sociali, sottolineatura necessaria a suo avviso.
La Dott.ssa Lelli, procede con una sintesi delle domande inserite nell’ordine del giorno
di seguito riportate….. (omissis):
…..
La riunione si chiude alle ore 13,00

La Presidente della Commissione
( Assessore Carla Casciari)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. ssa Anna Lisa Lelli)
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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA
www.anci.umbria.it

Prot.91
Perugia 11.02.2015
Alla c.a
Assessore Welfare Istruzione
Carla Casciari
Palazzo del Broletto
Perugia
OGGETTO: Parere ANCI Umbria, D.G.R N.1616 del 09/012/22014- Revisione tariffario regionale
per la cooperazione sociale-Preadozione
La Consulta Politiche sociale di Anci Umbria, riunitasi in data 5 febbraio u.s. a seguito della richiesta
della Regione Umbria esprime il proprio parere favorevole in merito alla “DGR n.1616 del 9/12/2014
avente ad oggetto: Revisione Tariffario regionale per la cooperazione sociale – preadozione” con la
richiesta ferme restando le voci A) e B) relative al punto 3), di sostituire il punto 5) come segue:
“…di stabilire che le stazioni appaltanti dovranno rimborsare alle cooperative i costi degli spostamenti
per l’attuazione dei progetti individualizzati degli utenti, e, con un rimborso chilometrico pari a € 0,25
al km, qualora per l’erogazione del servizio venga utilizzato un mezzo di trasporto”.
Cordiali saluti
Coordinatrice Consulta
Affari sociali, welfare, disabilità

Edi Cicchi

Federazione Umbria

CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL’UMBRIA
Via Alessi 1 I-06122 Perugia

tel +39 (0)75 5755444 fax +39 (0)75 5755417/19

info@anci.umbria.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2015, n. 255.
Fondo regionale per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso gli asili
nido. Bando per l’accesso ai contributi per l’anno educativo 2013-2014. Ulteriore finanziamento per scorrimento
graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della vice Presidente
Carla Casciari;
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 del visto
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 ammettere a ﬁnanziamento tutte le domande risultate ammissibili (dalla posizione n. 1152 alla posizione
1644) non ancora ﬁnanziate, approvate con la DD n. 630 del 13 febbraio 2015 “Approvazione graduatoria delle
domande ammissibili e non ammissibili a valere sul ‘’Fondo regionale per l’abbattimento delle rette a carico delle
famiglie per l’accesso e la frequenza presso gli asili nido, contributi per l’anno educativo 2013-2014”, per un importo
complessivo di € 250.000,00;
3) di utilizzare a tal ﬁne le risorse allocate al cap. 2559 del bilancio regionale di previsione 2015;
4) di rinviare a successivi atti del dirigente del Servizio Istruzione università e ricerca gli adempimenti conseguenti
alla presente deliberazione;
5) di dare atto che il presente provvedimento è escluso dall’applicazione dell’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 in quanto si ritiene rientrante nella previsione di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo;
6) di pubblicare nel Bollettino Ufﬁciale la presente deliberazione.
La Vicepresidente
CASCIARI
(su proposta della Vicepresidente Casciari)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Fondo regionale per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso
gli asili nido. Bando per l’accesso ai contributi per l’anno educativo 2013-2014. Ulteriore finanziamento per scorrimento graduatoria.

Con D.G.R. n. 1549 del 23 dicembre 2013 sono stati approvati i criteri per l’accesso al bando relativo al fondo regionale ﬁnalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la frequenza presso i nidi d’infanzia.
Anno educativo 2013-2014 ed in particolare veniva stabilito un beneﬁcio massimo assegnabile di € 500 a bambino.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 6517 dell’11 agosto 2014, è stato approvato il bando per l’accesso ai
contributi relativi al fondo regionale ﬁnalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso e la
frequenza presso i nidi d’infanzia anno educativo 2013-2014.
Con determinazione dirigenziale n. 630 del 13 febbraio 2015 sono state approvate le graduatoria delle domande
ammissibili e non ammissibili a valere sul ‘’Fondo regionale per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per
l’accesso e la frequenza presso gli asili nido’’, contributi per l’anno educativo 2013-2014”. La somma complessivamente impegnata e disponibile per le ﬁnalità del Bando richiamato è pari ad € 569.970,00 a valere sul Cap. 963 del
bilancio regionale.
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Risultano correttamente pervenute Regione Umbria - Servizio Istruzione università e ricerca n. 1800 domande
delle quali:
— n. 1644 ammissibili a ﬁnanziamento in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando, di cui ﬁnanziate n. 1151, ﬁno all’esaurimento dell’importo disponibile pari ad € 569.970,00;
— n. 156 non ammissibili per mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando.
Si ritiene opportuno ﬁnanziare tutte le domande risultate ammissibili e non ﬁnanziate a causa dell’esaurimento
delle risorse destinate al bando; la somma necessaria alla copertura dei costi per il ﬁnanziamento di tutte le domande
risultate ammissibili è pari ad € 246.000,00.
Con l’Intesa del 19 aprile 2012 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse disponibili a valere sui capitoli
di pertinenza del c.d.r. n. 15 - Politiche della famiglia del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per complessivi 45 milioni di euro, da destinare al ﬁnanziamento di servizi socio educativi per la prima
infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia, nonché le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione
degli interventi e il monitoraggio.
Tale Intesa destina le risorse sia allo sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi
per la prima infanzia (attivazione di nuovi posti; sostegno ai costi di gestione dei posti esistenti; miglioramento
dell’offerta qualitativa) sia al perseguimento di una delle seguenti ﬁnalità a favore degli anziani e della famiglia, per
la componente sociale: promozione e sostegno della persona anziana; promozione e supporto alla permanenza della
persona anziana presso il proprio domicilio; partecipazione degli anziani alla società; promozione di una vita indipendente e sana; promozione del rapporto tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione
delle esperienze; promozione di progetti per il superamento del divario digitale.
Con D.G.R. n. 1444 del 19 novembre 2012 la Regione Umbria ha individuato i servizi socio educativi e le azioni da
ﬁnanziare in favore degli anziani e delle famiglie ai sensi dell’art. 3 della citata Intesa e fatti propri dall’accordo sottoscritto il 21 dicembre 2012 tra la Regione Umbria e il Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Con la suddetta D.G.R. n. 1444 sono stati declinati in particolare i seguenti interventi:
a) consolidamento e qualiﬁcazione del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia ed in
particolare dei servizi di sostegno alla genitorialità e i centri per le famiglie, quota parte delle risorse assegnante alla
Regione Umbria, pari ad euro 250.000;
b) sostegno alla realizzazione di nidi aziendali, quota parte delle risorse assegnate alla Regione Umbria, pari ad
euro 250.000;
c) implementazione dell’intervento di assistenza domiciliare integrata, per la parte sociale, per la promozione e il
supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio, quota parte delle risorse assegnate alla
Regione Umbria, pari ad euro 238.000;
Ad oggi sono in fase di attuazione/completamento gli interventi di cui ai punti a) e c).
In riferimento alla tipologia di interventi volti allo sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi
socio-educativi per la prima infanzia, rispetto alla quale, con la citata D.G.R. n. 1444 e successivo accordo siglato con
il Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata decisa la realizzazione di
un nido interaziendale per le necessità di una pluralità di amministrazioni pubbliche, localizzato nel territorio del
comune di Perugia;
Relativamente alla realizzazione del nido interaziendale si veriﬁca una situazione di particolare ritardo sia per
quanto attiene la disponibilità delle strutture che per lo stato di avanzamento delle procedure relative agli accordi
operativi tra le varie amministrazioni.
Pertanto preso atto della crescente difﬁcoltà delle famiglie, le quali, sotto i colpi della perdurante crisi economica,
non riescono a far fronte al costo delle rette dei nidi frequentati dai propri ﬁgli, è stata valutata la necessità di rivedere la progettualità riferita al sostegno alla realizzazione di nidi aziendali, prevedendo in sua sostituzione una
progettualità volta al sostegno di parte dei costi delle rette di frequenza al nido riservata, in particolare, alle famiglie
con reddito più basso mantenendo la coerenza con le disposizioni recate dall’ intesa, rinviando comunque la realizzazione del progetto di nido interaziendale con il sostegno di altre risorse in una fase successiva.
Con nota pec n. 0012162-2015 del 30 gennaio 2015 inviata al Dipartimento per le Politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato richiesto un parere in ordine alla rimodulazione dell’ utilizzo delle risorse
messe a disposizione dall’Intesa del 19 aprile 2012.
Con nota pec n. 0020251 del 13 febbraio 2015 inviata all’ANCI Umbria è stato richiesto un parere in ordine alla
rimodulazione dell’ utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Intesa del 19 aprile 2012.
Con nota pec n. 0022146 del 18 febbraio 2015 il Dipartimento per le Politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine alla rimodulazione dell’ utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Intesa del 19 aprile 2012;
Con nota prot. n. 134 del 23 febbraio 2015 l’ANCI Umbria ha espresso parere favorevole in ordine alla rimodulazione dell’ utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Intesa del 19 aprile 2012;
Si ritiene per quanto sopra di utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dall’Intesa del 19 aprile 2012 a
sostegno di parte dei costi delle rette di frequenza al nido riservata, in particolare, alle famiglie con reddito più basso,
per una somma complessiva di € 250.000,00.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2015, n. 341.
Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifiche e integrazioni alla “Disciplina
delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore
a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 con le tipologie di servizio di
competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e requisiti per
l’iscrizione.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano
Vinti;
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 prendere atto delle modiﬁche apportate dalla legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015 recante “Modiﬁcazioni
ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme
in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” in riferimento alle prestazioni svolte dalla categoria degli
archeologi;
3) di prendere atto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro, costituito con deliberazione della Giunta regionale
n. 1034 del 4 agosto 2014, di individuazione delle tipologie di servizi prestate dagli archeologi ed i requisiti per l’inserimento nell’Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della l.r. n. 3/2010;
4) di modiﬁcare ed integrare la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti
nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’afﬁdamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1399 del 11 ottobre 2010, con l’inserimento delle seguenti ulteriori tipologie di servizio per “Prestazioni
archeologiche” e i necessari requisiti per l’iscrizione, come di seguito indicato:

Tipologia di servizio
(Prestazioni
archeologiche)
a) Redazione
documentazione
archeologica
da
allegare al progetto
preliminare (art. 95,
comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006)

(Per tutte le tipologie di
servizio)
Per l’iscrizione nelle
Fasce 1 e 2: possesso
dei requisiti di ordine
generale indicati all’art.
38 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e
s. m. e i., dei pertinenti
di
idoneità
b) Redazione relazione requisiti
indicati
archeologica
a professionale
supporto
del all’art. 39 del Codice,

Requisiti

(Solo per la tipologia di
servizio a)
Iscrizione nell’elenco ministeriale
di cui all’art. 95, comma 2 del
D.lgs. n. 163/2006, ovvero
diploma
di
laurea
e
specializzazione in archeologia o
dottorato
di
ricerca
in
archeologia.
(Per le tipologie di servizio b,
c, d, e, f, g, h)
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progetto preliminare
(art. 96 del D. Lgs.
n. 163/2006 e art. 19
D.P.R. n. 207/2010)
Redazione relazione
archeologica
a
supporto
della
progettazione
definitiva
ed
esecutiva (art. 26 e
art. 35 del D.P.R. n.
207/2010)
Assistenza
e
sorveglianza
archeologica
nel
corso dei lavori (art.
149, lett. h) D.P.R.
n. 207/2010)
Redazione relazione
per la competenza
archeologica
a
supporto di studi di
impatto ambientale
Studio archeologico
a supporto della
redazione di atti di
pianificazione,
programmazione e
valorizzazione
dei
beni archeologici
Progettazione
di
interventi di scavo
archeologico
(art.
245
D.P.R.
n.
207/2010)
Collaudo
di
interventi di scavo
archeologico
(art.
251 del D.P.R. n.
207/2010)

nonché
dei
requisiti
previsti da ogni altra
disposizione normativa e
regolamentare
relativa
all’affidamento
di
contratti pubblici
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Laurea ed esperienza.
Il requisito
dimostrato:
•

•

“esperienza”

è

per l’iscrizione nella Fascia
1:
con
l’avvenuto
espletamento, per enti e/o
soggetti privati, nel decennio
antecedente l’anno in cui
viene presentata la domanda
di iscrizione nell’Elenco, di
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si
richiede l’iscrizione, per lavori
di importo non inferiore ad
euro 100.000,00;
per l’iscrizione nella Fascia
2:
con
l’avvenuto
espletamento, per enti e/o
soggetti privati, nel decennio
antecedente l’anno in cui
viene presentata la domanda
di iscrizione nell’Elenco, di
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si
richiede l’iscrizione, per lavori
di importo non inferiore ad
euro 200.000,00.

5) di accogliere le esigenze dei professionisti dell’informazione e comunicazione riportate nel documento istruttorio ed integrare pertanto le tipologie di servizio presenti nell’Elenco regionale dei professionisti con quelle inerenti
le tecnologie dell’informazione e comunicazione attinenti alla realizzazione di lavori pubblici;
6) di modiﬁcare ed integrare, per quanto sopra esposto, la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per
l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’afﬁdamento
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con D.G.R.
n. 1399/2010, con l’inserimento delle seguenti ulteriori tipologie di servizio per “Prestazioni inerenti le tecnologie
dell’informazione e comunicazione” e i necessari requisiti per l’iscrizione, come di seguito indicato:
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Tipologia di servizio
(Prestazioni inerenti le tecnologie
dell’informazione e comunicazione)
Progettazione inerente data center e
server farm nell’ambito della realizzazione
di lavori pubblici (Parte delle opere
individuate con ID T.01 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
Progettazione inerente sistemi e reti di
telecomunicazione
nell’ambito
della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
Progettazione inerente sistemi elettronici
ed
automazione
nell’ambito
della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
Direzione lavori inerente interventi relativi
a data center e server farm nell’ambito
della realizzazione di lavori pubblici (Parte
delle opere individuate con ID T.01 della
Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
Direzione lavori inerente interventi relativi
a sistemi e reti di telecomunicazione
nell’ambito della realizzazione di lavori
pubblici (Opere individuate con ID T.02
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
Direzione lavori inerente interventi relativi
a sistemi elettronici ed automazione
nell’ambito della realizzazione di lavori
pubblici (Opere individuate con ID T.03
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
Collaudo tecnico-amministrativo inerente
interventi relativi a data center e server
farm nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici (Parte delle opere
individuate con ID T.01 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
Collaudo tecnico-amministrativo inerente
interventi relativi a sistemi e reti di
telecomunicazione
nell’ambito
della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
Collaudo tecnico-amministrativo inerente
interventi relativi a sistemi elettronici ed
automazione
nell’ambito
della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
Progettazione integrale inerente data
center e server farm nell’ambito della
realizzazione di lavori pubblici (Parte delle
opere individuate con ID T.01 della Tavola
Z-1 del D.M. n. 143/2013)
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Requisiti

(Per tutte le tipologie di servizio)
Per l’iscrizione nella Fascia 1, è
richiesto il possesso dei requisiti di
ordine generale indicati all’art. 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e s. m. e i., dei pertinenti requisiti
di idoneità professionale indicati all’art.
39 del Codice, nonché dei requisiti
previsti da ogni altra disposizione
normativa e regolamentare relativa
all’affidamento di contratti pubblici.
(Per le tipologie di servizio a, b, c, d,
e, f, g, h, i))
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre
ai requisiti sopra indicati per la Fascia
1, è richiesto il possesso dei seguenti
specifici requisiti minimi:
• aver espletato per enti e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la
domanda di iscrizione in Elenco,
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si richiede
l’iscrizione per lavori di importo non
inferiore ad Euro 200.000,00;
(Per le tipologie di servizio j, k, l))
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre
ai requisiti sopra indicati per la Fascia
1, è richiesto il possesso dei seguenti
specifici requisiti minimi:
• aver espletato per enti e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la
domanda di iscrizione in Elenco,
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si richiede
l’iscrizione per lavori di importo non
inferiore ad Euro 300.000,00.
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)
k) Progettazione integrale inerente sistemi e
reti di telecomunicazione nell’ambito della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
l) Progettazione integrale inerente sistemi
elettronici ed automazione nell’ambito
della realizzazione di lavori pubblici
(Opere individuate con ID T.03 della
Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
7) di dare atto che, a seguito delle modiﬁche ed integrazioni di cui ai punti 4) e 6), la “Disciplina delle modalità di
gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure
negoziate per l’afﬁdamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”
approvata con D.G.R. n. 1399/2010, risulta quella di cui all’allegato A) al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
8) di dare atto che ai necessari adeguamenti ai ﬁni della presentazione delle domande di iscrizione per le nuove
tipologie di servizio oggetto del presente atto, si provvede mediante le convenzioni stipulate per il servizio di gestione
del Sistema informatico realizzato per la formazione e gestione dell’Elenco, con Webred S.p.A. in data 19 dicembre
2013 e 18 dicembre 2014;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Vinti)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifiche e integrazioni alla
“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 con le tipologie di servizio di competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e requisiti per l’iscrizione.

Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di
regolarità contributiva per i lavori pubblici”, la Regione Umbria si è dotata di un insieme organico di norme per
disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.
In particolare all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 è stata prevista l’istituzione dell’“Elenco regionale dei professionisti da
invitare alle procedure negoziate per l’afﬁdamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”, le cui modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco sono state disciplinate con deliberazione della Giunta regionale n. 1399 dell’11 ottobre 2010.
L’Elenco è stato formato ed è operante per le tipologie di servizio contenute nell’allegato A alla L.R. n. 3/2010, come
speciﬁcate nell’allegato 1) alla Disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010.
L’articolo 21 della L.R. 3/2010, comma 2, in considerazione del fatto che le tipologie di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non sono statiche, potendo mutare in relazione alle esigenze della società e al suo evolversi, ha
contemplato la possibilità di apportare modiﬁche ed integrazioni alle citate tipologie di servizio, con procedure
sempliﬁcate, prevedendo che “La Giunta regionale provvede con deliberazione alle eventuali modiﬁche dell’allegato
A)” della L.R. n. 3/2010.
Al riguardo, una prima richiesta di integrazione è pervenuta dall’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) che ha
sottoposto all’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici alcune problematiche inerenti le prestazioni professionali di competenza degli archeologi.
Tra le tematiche sottoposte vi è quella relativa alla richiesta di inserimento, tra le tipologie di servizio contemplate
dall’Elenco regionale dei professionisti, di quelle attinenti alle prestazioni svolte dagli archeologi. In particolare, gli
archeologi hanno richiamato gli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
che impongono alle stazioni appaltanti, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del medesimo
decreto, l’obbligo di effettuare la “Veriﬁca preventiva dell’interesse archeologico” e dettano disposizioni in merito
alla procedura.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 4 agosto 2014 è stato tra quant’altro, stabilito di istituire un
gruppo di lavoro, di cui hanno fatto parte anche rappresentanti degli archeologi, con il compito di:
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— predisporre la modiﬁca delle tipologie di servizio di cui all’Allegato 1) alla Disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 inserendovi le prestazioni svolte dagli archeologi ed analizzare i necessari
adeguamenti della normativa di cui alla L.R. n. 3/2010;
— analizzare le problematiche afferenti alla veriﬁca preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e
96 del Codice dei Contratti con riferimento alle eventuali ricadute sulla normativa in materia di lavori pubblici
dettata con la L.R. n. 3/2010.
Il gruppo di lavoro ha svolto i compiti assegnati e, con legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015, sono state approvate
le modiﬁche alla L.R. n. 3/2010 ed è stata, tra quant’altro, modiﬁcata la composizione della commissione di cui all’articolo 21 incaricata dell’istruttoria sulle domande presentate dai professionisti per l’inserimento in Elenco.
Il gruppo di lavoro di cui sopra ha individuato le seguenti tipologie di servizio di competenza degli archeologi
nonché i requisiti necessari per l’inserimento degli archeologi nell’Elenco, con riferimento alle fasce di importo
previste e in relazione ad ogni tipologia di servizio, come di seguito riportato:

g
p
Tipologia di servizio
(Prestazioni
archeologiche)

a) Redazione
documentazione
archeologica da allegare
al progetto preliminare
(art. 95, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006)

b) Redazione
relazione
archeologica a supporto
del progetto preliminare
(art. 96 del D. Lgs. n.
163/2006 e art. 19
D.P.R. n. 207/2010)
c) Redazione
relazione
archeologica a supporto
della
progettazione
definitiva ed esecutiva
(art. 26 e art. 35 del
D.P.R. n. 207/2010)
d) Assistenza
e
sorveglianza
archeologica nel corso
dei lavori (art. 149, lett.
h) D.P.R. n. 207/2010)
e) Redazione relazione per
la
competenza
archeologica a supporto
di
studi
di
impatto
ambientale
f) Studio archeologico a
supporto della redazione
di atti di pianificazione,
programmazione
e
valorizzazione dei beni
archeologici
g) Progettazione
di
interventi
di
scavo
archeologico (art. 245
D.P.R. n. 207/2010)
h) Collaudo di interventi di
scavo archeologico (art.
251
del
D.P.R.
n.
207/2010)

Requisiti

(Per tutte le tipologie di
servizio)
Per l’iscrizione nelle
Fasce 1 e 2: possesso
dei requisiti di ordine
generale indicati all’art.
38 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e
s. m. e i., dei pertinenti
requisiti
di
idoneità
professionale
indicati
all’art. 39 del Codice,
nonché
dei
requisiti
previsti da ogni altra
disposizione normativa e
regolamentare
relativa
all’affidamento
di
contratti pubblici

(Solo per la tipologia di
servizio a)
Iscrizione nell’elenco ministeriale
di cui all’art. 95, comma 2 del
D.lgs. n. 163/2006, ovvero
diploma
di
laurea
e
specializzazione in archeologia o
dottorato
di
ricerca
in
archeologia.
(Per le tipologie di servizio b,
c, d, e, f, g, h)
Laurea ed esperienza.
Il
requisito
dimostrato:
•

•

“esperienza”

è

per l’iscrizione nella Fascia
1:
con
l’avvenuto
espletamento, per enti e/o
soggetti privati, nel decennio
antecedente l’anno in cui
viene presentata la domanda
di iscrizione nell’Elenco, di
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si
richiede l’iscrizione, per lavori
di importo non inferiore ad
euro 100.000,00;
per l’iscrizione nella Fascia
2:
con
l’avvenuto
espletamento, per enti e/o
soggetti privati, nel decennio
antecedente l’anno in cui
viene presentata la domanda
di iscrizione nell’Elenco, di
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si
richiede l’iscrizione, per lavori
di importo non inferiore ad
euro 200.000,00.
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Oltre alle tipologie appena descritte, altre sono state poste all’attenzione dell’assessore competente.
In particolare, a seguito delle nuove tipologie di prestazioni previste nel D.M. 143/2013 “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di afﬁdamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, gli Ordini ed i Collegi professionali competenti in materia di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria hanno auspicato in diverse occasioni l’inserimento in Elenco anche delle
tipologie di “prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e comunicazione”.
A seguito di tale richiesta si sono tenuti incontri dei tavoli tecnici che hanno visto coinvolti, oltre a rappresentanti
di Ordini e Collegi professionali competenti in materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche
funzionari del Servizio Opere pubbliche programmazione monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione e
del Servizio Politiche per la Società dell’informazione e il Sistema informativo regionale.
Da questi incontri è emersa la necessità di integrare le tipologie di servizio presenti nell’Elenco con quelle inerenti
le tecnologie dell’informazione e comunicazione attinenti alla realizzazione di lavori pubblici.
Sono state individuate le seguenti tipologie di servizio di competenza dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, nonché i requisiti necessari per l’inserimento nell’Elenco, con riferimento alle fasce di
importo previste ed in relazione ad ogni tipologia di servizio:

Tipologia di servizio
(Prestazioni inerenti le tecnologie
dell’informazione e comunicazione)

Requisiti

a) Progettazione inerente data center e server
farm nell’ambito della realizzazione di lavori
pubblici (Parte delle opere individuate con ID
T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
b) Progettazione inerente sistemi e reti di
telecomunicazione
nell’ambito
della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del
D.M. n. 143/2013)
c) Progettazione inerente sistemi elettronici ed
automazione nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
d) Direzione lavori inerente interventi relativi a
data center e server farm nell’ambito della
realizzazione di lavori pubblici (Parte delle
opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1
del D.M. n. 143/2013)
e) Direzione lavori inerente interventi relativi a
sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito
della realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del
D.M. n. 143/2013)
f) Direzione lavori inerente interventi relativi a
sistemi elettronici ed automazione nell’ambito
della realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del
D.M. n. 143/2013)
g) Collaudo
tecnico-amministrativo
inerente
interventi relativi a data center e server farm
nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici
(Parte delle opere individuate con ID T.01
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
h) Collaudo
tecnico-amministrativo
inerente
interventi relativi a sistemi e reti di
telecomunicazione
nell’ambito
della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del
D.M. n. 143/2013)

(Per tutte le tipologie di servizio)
Per l’iscrizione nella Fascia 1, è
richiesto il possesso dei requisiti di
ordine generale indicati all’art. 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e s. m. e i., dei pertinenti requisiti
di idoneità professionale indicati all’art.
39 del Codice, nonché dei requisiti
previsti da ogni altra disposizione
normativa e regolamentare relativa
all’affidamento di contratti pubblici.
(Per le tipologie di servizio a, b, c, d,
e, f, g, h, i))
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre
ai requisiti sopra indicati per la Fascia
1, è richiesto il possesso dei seguenti
specifici requisiti minimi:
• aver espletato per enti e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la
domanda di iscrizione in Elenco,
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si richiede
l’iscrizione per lavori di importo non
inferiore ad Euro 200.000,00;
(Per le tipologie di servizio j, k, l))
Per l’iscrizione nella Fascia 2, oltre
ai requisiti sopra indicati per la Fascia
1, è richiesto il possesso dei seguenti
specifici requisiti minimi:
• aver espletato per enti e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la
domanda di iscrizione in Elenco,
servizi relativi alla tipologia di
servizio per la quale si richiede
l’iscrizione per lavori di importo non
inferiore ad Euro 300.000,00.
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i)

Collaudo
tecnico-amministrativo
inerente
interventi relativi a sistemi elettronici ed
automazione nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013)
j) Progettazione integrale inerente data center e
server farm nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici (Parte delle opere individuate
con ID T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n.
143/2013)
k) Progettazione integrale inerente sistemi e reti
di
telecomunicazione
nell’ambito
della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del
D.M. n. 143/2013)
l) Progettazione integrale inerente sistemi
elettronici ed automazione nell’ambito della
realizzazione di lavori pubblici (Opere
individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del
D.M. n. 143/2013)
Considerato:
— che occorre dare attuazione alla L.R. n. 3/2015 con la quale sono state approvate le modiﬁche alla L.R. n. 3/2010,
inserendo nell’Elenco le tipologie di servizio prestate dagli archeologi, come individuate dal gruppo di lavoro a ciò
incaricato con D.G.R. n. 1034/2014;
— le esigenze di inserimento in Elenco rilevate a seguito del D.M. 143/2013 relativamente alle tipologie di servizio
di competenza dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione nell’ambito dei lavori pubblici;
— che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 21 della L.R. n. 3/ 2010, comma 2 “La Giunta regionale provvede con
deliberazione alle eventuali modiﬁche dell’allegato A)”;
— che, in considerazione di quanto sopra citato, occorre pertanto procedere alle necessarie integrazioni alla
“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti
da invitare alle procedure negoziate per l’afﬁdamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore a centomila euro” approvata con D.G.R. n. 1399/2010, come risultante dall’Allegato A) al presente atto;
Atteso che:
— per la formazione e gestione dell’Elenco regionale dei professionisti la Regione si avvale di un apposito Sistema
informatico realizzato da Webred S.p.A, con la quale è in corso il servizio di gestione dello stesso Sistema;
— ai necessari adeguamenti ai ﬁni della presentazione delle domande di iscrizione per le nuove tipologie di servizio
oggetto del presente atto si provvede mediante le convenzioni stipulate con la medesima società in data 19 dicembre
2013 e 18 dicembre 2014;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l’adozione di un atto ﬁnalizzato a:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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Allegato A)

Disciplina delle modalità di gestione e
requisiti per
l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei
professionisti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento
di
servizi
attinenti
all’architettura e
all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro
Art. 1
(Istituzione Elenco regionale dei professionisti da invitare alle
procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a
centomila euro).
1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della
legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i., l’Elenco
regionale dei professionisti da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro
(indicato, di seguito, come Elenco).
2. I servizi previsti nell’Elenco, individuati tra quelli di cui
all’Allegato A) alla l.r. n. 3/2010, per i quali i soggetti di cui
all’art. 2, comma 1, possono richiedere l’iscrizione, sono
indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina.
3. Nell’ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti
fasce di importo:
a) Fascia 1: servizi di importo stimato inferiori a 20.000,00
euro;
b) Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra
20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro.
4. L’Elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data
della sua prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

Art. 2
(Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco)
1. Possono richiedere l’iscrizione
nell’Elenco i seguenti
soggetti:
a) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria;
e) i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e);
g) limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto
tecnico amministrativo al Responsabile unico del
procedimento, anche i dipendenti di pubbliche
amministrazioni.
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2. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 1, prevista dall’art. 1,
comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti
di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale indicati all’art. 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. (indicato, di seguito, come
Codice), dei pertinenti requisiti di idoneità professionale
indicati all’art. 39 del Codice, nonché dei requisiti previsti da
ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa
all’affidamento di contratti pubblici.
3. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 2, prevista dall’art. 1,
comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti
di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale individuati all’art. 38 del Codice, dei
pertinenti requisiti di idoneità professionale individuati all’art.
39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione
normativa e regolamentare relativa all’affidamento di
contratti pubblici, nonché degli specifici requisiti minimi,
indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per
ogni tipologia di servizio.
4. Al fine dell’iscrizione nelle Fasce 1 e 2, previste dall’art. 1,
comma 3, per i servizi individuati nell’ambito delle
“Prestazioni archeologiche”, i soggetti di cui al comma 1
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
indicati all’art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di
idoneità professionale indicati all’art. 39 del Codice, dei
requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e
regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici,
nonché dei requisiti indicati nell’Allegato 1) alla presente
disciplina, richiesti per ogni tipologia di servizio.
Art. 3
(Domanda di iscrizione nell’Elenco)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i soggetti di cui all’art. 2,
comma 1, devono presentare apposita domanda, in
conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta
dalla Regione.
2. Alla domanda di iscrizione in Elenco è allegato apposito
curriculum professionale redatto in conformità a quanto
indicato nella modulistica predisposta dalla Regione.
3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere
I’iscrizione in Elenco fino ad un numero massimo di dieci
servizi scelti complessivamente in entrambe le Fasce 1 e 2.
La richiesta di iscrizione ad un numero di servizi superiore a
dieci comporta l’inserimento in Elenco per le prime dieci
tipologie secondo l’ordine di elencazione.
4. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di
servizio e le Fasce di importo per le quali viene richiesta
l’iscrizione, nonché devono essere contenute le
dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.
m. e i., circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
5. Le dichiarazioni rese dai soggetti che richiedono l’iscrizione
nell’Elenco sono soggette a controllo a campione da parte
della Commissione incaricata della formazione e
dell’aggiornamento dell’Elenco, di cui all’art. 21, comma 3,
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della l.r. n. 3/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa
Commissione.
6. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti
costituisce causa di cancellazione dall’Elenco.
Art. 4
(Formazione e aggiornamento dell’Elenco)
1. Per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco la Giunta
regionale si avvale della Commissione di cui all’art. 21,
comma 3, della l.r. n. 3/2010.
2. L’Elenco risultante a seguito della prima formazione nonché i
suoi successivi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.
3. L’iscrizione dei soggetti in Elenco decorre dalla
pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
4. I soggetti iscritti in Elenco informano tempestivamente
l’Amministrazione regionale in merito ad eventuali variazioni
intervenute circa il possesso dei requisiti richiesti utilizzando
la modulistica a tal fine predisposta dalla Regione.
5. L’Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione
possono essere presentate durante l’intero anno solare.
6. Alla prima formazione dell’Elenco si procede mediante
avviso pubblico.
7. L’iscrizione nell’Elenco dei soggetti è effettuato secondo
l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo regionale.
8. All’aggiornamento dell’Elenco si provvede con cadenza
semestrale, entro il mese di febbraio, per le domande
pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente,
entro il mese di agosto, per le domande pervenute dal 1
gennaio al 30 giugno.
9. L’iscrizione in Elenco dei soggetti per i quali la Commissione
di cui al comma 1 ha svolto istruttoria favorevole, è effettuata
con determinazione del dirigente del servizio regionale
competente.
Art. 5
(Individuazione dei soggetti da invitare)
1. I soggetti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento dei servizi indicati nell’Allegato 1) alla presente
disciplina
sono
individuati
dal
responsabile
del
procedimento, in numero almeno pari a cinque, tra quelli
iscritti nell’Elenco per la tipologia di servizio da affidare e in
relazione alla Fascia di importo.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per
l’affidamento di servizi ricompresi nella Fascia 2 e con
riferimento alle tipologie di cui all’Allegato 1), l’individuazione
dei soggetti avviene;
a) per le “Prestazioni parziali di progettazione e /o direzione
lavori”, le “Ulteriori prestazioni tecniche”, le “Prestazioni
di progettazione integrale”, le “Prestazioni archeologiche”
e le “Prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e
comunicazione”, tra coloro che hanno espletato un
servizio per lavori di importo pari almeno al 50%
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dell’importo dei lavori a cui si riferisce il servizio da
affidare;
b) per le “Altre prestazioni parziali di progettazione e
prestazioni specialistiche”, tra coloro che hanno espletato
un servizio per un fatturato pari almeno al 50%
dell’importo del servizio da affidare;
I requisiti di cui all’Allegato 1) alla presente disciplina,
richiesti per l’iscrizione in Elenco, costituiscono condizione
sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti per
la partecipazione alla procedura negoziata. Il responsabile
del procedimento non può richiedere requisiti ulteriori.
Il soggetto risultato affidatario di un servizio a seguito
dell’espletamento di una procedura negoziata non può
essere invitato ad una successiva procedura negoziata se
non sono trascorsi sei mesi dalla conclusione, con
attestazione di esito positivo, dal precedente affidamento.
Fermo restando il rispetto del criterio della rotazione, i
soggetti invitati ad una procedura negoziata e non risultati
aggiudicatari possono essere invitati a successive procedure
negoziate fino ad un massimo di tre volte in un anno solare.
Fermo restando quanto previsto al comma 4, il limite di cui al
comma 5 non trova applicazione qualora il numero dei
soggetti tra i quali individuare quelli da invitare sia inferiore a
cinque.
Al fine di consentire il rispetto dei principi di cui al presente
articolo i Servizi regionali che espletano procedure negoziate
o procedono ad affidamenti diretti, trasmettono al Servizio
regionale competente i nominativi dei soggetti invitati, quello
dell’affidatario del servizio nonché l’attestazione di esito
positivo di avvenuta conclusione del servizio.
Art. 6
(Verifica del possesso dei requisiti dell’affidatario)

1. All’atto dell’affidamento del servizio è verificato il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice,
dei pertinenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art.
39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione
normativa e regolamentare relativa all’affidamento di
contratti pubblici, nonché il possesso degli specifici requisiti
dichiarati al momento della domanda di inserimento
nell’Elenco, per ogni tipologia di servizio descritto
nell’Allegato 1) alla presente disciplina.
2. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti
consegue la cancellazione dall’Elenco.
Art. 7
(Cause di cancellazione dall’Elenco)
1. I soggetti sono cancellati dall’Elenco, oltre che nei casi
previsti all’art. 3, comma 6 e all’art. 6, comma 2, anche
qualora, in qualunque momento, venga riscontrata l’assenza
o la perdita dei requisiti dichiarati.
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Art. 8
(Utilizzo dell’Elenco da parte dei soggetti aggiudicatori)
1. A sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma 10 della l.r. n.
3/2010, i soggetti aggiudicatori possono utilizzare l’Elenco
per l’individuazione dei soggetti da invitare per l’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore a centomila euro, prevedendolo in apposito atto.
2. I soggetti aggiudicatori, fermo restando il rispetto dei principi
indicati all’art. 20, comma 1, della l.r. n. 3/2010, individuano i
soggetti inseriti nell’Elenco secondo propri criteri.
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Allegato 1)
Servizi dell’Elenco e requisiti minimi.
Tipologie di servizio
Prestazioni parziali di progettazione e/o direzione lavori:
1. Progettazione edilizia e/o architettonica inerente:
a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente (Opere individuate dalle
classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949);
b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica,
costruzioni di carattere artistico e monumentale (Opere individuate dalle classi/categorie I-d
e I-e della L. 143/1949).
2. Progettazione interventi di restauro e ristrutturazione edilizia inerente:
a) Restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere
individuate dalle classi/categorie I-d e I-e della L. 143/1949);
b) Ristrutturazioni, adeguamenti e manutenzioni di edifici di importanza costruttiva corrente
(Opere individuate dalla classe/categoria I-c della L. 143/1949).
3. Progettazione edilizia strutturale inerente strutture in cemento armato ivi comprese le strutture
antisismiche (Opere individuate dalle classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949).
4. Progettazione impiantistica elettrica, speciale e meccanica inerente:
a) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle
classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949);
b) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia
elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949);
c) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche,
ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949).
5. Progettazione stradale e di infrastrutture inerente:
a) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno, impianti teleferici e
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949);
b) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della
L. 143/1949);
c) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate
dalla classe VIII della L. 143/1949);
d) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949);
e) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949).
6. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di pertinenza forestaleagronomica.
7. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di carattere geologico e
geotecnico, anche inerenti campagne di indagini geognostiche, geologiche, idrogeologiche,
idrauliche, sismiche.
8. Direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici, architettonica, strutturale,
impianti elettrici e speciali e meccanici, strade e infrastrutture, inerente:
a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e
manutenzioni (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949);
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b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica,
costruzioni di carattere artistico e monumentale; restauri artistici, ivi comprese le
manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e Ie della L. 143/1949);
c) Strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle
classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949);
d) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle
classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949);
e) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia
elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949);
f) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche,
ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949);
g) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949);
h) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della
L. 143/1949);
i) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate
dalla classe VIII della L. 143/1949);
j) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949);
k) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949).
Ulteriori prestazioni tecniche:
9. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori,
anche durante la redazione del progetto preliminare.
10.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
11.

Collaudi tecnici amministrativi inerenti:
Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; nuovi edifici pubblici importanti e/o
edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e
monumentale; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e manutenzioni; restauri artistici, ivi
comprese le manutenzioni,
di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle
classi/categorie I-a, I-b, I-c, I-d e I-e della L. 143/1949);
Strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle
classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949);
Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle
classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949);
Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia
elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949);
Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche,
ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949);
Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949);
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della
L. 143/1949);
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate
dalla classe VIII della L. 143/1949);
Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949);
Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949).
Collaudi tecnici specialistici inerenti strutture in cemento armato ivi comprese le strutture
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antisismiche (Classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949).
12.
a)

Collaudi di impianti elettrici e speciali e meccanici inerenti:
Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle
classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949);
b) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia
elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949);
c) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche,
ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949).

13.

Servizi di validazione progetti di opere pubbliche.

14.

Servizio di supporto tecnico e amministrativo al responsabile unico del procedimento.

15.
Redazione studi di impatto ambientale e screening per le procedure di verifica e
valutazione di impatto ambientale.
Prestazioni di progettazione integrale:
16.
Progettazione integrale elaborata in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettonica, strutturale ed impiantistica inerente:
a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e
manutenzioni (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949);
b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica,
costruzioni di carattere artistico e monumentale; restauri artistici, ivi comprese le
manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e Ie della L. 143/1949);
c) Impianti termoelettrici, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie
IV-a, IV-b e IV-c della L. 143/1949);
d) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e
funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949);
e) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza
motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della
L. 143/1949);
f) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate
dalla classe VIII della L. 143/1949);
g) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee
(Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949);
h) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949).
Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni specialistiche:
17.
Pratiche di Prevenzione Incendi (non ricomprese negli adempimenti dei servizi di cui alle
tipologie precedenti).
18.
Stime, pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti
19.
Rilievi topografici, edilizi.
20.
Redazione di relazioni geologiche e geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche redatte
sulla base di dati relativi a campagne specifiche.
Prestazioni archeologiche:
21.
Redazione documentazione archeologica da allegare al progetto preliminare (art. 95,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006);
22.
Redazione relazione archeologica a supporto del progetto preliminare (art. 96 del D. Lgs. n.
163/2006 e art. 19 D.P.R. n. 207/2010);
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23.
Redazione relazione archeologica a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva
(art. 26 e art. 35 del D.P.R. n. 207/2010);
24.
Assistenza e sorveglianza archeologica nel corso dei lavori (art. 149, lett. h) D.P.R. n.
207/2010);
25.
Redazione relazione per la competenza archeologica a supporto di studi di impatto
ambientale;
26.
Studio archeologico a supporto della redazione di atti di pianificazione, programmazione e
valorizzazione dei beni archeologici;
27.
Progettazione di interventi di scavo archeologico (art. 245 D.P.R. n. 207/2010);
28.
Collaudo di interventi di scavo archeologico (art. 251 del D.P.R. n. 207/2010).
Prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e comunicazione:
29.
Progettazione inerente data center e server farm nell’ambito della realizzazione di lavori
pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013);
30.
Progettazione inerente sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici (Opere individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013;
31.
Progettazione inerente sistemi elettronici ed automazione nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013);
32.
Direzione lavori inerente interventi relativi a data center e server farm nell’ambito della
realizzazione di lavori pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 del
D.M. n. 143/2013);
33.
Direzione lavori inerente interventi relativi a sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito
della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n.
143/2013);
34.
Direzione lavori inerente interventi relativi a sistemi elettronici ed automazione nell’ambito
della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del D.M. n.
143/2013);
35.
Collaudo tecnico-amministrativo inerente interventi relativi a data center e server farm
nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della
Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013);
36.
Collaudo tecnico-amministrativo inerente interventi relativi a sistemi e reti di
telecomunicazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID
T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013);
37.
Collaudo tecnico-amministrativo inerente interventi relativi a sistemi elettronici ed
automazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03
della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013);
38.
Progettazione integrale inerente data center e server farm nell’ambito della realizzazione di
lavori pubblici (Parte delle opere individuate con ID T.01 della Tavola Z-1 del D.M. n. 143/2013);
39.
Progettazione integrale inerente sistemi e reti di telecomunicazione nell’ambito della
realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.02 della Tavola Z-1 del D.M. n.
143/2013);
40.
Progettazione integrale inerente sistemi elettronici ed automazione nell’ambito della
realizzazione di lavori pubblici (Opere individuate con ID T.03 della Tavola Z-1 del D.M. n.
143/2013).
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Requisiti minimi per l’iscrizione in Elenco di cui all’art. 2, comma 3

Per le tipologie di Servizio attinenti alle “Prestazioni parziali di progettazione e /o direzione lavori”,
“Ulteriori prestazioni tecniche” e “Prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e
comunicazione”, aver espletato per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente l'anno in cui
viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco, servizi relativi alla tipologia di servizio per la
quale si richiede l’iscrizione per lavori di importo non inferiore a euro 200.000,00.
Per le tipologie di servizio attinenti alle “Prestazioni di progettazione integrale” e alla “Progettazione
integrale delle prestazioni inerenti le tecnologie dell’informazione e comunicazione”, aver espletato
per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla tipologia di servizio per la quale si richiede l’iscrizione per
lavori di importo non inferiore a euro 300.000,00.
Per le tipologie di servizio attinenti alle “Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni
specialistiche”, aver conseguito, a seguito di incarichi ricevuti da enti e/o soggetti privati, nel
decennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco un fatturato
per la tipologia di servizio per la quale si richiede l’iscrizione non inferiore a euro 20.000,00.
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Requisiti per le “Prestazioni archeologiche” di cui all’art. 2, comma 4

Tipologia di servizio

Requisito

21 Redazione
documentazione
archeologica da allegare al progetto
preliminare (art. 95, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006)

(Solo per la tipologia di servizio 21)
Iscrizione nell’elenco ministeriale di cui all’art. 95,
comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, ovvero diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di
ricerca in archeologia

22 Redazione relazione archeologica a (Per le tipologie di servizio 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28))
supporto del progetto preliminare Laurea ed esperienza.
(art. 96 del D. Lgs. n. 163/2006 e art.
Il requisito “esperienza” è dimostrato:
19 D.P.R. n. 207/2010)
23 Redazione relazione archeologica a x
supporto
della
progettazione
definitiva ed esecutiva (art. 26 e art.
35 del D.P.R. n. 207/2010)
24 Assistenza
e
sorveglianza
archeologica nel corso dei lavori (art. x
149, lett. h) D.P.R. n. 207/2010)
25 Redazione
relazione
per
la
competenza archeologica a supporto
di studi di impatto ambientale
26 Studio archeologico a supporto della
redazione di atti di pianificazione,
programmazione e valorizzazione dei
beni archeologici
27 Progettazione di interventi di scavo
archeologico (art. 245 D.P.R. n.
207/2010)
28 Collaudo di interventi di scavo
archeologico (art. 251 del D.P.R. n.
207/2010)

per la Fascia 1: con l’avvenuto espletamento, per
enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la domanda di
iscrizione nell’Elenco, di servizi relativi alla tipologia
di servizio per la quale si richiede l’iscrizione, per
lavori di importo non inferiore ad euro 100.000,00;
per la Fascia 2: con l’avvenuto espletamento, per
enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente
l’anno in cui viene presentata la domanda di
iscrizione nell’Elenco, di servizi relativi alla tipologia
di servizio per la quale si richiede l’iscrizione, per
lavori di importo non inferiore ad euro 200.000,00.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2015, n. 343.
Elenco regionale dei prezzi - Elenco regionale dei costi per la sicurezza. Nomina Commissione tecnica di cui
all’art. 14 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano
Vinti;
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;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3;
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 del visto
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 prendere atto della variazione della denominazione di CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e
media industria) con APMI UMBRIA (Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria), per variata ragione
sociale;
3) di designare ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 recante “Disciplina regionale dei
lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” i seguenti tecnici:
• ing. Alberto Merini, dirigente della Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria - Servizio Opere pubbliche, programmazione monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione, con
funzione di presidente;
• arch. Patrizia Materazzi tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale;
• arch. Filippo Battoni tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale;
• ing. Paolo Felici tecnico esperto in discipline tecniche dipendente regionale;
• ing. Gianni Drisaldi esperto in discipline tecniche, libero professionista;
• ing. Antonello Gagliardi La Gala esperto in discipline tecniche, libero professionista;
4) di prendere atto delle designazioni pervenute dai vari Enti ed organismi di cui al comma 1 dell’art. 14 della L.R.
n. 3/2010 così come sotto riportate:
• ing. Aniello Di Luca, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Toscana-Umbria sede coordinata di Perugia;
• ing. Giampiero Bondi, in rappresentanza dell’UPI (Unione Province Italiane);
• ing. Paolo Gattini, dipendente del Comune di Città di Castello, in rappresentanza dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
• ing. Marco Eugeni, dipendente del Comune di Perugia in rappresentanza dell’ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani);
• geom. Federico Formichetti, dipendente del Comune di Terni in rappresentanza dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
• geom. Marco Cochetta, in rappresentanza dell’ATER UMBRIA (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale)
della Regione Umbria;
• ing. Francesco Caporali, in rappresentanza dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili);
• p.i. Marco Cesari, in rappresentanza della APMI UMBRIA (Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria),
(ex CONFAPI- Confederazione italiana della piccola e media industria);
• ing. Angelo Vitale, in rappresentanza della CONFARTIGIANATO (Confederazione nazionale artigianato);
• geom. Massimo Sciattella, in rappresentanza della CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e della piccola e
media impresa);
• geom. Luciano Cherubini, in rappresentanza del Movimento Cooperativo di produzione e lavoro;
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• arch. Livio Farina, in rappresentanza dell’Ordine degli architetti delle province di Perugia e di Terni, designato
congiuntamente;
• ing. Marco Balducci, in rappresentanza dell’Ordine degli ingegneri delle province di Perugia e di Terni, designato
congiuntamente;
• geom. Avio Mariucci, in rappresentanza del Collegio dei geometri delle province di Perugia e di Terni, designato
congiuntamente;
• p.i. Matteo Ceccarani, in rappresentanza dei periti industriali delle province di Perugia e di Terni, designato
congiuntamente;
• geol. Livio Fioroni, in rappresentanza dell’Ordine dei geologi dell’Umbria;
• dott. Cesare Becchetti, in rappresentanza dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali delle province di
Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
• geom. Mauro Pellegrini, in rappresentanza dell’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade);
• dott.ssa Barbara Brillarelli, in rappresentanza della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell’Umbria;
• arch. Bruno Napoli, in rappresentanza della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria;
5) di nominare ai sensi della L.R. n. 3/2010 art. 14 comma 2 la Segreteria tecnica così composta;
— ing. Patrizia Macaluso - responsabile della Sezione Sicurezza nei cantieri, osservatorio regionale dei contratti
pubblici, elenco regionale dei prezzi, con funzioni di coordinatrice
— geom. Marco Maramigi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— geom. Ezio Cicchi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— geom. Danilo Manciucca, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— sig.ra Giuliana Timi, dipendente regionale;
— ing. Pierluigi Tamburi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— ing. Michele Cenci, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— dott. geol. Norberto Nofer Natali, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— p.i. Pasquale Marmo, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente ASM Terni;
— p.i. Alessandro Stortoni, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente Amministrazione provinciale di
Perugia;
— p.i. Emanuele Bennati, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente Amministrazione provinciale di
Perugia;
— p.i. Andrea Artegiani, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente Amministrazione provinciale di
Perugia;
— ing. Luca Cesaretti, tecnico esperto in discipline tecniche, Università degli studi di Perugia;
— dott. Andrea Marchesini, tecnico esperto, dipendente Agenzia forestale regionale dell’Umbria;
— dott.ssa Maria Zampini, tecnico esperto, dipendente Agenzia forestale regionale dell’Umbria;
— p.i. Fabrizio Innocenzi, tecnico esperto specializzazione meccanica, libero professionista;
— p.i. Fausto Lemmi, tecnico esperto specializzazione ﬁsica industriale, libero professionista;
— p.i. Gabriele Bellachioma, tecnico esperto specializzazione elettrotecnica ed automazione, libero professionista;
— p.i. Luciano Angelucci, tecnico esperto specializzazione elettrotecnica, libero professionista;
6) di prendere atto dell’avvenuta variazione sociale della CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media
industria), di cui all’art. 14, comma 1, lettera “g”, della L.R. n. 3/2010, che diventa APMI UMBRIA (Associazione
piccole e medie imprese dell’Umbria);
7) di dare mandato al dirigente del Servizio competente in materia, qualora ne rinvenga la necessità, di integrare la
Segreteria con i tecnici esperti in materie speciﬁche reperibili tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici
così come deﬁnite al comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 3/2010 e tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già
rappresentate in Commissione
8) stabilire che il regolamento per il funzionamento della Commissione, approvato con D.G.R. 1097 del 26 luglio
2010, venga modiﬁcato come di seguito:
a) all’art. 3 comma 1 nel seguente modo: “La Commissione è convocata dal Presidente con lettera trasmessa, con
email semplice, ai singoli componenti almeno 10 giorni prima della data ﬁssata per la seduta, all’indirizzo che essi comunicano ufﬁcialmente alla Segreteria”;
b) all’art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:
comma 6) In caso di impossibilità a partecipare alla riunione della Commissione tecnica, il commissario può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione tramite email alla Segreteria tecnica o con apposita delega da consegnare al presidente della Commissione, prima dell’inizio della riunione.
comma 7) Il delegato dovrà essere scelto tra i due tecnici indicati dal Commissario all’inizio di ogni anno.
comma 8) Al delegato che avrà effettuato la sostituzione del Commissario, individuato come ai precedenti commi
6 e 7, spetterà l’indennità di presenza così come previsto dall’art. 14, comma 4, della L.R. n. 3/2010;
9) di riapprovare il regolamento con le modiﬁche di cui al precedente punto allegato A alla presente;
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10) di pubblicare integralmente nel sito internet della Giunta regionale: www.operepubbliche.regione.umbria.it e
nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria;
11) di precisare che la nomina della Commissione Tecnica secondo quanto riportato dal comma 1 dell’art. 14, della
L.R. n. 3/2010 è di competenza della Presidente della Giunta Regionale che emanerà conforme decreto come da
schema allegato B alla presente.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Vinti)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Elenco regionale dei prezzi - Elenco regionale dei costi per la sicurezza. Nomina Commissione tecnica di
cui all’art. 14 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010.

Considerato che la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di
regolarità contributiva per i lavori pubblici” avvicenda la L.R. n. 19/86 che regolava tra le altre, la materia relativa
alla formazione dell’elenco regionale dei prezzi.
Considerato che è cambiata la denominazione di CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria) con APMI UMBRIA (Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria), per variata ragione sociale;
Visto che la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 rivede l’assetto della Commissione tecnica, preposta alla revisione ed
all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza prevedendo una commissione di 25
tecnici designati oltre il presidente e così composta:
1. un tecnico esperto in discipline tecniche designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente;
2. cinque tecnici esperti in discipline tecniche designati dalla Giunta regionale, di cui tre individuati tra i dipendenti regionali e due esterni;
3. un tecnico designato dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero competente;
4. un tecnico designato dall’Unione Province Italiane (UPI);
5. tre tecnici designati dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
6. un tecnico designato dall’Azienda Territoriale dell’Edilizia Residenziale delle province di Perugia e di Terni
(ATER);
7. cinque tecnici, di cui uno designato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), uno dalla Confederazione italiana della piccola e media industria APMI UMBRIA (ex CONFAPI), uno dalla Confederazione nazionale
artigianato (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media
impresa (CNA) ed uno dal Movimento cooperativo di produzione e lavoro;
8. un tecnico rappresentante degli architetti designato congiuntamente dall’Ordine degli architetti pianiﬁcatori,
paesaggisti, conservatori delle province di Perugia e Terni;
9. un tecnico rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dall’Ordine degli ingegneri delle province
di Perugia e Terni;
10. un tecnico rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e Terni;
11. un tecnico rappresentante dei periti industriali designato congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e
Terni;
12. un tecnico rappresentante dei geologi designato dall’Ordine dei geologi della regione Umbria;
13. un tecnico rappresentante degli agronomi e forestali designato congiuntamente dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali delle province di Perugia e Terni;
14. un tecnico rappresentante dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);
15. due tecnici rappresentanti della Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria.
Visto che:
— con PEC prot. n. 21525 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Toscana-Umbria-Marche sede coordinata di Perugia,
di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21492 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’UPI (Unione Province Italiane), di
comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21577 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani), di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21555 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’ATER (Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale) della regione Umbria, di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire
nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21573 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili), di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;

68

22-4-2015

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 22

— con PEC prot. n. 21503 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’APMI (Associazione Piccole e Medie
Imprese dell’Umbria) (ex CONFAPI Confederazione italiana della piccola e media industria), di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21580 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva alla CONFARTIGIANATO (Confederazione Nazionale Artigianato), di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21565 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva alla CNA (Confederazione Nazionale
Artigianato e della piccola e media impresa), di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire
nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21558 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva al Movimento Cooperativo di produzione e lavoro, di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21572 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’Ordine degli Architetti delle
province di Perugia e di Terni, di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, designato congiuntamente,
da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21506 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’Ordine degli ingegneri delle
province di Perugia e di Terni, di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, designato congiuntamente,
da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21568 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva al Collegio dei geometri delle province
di Perugia e di Terni, di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, designato congiuntamente, da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21532 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva al Collegio dei periti industriali delle
Province di Perugia e di Terni, di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, designato congiuntamente,
da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21514 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’Ordine dei geologi dell’Umbria, di
comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21582 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’Ordine dei dottori agronomi e dei
dottori forestali delle province di Perugia e di Terni, di comunicare il nominativo del proprio rappresentante, designato congiuntamente, da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21518 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva all’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), di comunicare il nominativo del proprio rappresentante da inserire nella Commissione;
— con PEC prot. n. 21499 del 17 febbraio 2015 la Regione Umbria chiedeva alla Direzione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici dell’Umbria, di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti da inserire nella Commissione;
Preso atto che:
— con PEC prot. n. 29442 del 3 marzo 2015 è stato nominato l’ing. Aniello Di Luca, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Toscana-UmbriaMarche sede coordinata di Perugia;
— con PEC prot. n. 31139 del 5 marzo 2015 è stato nominato l’ing. Giampiero Bondi, in rappresentanza dell’UPI
(Unione Province Italiane);
— con PEC prot. n. 34485 del 10 marzo 2015 sono stati designati in rappresentanza dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani):
• l’ing. Paolo Gattini, dipendente del Comune di Città di Castello,
• l’ing. Marco Eugeni dipendente del Comune di Perugia,
• il geom. Federico Formichetti, dipendente del Comune di Terni;
— con PEC prot. n. 37129 del 16 marzo 2015 è stato nominato il geom. Marco Cochetta, in rappresentanza
dell’ATER UMBRIA (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) della regione Umbria;
— con PEC prot. n. 25639 del 25 febbraio 2015 è stato nominato l’ing. Francesco Caporali, in rappresentanza
dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili);
— con PEC prot. n. 23864 del 23 febbraio 2015 è stato nominato il p.i. Marco Cesari, in rappresentanza della
all’APMI (Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria) (ex CONFAPI Confederazione italiana della piccola e
media industria);
— con PEC prot. n. 39022 del 18 marzo 2015 è stato nominato l’ing. Angelo Vitale, in rappresentanza della
CONFARTIGIANATO (Confederazione Nazionale Artigianato);
— con PEC prot. n. 35138 dell’11 marzo 2015 è stato nominato il geom. Massimiliano Sciattella, in rappresentanza
della CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e della piccola e media impresa);
— con PEC prot. n. 29434 del 3 marzo 2015 è stato nominato il geom. Luciano Cherubini, in rappresentanza del
Movimento Cooperativo di produzione e lavoro;
— con PEC prot. n. 30372 del 4 marzo 2015 è stato nominato l’arch. Livio Farina, in rappresentanza dell’Ordine
degli Architetti delle province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
— con PEC prot. n. 34903 del 11 marzo 2015 è stato nominato l’ing. Marco Balducci, in rappresentanza dell’Ordine
degli ingegneri delle province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
— con PEC prot. n. 27611 del 2 marzo 2015 è stato nominato il geom. Avio Mariucci, in rappresentanza del
Collegio dei geometri delle province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
— con PEC prot. n. 31030 del 5 marzo 2015 è stato nominato il p.i. Matteo Ceccarani, in rappresentanza dei periti
industriali delle province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
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— con PEC prot. n. 30384 del 5 marzo 2015 è stato nominato il geol. Livio Fioroni, in rappresentanza dell’Ordine
dei geologi dell’Umbria;
— con PEC prot. n. 34117 del 10 marzo 2015 è stato nominato il dott. Cesare Becchetti, in rappresentanza dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali delle province di Perugia e di Terni, designato congiuntamente;
— con PEC prot. n. 22812 del 19 febbraio 2015 è stato nominato il geom. Mauro Pellegrini, in rappresentanza
dell’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade);
— con PEC prot. n. 38985 del 18 marzo 2015 sono stati nominati in rappresentanza della Direzione regionale per
i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria la d.ssa Barbara Brillarellli e l’arch. Bruno Napoli;
Considerato inoltre che ai sensi della L.R. n. 3/2010 art. 14 comma 2 la Commissione si avvale di una Segreteria
tecnica composta da dipendenti regionali, avendo avuto per le vie brevi la disponibilità dei Dirigenti competenti e
degli organismi competenti la segreteria tecnica sarà cosi composta:
— ing. Patrizia Macaluso - responsabile della sezione Sicurezza nei cantieri, osservatorio regionale dei contratti
pubblici, elenco regionale dei prezzi, con funzioni di coordinatrice
— geom. Marco Maramigi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— geom. Ezio Cicchi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— geom. Danilo Manciucca, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— sig.ra Giuliana Timi, dipendente regionale;
— ing. Pierluigi Tamburi, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— ing. Michele Cenci, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— dott. geol. Norberto Nofer Natali, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente regionale;
— p.i. Pasquale Marmo, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente ASM Terni;
— p.i. Alessandro Stortoni, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente Amministrazione provinciale di
Perugia;
— p.i. Emanuele Bennati, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente Amministrazione provinciale di
Perugia;
— p.i. Andrea Artegiani, tecnico esperto in discipline tecniche, dipendente Amministrazione provinciale di
Perugia;
— ing. Luca Cesaretti, tecnico esperto in discipline tecniche, Università degli studi di Perugia;
— dott. Andrea Marchesini, tecnico esperto, dipendente Agenzia forestale regionale dell’Umbria;
— dott.ssa Maria Zampini, tecnico esperto, dipendente Agenzia forestale regionale dell’Umbria;
— p.i. Fabrizio Innocenzi, tecnico esperto specializzazione meccanica, libero professionista;
— p.i. Fausto Lemmi, tecnico esperto specializzazione ﬁsica industriale, libero professionista;
— p.i. Gabriele Bellachioma, tecnico esperto specializzazione elettrotecnica ed automazione, libero professionista;
— p.i. Luciano Angelucci, tecnico esperto specializzazione elettrotecnica, libero professionista;
Considerato inoltre che l’elenco prezzi comprende la descrizione e la valutazione di lavorazioni speciﬁche che
richiedono anche competenze tecniche specializzate si renderà necessario avvalersi a titolo gratuito all’interno della
Segreteria tecnica di alcuni dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici così come deﬁnite al comma 2,
dell’art. 2 della L.R. n. 3/2010, nonché di tecnici appartenenti ad associazioni già rappresentate in commissione e
quindi si rende necessario dare mandato al dirigente del Servizio competente in materia di integrare la Segreteria
con i tecnici esperti in materie speciﬁche reperibili tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici così come
deﬁnite al comma 2, dell’art. 2 della L.R. n.3/2010 e tra i tecnici messi a disposizione da associazioni già rappresentate in Commissione;
Considerato che al ﬁne di garantire l’efﬁcacia del funzionamento della Commissione, si ritiene di dover regolare
l’esercizio della delega dei commissari proponendo di variare il regolamento della Commissione già approvato con
D.G.R. n. 1097 del 26 luglio 2010, come di seguito:
a) all’art. 3 comma 1 nel seguente modo: “La Commissione è convocata dal Presidente con lettera trasmessa, con
email semplice, ai singoli componenti almeno 10 giorni prima della data ﬁssata per la seduta, all’indirizzo che essi comunicano ufﬁcialmente alla Segreteria”;
b) all’art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:
comma 6) In caso di impossibilità a partecipare alla riunione della Commissione tecnica, il commissario può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione tramite email alla Segreteria tecnica o con apposita delega da consegnare al Presidente della Commissione, prima dell’inizio della riunione.
comma 7) Il delegato dovrà essere scelto tra i due tecnici indicati dal Commissario all’inizio di ogni anno.
comma 8) Al delegato che avrà effettuato la sostituzione del Commissario, individuato come ai precedenti commi
6 e 7, spetterà l’indennità di presenza così come previsto dall’art. 14, comma 4, della L.R. n. 3/2010;
Considerato che l’art. 14, comma 1, della L.R. n. 3/2010 stabilisce che la Commissione tecnica è nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale
Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

70

22-4-2015

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 22

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO

COMMISSIONE TECNICA
Per la formazione dell’elenco regionale
dei prezzi e dei costi per la sicurezza
(art. 14 L.R. 3 del 21 gennaio 2010)
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ART. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione
Tecnica prevista dall’art. 14 della L.R. n. 3/2010.

ART 2
(Competenza della commissione)
1. La Commissione tecnica, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale,
predispone e aggiorna annualmente ai sensi dell’art. 14, comma 1 della Legge regionale del
21 gennaio 2010, n. 3, l’elenco regionale dei prezzi e l’Elenco dei Costi per la Sicurezza.
2. La Commissione propone alla Giunta regionale l’approvazione e l’aggiornamento delle
tabelle revisionali dei prezzi elementari della manodopera, dei materiali, trasporti e dei noli,
che costituiscono parte integrante dell’elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza
e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria contestualmente all’elenco.

ART. 3
(Convocazione della Commissione)
1. La Commissione è convocata dal Presidente con lettera trasmessa, con email semplice,
ai singoli componenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta, all'indirizzo che
essi comunicano ufficialmente alla Segreteria Tecnica.
2. L'avviso di convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà
contenere l’ordine del giorno.
3. In assenza del Presidente la riunione è convocata dal suo delegato.
4. La Commissione si riunisce tutte le volte che lo richieda il suo Presidente o su richiesta di
almeno cinque dei componenti della Commissione stessa
ART. 4
(Costituzione e Modalità di votazione della Commissione)
1. La Commissione è validamente costituita con la presenza del 50 % dei componenti
nominati dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Ogni membro della commissione ha diritto a un voto.
3. La Commissione decide con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. La votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano.
6. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione della Commissione Tecnica, il
Commissario può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione tramite email alla
Segreteria tecnica o con apposita delega da consegnare al Presidente della Commissione,
prima dell’inizio della riunione.
2
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7. Il delegato dovrà essere scelto tra i due tecnici indicati dal Commissario all’inizio di ogni
anno.
8. Al delegato che avrà effettuato la sostituzione del Commissario, verrà corrisposto il gettone
di presenza.
ART. 5
(Modalità lavori della Commissione)
1. L’argomento all’ordine del giorno oggetto della discussione è introdotto dal Presidente della
Commissione o da un relatore dallo stesso delegato.
2. Aperta la discussione coloro che intendono intervenire devono iscriversi presso il
segretario, prendendo la parola secondo l’ordine di iscrizione.
3. Su richiesta di uno dei componenti presenti possono essere esaminati altri argomenti non
iscritti nell’ordine del giorno. Sull’opportunità decide il Presidente.
4. I Commissari possono produrre materiale relativo alla riunione, inviandolo preventivamente
(almeno 10 giorni prima) alla Segreteria Tecnica per la relativa istruttoria.
5. I Commissari presentano alla Commissione proposta di aggiornamento da sottoporre
all’istruttoria della Segreteria e da esaminare in Commissione nella seduta successiva.
ART. 6
(Verbali della Commissione)
1. Di ogni seduta è redatto processo verbale contenente gli atti e le decisioni assunte dalla
commissione, sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario verbalizzante
2. La verbalizzazione descrive in modo sintetico la fase di convocazione, insediamento e lo
svolgimento della seduta esponendo il contenuto di ciascuna decisione formalmente assunta.
3. Ciascun verbale verrà sottoposto alla Commissione nella prima seduta utile successiva ai
fini della formale presa d’atto e approvazione;
4. Il verbale e gli eventuali atti allegati sono depositati presso la sede della Segreteria tecnica.
5. Tutti coloro che vogliono che le proprie considerazioni siano trascritte espressamente nel
verbale dovranno trascriverle sul modulo predisposto appositamente per la riunione.
ART. 7
(Procedure per approvazione proposte)
1. La Commissione, acquisite le risultanze istruttorie di cui all’art 10 del presente
regolamento, procede all’ esame delle proposte e alle sue eventuali approvazioni con le
modalità di cui all’art. 5.
2. Le proposte della Commissione Tecnica o dei singoli Commissari devono essere
preventivamente istruite dalla Segreteria Tecnica
3. Nel caso in cui si richieda un approfondimento di istruttoria il Presidente può rinviare le
stesse proposte alla Segreteria Tecnica.
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ART. 8
(Segreteria Tecnica)
1. La Commissione si avvale della Segreteria tecnica, formata da personale dipendente
dell’Amministrazione regionale e di comprovate capacità tecniche.
2. Il Dirigente del Servizio competente può integrare la Segreteria Tecnica, con personale
tecnico esperto in materie specifiche, dipendente di altre Amministrazioni e tra i tecnici messi
a disposizione da associazioni già rappresentate in Commissione Tecnica, qualora ne
rinvenga la necessità.
Art. 9
(Funzioni e Compiti della Segreteria Tecnica)
1. E’ di competenza della Segreteria Tecnica:
- la stesura del processo verbale delle sedute della commissione;
- l’istruttoria delle proposte formulate dalla commissione tecnica o dai singoli commissari;
- fornire i supporti tecnico-conoscitivi necessari per lo svolgimento dei compiti affidati ai
membri della Commissione;
- proposte di aggiornamento con nuovi prezzi e relative analisi, nonché di nuove voci e/o
eventuali soppressioni, l’ adeguamento delle stesse voci alle normative vigenti;
- studi e verifiche.

ART. 10
(Consulenti)
1. Il Presidente, in relazione alla complessità e specificità della materia trattata, sentita la
Commissione, può invitare a partecipare alla seduta, consulenti con specifica professionalità
nelle discipline tecniche poste all’ordine del giorno.

ART. 11
(Assenze ingiustificate)
1. Nel caso di assenza ingiustificata per n. 3 sedute consecutive, di un componente della
commissione, il Presidente ne dà comunicazione all’Ente e/o Organizzazione di appartenenza
per le opportune valutazioni ed i conseguenti provvedimenti.
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ALLEGATO “B”
Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, art. 14. Nomina della Commissione Tecnica per
la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere
pubbliche.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3: Disciplina regionale dei lavori pubblici
e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici;
Visto, in particolare, l’art. 14 della sopracitata l.r. 3/2010, il quale disciplina, tra l’altro,
la nomina e la composizione della Commissione Tecnica per la formazione e
l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche;
Richiamato il proprio precedente decreto 28 giugno 2010, n. 67, con il quale è stata
nominata la Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco
regionale dei prezzi;
Visto il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della Commissione
Tecnica, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 26/07/2010, n. *****;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. *****, con la quale, tra
l’altro, è stata approvata la nuova composizione della Commissione Tecnica in
argomento;
DECRETA
Art. 1
È nominata la Commissione Tecnica per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco
regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, di cui all’art. 14 della l.r. 3/2010,
così composta:
Ing. Alberto Merini

Regione Umbria – con funzioni di Presidente;

Ing. Patrizia Materazzi

Regione Umbria;

Arch. Filippo Battoni

Regione Umbria;

Ing. Paolo Felici

Regione Umbria;

Ing. Aniello Di Luca

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Toscana-Umbria sede coordinata di Perugia;
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Ing. Giampiero Bondi

UPI (Unione Province Italiane);

Ing. Paolo Gattini

ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);

Ing. Marco Eugeni

ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);

N. 22

Geom. Federico Formichetti ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani);
Geom. Marco Cochetta

ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale)
delle Province di Perugia e di Terni;

Ing. Francesco Caporali

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili);

P.i. Marco Cesari

APMI UMBRIA (Associazione Piccole e Medie Imprese
dell’Umbria - ex CONFAPI);

Ing. Angelo Vitale

CONFARTIGIANATO
artigianato);

Geom. Massimiliano Sciattella

(Confederazione

nazionale

CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e
della piccola e media impresa);

Geom. Luciano Cherubini

Movimento Cooperativo di produzione e lavoro;

Arch. Livio Farina

Ordine degli Architetti delle Province di Perugia e di
Terni;

Ing. Marco Balducci

Ordine degli Ingegneri delle Province di Perugia e di
Terni;

Geom. Avio Mariucci

Collegio dei Geometri delle Province di Perugia e di
Terni;

P.i. Matteo Ceccarani

Periti Industriali delle Province di Perugia e di Terni;

Geol. Livio Fioroni

Ordine dei Geologi dell’Umbria;

Dott. Cesare Becchetti

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle
Province di Perugia e di Terni;

Geom. Mauro Pellegrini

ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade);
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Dott.ssa Barbara Brillarelli Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Umbria;
Arch. Bruno Napoli

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell’Umbria;

Ing. Gianni Drisaldi

Esperto in discipline tecniche;

Ing. Antonello Gagliardi La Gala Esperto in discipline tecniche.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia,

MARINI

22-4-2015

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 22

77

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2015, n. 351.
Determinazione del calendario scolastico per l’anno 2015/2016 per la regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della vice Presidente
Carla Casciari;
Visto l’art. 138, comma 1, lett d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni funzioni amministrative
in materia di istruzione, tra cui la determinazione annuale del calendario scolastico;
Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la quale viene recepito il su richiamato D.Lgs. n. 112/98;
Visto l’art. 74 del D.L.gs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado”, che:
— al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno,
con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
— al comma 3 dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
— al comma 7 bis prevede che la Regione possa ﬁssare un numero di giorni maggiore a 200 e che le scuole, nell’ambito della loro autonomia, possono destinare ad attività formative diverse dalle lezioni ordinarie, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, D.P.R. 275/99;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare il comma 2 dell’articolo 5, che prescrive
alle Istituzioni scolastiche gli adattamenti al calendario scolastico “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano
dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate
dalle Regioni”;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 74, comma 5 del D.P.R. 297/94, è riservata alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli esami di Stato;
Atteso che il calendario scolastico si conﬁgura come uno degli strumenti di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sulla organizzazione della vita familiare degli
alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche;
Riconosciuto il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi
connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle ﬁnalità educative e formative sia alle esigenze di ﬂessibilità dell’offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti del calendario scolastico regionale;
Ritenuto necessario determinare il calendario scolastico per l’anno 2015/2016 in modo da permettere alle istituzioni scolastiche la programmazione e l’organizzazione delle proprie attività, nell’ambito della normativa nazionale
e delle indicazioni stabilite con la presente deliberazione;
Ritenuto di quantiﬁcare utilmente per l’anno scolastico 2015/2016 i giorni di lezione in modo da prevedere un
adeguato margine rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori per consentire alle Istituzioni scolastiche di deﬁnire
gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell’offerta formativa e affrontare eventuali imprevedibili
necessità di sospensione delle lezioni e di lasciare alcuni giorni dell’arco temporale determinato dal presente atto in
attuazione del comma 2, art. 5, D.P.R. n. 275/1999, per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Ritenuto opportuno stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e il termine delle lezioni, rispettivamente nel giorno di lunedì 14 settembre 2015 e di mercoledì 8 giugno 2016 nelle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado;
Ritenuto altresì opportuno stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e il termine delle lezioni,
rispettivamente nel giorno di lunedì 14 settembre 2015 e di giovedì 30 giugno 2016 per la scuola dell’infanzia;
Consultata la “Conferenza di servizio permanente per l’attuazione del D.L.vo. n. 112/98 in materia di istruzione e
formazione professionale”, istituita con D.G.R. 31 luglio 2002, n. 1085;
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 del visto
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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 calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2015-2016 come sotto indicato e sintetizzato
nell’allegato prospetto che è parte integrante della presente deliberazione:
a) 14 settembre 2015 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
b) 8 giugno 2016 data di ﬁne delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
c) 30 giugno 2016 data di ﬁne dell’attività didattica nelle scuole dell’infanzia;
3) di stabilire la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola:
a) per le festività riconosciute dalla normativa statale vigente, quali:
• tutte le domeniche;
• 1° novembre, festa di Tutti i Santi;
• 8 dicembre, Immacolata Concezione;
• 25 dicembre, Santo Natale;
• 26 dicembre, Santo Stefano;
• 1° gennaio, Capodanno;
• 6 gennaio, Epifania;
• 28 marzo, lunedì di Pasqua;
• 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
• 1° maggio, Festa del lavoro;
• 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica;
• festa del Santo Patrono;
b) per le festività riconosciute dalla Regione con il presente atto, quali:
• dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016, compresi, per le vacanze natalizie;
• dal 24 marzo al 30 marzo 2016, compresi, per le vacanze pasquali;
• 2 novembre 2015, festa di Ognissanti;
• 7 dicembre 2015, ponte dell’Immacolata;
4) di stabilire che le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione sopra deﬁniti sono uniformi per
tutte le scuole dell’Umbria, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione a norma dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998;
5) di stabilire che dalla data di inizio e termine delle lezioni sopra riportate e tenuto conto dei giorni di festività e
di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello nazionale, per la scuola primaria e secondaria
intercorrono 207 giorni di lezione (che si riducono a 206 se la festa del Santo Patrono cade in un giorno lavorativo)
utili per lo svolgimento delle attività medesime;
6) di stabilire che all’interno dell’arco temporale determinato con il presente calendario le Istituzioni scolastiche,
fermo restando l’obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il
calendario scolastico alle esigenze speciﬁche derivanti dal piano dell’offerta formativa, in attuazione del comma 2,
art 5, D.P.R. n. 275/1999. I giorni eccedenti “almeno i 200 giorni di lezione” fanno parte integrante del percorso
didattico e devono, quindi, essere destinati all’arricchimento dell’offerta formativa, per cui non sono utilizzabili per
vacanze o sospensione della didattica;
7) di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di comunicare attraverso le forme che riterranno più opportune, i
propri calendari agli studenti, alle famiglie, all’Ufﬁcio scolastico regionale per l’Umbria, ai Comuni di riferimento ed
alle Province e, per conoscenza, alla Regione dell’Umbria - Servizio Istruzione, università e ricerca, anche via e-mail:
gmerli@regione.umbria.it;
8) di dare incarico al Servizio Istruzione, università e ricerca di comunicare tempestivamente il calendario deliberato con il presente atto all’Ufﬁcio scolastico regionale per l’Umbria per consentire alla medesima l’esercizio delle
proprie competenze e la trasmissione dell’atto alle Istituzioni scolastiche umbre;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufﬁciale della Regione;
10) di diffondere il calendario scolastico dell’Umbria per l’anno 2015-2016, sul sito ufﬁciale della Regione dell’Umbria e sul sito www.regione.umbria.it/istruzione/scuola.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Vicepresidente Casciari)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Determinazione del calendario scolastico per l’anno 2015/2016 per la regione Umbria.

L’esercizio della funzione di determinare il calendario scolastico da parte delle Regioni, discende dall’articolo
n. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recepito con la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.
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I riferimenti normativi per l’emanazione del Calendario scolastico sono l’articolo 74 del D. L.vo 16 aprile 1994,
n. 297, recante il Testo unico delle leggi sull’istruzione, così come modiﬁcato dalla legislazione successiva e l’art. 5
del D.P.R. n. 275/99.
Nello speciﬁco il comma 3 e il comma 7 bis, così come integrato nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, dell’art. 74 del
D.L.vo n. 297/94, riconosce che la speciﬁca competenza delle Regioni nel determinare l’articolazione del calendario
scolastico, è quella di stabilire il numero dei giorni destinati all’effettivo svolgimento delle lezioni (non inferiore a
200) ed un congruo numero di giorni ﬁnalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa mentre l’art. 5 del D.P.R.
n. 275/99 riconosce alle Istituzioni scolastiche la possibilità di adattamenti del Calendario, nell’ambito degli indirizzi
programmatori dei singoli Istituti fatto salvo il numero complessivo dei giorni di lezione e di attività per arricchimento dell’offerta formativa, stabiliti dalla Regione medesima.
L’art. 74, comma 5 del D.P.R. riserva invece alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività
nazionali, nonché degli esami di Stato.
La “Conferenza di servizio permanente per l’attuazione del D.L.vo n. 112/98 in materia di istruzione e formazione
professionale” istituita con D.G.R. del 31 luglio 2002, n. 1085 è stata riunita il giorno 18 marzo 2015 scorso per valutare la proposta di calendario predisposta dal Servizio Istruzione, università e ricerca della Regione.
La Conferenza ha espresso un parere di condivisione dell’impostazione generale della proposta di calendario scolastico.
Al ﬁne di un utile monitoraggio delle realtà territoriali, si ritiene opportuno che le scuole inviino per conoscenza
alla Regione i propri calendari, che di norma sono trasmessi alle famiglie, all’Ufﬁcio scolastico regionale generale per
l’Umbria, per l’esercizio delle competenze ad essa assegnate, ai Comuni di riferimento ed alle Province.
Si evidenzia che i servizi legati al trasporto scolastico saranno effettivi solamente a partire dalla data di inizio delle
lezioni stabilita con il presente atto.
Pertanto per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2015, n. 353.
Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuti per la tutela
dell’ambiente - efficienza energetica - ex art. 38.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Vincenzo Riommi;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione europea;
Vista la Carta degli aiuti a ﬁnalità regionale per l’Italia approvata con Decisione della Commissione europea
C (2014) 6424 del 16 settembre 2014;
Vista la D.G.R. n. 1563 del 01 dicembre 2014 di approvazione del Piano delle politiche industriali 2014;
Visto il POR FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea in data 12 febbraio 2015 con Decisione
C(2015)929;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il proﬁlo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

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 istituire, ai sensi dell’art. n. 38 del Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta delle Comunità Europee del 26 agosto 2014, un regime di aiuti a sostegno degli investimenti delle
piccole, medie e grandi imprese della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 ﬁnalizzato alla tutela dell’ambiente efﬁcienza energetica;
3. di stabilire che tale regime è ﬁnalizzato all’attuazione delle misure di aiuto agli investimenti delle imprese umbre
che potranno essere attivate nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione di cui al POR FESR 2014-2020 e del
Fondo unico regionale per le attività produttive;
4. di stabilire che beneﬁciari sono ai sensi della vigente normativa comunitaria di cui all’allegato 1 del Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, le micro, piccole, medie e grandi imprese ubicate sul
territorio regionale, appartenenti ai settori economici ammissibili a ricevere aiuti ai sensi del Regolamento CE
n. 651/2014;
5. di stabilire che tale regime di aiuti avrà una durata compresa tra la data di efﬁcacia della presente deliberazione
e la scadenza della validità del Reg. C.E. n. 651/2014 ora ﬁssata al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe;
6. di stabilire che l’intensità di aiuto non potrà superare il 30% al quale potrà essere aggiunto un ulteriore contributo in equivalente sovvenzione lorda dei costi ammissibili pari al:
• 20% per le micro e piccole imprese
• 10% per le medie imprese;
7. di stabilire che, nelle aree della Regione ammissibili agli aiuti a ﬁnalità regionale di cui all’art. 107 paragrafo 3
lettera c) del TFUE, per il periodi 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2020, le percentuali di aiuto potranno essere maggiorate di un ulteriore 5%;
8. di stabilire ai sensi dell’art. 5 del sopra speciﬁcato regolamento che gli aiuti di cui al presente regime potranno
essere concessi in forma di:
• sovvenzione diretta,
• prestito;
• contributo sugli interessi;
9. di stabilire che il regime di aiuti sarà applicato esclusivamente attraverso la pubblicazione di appositi bandi
pubblici o “procedure negoziate” che in entrambi i casi, dovranno recare gli estremi della presente deliberazione, il
riferimento al Regolamento della Commissione europea del 17 giugno 2014, il titolo di detto regolamento nonché gli
estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale delle Comunità Europee;
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10. di individuare programmaticamente il budget complessivo del regime di aiuto nel limite massimo di euro
17.000.000 di cui 12.000.000 derivanti dal POR FESR 2014-2020 e 5.000.000 derivanti da fondi regionali ﬁno al 31
dicembre 2020;
11. di precisare il budget annuale nell’ammontare massimo di euro 6.000.000;
12. di precisare che il contributo comunitario FESR per l’intero periodo di validità del regime di aiuto ammonta ad
euro 6.000.000;
13. di dare mandato al dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese di procedere, nel rispetto di quanto
disposto dalla D.G.R. n. 1122 del 09 settembre 2014, alla necessaria comunicazione ai sensi del Reg. (UE)
n. 651/2014;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufﬁciale della Regione;
15. di pubblicare sul sito internet della Regione l’allegato 2 al regolamento U.E. n. 651/2014 così come viene generato dal sistema SANI 2.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Riommi)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuti per la
tutela dell’ambiente - efficienza energetica - ex art. 38.

In data 26 giugno 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale della Unione Europea L. n. 187/41 il Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).
L’art. 59 del suddetto regolamento prevede l’entrata in vigore e l’applicabilità dello stesso dal 1° luglio 2014 al 31
dicembre 2020.
Con deliberazione n. 1122 del 9 settembre 2014 la Giunta regionale ha deﬁnito i proﬁli di utenza del sistema SANI
2, il nuovo applicativo adottato dalla Commissione europea per la notiﬁca dei regimi di aiuto.
La Regione Umbria ha già trasmesso alla Commissione europea il POR FESR 2014-2020 come adottato con D.G.R.
n. 918/2014 al ﬁne di poter utilizzare le risorse FESR destinate al territorio.
Con Decisione C(2015)929 del 12 febbraio 2015, la Commissione europea ha approvato il POR FESR Umbria 20142020.
Nell’ottica di avviare un percorso di crescita e sviluppo la Regione Umbria si pone l’obiettivo di affrontare, attraverso tale programma operativo, la specializzazione ed innovazione del sistema regionale, la competitività del
sistema produttivo, la tutela e valorizzazione delle risorse territoriali, lo sviluppo sostenibile.
In considerazione delle caratteristiche strutturali del sistema economico-produttivo regionale, nonché delle
esigenze legate alla contingente situazione economico-ﬁnanziaria, appare evidente la necessità di promuovere e
stimolare la competitività del sistema economico-produttivo umbro. In tal senso, il PO intende contribuire al rilancio
della propensione agli investimenti del sistema produttivo ed al consolidamento e alla diversiﬁcazione dei sistemi
produttivi territoriali.
Nondimeno gli interventi volti al risparmio energetico, propedeutici per la riduzione di emissioni climalteranti,
rappresentano una delle ﬁnalità della strategia “Europa 2020” ed in tal senso è orientato anche il PO, coerentemente
col Documento Preliminare della Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020 (D.G.R. 1493/2013), con l’obiettivo tematico 4 e più in dettaglio con l’obiettivo speciﬁco 4.1.1.
Con la deliberazione D.G.R. n. 1563 del 1° dicembre 2014 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il Piano
delle politiche industriali 2014, già preadottato con D.G.R. n. 1299 del 15 ottobre 2014, insieme agli gli indirizzi
programmatici per l’utilizzo delle risorse regionali e comunitarie a sostegno delle politiche regionali di sviluppo.
Il POR FESR 2014-2020 e il Piano delle politiche industriali 2014 prevedono l’attivazione di una complessa serie di
interventi a favore del sistema delle imprese particolarmente incentrate sui temi dell’innovazione e della competitività di sistema che possono essere attuati attraverso regimi di aiuto riconducibili alle diverse categorie di aiuti
previste dal Regolamento richiamato.
Alcuni interventi sono caratterizzati dal sostegno all’investimento per favorire l’efﬁcienza energetica, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 richiamato, in particolare a quelli previsti dall’art. 38.
Pertanto con il presente atto si propone di istituire e regolare ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento richiamato,
un “Regime di aiuti a sostegno degli investimenti in materia di tutela ambientale- efﬁcienza energetica della Regione
Umbria per il periodo 2014-2020” ﬁnalizzato all’attuazione delle misure di aiuto agli investimenti delle imprese
previste dal POR FESR e dal Fondo unico regionale per le attività produttive così come sopra descritto.
La durata del regime dovrà decorrere dalla data di esecutività del presente atto ﬁno al 31 dicembre 2020 coerentemente con quanto previsto nel regolamento di esenzione, fatte salve eventuali proroghe.
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Ai ﬁni dell’attuazione del regime di aiuto potranno beneﬁciare dei contributi esclusivamente le micro, piccole,
medie e grandi imprese, individuate ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17
giugno 2014 relativo alla deﬁnizione delle micro, piccole, medie e grandi imprese - ubicate sul territorio regionale,
appartenenti ai settori economici ammissibili a ricevere aiuti ai sensi del succitato regolamento.
La dotazione ﬁnanziaria per il sostegno agli interventi relativi al risparmio energetico, prevista, ﬁno al 31 dicembre
2020, ammonta complessivamente ad euro 17.000.000 di cui 12.000.000 derivanti dal POR FESR 2014-2020 e
5.000.000 derivanti da risorse regionali.
Il budget annuale massimo ammonterà ad euro 6.000.000;
Il contributo comunitario FESR per l’intero periodo di validità del regime di aiuto sarà di euro 6.000.000;
L’intensità di aiuto non potrà superare il 30% al quale potrà essere aggiunto un ulteriore contributo in equivalente
sovvenzione lorda dei costi ammissibili pari al:
• 20% per le micro e piccole imprese
• 10% per le medie imprese.
Secondo quanto previsto dall’art. n. 6 del Regolamento generale di esenzione, per la concessione degli aiuti alle
grandi imprese è necessario che quest’ultime dimostrino l’effetto incentivazione dell’aiuto.
In base al criterio n. 5 del punto 168 degli orientamenti, uno Stato membro può designare come zone c non predeﬁnite le zone con almeno 50.000 abitanti che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in
grave declino, purché non siano situate in regioni NUTS 3 o in zone contigue che soddisfano le condizioni per essere
designate come zone non predeﬁnite ai sensi dei criteri da 1 a 4. La carta degli aiuti è stata approvata con Decisione
della Commissione del 16 settembre 2014.
Ai sensi dell’art. 38 del regolamento per le imprese ubicate nelle aree della Regione ammissibili agli aiuti a ﬁnalità
regionale di cui all’art. 107 paragrafo 3 lettera c) del TFUE, le percentuali di aiuto potranno essere maggiorate di un
ulteriore 5%.
Le tipologie di spese ammissibili, così come deﬁnite dall’art. 38 del regolamento di esenzione, comma 2, sono i
costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire gli obiettivi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 dello speciﬁcato regolamento di esenzione, gli aiuti di cui al presente regime potranno
essere concessi in forma di:
• sovvenzione diretta,
• prestito,
• contributo sugli interessi.
Il regime di aiuti oggetto della presente deliberazione potrà essere applicato attraverso la pubblicazione di appositi
bandi pubblici o attraverso procedure negoziali. In entrambe le fattispecie dovranno essere indicati gli estremi della
presente deliberazione, il riferimento al Regolamento della Commissione europea del 17 giugno 2014 n. 651/2014, il
titolo di detto regolamento nonché gli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale delle Comunità Europee.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2015, n. 354.
Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuti per la tutela
dell’ambiente - fonti rinnovabili - ex art. 41.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Vincenzo Riommi;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013,n n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione europea;
Vista la Carta degli aiuti a ﬁnalità regionale per l’Italia approvata con Decisione della Commissione europea
C(2014) 6424 del 16 settembre 2014;
Vista la D.G.R. n. 1563 dell’1 dicembre 2014 di approvazione del Piano delle politiche industriali 2014;
Visto il POR FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea in data 12 febbraio 2015 con Decisione
C(2015)929;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
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b) del parere favorevole sotto il proﬁlo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) 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 istituire, ai sensi dell’art. n. 41 del Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta delle Comunità Europee del 26 agosto 2014, un regime di aiuti a sostegno degli investimenti delle
piccole, medie e grandi imprese della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 ﬁnalizzato alla tutela dell’ambiente fonti rinnovabili;
3. di stabilire che tale regime è ﬁnalizzato all’attuazione delle misure di aiuto agli investimenti delle imprese umbre
previste dal POR FESR 2014-2020 obiettivo tematico 4, obiettivo speciﬁco 4.1.1 e nell’ambito dei provvedimenti di
incentivazione di cui al Fondo unico regionale per le attività produttive;
4. di stabilire che beneﬁciari sono ai sensi della vigente normativa comunitaria di cui all’allegato 1 del Regolamento della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014, le micro, piccole, medie e grandi imprese ubicate sul
territorio regionale, appartenenti ai settori economici ammissibili a ricevere aiuti ai sensi del Regolamento CE
n. 651/2014;
5. di stabilire che tale regime di aiuti avrà una durata compresa tra la data di efﬁcacia della presente deliberazione
e la scadenza della validità del Reg. C.E. n. 651/2014 ora ﬁssata al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe;
6. di stabilire che l’intensità di aiuto non potrà superare il 30% al quale potrà essere aggiunto un ulteriore contributo in equivalente sovvenzione lorda dei costi ammissibili pari al:
• 20% per le micro e piccole imprese
• 10% per le medie imprese
7. di stabilire che, nelle aree della Regione ammissibili agli aiuti a ﬁnalità regionale di cui all’art. 107 paragrafo 3
lettera c) del TFUE, per il periodi 01 luglio 2014 - 31 dicembre 2020, le percentuali di aiuto potranno essere maggiorate di un ulteriore 5%;
8. di stabilire ai sensi dell’art. 5 del sopra speciﬁcato regolamento che gli aiuti di cui al presente regime potranno
essere concessi in forma di:
• sovvenzione diretta,
• prestito;
• contributo sugli interessi;
9. di stabilire che il regime di aiuti sarà essere applicato esclusivamente attraverso la pubblicazione di appositi
bandi pubblici o“procedure negoziate”che in entrambi i casi, dovranno recare gli estremi della presente deliberazione, il riferimento al Regolamento della Commissione Europea del 17 giugno 2014, il titolo di detto regolamento
nonché gli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale delle Comunità Europee;
10. di individuare programmaticamente il budget complessivo del regime di aiuto nel limite massimo di euro
7.000.000 di cui 6.000.000 derivanti dal POR FESR 2014-2020 e 1.000.000 derivanti da fondi regionali ﬁno al 31
dicembre 2020;
11. di precisare il budget annuale nell’ammontare massimo di euro 3.000.000;
12. di precisare che il contributo comunitario FESR per l’intero periodo di validità del regime di aiuto ammonta ad
euro 3.000.000;
13. di dare mandato al dirigente del Servizio Politiche di sostegno alle imprese di procedere, nel rispetto di quanto
disposto dalla D.G.R. 1122 del 9 settembre 2014, alla necessaria comunicazione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufﬁciale della Regione;
15. di pubblicare sul sito internet della Regione l’allegato 2 al Regolamento U.E. n. 651/2014 così come viene generato dal sistema SANI 2.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Riommi)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuti per la
tutela dell’ambiente - fonti rinnovabili - ex art. 41.

In data 26 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale della Unione Europea L. n. 187/41 il Regolamento
(UE) del 17 giugno 2014 n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).
L’art. 59 del suddetto regolamento prevede l’entrata in vigore e l’applicabilità dello stesso dall’1 luglio 2014 al 31
dicembre 2020.
Con deliberazione n. 1122 del 9 settembre 2014 la Giunta regionale ha deﬁnito i proﬁli di utenza del sistema SANI
2, il nuovo applicativo adottato dalla Commissione europea per la notiﬁca dei regimi di aiuto.
La Regione Umbria ha già trasmesso alla Commissione Europea il POR FESR 2014-2020 come adottato con
D.G.R. n.918/2014 al ﬁne di poter utilizzare le risorse FESR destinate al territorio.
Con Decisione C(2015)929 del 12 febbraio 2015, la Commissione europea ha approvato il POR FESR Umbria 20142020.
Nell’ottica di avviare un percorso di crescita e sviluppo la Regione Umbria si pone l’obiettivo di affrontare, attraverso tale Programma Operativo, la specializzazione ed innovazione del sistema regionale, la competitività del
sistema produttivo, la tutela e valorizzazione delle risorse territoriali, lo sviluppo sostenibile.
In considerazione delle caratteristiche strutturali del sistema economico-produttivo regionale, nonché delle
esigenze legate alla contingente situazione economico-ﬁnanziaria, appare evidente la necessità di promuovere e
stimolare la competitività del sistema economico-produttivo umbro. In tal senso, il PO intende contribuire al rilancio
della propensione agli investimenti del sistema produttivo ed al consolidamento e alla diversiﬁcazione dei sistemi
produttivi territoriali.
Nondimeno l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta una delle ﬁnalità della strategia “Europa 2020” ed in tal senso è orientato anche il PO, coerentemente col Documento Preliminare della Strategia
Energetico Ambientale Regionale 2014-2020 (D.G.R. 1493/2013), con l’obiettivo tematico 4 e più in dettaglio con
l’obiettivo speciﬁco 4.1.1.
Con la deliberazione D.G.R. n. 1563 dell’1 dicembre 2014 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il Piano
delle politiche industriali 2014, già preadottato con D.G.R. n. 1299 del 15 ottobre 2014, insieme agli gli indirizzi
programmatici per l’utilizzo delle risorse regionali e comunitarie a sostegno delle politiche regionali di sviluppo.
Il POR FESR 2014-2020 e il Piano delle politiche industriali 2014 prevedono l’attivazione di una complessa serie di
interventi a favore del sistema delle imprese particolarmente incentrate sui temi dell’innovazione e della competitività di sistema che possono essere attuati attraverso regimi di aiuto riconducibili alle diverse categorie di aiuti
previste dal Regolamento richiamato.
Alcuni interventi sono caratterizzati dal sostegno all’investimento per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili,
ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 richiamato, in particolare a quelli previsti dall’art. 41.
Pertanto con il presente atto si propone di istituire e regolare ai sensi dell’articolo 41del regolamento richiamato,
un “Regime di aiuti a sostegno degli investimenti in materia di tutela ambientale - fonti rinnovabili - della Regione
Umbria per il periodo 2014-2020” ﬁnalizzato all’attuazione delle misure di aiuto agli investimenti delle imprese
previste dal POR FESR e dal Fondo unico regionale per le attività produttive così come sopra descritto.
La durata del regime dovrà decorrere dalla data di esecutività del presente atto ﬁno al 31 dicembre 2020 coerentemente con quanto previsto nel regolamento di esenzione, fatte salve eventuali proroghe.
Ai ﬁni dell’attuazione del regime di aiuto potranno beneﬁciare dei contributi esclusivamente le micro, piccole,
medie e grandi imprese, individuate ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento della Commissione europea n. 651 del 17
giugno 2014 relativo alla deﬁnizione delle micro, piccole, medie e grandi imprese - ubicate sul territorio regionale,
appartenenti ai settori economici ammissibili a ricevere aiuti ai sensi del succitato regolamento.
La dotazione ﬁnanziaria per il sostegno agli investimenti relativi alle fonti rinnovabili prevista, ﬁno al 31 dicembre
2020, ammonta complessivamente ad euro 7.000.000 di cui 6.000.000 derivanti dal POR FESR 2014-2020 e 1.000.000
derivanti da risorse regionali.
Il budget annuale massimo ammonterà ad euro 3.000.000;
Il contributo comunitario FESR per l’intero periodo di validità del regime di aiuto sarà di euro 3.000.000;
L’intensità di aiuto non potrà superare il 30% al quale potrà essere aggiunto un ulteriore contributo in equivalente
sovvenzione lorda dei costi ammissibili pari al:
• 20% per le micro e piccole imprese
• 10% per le medie imprese.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento generale di esenzione, per la concessione degli aiuti alle
grandi imprese è necessario che quest’ ultime dimostrino l’effetto incentivazione dell’aiuto.
In base al criterio n. 5 del punto 168 degli orientamenti, uno Stato membro può designare come zone c non predeﬁnite le zone con almeno 50.000 abitanti che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che sono in
grave declino, purché non siano situate in regioni NUTS 3 o in zone contigue che soddisfano le condizioni per essere
designate come zone non predeﬁnite ai sensi dei criteri da 1 a 4. La carta degli aiuti è stata approvata con decisione
della Commissione del 16 settembre 2014.
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Ai sensi dell’art. n. 41 del Regolamento per le imprese ubicate nelle aree della regione ammissibili agli aiuti a ﬁnalità regionale di cui all’art. 107 paragrafo 3 lettera c) del TFUE, le percentuali di aiuto potranno essere maggiorate di
un ulteriore 5%.
Le tipologie di spese ammissibili, così come deﬁnite dall’art. 41 del Regolamento di esenzione, comma 2, sono i
costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire gli obiettivi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 dello speciﬁcato regolamento di esenzione, gli aiuti di cui al presente regime potranno
essere concessi in forma di:
• sovvenzione diretta,
• prestito,
• contributo sugli interessi.
Il regime di aiuti oggetto della presente deliberazione potrà essere applicato attraverso la pubblicazione di appositi
bandi pubblici o attraverso procedure negoziali. In entrambe le fattispecie dovranno essere indicati gli estremi della
presente deliberazione, il riferimento al Regolamento della Commissione europea del 17 giugno 2014 n. 651/2014, il
titolo di detto regolamento nonché gli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale delle Comunità Europee.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2015, n. 357.
Legge regionale 12 luglio 2013, articolo 17, comma 7: Criteri per la realizzazione degli alberghi diffusi.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Fabrizio Felice Bracco;
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 del visto
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 i criteri per la realizzazione degli alberghi diffusi allegati al presente atto di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria e nel sito internet istituzionale, al ﬁne di darne la massima pubblicità;
4) di inviarne copia a tutti i Comuni dell’Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Bracco)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Legge regionale 12 luglio 2013, articolo 17, comma 7: Criteri per la realizzazione degli alberghi diffusi.

La legge regionale n. 12 luglio 2013, n. 13, all’articolo 17, comma 4, deﬁnisce gli alberghi diffusi come strutture
ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico ediﬁcio dei
servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più ediﬁci separati. Le unità abitative sono dotate di
arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
Il medesimo articolo, al comma 7, ne subordina l’effettiva realizzazione a speciﬁche condizioni determinate dalla
Giunta regionale che riguardano:
a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
b) la distanza massima tra l’ediﬁcio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.
Il presente atto, pertanto, deﬁnisce, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della citata L.R. n. 13/2013, le predette condizioni.
A) CARATTERISTICHE DEI CENTRI STORICI MINORI NEI QUALI NE È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE:
Per centri storici minori è da intendersi gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico, culturale, artistico,
ambientale e paesaggistico di cui all’articolo 7, comma 1, lettera r della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo
unico governo del territorio e materie correlate” e all’art. 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2
“Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e
materie correlate)” e che interessano i territori dei Comuni esclusivamente con popolazione ﬁno a 5.000 abitanti o
dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti limitatamente ed esclusivamente ai centri storici con popolazione residente ﬁno a 2.500 abitanti.
B) DISTANZA MASSIMA TRA L’EDIFICIO NEL QUALE SONO UBUCATI I SERVIZI COMUNI E LE UNITÀ ABITATIVE.
Tale distanza non può essere superiore a 300 metri.
Si propone pertanto alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2015, n. 398.
D.P.C.M. 23 marzo 2013. Deliberazione della Giunta regionale n. 547 del 26 maggio 2014. Rimodulazione del
piano di ripartizione delle risorse. Proroga dei tempi per la presentazione dei progetti. Concessione provvisoria dei
contributi dell’importo di € 273.561,37, pari all’annualità 2014 e definizione delle modalità procedurali per l’attuazione degli interventi.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente
Catiuscia Marini;
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;
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2. di approvare la rimodulazione del Piano degli interventi ﬁnanziati con le risorse assegnate ai sensi dell’articolo
1, comma 290 della legge n. 228/2012, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 26 maggio
2014. Il Piano rimodulato è allegato al presente atto (ALLEGATO A), quale parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 3.979.058,47, di cui € 1.760.972,30 relativo all’annualità 2013, € 273.561,37 relativo all’annualità 2014, € 1.944.524,80 inerente l’annualità 2015;
3. di ﬁssare al 30 settembre 2015 il termine ultimo per la presentazione della progettazione da parte dei soggetti
attuatori beneﬁciari dei contributi relativi all’annualità 2013;
4. di concedere in via provvisoria ai soggetti attuatori riportati nel piano il contributo complessivo di euro
273.561,37, corrispondente all’annualità 2014, ripartito per ciascun soggetto attuatore e per ciascun intervento come
indicato nel piano medesimo;
5. di stabilire che i soggetti attuatori, beneﬁciari del contributo complessivo di € 273.561,37 - annualità 2014 - provvedano alla attuazione degli interventi e alla rendicontazione ﬁnale degli stessi entro 120 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione;
6. di revocare i ﬁnanziamenti concessi, dell’importo complessivo di € 273.561,37, qualora non venga rispettato il
termine stabilito al punto 5;
7. di stabilire che i contributi concessi in via provvisoria, dell’importo totale di € 273.561,37, verranno erogati in
una unica soluzione, alla rendicontazione ﬁnale degli interventi e previa presentazione, tramite il sistema informatizzato traMA richiamato nella D.G.R. n. 574/2014, della seguente documentazione:
• progettazione e determinazione dirigenziale di approvazione della stessa;
• determinazione dirigenziale di afﬁdamento del cottimo ﬁduciario e copia del contratto stipulato con l’afﬁdatario;
• conto ﬁnale dei lavori e determinazione dirigenziale di approvazione del conto ﬁnale;
• certiﬁcato di collaudo o di regolare esecuzione;
• Modello A di cui alla D.G.R. n. 574/2014 compilato, in considerazione della forma di contrattazione prevista per
l’esecuzione dei lavori, nelle parti ricorrenti;
8. di dichiarare ammissibili, entro i limiti del contributo concesso, le varianti in corso d’opera disposte ai sensi di
legge, alla cui copertura ﬁnanziaria si dovrà fare fronte con le eventuali economie derivanti dal quadro economico di
spesa del progetto;
9. di stabilire che i soggetti attuatori iscrivono nel proprio bilancio i contributi concessi dalla Regione, in appositi
e distinti capitoli di entrata e di spesa;
10. di effettuare, nei confronti dei soggetti attuatori, controlli a campione tecnici e amministrativi nei limiti del
10% delle opere contenute nel “piano”, volti a veriﬁcare la corretta attuazione delle previsioni contenute nel piano e
la corrispondenza tra le opere e la documentazione amministrativa prodotta;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs n. 33/2013 ed è pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.P.C.M. 23 marzo 2013. Deliberazione della Giunta regionale n. 547 del 26 maggio 2014. Rimodulazione
del piano di ripartizione delle risorse. Proroga dei tempi per la presentazione dei progetti. Concessione provvisoria
dei contributi dell’importo di € 273.561,37, pari all’annualità 2014 e definizione delle modalità procedurali per l’attuazione degli interventi.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 26 maggio 2014 è stato approvato il piano di ripartizione dei
contributi assegnati alla Regione ai sensi dell’articolo 1 comma 290 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del DPCM
del 23 marzo 2013, per l’attuazione degli interventi su frane/dissesti, infrastrutture viarie, strutture/infrastrutture,
per l’importo complessivo di € 4.008.148,25, così suddiviso:
— € 1.760.972,30 derivante dall’annualità 2013
— € 302.651,15 derivante dall’annualità 2014
— € 1.944.524,80 derivante dall’annualità 2015.
Con la stessa deliberazione è stato concesso in via provvisoria ai soggetti attuatori individuati dal Piano di cui
sopra, il contributo complessivo di euro 1.760.972,30 in considerazione del fatto che risultava effettuato il trasferimento nella apposita C.S. del corrispondente importo, mentre per gli interventi ﬁnanziati con le annualità 2014 e
2015, non essendo pervenuta l’assegnazione deﬁnitiva da parte dello Stato, sono stati individuati i soggetti attuatori,
ma la concessione dei relativi contributi è stata subordinata alla veriﬁca degli effettivi trasferimenti.
Con nota del Dipartimento della Protezione civile prot. DPC/ABI/43360 del 19 agosto 2014 è stata comunicata alla
Regione l’assegnazione della somma di € 273.561,37 in luogo di € 311.465,66 prevista per l’annualità 2014. Detta
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somma è stata successivamente accreditata nella apposita contabilità speciale n. 5759 denominata “D.S.G. UMBRIA
0.51-13140-14”.
Ritenuto opportuno rimodulare il piano approvato con la citata D.G.R. n. 574/2014, sia in relazione alla annualità
2014 effettivamente disponibile, sia con riferimento alle richieste pervenute dagli Enti attuatori che prevedono soluzioni diverse rispetto a quelle a suo tempo approvate.
Considerato che:
— con nota del 2 dicembre 2001 n. 158718, integrata con successive note mail del 22 e 23 gennaio 2015, il Servizio
Protezione civile ha trasmesso la relazione istruttoria per la rimodulazione del Piano in argomento, contenente le
osservazioni riportate nei seguenti punti:
a) per la ripartizione delle risorse di € 273.561,37 tra gli interventi individuati nell’allegato alla D.G.R. n. 574/2014
- alla colonna “II annualità 2014” - si può tenere conto della percentuale corrispondente al taglio lineare apportato
dallo Stato alla somma € 311.465,66 e ridurre, con l’applicazione di detta percentuale, gli importi assegnati a ciascun
intervento con la citata D.G.R. n. 574/2014. La nuova ripartizione tra gli Enti beneﬁciari è indicata nell’Allegato A al
presente documento istruttorio;
b) l’annualità 2015 rimane invariata in attesa delle somme che verranno effettivamente trasferite dal DPC. La
concessione provvisoria del contributo verrà effettuata a seguito di detto trasferimento.
Considerate inoltre le richieste degli Enti locali, soggetti attuatori degli interventi ﬁnanziati con le risorse dell’annualità 2013 e, precisamente:
COMUNE DI SIGILLO Settore d’intervento: INFRASTRUTTURE VIARIE
Il Comune, con nota n. 5450 del 9 agosto 2014 ha chiesto di sostituire l’intervento in località Sodo, denominato
Fosso Doria strada comunale, ﬁnanziato per € 60.000,00 con l’annualità 2013, con un nuovo intervento inerente la
“Sistemazione del manufatto - ponte in muratura - sul fosso Fonturce, in loc. Pennacchia”, danneggiato in seguito
agli eventi alluvionali del 2012, da ﬁnanziare per il pari l’importo di euro 60.000,00, Al riguardo, il Servizio regionale
Protezione Civile competente alla valutazione della richiesta del Comune, con apposita nota ha sottolineato l’opportunità di ﬁnanziare l’intervento proposto dal Comune di Sigillo, ritenendolo prioritario rispetto all’intervento sulla
“strada comunale fosso Doria in loc. Sodo”, oggetto di concessione del contributo di € 60.000,00 con la citata D.G.R.
574/2014.
Il predetto intervento verrà ricompreso nell’ambito del Piano rimodulato, nel settore d’intervento: infrastrutture
varie. Inoltre verrà previsto un nuovo termine per la presentazione del progetto e per gli altri adempimenti connessi
con l’attuazione dello stesso.
COMUNE DI VALFABBRICA Settore d’intervento: Frane/dissesti
Il Comune con nota n. 6167 del 21/0/2014 ha chiesto di sostituire l’intervento in località Monte Villano, individuato
nel Piano per l’annualità 2013 con un importo di € 56.000,00, con l’intervento denominato “Fosso Faeto - Strada Vicinale P. Compresseto - 1 ° stralcio” di importo pari ad € 52.500,00, inserito nel Piano per l’annualità 2015. Il Comune
sostiene di averlo già indicato come prioritario con nota prot. 5965 del 5 settembre 2013, quindi prima della redazione del piano.
Al riguardo, il Servizio regionale Geologico e sismico, competente alla valutazione della richiesta del Comune, con
apposita nota mail ha osservato che, sotto il proﬁlo tecnico, si tratta di due dissesti completamente diversi: a Monte
Villano si tratta di una frana di scivolamento attiva, che coinvolge direttamente la strada comunale con cedimenti e
gradini, mentre nell’altra località (Fosso Faeto) si tratta di fenomeni di allagamento in corrispondenza dell’attraversamento del Fosso Faeto, attualmente non più sufﬁciente a smaltire acqua in caso di piogge.
Anche se la situazione di Monte Villano è sicuramente preoccupante e impone al Comune continue attività di
manutenzione, non a caso questa località è inclusa nel Catalogo dei Siti di Attenzione per il rischio da frane pluvio
indotte approvato con D.G.R. 384/2013, tuttavia la frana presenta un’evoluzione lenta ed è quindi più controllabile,
mentre la non funzionalità dell’attraversamento del fosso Faeto può causare effetti improvvisi e difﬁcilmente contenibili in caso di piogge elevate. Pertanto la proposta appare condivisibile, pur ritenendo che lo stesso Comune dovrà
farsi carico del coﬁnanziamento di € 4.000,00 (il progetto complessivo è di € 60.000,00) e di speciﬁche azioni di salvaguardia, anche non strutturali, sulla frana di Monte Villano, eventualmente da condividere con i competenti ufﬁci
regionali.
In considerazione della sostituzione di cui sopra verrà previsto un nuovo termine per la presentazione del progetto
e per gli ulteriori adempimenti connessi con la realizzazione del nuovo intervento.
COMUNE DI CASTEL GIORGIO - Settore d’intervento: Strutture/infrastrutture
Il Comune con nota del 21 gennaio 2015 ha chiesto di suddividere l’intervento sulle strade comunali, ﬁnanziato per
l’importo complessivo di € 42.350,00 con l’annualità 2013, nei seguenti:
1. Fornitura, trasporto, spandimento e rullatura di breccia basaltica sulle strade comunali di € 32.208,00;
2. Nolo a caldo di escavatore per la realizzazione ed il ripristino delle cunette di scolo laterali della viabilità comunale di € 10.142,00.
La richiesta è motivata dalla opportunità di ottimizzare le risorse ﬁnanziarie concesse dalla Regione in relazione
alle esigenze prioritarie dell’Amministrazione comunale, tenuto conto della diversa temporalità di esecuzione dei
due interventi.
Al riguardo, il Servizio regionale Protezione civile, competente alla valutazione della richiesta del Comune di Castel
Giorgio, con nota pec 8980 del 23 gennaio 2015 ha espresso parere positivo, in considerazione del fatto che le ﬁnalità
progettuali non vengono variate, così come le somme destinate.
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Altresì, al 20 febbraio 2015 è scaduto il termine ﬁssato per la presentazione dei progetti da parte degli Enti beneﬁciari dei contributi concessi con la D.G.R. n. 574/2014 - annualità 2013 - e vari Enti hanno richiesto una proroga a
detto termine. In sostanza, gli Enti attuatori hanno evidenziando le difﬁcoltà presenti nella progettazione delle opere
ﬁnanziate con le risorse messe a disposizione a seguito degli eventi alluvionali 2012, le quali sono state ricomprese in
vari Piani di intervento, in relazione alle diverse leggi di ﬁnanziamento, con tempi di realizzazione che spesso si sono
sovrapposti dando luogo ad una notevole attività di progettazione all’interno dei Comuni, non sempre svolta con
adeguato personale.
Al riguardo, si condividono le criticità espresse dagli Enti suddetti e, al ﬁne di facilitare anche quelli che al
momento non hanno richiesto proroghe ma che dal monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano risultano in
ritardo con l’attuazione della progettazione, si ritiene di poter concedere a tutti gli Enti assegnatari dei ﬁnanziamenti
inerenti l’annualità 2013 di cui alla D.G.R. n. 574/2014 il nuovo termine ﬁssato al 30 settembre 2015 per la presentazione della progettazione.
Con riferimento all’annualità 2014 di € 273.561,37, rideterminata come sopra illustrato, si rileva che i progetti
ﬁnanziati con la stessa annualità risultano di ammontare esiguo. In data 27 febbraio 2015 si è tenuto un incontro con
gli Enti attuatori delle opere per acquisire le informazioni volte a pervenire ad una sempliﬁcazione delle procedure
inerenti l’attuazione e la rendicontazione degli interventi rispetto a quelle previste nella D.G.R. n. 574/2014. Nel corso
dell’incontro è emerso che le opere verranno realizzate, sostanzialmente, mediante cottimo ﬁduciario. E’ stato
pertanto rappresentato agli Enti, che hanno espresso il loro consenso, che nell’atto amministrativo di concessione
provvisoria dei contributi dell’annualità 2014 sarebbero stati previsti:
— tempi ridotti per la realizzazione degli interventi, presumibilmente 120 giorni dalla data di pubblicazione della
concessione provvisoria del contributo nel Bollettino Ufﬁciale della Regione;
— revoca dei ﬁnanziamenti in caso di mancato rispetto del termine sopra stabilito;
— liquidazione del contributo in una unica soluzione, a seguito della rendicontazione ﬁnale dell’intervento e previa
presentazione della seguente documentazione:
1. progettazione e relativa determinazione dirigenziale di approvazione della stessa;
2. determinazione dirigenziale di afﬁdamento del cottimo ﬁduciario e copia del contratto stipulato con l’afﬁdatario;
3. conto ﬁnale dei lavori e determinazione dirigenziale di approvazione del conto ﬁnale;
4. certiﬁcato di collaudo o di regolare esecuzione;
5. Modello A di cui alla D.G.R. n. 574/2014 compilato nelle parti ricorrenti, in considerazione della forma di
contrattazione prevista per l’esecuzione dei lavori.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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1

S.Maria

Percorso verde torrente
Tescio

Frana/dissest.
Infrastrutture
Strutt. /

SEGGETTI ESECUTORI DEGLI
INTERVENTI
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I annualità 2013

BASTIA
UMBRA
BETTONA
BEVAGNA

Tutte le strade del
Comune di Bevagna

CANNARA

Strada Comunale

2

Loc. Tribbio

Ponte Fosso della Valle

CASTEL GIORGIO

X

€ 10.142,00

Strada della
Torraccia;Strada di
Montiolino;Strada la
Borraccia;Strada
C.GiorgioBenano;Strada di
Camicione

X

€ 32.208,00

STRADA COMUNALE Fornitura, trasporto e
spanditura di mc. 1100 di
breccia basaltica

CITTA' DI CASTELLO

€ 42.350,00
1

Strada Comunale

X

€ 30.000,00

2

Volterrano voc.
Chiocco

Strada Comunale

X

€ 75.000,00

S. Leo Bastia Via
Lignani

5 Loc. S. Martin d'Upo'

Fraz. Piedicolle

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.105,00

€ 45.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Strada Comunale

X

€ 55.000,00

Strada Comunale

X

€ 60.000,00

Strada Comunale

X

€ 25.000,00
€ 105.000,00

1

€ 20.000,00

€ 45.000,00

Scalocchio Loc
Caimicai

4

€ 0,00

x

Strada della
STRADA COMUNALE Torraccia;Strada di
Montiolino;Strada la Nolo a caldo di escavatore
per realizzazione e
Borraccia;Strada
C.Giorgioripristino delle cunette di
Benano;Strada di
scolo laterali
Camicione

3 Zona Ind.le Regnano

€ 75.000,00

€ 27.105,00

x

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 40.000,00
Voc. San Nicola

€ 40.000,00

€ 40.000,00

X

Sede stradale

Strada comunale della
resistenza piedicolle

x

N. 22

III annualità 2015

€ 75.000,00

x

giardino e muro di cinta

1

€ 0,00

X

€ 0,00

1

-

€ 40.000,00

Percorso verde Torente
Tescio - Via del Guado

Convento S.
Caterina

II annualità 2014

x

€ 0,00
1

Serie Generale

RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2013-2014-2015

€ 0,00

1

-

€ 57.628,00

€ 0,00

€ 140.000,00
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Strutt. /
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I annualità 2013

3

Fraz. Piedicolle

Strada comunale n. 23 di
Piedicolle

x

€ 85.492,60

4

Collazzone

Strada comunale n. 22
delle Corone

x

€ 141.283,20

5

Fraz. Gaglietole

Strada comunale n. 9 di
Gaglietole

x

€ 42.249,00

x

CORCIANO

1

San Mariano

Via Ricasoli

€ 103.000,00

COSTACCIARO

Località Colmartino

2

Strada Comunale
Strada Comunale di Monte
Costacciaro - Monte
Cucco
Cucco

DERUTA

1

Deruta - strada
vicinale per S. Maria

1

Via del Poggio

1

Strada Piani, zona
San Lazzaro, (loc.
Colmata Padue,
Annunziata)

€ 0,00

X

€ 0,00

€ 35.000,00

€ 57.500,00

€ 75.000,00

X
€ 0,00

strada pubblica e muro di
X
recinzione cimitero

Area pubblica a verde

€ 269.024,80

€ 35.000,00

X

Strada Comunale di
Colmartino

1

€ 75.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00
€ 20.000,00

X
€ 0,00

€ 0,00

€ 20.000,00
€ 24.500,00

X
€ 0,00

€ 0,00

€ 24.500,00

€ 57.500,00

X

1

Loc. Uppello

strada comunale

2

Loc. Colle
Scandolaro

strada comunale

X

€ 60.000,00

attraversamento stradale

X

€ 20.000,00

3 Via Romana Vecchia
4

Loc. Colle San
Lorenzo

strada comunale

X

€ 40.000,00

5

Loc. Belfiore

strada comunale

X

€ 30.000,00

€ 57.500,00

1

Strada Comunale
ColbassanoBaccaresca

Strada Comunale
2 Baccaresca-Castello
di B.

N. 22

III annualità 2015

Completamento mura
urbiche

€ 0,00
FABRO

II annualità 2014

Collazzone

€ 57.500,00

FICULLE

-

2

€ 0,00

FOLIGNO

Serie Generale

RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2013-2014-2015

€ 160.628,00

FOSSATO DI VICO

-

€ 0,00

€ 150.000,00

Strada Comunale

x

€ 64.000,00

Strada Comunale

x

€ 64.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 128.000,00

FRATTA TODINA

-
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1

Strade vicinali di uso
pubblico

Frana/dissest.
Infrastrutture
Strutt. /

SEGGETTI ESECUTORI DEGLI
INTERVENTI

22-4-2015

Strade vicinali di uso
pubblico: Cantine,
Teveraccio, Casaccia,
Poggio della Palla,
Carbone, del Chierabò,
Taresco, Faena, Pian
Cerreto-F.lli Cervi, del
Molino, della Cuna,
Casaiole

GUALDO
CATTANEO
GUARDEA
GUBBIO
LISCIANO NICCO
MAGIONE

Capoluogo

Dissesto Cinta muraria Secondo stralcio
completamento

I annualità 2013

Guardea

nuovo

Strada San Girolamo

Loc. Varie

€ 27.105,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1

AGELLO

STR.COM. VIGNAIA

X

€ 2.123,23

2

VALLUPINA

STR. VIC. VALLUPINA

X

€ 2.891,20

MONTESPERELLO STR. VIC. CAMPOTONDO

4

MONTESPERELLO

X

5

SOCCORSO

6

MONTEBITORNO

STR. VIC. GABBIA

X

€ 2.891,20

7

CASENUOVE

FOSSO CAINELLA

X

€ 1.219,73

8

CASENUOVE

STR. VIC. CAINELLA

X

€ 1.626,30

STR. COM. SOCCORSO X

€ 1.219,73

X

€ 1.198,93

MONTESPERELLO STR. VIC.CAMPOTONDO

X

€ 5.872,75

10 MONTESPERELLO STR. VIC. CAMPOTONDO

X

€ 0,00

11 MONTESPERELLO STR. VIC. CAMPOTONDO

X

€ 3.433,30

STR.VIC. MAFUCCI

CERQUETO

€ 17.500,00

€ 950,00

X
€ 0,00

1

€ 15.000,00

€ 7.679,75

3

12 SANT'ARCANGELO

€ 100.000,00

€ 15.000,00

€ 0,00

9

MARSCI
ANO

€ 0,00

X

EMISSARIO DEL
TRASIMENO

€ 0,00

€ 143.000,00

€ 143.000,00

1

€ 13.418,01

€ 27.105,00

X

x

N. 22

III annualità 2015

€ 100.000,00

€ 0,00

1

II annualità 2014

X

strada

-

€ 13.418,01

X

€ 0,00
1

Serie Generale

RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2013-2014-2015

€ 0,00
1

-

€ 31.106,11

€ 17.500,00

€ 36.140,00

ASILO NIDO e V. Attrezz. X
€ 0,00

€ 36.140,00

€ 0,00

93
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1

Località Pianicoli

Strada Comunale Via Della
Passerella

2

Fraz. Madonna del
Piano

Strada comunale Via dei
Lanari

Frana/dissest.
Infrastrutture
Strutt. /

94

Montecchio Fraz.
Tenaglie Via dei Pini

I annualità 2013

San Clemente

Strada Comunale

2

San Clemente

3

CAMIANO

STRADA COMUNALE
COLVERANO

4

Loc. Molinetta

Strada Comunale

5

SAN CLEMENTE
LOC. TORRE
BERNABO’

PONTE

1

voc. Bacciana

Strada comunale di
Bacciana

2

voc. Capanne - zona
San Lorenzo

Strada comunale di San
Lorenzo Basso

3

Cimitero del
Capoluogo

Strada comunale del
cimitero

€ 33.750,00
€ 45.000,00

X

€ 41.250,00

X

MONTONE
NOCERA UMBRA
PASSIGNANO
ST
PERUGIA
ARO

2

PONTE PARRANO

Dissesto strada comunale x

€ 5.421,00

Ripa di Pretola

Frazione Collebaldo

Frana a valle della strada
comunale in loc.
Collebaldo.

€ 0,00

€ 75.000,00

€ 22.587,50

x

€ 22.587,50

€ 0,00

€ 30.719,00

x

€ 0,00
x

€ 20.000,00

€ 75.000,00

€ 0,00

1

€ 5.421,00

€ 126.500,00

€ 126.500,00

1

€ 187.500,00

€ 20.000,00

x

Dissesto strada comunale x

Ponte
Valleceppi/Pretola

€ 0,00

€ 35.000,00

x

MASCIONCHIE

€ 0,00

€ 37.500,00

€ 35.000,00

Franastrada comunale

€ 43.368,00

X

1

€ 0,00

€ 67.500,00

€ 37.500,00

Loc. Cerquasasso

€ 36.591,75

X

x

N. 22

III annualità 2015

€ 43.368,00

x

Str Comunale interna Casa
x
Baldoni - primo stralcio

1

II annualità 2014

€ 2.710,50

X

€ 0,00
1

-

€ 33.881,25

X

Starda comunale n. 1
Montecchio Tenaglie

Serie Generale

RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2013-2014-2015

€ 0,00

1

-

€ 55.500,00

€ 30.719,00

€ 0,00

PIEGA

-
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Strutt. /

SEGGETTI ESECUTORI DEGLI
INTERVENTI

22-4-2015

Strada vicinale delle
Scalette.

2

Piegaro Capoluogo

1

Collantico - Col
Bugarino

S.C. Collantico

x

2

Casanuova

SC Casanuova Mulattieri

x

I annualità 2013

PROVINCIA
PIETRALUNG
DI PERUGIA
A
VIABILITA'
PROVINCIA DI
TERNI
VIABILITA'
SAN
SAN
GIUSTI
VENANZO
NO
SCHEGGIA E
PASCELUPO

SP 205-2 DI MOCAIANA

km 7+500

1

Strada Comunale di
Valdimonte

Strada Ripalvella /
Ospedaletto

Loc. Fonte Monaci

Strada vicinale uso
pubblico "Vecchia
Flaminia"

Zona Pennacchia

Fosso Fonturce,
sistemazione del
manufatto - ponte in
muratura

SIGILLO

3

SII - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2

4

Orvieto, Via Santa
Letizia
Orvieto, Via Santa
Letizia
Orvieto, loc. Ciconia
(Via delle Acacie)

X

€ 13.766,81

Sollevamento Amerino

X

€ 20.000,00

Sollevamento Ciconia

X

€ 25.822,94

Sollevamento Bottai

X

€ 23.239,85

X

€ 22.137,00

X

€ 9.950,00

X

€ 55.050,00

Depuratore Pantano

Guardea, Loc.
Marruto
Guardea, Loc.
Marruto

Depuratore Marruto messa in sicurezza
Depuratore Marruto - lavori
consolidamento sito

7
8

€ 180.966,60

OLETO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.000,00

X

Sollevamento Amerino

Fabro, Loc. Pantano

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 11.000,00

6

€ 69.000,00

X

X

Orvieto, loc. Bottai

€ 0,00

€ 65.027,70

X

Depuratore Corbara

5

€ 112.500,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00
1 Orvieto, loc. Corbara

€ 45.000,00

€ 69.000,00

€ 0,00

1

€ 0,00

x

€ 65.027,70

1

€ 0,00

€ 112.500,00

€ 40.000,00
Ripalvella

€ 40.000,00

€ 45.000,00

Frana strada comunale di
X
Valdimonte

N. 22

III annualità 2015

€ 50.000,00

€ 0,00

1

€ 0,00

X

SP 57 Pornellese

-

€ 40.000,00

€ 0,00

1

II annualità 2014

x

€ 50.000,00
COMUNE DI
GUBBIO SP 205-2
KM 4+200

Serie Generale

RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2013-2014-2015

€ 55.500,00

1

-

1

Madonna di Lugo

Strada comunale

X

€ 8.000,00

2

Fraz. S. Giovanni di
Baiano - Via E.
Blasioli

Strada comunale

X

€ 10.000,00

3

Fraz. Baiano - c/o
Castello

Strada comunale

X

€ 8.000,00
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4

Fraz. Baiano - c/o
Perchia

Strada comunale

X

€ 8.000,00

5

Fraz. Morro

Strada comunale

X

€ 12.000,00

6

Via del Tiro a Segno

Strada comunale

X

€ 36.000,00

Denominazione
infrastruttura e/o a
rischio

Frana/dissest.
Infrastrutture
Strutt. /

Categori
a di
inquadr
amento

Localizzazione

RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2013-2014-2015

I annualità 2013

UMBERTIDE

€ 18.000,00

Smottamenti e
dissesti localizzati in
vari tratti della strada
comunale di
Strada comunale di
Sasseto, Pian del
1
Sasseto, Pian del Cerro e X
Cerro e delle Rose di
delle Rose
collegamento fra la
loc. Montecorona e la
frazione di
Pierantonio

UMBRA
ACQUE

1

Perugia

2

Marsciano

Fognatura Marsciano

Loc. Monte Spinoso

Strada comunale Monte
Spinoso primo stralcio

Loc. Fosso Faeto

Str. Vic.le di uso pubblico
Pieve di Compresseto primo stralcio

Strada Comunale
Rancole

Ostruzione di fognature
acque meteoriche a
servizio della strada e
carenza di regimazione
idraulica a monte.
L'inadeguatezza della
sezione della vecchia

X

€ 50.000,00

X

€ 60.000,00

VALTOPINA

VALFABBRICA

€ 110.000,00
1

III annualità 2015

€ 0,00

€ 64.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 75.000,00

x

x

€ 56.000,00
€ 56.000,00

1

II annualità 2014

€ 229.750,00

€ 229.750,00
Depuratore Pian della
Genna

N. 22

X

€ 52.500,00
€ 0,00

€ 127.500,00

€ 90.750,00

€ 90.750,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.760.972,30

€ 273.561,37

€ 1.944.524,80
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2015, n. 408.
Bando TAC 2, turismo culturale. Approvazione piano di riparto della componente avente ad oggetto la qualificazione e l’adeguamento dei n. 12 IAT di Area vasta.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Fabrizio Felice Bracco;
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 D.G.R. del 2 febbraio 2009, n. 84, con la quale la Giunta regionale ha adottato l’atto di indirizzo relativo alla
determinazione degli standard di qualità dei servizi di informazione e accoglienza turistica;
Visto il Programma regionale dell’Attività 2.2.2 del POR FESR Umbria 2007 - 2013, denominata “Tutela, valorizzazione e promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”, e dell’omologa Azione 3.5.2a del PAR FSC 2007
- 2013, approvato con D.G.R. dell’1 febbraio 2010, n. 126, - predisposto sulla base del percorso metodologico individuato nella precedente D.G.R. del 6 luglio 2009, n. 952 - e successivamente modiﬁcato e aggiornato rispettivamente
con le D.G.R. del 28 luglio 2011, n. 848, del 23 gennaio 2012, n. 35, del 16 dicembre 2013, n. 1452 e del 4 agosto 2014,
n. 1023;
Vista la D.D. del 16 marzo 2010, n. 2200, con cui è stato approvato il bando integrato collettivo denominato “Bando
per il ﬁnanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti
d’area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi”, (meglio conosciuto con l’acronimo TAC 2), pubblicato nel S.O. al B.U.R. n. 13 del 22 marzo 2010;
Vista la D.G.R. del 20 dicembre 2010, n. 1890 avente ad oggetto “Adozione del concept degli Ufﬁci di Informazione
ed Accoglienza turistica- IAT”;
Vista la D.G.R. del 31 gennaio 2011, n. 106 avente ad oggetto “Ufﬁci di informazione ed accoglienza turistica:
progetto sulla riqualiﬁcazione delle funzioni e sulla formazione degli operatori”;
Vista la D.G.R. del 15 dicembre 2011, n. 1541, con cui è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle
economie FSC 2000-2006, prevedendo, nello speciﬁco del settore dei beni culturali, l’assegnazione di risorse per un
importo pari a € 5.300.000,00;
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 del visto
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 piano di riparto, allegato al presente atto (All. 1), della componente del bando TAC 2 avente ad
oggetto la qualiﬁcazione e l’adeguamento dei n. 12 IAT di Area vasta, per le motivazioni espresse nel documento
istruttorio che si intendono qui di seguito integralmente riportate;
3) di stabilire che la speciﬁca e puntuale deﬁnizione dei contenuti progettuali da parte dei soggetti beneﬁciari deve
essere preventivamente concordata con il Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive e con il Servizio
Turismo e promozione integrata;
4) di dare mandato Valorizzazione delle risorse culturali e sportive di porre in essere le procedure rivolte all’attuazione dei progetti sopra menzionati, compresa l’ammissione a ﬁnanziamento degli stessi e l’assunzione degli impegni
della relative risorse;
5) di stabilire che i soggetti beneﬁciari devono osservare le prescrizioni contenute in calce al piano di riparto allegato, nonché le ulteriore prescrizioni successivamente impartite dagli ufﬁci competenti sulla base della speciﬁca
normativa di settore;
6) di confermare, sulla base di quanto disposto con la precedente D.G.R. n. 1023/2014, che l’importo di
€ 1.350.000,00 stanziato per il piano di riparto oggetto del presente atto trova copertura ﬁnanziaria sulle economie
FSC 2000-2006 riassegnate al settore Beni culturali con la D.G.R. n. 1542/2011;
7) di rinviare a successivo atto la deﬁnizione della proposta di riprogrammazione delle economie FSC 2000 - 2006
da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori per la necessaria approvazione;
8) di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria dell’atto deliberativo corredato dal
documento istruttorio e dal piano di riparto allegato (All. 1);
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9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 33/2013.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Bracco)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Bando TAC 2, turismo culturale. Approvazione piano di riparto della componente avente ad oggetto la
qualificazione e l’adeguamento dei n. 12 IAT di Area vasta.

La proposta di deliberazione che si intende sottoporre alla Giunta regionale riguarda l’approvazione del piano di
riparto delle risorse previste per un importo di € 1.350.000,00 nell’ambito del bando TAC 2 all’interno del prodotto
tematico Turismo culturale per la qualiﬁcazione e l’adeguamento dei n. 12 Ufﬁci di informazione e accoglienza turistica di Area vasta.
Si ricorda che il bando TAC 2 è l’acronimo con cui è conosciuto il Bando Integrato Collettivo approvato con D.D.
del 16 marzo 2010, n. 2200, avente ad oggetto il ﬁnanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione
turistica di prodotti tematici e prodotti d’area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi.
Nell’ambito di tale Bando le risorse dell’Attività 2.2.2 del POR FESR, dell’Azione 3.5.2a del PAR FSC, nonché le
economie FSC 2000-2006 del settore Beni culturali, sono state indirizzate al ﬁnanziamento di interventi pubblici
funzionali alla realizzazione dei vari progetti di promo - commercializzazione presentati dai soggetti privati riuniti in
consorzio.
Il rafforzamento del sistema di informazione e di accoglienza turistica e l’adozione di una linea di immagine
unitaria dei n. 12 IAT di Area vasta - aventi sede rispettivamente nei comuni di Amelia, Assisi, Cascia, Castiglione del
Lago, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni e Todi - rappresenta un tassello fondamentale per fare dell’Umbria, nel suo complesso, una meta privilegiata del turismo culturale sia in relazione alla qualità
e quantità dei beni e delle attività culturali oltre che del contesto ambientale, sia in relazione ai servizi a disposizione.
In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, - che all’art. 2, comma 1, lett. d)
prevede, inoltre, tra le funzioni della Regione, la determinazione e la veriﬁca degli “standard di qualità…dei servizi
turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività” - la Giunta
regionale con D.G.R. del 2 febbraio 2009, n. 84, ha adottato un atto di indirizzo relativo alla determinazione degli
standard di qualità dei servizi di informazione e accoglienza turistica e con successiva D.G.R. del 20 dicembre 2010,
n. 1890, ha approvato la linea comune di allestimento degli stessi IAT.
Tali strutture, nelle linee di indirizzo tracciate negli atti sopra citati, oltre ad essere concepite come un idoneo strumento di accoglienza per qualità di servizi, immagine e cortesia, devono diventare anche un efﬁcace strumento di
marketing territoriale, assumendo un ruolo fortemente innovativo nella diffusione e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche ed artistiche del territorio regionale ed in grado di attrarre ulteriori ﬂussi turistici e, quindi, di
costruire in tal modo una risposta efﬁcace a contrastare l’attuale congiuntura economica, in sintonia con le aspettative di sviluppo e di potenziamento dell’offerta turistica regionale.
Nell’ambito del bando TAC 2 per la riqualiﬁcazione e l’adeguamento degli IAT era originariamente previsto un
budget complessivo di € 1.000.000,00; tale budget, a seguito di speciﬁci approfondimenti tecnici effettuati con i
Comuni interessati, con D.G.R. del 16 dicembre 2013, n. 1452, è stato incrementato sino ad € 1.350.000,00.
Congiuntamente con il Servizio Turismo e promozione integrata, che gestisce le speciﬁche politiche di settore, è
stata quindi effettuata una ricognizione delle reali esigenze dei n. 12 Ufﬁci IAT di Area vasta, di concerto con i
Comuni interessati, al ﬁne di addivenire alla predisposizione di un piano di riparto che potesse da un lato garantire
l’adozione della predetta linea di immagine unitaria e dall’altro permettere l’introduzione di elementi di innovazione
anche tecnologica funzionali all’assolvimento delle nuove funzioni.
La predisposizione del predetto piano di riparto è stata sino ad oggi procrastinata per una serie di ragioni.
In primo luogo vi è stata la necessità di approfondire speciﬁcatamente e singolarmente con i singoli soggetti beneﬁciari i contenuti delle varie proposte progettuali, con particolare riguardo all’esistenza di ﬁnanziamenti già concessi
e conseguentemente di interventi già attivati, alla valutazione dello stato di fatto dei singoli ufﬁci, del relativo bacino
d’utenza e della superﬁcie interessata dalla riqualiﬁcazione.
In secondo luogo, poi, ha inciso l’incertezza del quadro ﬁnanziario relativo alle risorse POR FESR e PAR FSC 20072013, che hanno comportato nell’ultimo biennio continue riprogrammazioni di risorse (si vedano D.G.R.
n. 1452/2013, n. 1023/2014).
In particolare si fa presente che il piano ﬁnanziario dell’Attività 2.2.2 del POR FESR è stato nel corso del 2014
decurtato di € 7.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 a titolo deﬁnitivo ed € 4.000.000,00 messi in salvaguardia tramite la
predisposizione di un apposito Programma parallelo.
Per quanto concerne le risorse PAR FSC dell’Azione 3.5.2a si fa presente che l’utilizzo delle stesse è stato parzialmente avviato soltanto con la D.G.R. n. 699/2012 avente ad oggetto l’approvazione di un apposito piano stralcio e
successivamente, comunque, l’entità delle stesse è stata ulteriormente messa in discussione da parte del Governo
centrale, con paventati tagli di cui l’ultimo in ordine di tempo è ancora in discussione in Conferenza Stato - Regioni.
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In considerazione di tale quadro di incertezza ﬁnanziaria l’avvio degli interventi ﬁnanziati con gli atti di programmazione settoriale per il periodo 2007-2013 è stata avviata in via prudenziale per stralci, disponendo di volta in volta
l’avvio dei progetti che presentavano livelli esecutivi di elaborazione.
In tale quadro si inserisce la D.G.R. del 4 agosto 2014, n. 1023, con cui è stata effettuata una rideﬁnizione ﬁnanziaria complessiva dei Programmi regionali già approvati con le D.G.R. n. 1452/2013 e n. 1578/2013, concernente
l’utilizzo delle risorse relative all’Attività 2.2.2 del POR FESR, all’Azione 3.5.2a del PAR FSC e all’economie FSC 2000
- 2006 (queste ultime riassegnate nella misura di € 5.300.000,00 al settore Beni culturali all’esito del processo di
riprogrammazione di cui alla D.G.R. n. 1541/2011).
Con tale riprogrammazione di risorse è stata confermata l’attribuzione dell’importo di € 1.350.000,00 alla componente del bando TAC 2 rivolta alla riqualiﬁcazione degli IAT di Area vasta, con imputazione delle risorse necessarie a
valere sulle economie FSC 2000 - 2006 riprogrammate con la D.G.R. n. 1541/2011.
Rispetto alla riallocazione delle economie FSC 2000 - 2006 va attivato, di concerto con il Servizio Programmazione
negoziata e politica di coesione, la procedura volta ad ottenere il positivo assenso del Tavolo dei sottoscrittori
dell’APQ Beni culturali cui tali economie si riferiscono.
Nella seconda parte del 2014 è ripresa, quindi, congiuntamente con il Servizio Turismo e promozione integrata,
l’attività rivolta alla condivisione con i soggetti beneﬁciari dei contenuti delle proposte progettuali relative agli IAT di
Area vasta e in questo primo scorcio del 2015 è stato ﬁnalmente possibile acquisire una quantiﬁcazione in alcuni casi
puntuale, in altri di massima, delle varie esigenze di ﬁnanziamento.
La proposta di riparto di cui si propone l’approvazione corrisponde alle esigenze manifestate dai vari soggetti beneﬁciari relativamente alla riqualiﬁcazione e all’adeguamento degli IAT di competenza.
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

100

22-4-2015

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 22

All. 1

BANDO TAC 2 - TURISMO CULTURALE
COMPONENTE 3 QUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IAT AREA VASTA

N.

Beneficiario

Finanziamento assegnato

1 Comune di Amelia

€ 6.400,00

2 Comune di Assisi

€ 80.000,00

3 Comune di Cascia

€ 80.000,00

4 Comune di Castiglione del Lago

€ 84.800,00

5 Comune di Città di Castello

€ 28.300,00

6 Comune di Foligno

€ 128.000,00

7 Comune di Gubbio

€ 80.000,00

8 Comune di Orvieto

€ 160.000,00

9 Comune di Perugia

€ 393.000,00

10 Comune di Spoleto

€ 28.000,00

11 Comune di Terni

€ 144.000,00

12 Comune di Todi

€ 137.500,00

TOTALE

€ 1.350.000,00

PROCEDURE E MODALITA' DI ATTUAZIONE
1. La definizione e i contenuti progettuali degli interventi devono essere preventivamente concordati con il Servizio
Valorizzazione risorse culturali e sportive e con il Servizio Turismo e promozione integrata.
2. Il cofinanziamento degli interventi da parte dei soggetti beneficiari è stabilito nella misura minima del 20% del costo
complessivo del progetto, così come già previsto nell'originario Disciplinare allegato al Bando TAC 2.
3. I soggetti beneficiari devono obbligatoriamente acquisire per ogni intervento un apposito Codice Unico di Progetto (CUP).
4. Per l'attuazione degli interventi vanno seguite le disposizioni previste dalla “Direttiva concernente procedure e adempimenti
tecnico-amministrativo-contabili per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Asse II Ambiente
e prevenzione dei rischi. Attività 2.2.2 “Tutela, valorizzazione promozione del patrimonio ambientale e culturale” approvata
con D. D. n. 7815 del 05/10/2012, pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della regione Umbria al n. 49 del 14/11/2012.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2015, n. 437.
D.G.R. n. 1790 del 29 dicembre 2014 recante “PSR per l’Umbria 2007/2013 - Disposizioni regionali in materia di
violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall’art. 23 del Reg. CE n. 65/2011”- Integrazioni ed adeguamento al Reg. CE 809/2014 e modifiche schede di
graduazione.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Fernanda Cecchini;
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 del visto
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 ritenere necessario, per le motivazioni meglio espresse nel documento istruttorio, modiﬁcare la D.G.R.
n.1246/2013 e s.m.i. relativa alle disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti concessi ai
beneﬁciari nell’ambito del PSR per l’Umbria 2007-2013 nel seguente modo:
a) sostituendo integralmente la scheda dell’impegno comune n. 3 “Eccedenza tra importo erogabile in base alla
domanda di pagamento e l’importo erogabile al beneﬁciario in esito all’esame di ammissibilità della domanda di
pagamento”;
b) sostituendo integralmente le schede degli impegni speciﬁci delle seguenti misure:
• Mis. 311 “Diversiﬁcazione verso attività non agricole”;
• Mis. 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
3) di approvare, per le motivazioni espresse nel documento, le modiﬁche ed integrazioni alle disposizioni regionali
di cui all’allegato A della D.G.R. 1246/2013 e s.m.i, cosi come riportate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di confermare tutte le altre disposizioni regionali riportate nella richiamata D.G.R. n. 1246/2013;
5) di rinviare a successivo atto la disciplina delle disposizioni in materia di violazioni riscontrate in attuazione del
D.M. 23 gennaio 2015, n. 180 relativamente alle nuove misure del PSR 2014-2020 solo dopo la decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea;
6) di autorizzare il Servizio Politiche sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile della cura degli adempimenti
connessi al presente atto;
7) di prevedere la pubblicazione del presente atto sul sito web e nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Cecchini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.G.R. n. 1790 del 29 dicembre 2014 recante “PSR per l’Umbria 2007/2013 - Disposizioni regionali in
materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così
come definite dall’art. 23 del Reg. CE n. 65/2011”- Integrazioni ed adeguamento al Reg. CE 809/2014 e modifiche
schede di graduazione.

Richiamate:
— la D.G.R. 1246 dell’11 novembre 2013 recante “D.G.R. n. 1157 del 21 ottobre 2013 recante “PSR per l’Umbria
2007/2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009,
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-

Serie Generale

-

N. 22

n. 30125 relativamente alle misure così come deﬁnite dall’art. 23 del Reg. CE n. 65/2011”- Modiﬁcazione e adozione
nuovo Testo Coordinato.”;
— la D.G.R. 1790 del 29 dicembre 2014 recante per oggetto “D.G.R. n. 1246 del 11 novembre 2013 recante “PSR per
l’Umbria 2007/2013 - Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre
2009, n. 30125 relativamente alle misure così come deﬁnite dall’art.23 del Reg. CE n. 65/2011”- Integrazioni e modiﬁche impegni speciﬁci misure 216 e 322”;
Visto il Reg. CE n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
Considerato l’art. 63 del Reg. 809/2014 relativo alla disciplina di revoca parziale o totale del sostegno e/o sanzioni
amministrative, e che in particolare prevede che se l’importo “Contributo richiesto” stabilito in applicazione del
secondo comma, lettera a) dello stesso articolo, supera l’importo “Contributo ammissibile” stabilito in applicazione
della lettera b) dello stesso articolo di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai
sensi della lettera b);
Visto che l’art. 76 del Reg. 809/2014 prevede che l’applicazione delle disposizioni in esso contenute siano applicate
a valere sulle domande di aiuto, sulle domande di sostegno o sulle domande di pagamento presentate in riferimento
agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;
Considerato che il Reg. 807/2014 all’art. 16 “Ammissibilità della spesa” comma 2 dispone che la spesa relativa ai
trascinamenti della precedente programmazione 2007-2013 è ammissibile a contributo FEASR durante il periodo di
programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire alle seguenti condizioni:
— tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
— si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 come prevede l’allegato I del presente regolamento;
— gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identiﬁcate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo;
Preso atto che il DM del MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015 abroga il DM del 22 dicembre 2009, n. 30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
Ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del
PSR a seguito delle citate normative europee, ed in particolare di modiﬁcare dell’impegno speciﬁco n. 3 riportato
nell’Allegato A alla D.G.R. 1246 del 11 novembre 2013 innalzando la soglia del Δ dal 3% al 10%;
Rilevata, in particolare, la necessità di modiﬁcare l’allegato A alla D.G.R. n. 1246/2013, sostituendo la scheda
dell’impegno generale n. 3 con quella prevista nell’Allegato 1 alla presente deliberazione;
Preso atto, inoltre, che in vista della chiusura del periodo di programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013 è
emersa la necessità di adeguare la richiamata normativa al ﬁne di consentire il completamento delle procedure
istruttorie da parte dei servizi regionali competenti, garantendo il rispetto del termine ultimo del 31 dicembre 2015
per l’effettuazione di tutti i pagamenti così come previsto dal Regolamento di transizione Reg (UE) n. 335/2013;
Vista l’istanza pervenuta via email in data 9 marzo 2015 dal Servizio Foreste, economia e territorio montano di
richiesta di modiﬁca delle schede degli impegni speciﬁci relativamente alle Misure 311 “Diversiﬁcazione verso attività non agricole” e 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” in quanto viene evidenziata la
necessità di variare i tempi per la chiusura dei procedimenti istruttori al ﬁne di consentire la chiusura e la liquidazione delle domande di pagamento entro il 31 dicembre 2015;
Ravvisata di conseguenza la necessità di adeguare il testo della richiamata deliberazione al ﬁne di garantire la chiusura dei procedimenti istruttori e conseguentemente scongiurare il rischio di disimpegno automatico delle risorse
assegnate al PSR 2007-2013;
Rilevata, in particolare, la necessità di modiﬁcare l’allegato A alla D.G.R. n. 1246/2013, sostituendo le relative
schede di graduazione con quelle previste nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, e precisamente riducendo i
termini di graduazione della durata relativa agli impegni/adempimenti speciﬁci di misura n. 1.1 “Completare il piano
di investimenti dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto” e 2.2 “Mancata o tardiva
integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento”:
• Mis. 311 “Diversiﬁcazione verso attività non agricole”;
• Mis. 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”
Considerato l’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrale e sostanziale, ove sono riportate le modiﬁche ed integrazioni del testo all’Allegato A della D.G.R. n. 1246/2013 per gli impegni relativi alle misure soprarichiamate;
Ritenuto altresì opportuno rinviare a successivo atto la disciplina delle disposizioni in materia di violazioni riscontrate in attuazione del nuovo D.M. 23 gennaio 2015, n. 180 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.
(UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale ” ed a valere sulle nuove misure del PSR 2014-2020 solo dopo che sia pervenuta la Decisione da parte
della Commissione europea di approvazione del programma;
Tutto quanto premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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DGR n. 1790 del 29 dicembre 2014 recante “PSR per l’Umbria 2007/2013 – Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in
attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall'art.23 del Reg. CE n. 65/2011"- Integrazioni
ed adeguamento al Reg. CE 809/2014 e modifiche schede di graduazione.

-

Allegato 1

Allegato 1
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N.3

Eccedenza tra importo erogabile in base alla domanda di pagamento e l’ importo erogabile al beneficiario in esito all’esame di
ammissibilità della domanda di pagamento

Serie Generale
-
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Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili,
che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile.

CE = CA - (CR - CA)

Se il ǻ risulta superiore al 10 %, il contributo erogabile (CE) è così calcolato

ǻ % = 100 x (CR-CA) / CR

Se l’esame della domanda di pagamento finale rileva che il contributo richiesto (CR) supera il contributo ammesso a liquidazione (CA) di oltre il 3%, il contributo
erogabile (CE) è calcolato applicando al contributo ammesso a liquidazione una riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e contributo ammesso a
liquidazione (ǻ). La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile espressa in percentuale è così calcolata:

-

CONTRIBUTO RICHIESTO (CR) - Il contributo richiesto nella domanda di pagamento finale sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa
rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile, previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque ricondotto al
massimale di spesa finanziabile);
CONTRIBUTO AMMISSIBILE (CA) - Il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche
effettuate dagli istruttori incaricati (verifiche in situ);

-

-

22-4-2015

Trattasi di un impegno comune a tutte le misure la cui violazione comporta delle riduzione degli aiuti sancite dall’art. 31 par. 1 del Reg. (CE) n° 1975/2006, il cui
calcolo è sancito nel modo che segue:
DEFINITI:

IMPEGNO
COMUNE

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

Allegato 1
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Rispetto delle
normative
comunitarie,
nazionali e
regionali

1

2

X

X

X

X

Adempimento 2.1
Non richiedere ulteriori benefici o aiuti
pubblici per le operazioni realizzate

Adempimento 2.2
Mancata o tardiva integrazione e/o
regolarizzazione della documentazione
correlata alla domanda di pagamento

Adempimento 2.3
Conservare nel fascicolo aziendale e nel
fascicolo di domanda tutta la
documentazione attestante il possesso dei
requisiti e condizioni di ammissibilità per
tutto il periodo vincolativo

Operazione

Adempimento 1.1
Completare il piano di investimenti
dimostrando di aver realizzato gli obiettivi
previsti nella domanda di aiuto.

Misura

Livello di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione della
penalizzazione)
Allegato 5 del DM 20/3/08

Par. 3.2.1.
D.G.R. 392/2008

D/S

D

D

D/S

D=
documentale
S = speditivo
in campo

Norme generali
PSR

Favorire la
diversificazione
delle imprese
agricole

Obiettivo di Misura
/ Azione
Direttamente
collegato
all’ impegno

X

X

X

X

100%

X

X

X

5%

X

X

1%

Campo di
Applicazione
su tutte le domande
(100%), a campione
(5%), ex post (1%)

N. 22
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Serie Generale

Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali NON è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI, sono di seguito riportate le SCHEDE DI ESCLUSIONE

-

Riduzione

Art. 30 del
Reg. 65/2011 e..s.m.i.
Bando pubblico

Riduzione /Esclusione

Par. 3.2.4.
D.G.R. 392/2008

Esclusione

Bando di concorso

s.m.i.

Riduzione/ Esclusione
Art. 31 del Reg. 1975/06 e

Base giuridica per il
calcolo della
riduzione/esclusione

Tipologia di penalità

Tipologia di
controllo:
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Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI, sono di seguito riportate le SCHEDE DI GRADUZIONE
DELLA RIDUZIONE in relazione ai livelli di entità, gravità e durata dell’infrazione stessa, nonché le relative procedure di calcolo.

Realizzazione
del piano di
investimenti
previsto dalla
Misura.

DICHIARAZIONI / IMPEGNI
SPECIFICI

Diversificazione verso attività non agricole
-

N

MIS. 311

IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE

Allegato 1
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IMPEGNO
N.1
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N.1.1
Completare il piano di investimenti dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto

Realizzazione del piano di investimenti previsto dalla Misura

1
3
5

BASSO
MEDIO
ALTO

GRAVITA’
-

ENTITA’
>75% e <100%
>50% e <=75%
>=25% >= 50%

> 10 e <=60 giorni
> 60 giorni e <= 70 giorni
> 70 giorni e <= 75 giorni

DURATA

3%
10%
20%

-

Pagina 4 di 10

PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Serie Generale

>= 1,00 e < 3,00
>= 3,00 e <4,00
>= 4,00 e < 5,00

-

PUNTEGGIO MEDIO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Impegno specifico n° 1

* Il pagamento dell’aiuto è garantito solo se vengono rispettati i tempi di rendicontazione fissati con l’impegno giuridicamente
vincolante esplicitamente indicati nel nulla osta ovvero da atti amministrativi di proroga di tale scadenza. In caso di ritardato
completamento del piano di miglioramento aziendale e/o di ritardato inoltro della documentazione, finalizzata a dimostrare di aver
realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto, rispetto a quanto fissato dal nulla osta ovvero da atti amministrativi di
proroga, la Regione potrà decidere di pagare il contributo in forma ridotta applicando le relative sanzioni.
Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla scadenza fissata dal nulla osta ovvero negli atti di proroga non si applica
sanzione, oltre i 75 giorni è prevista l’esclusione dall’aiuto.

PUNTEGGIO

LIVELLO DI INFRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Adempimento n.1.1

-

Durata dell’infrazione
x Modalità di rilevazione: Controllo documentale
x Parametri di valutazione: Durata dell’infrazione espressa in mesi rispetto al termine stabilito.
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In relazione all’inosservanza di questo adempimento dell’impegno N°1 si opera una GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE in relazione alla DURATA dell’infrazione
stessa. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

MIS. 311

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell’aiuto

Allegato 1

106
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Non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per le operazioni realizzate”.

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali

Scheda di GRADUAZIONE della ESCLUSIONE dell’aiuto

Mancata o tardiva integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell’aiuto

1
3
5

BASSO
MEDIO
ALTO

GRAVITA’
-

ENTITA’
-

da 10 giorni a < = 20 giorni
da > 20 giorni a < = 30 giorni
da > 30 giorni a < = 45 giorni

DURATA

N. 22

Pagina 5 di 10

Serie Generale

Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della
documentazione correlata alla domanda di pagamento non si applica sanzione, oltre i 45 giorni dalla
richiesta, la violazione di tale impegno comporta l’esclusione dall’aiuto.

PUNTEGGIO

-

LIVELLO DI INFRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Adempimento n. 2.2

Durata dell’infrazione
x Modalità di rilevazione: Controllo documentale
x Parametri di valutazione: Giorni lavorativi di ritardo dalla richiesta di integrazione/regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l’infrazione dell’impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la
durata dell’infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

MIS. 311

IMPEGNO
N. 2
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N. 2.2

-

Tale impegno è considerato essenziale, pertanto se disatteso, non consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’operazione di cui trattasi è pertanto esclusa
dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno
per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo.

MIS. 311

IMPEGNO
N. 2
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N. 2.1

Allegato 1
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Conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di
ammissibilità per tutto il periodo vincolativo”

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

1
3
5

BASSO
MEDIO
ALTO

GRAVITA’
-

ENTITA’
-

da 10 giorni a 60 giorni
da 60 giorni a 120 giorni
>di 120 giorni o mancata presentazione

DURATA

-

Pagina 6 di 10

3%
10%
20%

PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Serie Generale

=> 1,00 e < 3,00
=> 3,00 e < 4,00
= >4.00 < 5,00
Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l’esclusione totale

PUNTEGGIO MEDIO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Impegno specifico n° 2

-

PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell’intervallo 1 - 5) arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (>0,05).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i N. 3 ADEMPIMENTI e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l’IMPEGNO SPECIFICO N°2, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell’impegno viene quantificato

Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della
documentazione da conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda non si applica
sanzione, oltre i 120 giorni dalla richiesta, la violazione di tale impegno comporta l’esclusione
dall’aiuto.

PUNTEGGIO

LIVELLO DI INFRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Adempimento n. 2.3

-

Durata dell’infrazione
x Modalità di rilevazione: Controllo documentale
x Parametri di valutazione: Giorni lavorativi di ritardo della presentazione del fascicolo aziendale e/o di domanda completa

22-4-2015

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l’infrazione dell’impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la
durata dell’infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

MIS. 311

IMPEGNO
N. 2
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N. 2.3

Allegato 1
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N. 22

Rispetto delle
normative
comunitarie,
nazionali e
regionali

1

2

X

X

X

X

Adempimento 2.1
Non richiedere ulteriori benefici o aiuti
pubblici per le operazioni realizzate

Adempimento 2.2
Mancata o tardiva integrazione e/o
regolarizzazione della documentazione
correlata alla domanda di pagamento

Adempimento 2.3
Conservare nel fascicolo aziendale e nel
fascicolo di domanda tutta la
documentazione attestante il possesso dei
requisiti e condizioni di ammissibilità per
tutto il periodo vincolativo

Operazione

Adempimento 1.1
Completare il piano di investimenti
dimostrando di aver realizzato gli obiettivi
previsti nella domanda di aiuto.

Misura

Par. 3.2.1.
D.G.R. 392/2008

D/S

D

D

D/S

D=
documentale
S = speditivo
in campo

Norme generali
PSR

Favorire la
diversificazione
delle imprese
agricole

Obiettivo di Misura
/ Azione
Direttamente
collegato
all’impegno

X

X

X

X

100%

X

X

X

5%

X

X

1%

Campo di
Applicazione
su tutte le domande
(100%), a campione
(5%), ex post (1%)

N. 22
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Serie Generale

Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali NON è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI , sono di seguito riportate le SCHEDE DI ESCLUSIONE

-

Riduzione

Art. 30 del
Reg. 65/2011 e..s.m.i.
Bando pubblico

Riduzione /Esclusione

Par. 3.2.4.
D.G.R. 392/2008

Esclusione

Bando di concorso

s.m.i.

Riduzione/ Esclusione
Art. 31 del Reg. 1975/06 e

Base giuridica per il
calcolo della
riduzione/ esclusione

Tipologia di penalità

Tipologia di
controllo:
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Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI, sono di seguito riportate le SCHEDE DI GRADUZIONE
DELLA RIDUZIONE in relazione ai livelli di entità, gravità e durata dell’infrazione stessa, nonché le relative procedure di calcolo.

Realizzazione
del piano di
investimenti
previsto dalla
Misura.

DICHIARAZIONI / IMPEGNI
SPECIFICI

Livello di
disaggregazione
dell’impegno
(determinazione della
penalizzazione)
Allegato 5 del DM 20/3/08

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

-

N

MIS. 312

IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA / AZIONE

Allegato 1
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Completare il piano di investimenti dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto

Realizzazione del piano di investimenti previsto dalla Misura

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell’aiuto

1
3
5

BASSO
MEDIO
ALTO

>75% e <100%
>50% e <=75%
>=25% >= 50%

ENTITA’
-

GRAVITA’

> 10 e <=60 giorni
> 60 giorni e <= 70 giorni
> 70 giorni e <= 75 giorni

DURATA

3%
10%
20%

-

Pagina 8 di 10

PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Serie Generale

1
3
5

-

PUNTEGGIO MEDIO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Impegno specifico n° 1

* Il pagamento dell’aiuto è garantito solo se vengono rispettati i tempi di rendicontazione fissati con l’impegno giuridicamente
vincolante esplicitamente indicati nel nulla osta ovvero da atti amministrativi di proroga di tale scadenza. In caso di ritardato
completamento del piano di miglioramento aziendale e/o di ritardato inoltro della documentazione, finalizzata a dimostrare di aver
realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto, rispetto a quanto fissato dal nulla osta ovvero da atti amministrativi di
proroga, la Regione potrà decidere di pagare il contributo in forma ridotta applicando le relative sanzioni.
Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla scadenza fissata dal nulla osta ovvero negli atti di proroga non si applica
sanzione, oltre i 75 giorni è prevista l’esclusione dall’aiuto.

PUNTEGGIO

LIVELLO DI INFRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Adempimento n.1.1

-

Durata dell’infrazione
x Modalità di rilevazione: Controllo documentale
x Parametri di valutazione: Durata dell’infrazione espressa in mesi rispetto al termine stabilito.

22-4-2015

In relazione all’inosservanza di questo adempimento dell’impegno N°1 si opera una GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE in relazione alla DURATA dell’infrazione
stessa. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

MIS. 312

IMPEGNO
N.1
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N.1.1

Allegato 1

110
N. 22

Non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per le operazioni realizzate”.

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali

IMPEGNO
N. 2
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N. 2.2

Mancata o tardiva integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali

1
3
5

BASSO
MEDIO
ALTO

GRAVITA’
-

ENTITA’
-

da 10 giorni a < = 20 giorni
da > 20 giorni a < = 30 giorni
da > 30 giorni a < = 45 giorni

DURATA

N. 22
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Serie Generale

Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della
documentazione correlata alla domanda di pagamento non si applica sanzione, oltre i 45 giorni dalla
richiesta, la violazione di tale impegno comporta l’esclusione dall’aiuto.

PUNTEGGIO

LIVELLO DI INFRAZIONE

Durata dell’infrazione
x Modalità di rilevazione: Controllo documentale
x Parametri di valutazione: Giorni lavorativi di ritardo dalla richiesta di integrazione/regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l’infrazione dell’impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la
durata dell’infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

MIS. 312

-

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell’aiuto

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Adempimento n. 2.2

IMPEGNO
N. 2
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N. 2.1

-

Tale impegno è considerato essenziale, pertanto se disatteso, non consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’operazione di cui trattasi è pertanto esclusa
dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno
per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo.

MIS. 312

Scheda di GRADUAZIONE della ESCLUSIONE dell’aiuto

Allegato 1
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IMPEGNO
N. 2
SPECIFICO
ADEMPIMENTO N. 2.3
Conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni d
ammissibilità per tutto il periodo vincolativo”

Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali

1
3
5

BASSO
MEDIO
ALTO

GRAVITA’
-

ENTITA’
-

da 10 giorni a 60 giorni
da 60 giorni a 120 giorni
> di 120 giorni o mancata presentazione

DURATA

3%
10%
20%

Serie Generale
-

Pagina 10 di 10

=> 1,00 e < 3,00
=> 3,00 e < 4,00
=>4.00 < 5,00
Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l’esclusione totale

PERCENTUALE DI RIDUZIONE

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Impegno specifico n° 2

PUNTEGGIO MEDIO

-

PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell’intervallo 1 - 5) arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (>0,05).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i N. 3 ADEMPIMENTI e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l’IMPEGNO SPECIFICO N°2 il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell’impegno viene quantificato

Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della
documentazione da conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda non si applica
sanzione, oltre i 120 giorni dalla richiesta, la violazione di tale impegno comporta l’esclusione
dall’aiuto.

PUNTEGGIO

LIVELLO DI INFRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell’Adempimento n. 2.3

-

Durata dell’infrazione
x Modalità di rilevazione: Controllo documentale
x Parametri di valutazione: Giorni lavorativi di ritardo della presentazione del fascicolo aziendale e/o di domanda completa

22-4-2015

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l’infrazione dell’impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la
durata dell’infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:
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Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell’aiuto

Allegato 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2015, n. 458.
D.G.R. n. 849/2011 recante “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano
Vinti;
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 del visto
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 modiﬁcare, per le motivazioni di cui documento istruttorio allegato al presente atto, il limite massimo di
importo per l’afﬁdamento diretto in economia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, contenuto nel
regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 26 luglio 2011, da 20.000,00 euro a 40.000,00 euro, in coerenza
con gli interventi normativi ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett. m-bis del D.L. n. 70/2011, come convertito dalla legge
n. 106/2011;
3) di approvare conseguentemente le modiﬁcazioni di cui al punto 2) relative all’art. 22, comma 3 e all’art. 30
commi 2, 3 4 e 5 del regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, contenute nel testo allegato al presente atto, alla lettera A), quale sua parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che a seguito delle modiﬁcazioni apportate, il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori
e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvato con D.G.R. n. 849 del 26 luglio 2011, risulta quello di
cui all’Allegato B) allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
5) di pubblicare il presente atto e l’Allegato B), per esteso, nel Bollettino Ufﬁciale regionale e sul sito istituzionale
della Regione Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Vinti)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.G.R. n. 849/2011 recante “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”. Modificazioni.

Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge n. 106/2011, all’art. 4, comma 2, lett. m-bis, ha
innalzato la soglia per l’afﬁdamento diretto, prevista dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” all’art. 125, comma 11, ultimo capoverso, relativa a servizi e forniture, da 20.000,00 euro a 40.000,00 euro.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 26 luglio 2011 è stato approvato il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, stabilendo che, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, dalla L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, le acquisizioni in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria della Regione
Umbria sono consentite nel rispetto della disciplina individuata nel regolamento stesso.
Il Regolamento, al Titolo III - Capo IV - art. 22, comma 3, consente, per l’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, l’afﬁdamento diretto per importi inferiori a 20.000,00 euro.
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A seguito dell’avvenuta modiﬁca normativa ad opera del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla legge n. 106/2011, si
discute da tempo circa la possibilità di considerare innalzata anche la soglia prevista per l’afﬁdamento diretto per i
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ﬁno all’importo inferiore a 40.000,00 euro. Ciò, in particolare, anche
in considerazione del fatto che la modiﬁca normativa apportata all’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, ha
lasciato invariato il valore della soglia di cui all’art. 267, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010.
Sul punto dapprima è intervenuta l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con determinazione n. 8 del 14
dicembre 2011, “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modiﬁche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”, la quale ha ritenuto “esistere un mancato coordinamento
delle norme del Codice con quelle del regolamento (D.P.R. n. 207/2010), su cui si auspica un intervento del legislatore. Nelle more, in applicazione dei principi generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse, si
ritiene che a seguito di una modiﬁca della disciplina introdotta dal Codice, le correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del D.P.R. n. 207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegiﬁcante,
devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Pertanto, il valore della soglia di
cui all’art. 267, comma 10, del regolamento deve essere raccordato con quello indicato nell’art. 125, comma 11,
ultimo periodo, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che è intervenuto con la Circolare prot. n. 4536 del 30 ottobre
2012 “Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare
alla luce delle recenti modiﬁche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
ha ritenuto sussistere un difetto di coordinamento tra le disposizioni sopra riportate.
In particolare la Circolare stabilisce che “in applicazione del principio di gerarchia delle fonti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 delle c.d. preleggi, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle
contenute in fonti di rango secondario (siano esse anteriori o successive salva, in quest’ultimo caso, l’ipotesi di cc.dd.
regolamenti di delegiﬁcazione, fattispecie, nella quale non è sussumibile il D.P.R. n. 207/2010).
Pertanto, si chiarisce che l’importo massimo consentito per l’afﬁdamento diretto di lavori, servizi e forniture in
economia, fatto salvo il disposto di cui all’art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi
pari a 40.000 euro”.
Da ultimo è intervenuta anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015
che ha confermato che “gli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a
40.000,00 euro possono essere afﬁdati secondo la procedura di cui all’art. 125, comma 11 del Codice (cfr. art. 267,
comma 10, del regolamento e per la sua interpretazione la determinazione Avcp n. 8/2011)”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene di dover allineare il regolamento per l’acquisizione in economia di
lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 849 del
26 luglio 2011, alla soglia di importo prevista dal sopracitato art. 4, comma 2 lett. m-bis del D.L. 13 maggio 2011,
n. 70 convertito dalla legge n. 106/2011, e di procedere alla modiﬁca degli importi innalzando la soglia dell’afﬁdamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria da 20.000,00 euro a 40.000,00 euro.
Tutto ciò considerato e premesso, si propone alla Giunta regionale l’adozione di un atto ﬁnalizzato a:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

22-4-2015

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

115

N. 22

Allegato B)

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI E DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, nel rispetto dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m. e i. (indicato, di seguito, come Codice), della legge regionale 21 gennaio
2010, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice,
dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.
2. La disciplina contenuta nel presente regolamento è finalizzata ad assicurare che l’acquisizione
in economia di lavori e di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria avvenga in termini
temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza. L’acquisizione deve inoltre rispettare i principi di
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

TITOLO II LAVORI IN ECONOMIA
Capo I Disciplina per l’acquisizione di lavori in economia
Art. 2 Modalità per l’acquisizione di lavori in economia
1. L’acquisizione di lavori in economia può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con personale dipendente
dell’amministrazione regionale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche
questi nella disponibilità della stessa amministrazione regionale, ovvero reperiti sul mercato
con procedimento autonomo in economia, sotto la direzione del responsabile del procedimento
di cui all’art.4.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata nella quale le acquisizioni di lavori avvengono
mediante affidamento a terzi in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 Ambito e limiti di applicazione per l’acquisizione in economia di lavori
1. L’acquisizione di lavori in economia è consentita per importi fino a 200.000,00 euro. I lavori
assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a
50.000,00 euro.

1
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2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 della l.r. n. 3/2010, nessuna prestazione di lavori può
essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico fissato dalla normativa
statale per i lavori in economia. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi
finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e
separate l'una dall'altra;
b) gli affidamenti di un intervento in cui siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e
forniture, lavori e servizi, lavori e forniture, separatamente a contraenti qualificati in ciascun
settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza,
risparmio economico o rapidità di esecuzione.
Art. 4 Responsabile del procedimento
1. Per la cura dell'affidamento in amministrazione diretta o in cottimo fiduciario e per la relativa
realizzazione dell'intervento, l’amministrazione regionale nomina un responsabile del
procedimento ai sensi dell' art. 10 del Codice e degli artt. 15 e 30 della l.r. n. 3/2010.

Art. 5 Direttore dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori in economia è diretta da un direttore dei lavori, nominato con
determinazione del dirigente destinatario dei lavori da acquisire.

Art. 6 Lavori in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, con i limiti di cui all’art. 3, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o riparazione di opere o impianti quando
l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle
con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di
lavori;
b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o impianti inerenti beni di proprietà
dell’amministrazione regionale o beni di altri soggetti pubblici sui quali interviene
l’amministrazione regionale;
c) lavori non programmabili in materia di sicurezza su beni di proprietà regionale e beni di altri
soggetti pubblici sui quali interviene l’amministrazione regionale;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di
gara;
e) completamento di opere e impianti anche a seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori;
f) lavori da eseguirsi d’ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli
appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di
accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
g) assistenza archeologica all’esecuzione dei lavori in aree sottoposte a tutela specifica,
comprensiva dell’esecuzione diretta di porzioni di scavo ove ritenuto necessario da parte
della competente Soprintendenza;
h) lavori propedeutici alla redazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
x scavi archeologici;
x demolizioni;
x prove penetrometriche;
x sondaggi, anche attraverso scavi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
2

22-4-2015

x

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 22

117

realizzazione di campioni o interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello
stato del bene interessato alla progettazione.

Art. 7 Lavori in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento
provvede all’acquisto del materiale e ai mezzi d’opera necessari, nonché all’eventuale noleggio
dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d’opera e trasporto necessari, è conseguita a
mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal
presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 8 Lavori in economia mediante cottimo fiduciario
1. Gli operatori economici da consultare per l’acquisizione di lavori in economia mediante cottimo
fiduciario sono individuati nell’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro, di cui
all’art. 26 della l.r. n. 3/2010, laddove la lavorazione da affidare in economia sia ricompresa tra
quelle dell’Allegato B) alla stessa l.r. n. 3/2010.
2. In caso di acquisizione di lavorazioni generali e specialistiche autonome non ricomprese
nell’Allegato B) di cui al comma 1, la scelta degli operatori economici da consultare avviene
sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
3. Per l’acquisizione di lavori in economia di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile
l’affidamento diretto anche ad operatori economici non inclusi nell’Elenco.
4. Fino all’istituzione dell’Elenco regionale di cui al comma 1, la scelta degli operatori economici
da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le
caratteristiche di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Capo II Individuazione dell’affidatario
Art. 9 Procedura per l’affidamento del cottimo fiduciario
1. Per l’acquisizione in economia di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a
200.000,00 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero, scelti con le modalità di cui all’art. 8.
2. Gli elementi essenziali della procedura per l’affidamento del cottimo fiduciario sono individuati
con determinazione del dirigente destinatario dell’acquisizione del lavoro e devono riguardare
almeno i seguenti aspetti:
a) oggetto del lavoro da eseguire;
b) quadro economico complessivo dell’intervento da eseguire, con l’indicazione dell’importo
massimo previsto per l’affidamento del cottimo fiduciario, dei costi e degli oneri per la
sicurezza e del costo della manodopera, non soggetti a ribasso, con esclusione dell’IVA;
3
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c) criterio di aggiudicazione, individuato ai sensi di quanto previsto dal Codice e dalla l.r. n.
3/2010;
d) nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione
delle offerte;
e) termine per l’esecuzione del contratto;
f) modalità e termini di pagamento;
g) garanzia definitiva richiesta all’operatore economico;
h) eventuali penalità applicabili e correlativa misura, nonché modalità per l’applicazione delle
stesse;
i)

eventuale indicazione che si procederà all’affidamento anche nel caso di una sola offerta
valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

3. Il dirigente del Servizio destinatario dei lavori da acquisire, unitamente agli elementi essenziali
di cui al comma 2, trasmette al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti l’elenco degli operatori
economici da consultare e gli eventuali elaborati progettuali.
4. Il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, sulla base di quanto previsto dalle norme di
organizzazione dell’ente, è competente:
a) all’adozione degli atti e degli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura;
b) all’adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del cottimo fiduciario.
5. Con la determinazione di cui al comma 4, lettera a), viene approvato anche lo schema della
lettera d’invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l’eventuale
documentazione ad essa complementare.
6. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione
dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera d’invito, il
responsabile del procedimento predispone un capitolato speciale di appalto al quale la lettera
d’invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere reso disponibile a tutti gli operatori
economici invitati.

Art. 10 Scelta dell’affidatario del cottimo fiduciario
1. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al
pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d’invito, all’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa richiesta agli operatori economici con la lettera
d’invito.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il
dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al
pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d’invito, all’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera
d’invito. Tali operazioni vengono svolte ai soli fini dell’esatta individuazione della
documentazione prodotta.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici sono valutate da una commissione
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 28 della l.r. n. 3/2010, con determinazione del dirigente
4
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del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, previa individuazione da parte del responsabile
del procedimento. La commissione giudicatrice opera in una o più sedute riservate e
comunque entro i tempi stabiliti dal responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 28, comma 4 della l.r. n. 3/2010.
4. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al
pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d’invito, all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera
d’invito.
Art. 11 – Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto.
1. Per l’acquisizione in economia di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito
l’affidamento diretto con determinazione del dirigente del servizio destinatario dei lavori da
acquisire.
2. Il dirigente del servizio destinatario dei lavori da acquisire procede al controllo, prima
dell’adozione della determinazione di affidamento, del possesso, da parte dell’affidatario:
a) dei requisiti previsti all’art. 38 del Codice;
b) dei requisiti previsti all’art. 90 del D.p.r. n. 207/2010 o dell’attestazione di qualificazione
rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA).
3. Il dirigente del servizio destinatario dei lavori:
x comunica al dirigente competente alla gestione dell’Elenco di cui all’art. 26 della l.r. n.
3/20102010 il nominativo dell’ affidatario qualora lo stesso sia stato scelto dal medesimo
Elenco;
x rende nota la scelta
del soggetto tramite avviso di post informazione mediante
pubblicazione sul profilo del committente.
Art. 12 - Affidamento del cottimo fiduciario.
1. L’operatore economico affidatario della realizzazione dei lavori in cottimo fiduciario deve
essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativi prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le
ordinarie procedure di scelta del contraente.
2. Il controllo del possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di cui all’art.38 del Codice è
effettuata dal dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
3. Sull’affidatario è effettuato, in ogni caso, il controllo del possesso dei requisiti previsti:
a) per l’affidamento di lavori di importo pari o inferiori a 150.000,00 euro, all’art. 90 del D.p.r. n.
207/2010 o, in alternativa, nell’ attestazione di qualificazione rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione (SOA);
b) per l’affidamento di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro,
nell’ attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA.
4. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, con la determinazione di affidamento
del cottimo fiduciario approva lo schema di contratto e l’eventuale documentazione ad esso
complementare.
5. Il dirigente del servizio destinatario dei lavori:
x
x

comunica al dirigente competente alla gestione dell’Elenco di cui all’art. 26 della l.r. n.
3/2010 i nominativi dei soggetti invitati e del soggetto affidatario;
rende nota la scelta
del soggetto tramite avviso di post informazione mediante
pubblicazione sul profilo del committente.
5
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Art. 13 – Offerte anormalmente basse.
1. Il responsabile del procedimento può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a criteri
specifici, appaia anormalmente bassa.
Capo III Stipula ed esecuzione del contratto
Art. 14 - Stipula del contratto.
1. Il contratto con l’affidatario del cottimo fiduciario è sottoscritto dal Dirigente del Servizio
destinatario dei lavori da acquisire.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 39, comma 4, lettera b), della
legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m. e i..
3. Il contratto sottoscritto, unitamente ai documenti ad esso allegati, è acquisito alla raccolta degli
atti dell’Ufficiale rogante per la relativa conservazione, ai sensi dell’art. 40 della stessa legge
regionale n. 11/1979 e s.m. e i..
Art. 15 - Variazioni in corso di esecuzione del contratto.
1. Nel corso dell’esecuzione del contratto possono essere apportate le variazioni consentite dalla
normativa vigente.
Art. 16 – Garanzie per l’affidamento di lavori.
1. Nelle procedure per l’acquisizione in economia di lavori, gli operatori economici sono esonerati
dalla costituzione della garanzia a corredo dell’offerta.
2. Per tutti gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a
200.000,00 euro, l’affidatario del cottimo presenta una cauzione definitiva ai sensi e per gli
effetti dell'art. 113 del Codice.
3. Per tutti gli affidamenti di lavori in economia l’affidatario del cottimo è esonerato dalla
costituzione delle assicurazioni di cui all’art. 129, comma 1, a condizione che sia comunque
munito di polizza generica di responsabilità civile.
Art. 17 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.
1. Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati dal Dirigente
destinatario dei lavori da acquisire e contabilizzati a cura del direttore dei lavori, previa verifica
dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate
dall’ordinativo della fornitura.
Art. 18 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.
1

I lavori per cottimo sono liquidati dal Dirigente destinatario dei lavori da acquisire e
contabilizzati a cura del direttore dei lavori, come segue:
a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al
raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto
o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza
prevista nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto;
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b) sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, previo accertamento della
regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono
essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole
ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’
sempre fatto salvo l’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi
all’esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:
a) dai dati del preventivo e del contratto e delle relative disponibilità finanziarie;
b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto
innovativo;
c) dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dall’individuazione del soggetto esecutore;
e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei pagamenti già effettuati;
i) delle eventuali riserve dell'impresa;
l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro in amministrazione diretta o inferiore a
40.000,00 euro per cottimo fiduciario, è facoltà del direttore dei lavori prescindere dalla
compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti commi: in tal caso il direttore dei lavori
appone, sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto,
attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo i patti contrattuali. Si può
prescindere altresì dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento,
dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.
5. I pagamenti sono comunque subordinati all’acquisizione della certificazione di regolarità
contributiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 della l.r. n. 3/2010.
Art. 19 – Certificato di regolare esecuzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal
responsabile del procedimento.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e
contiene gli elementi di cui all’art. 229 D.p.r. n. 207/2010.
3. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni senza che siano emersi
vizi o difetti dell’opera, che devono essere denunciati dal soggetto appaltante entro il
medesimo periodo, il certificato di regolare esecuzione si intende approvato ancorché l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto
termine. Nell'arco di tale periodo l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
4. Qualora entro il citato biennio dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile del
procedimento provvederà ad accertare, sentito il direttore dei lavori e in contraddittorio con
l’esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso
proporrà all’amministrazione regionale di fare eseguire dall’esecutore, od in suo danno, i
necessari interventi.
5. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele
prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo
7
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svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’articolo1666, comma 2, del codice civile.

Art. 20 - Risoluzione del contratto.
1.Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i..
2.Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell’affidatario,
l’amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione per iscritto, comunicata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile del procedimento o dal dirigente
competente all’acquisizione dei lavori, tenuto conto della gravità degli inadempimenti riscontrati e
degli eventuali danni subiti, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all’amministrazione
regionale.

TITOLO III SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA IN ECONOMIA
Capo IV Disciplina per l’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Art. 21 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria acquisibili in economia.
1. Possono essere acquisiti in economia i servizi individuati all’Allegato A) alla l.r. 3/2010.

Art. 22 Ambito, limiti e modalità per l’acquisizione in economia di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria.
1. Il dirigente destinatario del servizio da acquisire, prima di attivare le procedure per
l’acquisizione in economia, per mezzo di reale ricognizione, verifica la possibilità di affidare il
servizio all’interno della propria struttura e successivamente all’interno delle altre strutture
regionali.
2. L’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore a 100.000,00 euro è effettuata mediante cottimo fiduciario.
3. Per l’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto.
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Art. 23 Responsabile del procedimento
1. Per la cura dell'affidamento in cottimo fiduciario del servizio, l’amministrazione regionale
nomina un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del Codice e dell’art. 15 della l.r.
3/2010.

Capo V Individuazione dell’affidatario
Art. 24 Procedura per l’affidamento mediante cottimo fiduciario.
1. L’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria mediante cottimo
fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque soggetti, individuati nell’Elenco di cui all’art. 21 della l.r.
n. 3/2010.
2. All’individuazione dei soggetti da invitare al cottimo fiduciario si procede con le modalità
previste all’art. 5 della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2010 n. 1399.
3. Per l’acquisizione di servizi non previsti nell’Elenco di cui al comma 1, ovvero, qualora non sia
possibile individuare il numero minimo dei soggetti da invitare acquisendoli dall’Elenco di cui
allo stesso comma 1, l’individuazione dei soggetti da invitare al cottimo fiduciario avviene
mediante indagine di mercato.
4. Gli elementi essenziali del cottimo fiduciario sono individuati con determinazione del dirigente
destinatario del servizio e devono riguardare almeno i seguenti aspetti:
a) oggetto del servizio da acquisire;
b) importo stimato del servizio da acquisire, con esclusione dell’IVA e degli oneri previdenziali
di legge, con indicazione specifica e separata del costo e degli oneri della sicurezza, non
soggetto a ribasso, che deve essere congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del
servizio da affidare;
c) criterio di aggiudicazione, individuato ai sensi di quanto previsto dal Codice e dalla L.R. n.
3/2010;
d) nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione
delle offerte;
e) termine per l’esecuzione del contratto;
f) modalità e termini di pagamento;
g) eventuali garanzie richieste secondo quanto previsto dall’art. 30;
h) eventuali penalità applicabili e correlativa misura, nonché modalità per l’applicazione delle
stesse;
i)

eventuale indicazione che si procederà all’affidamento anche nel caso di una sola offerta
valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

5. Il dirigente destinatario del servizio da acquisire, unitamente agli elementi essenziali di cui al
comma 4, trasmette al Servizio Provveditorato, Gare e Contratti l’elenco degli operatori
economici da consultare.
9
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6. Il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, sulla base di quanto previsto dalle norme di
organizzazione dell’ente, è competente:
a) all’adozione degli atti e degli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura;
b) all’adozione della determinazione dirigenziale di affidamento del cottimo fiduciario.
7. Con la determinazione di cui al comma 6, lettera a), viene approvato anche lo schema della
lettera d’invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l’eventuale
documentazione ad essa complementare.
8. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione
dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera d’invito, il
responsabile del procedimento predispone un capitolato d’oneri al quale la lettera d’invito deve
fare rinvio esplicito e che deve essere reso disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Art. 25 Scelta dell’affidatario del cottimo fiduciario
1. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al
pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d’invito, all’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa richiesta agli operatori economici con la lettera
d’invito.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il
dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al
pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d’invito, all’apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera
d’invito. Tali operazioni vengono svolte ai soli fini dell’esatta individuazione della
documentazione prodotta.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori economici sono valutate da una commissione
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 28 della l.r. n. 3/2010, con determinazione del dirigente
del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti, previa individuazione del responsabile del
procedimento. La commissione tecnica opera in una o più sedute riservate e comunque entro i
tempi stabiliti dal responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28, comma
4 della l.r. n. 3/2010.
4. Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti procede, in una seduta aperta al
pubblico, nel giorno ed ora predeterminati nella lettera d’invito, all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con la lettera
d’invito.
Art. 26 - Affidamento del cottimo fiduciario.
1

L’operatore economico affidatario del servizio in cottimo fiduciario deve essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativi prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di
scelta del contraente.

2

Il controllo del possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di cui al comma 1è effettuata dal
Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.
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3

Il dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti approva, con la determinazione di
affidamento del cottimo fiduciario, anche lo schema di contratto e l’eventuale documentazione
ad esso complementare.

4

Il dirigente del servizio destinatario del servizio da acquisire:
x

comunica al dirigente competente alla gestione dell’Elenco di cui all’art. 21 della l.r. n.
3/2010 il nominativo dei soggetti invitati e dell’ affidatario;

x

rende nota la scelta del soggetto affidatario sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del
Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del
Codice.

Art. 27 – Procedura per l’affidamento diretto.
1. L’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria mediante
affidamento diretto avviene con determinazione del dirigente del Servizio destinatario del
servizio da acquisire.
2. Il soggetto affidatario è individuato dal dirigente del Servizio destinatario del servizio da
acquisire utilizzando anche l’Elenco di cui all’art. 21 della l.r. n. 3/2010.
3. Il ribasso sull’importo stimato del servizio da affidare, è negoziato tra il responsabile del
procedimento o il dirigente competente e il soggetto a cui si intende affidare il servizio.
4. Il dirigente destinatario del servizio da acquisire:
x

procede, prima dell’adozione della determinazione di affidamento, al controllo del possesso
dei requisiti dell’affidatario;

x

comunica al dirigente competente alla gestione dell’Elenco di cui all’art. 21 della l.r. n.
3/2010 il nominativo dell’ affidatario, qualora tale soggetto sia stato individuato nel
medesimo Elenco;

x

rende nota la scelta del soggetto affidatario sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del
Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del
Codice.

Art. 28 – Offerte anormalmente basse.
1

Il responsabile del procedimento può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a criteri
specifici, appaia anormalmente bassa.

Capo VI Stipula ed esecuzione del contratto.
Art. 29 - Stipula del contratto.
1. Il contratto con l’affidatario in cottimo fiduciario è sottoscritto dal Dirigente del Servizio
destinatario del servizio da acquisire.
2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 39, comma 4, lettera b) della
legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e s.m. e i..
3. Il contratto sottoscritto, unitamente ai documenti ad esso allegati, è acquisito alla raccolta degli
atti dell’Ufficiale rogante per la relativa conservazione, ai sensi dell’art. 40 della stessa legge
regionale n. 11/1979 e s.m. e i..
11
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Art. 30 – Garanzie.
1

Nelle procedure per l’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria i soggetti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.

2

Nelle procedure per l’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro, i soggetti affidatari sono esonerati
dalla costituzione della cauzione definitiva.

3

Nelle procedure per l’acquisizione in economia dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, agli affidatari è richiesta la
costituzione di una cauzione definitiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 113 del Codice.

4

Per i servizi inerenti la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
di servizi di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro è richiesta esclusivamente la
presentazione di una polizza generica di responsabilità civile.

5

Per i servizi inerenti la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, è richiesta la polizza di responsabilità
civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 31 – Verifica della prestazione.
1

I servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, con
apposita attestazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le
eventuali leggi di settore.

2

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano
state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto
delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore.

Art. 32 – Modalità e termini di pagamento.
1. L’affidatario trasmette all’amministrazione regionale la fattura, o altra idonea documentazione
equivalente, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. I pagamenti sono disposti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 e s.m. e i., entro i trenta giorni successivi all’attestazione di regolare esecuzione
e, qualora alla data dell’attestazione della regolare esecuzione non sia ancora pervenuta la
documentazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e s. m. e i., il contratto
può stabilire termini di pagamento diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che siano
stati indicati nella lettera di invito e siano stati espressamente accettati dall’affidatario con la
presentazione dell’offerta. Tali termini di pagamento sono espressamente previsti nel contratto.
4. I pagamenti sono comunque subordinati all’acquisizione della certificazione di regolarità
contributiva dell’affidatario.
Art. 33 – Risoluzione del contratto.
1

La risoluzione del contratto può essere dichiarata:
a) in caso di frode;
12
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b) in caso di fallimento dell’affidatario;
c) in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dell’affidatario anche a
seguito di diffide formali dell’amministrazione regionale;
d) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti, successivamente all’applicazione delle penali
previste;
e) in caso di sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell’affidatario, di
una o più prestazioni affidate;
f) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di
mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed
assistenziali;
g) quando all’affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare
andamento del contratto;
h) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere in tutto o in parte
sospeso e/o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;
i) in caso di perdita, da parte dell’affidatario, del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento.
2

Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell’affidatario,
l’amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione per iscritto, comunicata
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile del procedimento o dal
dirigente competente all’acquisizione del servizio, tenuto conto della gravità degli
inadempimenti riscontrati e degli eventuali danni subiti, salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto all’amministrazione regionale.

3

A seguito della risoluzione, l’amministrazione regionale si riserva la facoltà di affidare a terzi il
contratto, a danno e spese dell’affidatario. L’affidatario è, in ogni caso, responsabile dei danni
prodotti all’amministrazione regionale oppure ai terzi nel corso dell'espletamento delle
prestazioni oggetto contratto.

13
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 8 aprile 2015, n. 2062.
Presa d’atto delle modifiche statutarie e del cambio di sede dal comune di Amelia al comune di Baschi,
dell’“Associazione Alzheimer Orvieto” con sede in Baschi (TR).

Omissis
IL DIRIGENTE
DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:
1. di prendere atto del trasferimento della sede legale nel comune di Baschi dell’ “Associazione Alzheimer
Orvieto”, con sede in Baschi (TR) - vocabolo Canale n. 154, nonché dello statuto approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci dell’11 marzo 2015, confermando contestualmente l’iscrizione dell’Associazione in questione nel Registro regionale delle organizzazioni del volontariato, Settore attività sociali, al n. 840;
2. l’atto sopra esteso è immediatamente efﬁcace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione.
Perugia, lì 8 aprile 2015
Il dirigente
CATIA BERTINELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 9 aprile 2015, n. 2089.
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
V.I.A. del: “Progetto di trasformazione di porzione di fienile esistente in stalla, in Gualdo Tadino, loc. Padule”.
Soggetto proponente: Mancini Stefania.

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.
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12.
Vista la delibera di Giunta regionale n. 861 del 26 luglio 2011 e s.m.i..
Vista l’istanza pervenuta in data 27 gennaio 2015, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0012462 del 2 febbraio
2015, con la quale il soggetto proponente, sig.ra Mancini Stefania, in qualità di roponente, con sede legale nel
comune di Gualdo Tadino, via G.Verdi, cap 06023, Perugia, in data 27 gennaio 2015 ha presentato istanza di sottoposizione al procedimento di Veriﬁca di Assoggettabilità a VIA del: “Progetto di trasformazione di porzione di ﬁenile
esistente in stalla, in Gualdo tadino, Loc. Padule”.
Atteso che l’intervento in progetto è assoggettato a Veriﬁca di Assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011 e s.m.i., in quanto intervento ricompreso nella
categoria progettuale di cui al punto 1, lettera c) “Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro
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di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli
allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di
oltre 30 Kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini “, della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i..
Vista la dichiarazione del responsabile dell’Ufﬁcio Urbanistica e manutenzioni del Comune di Gualdo Tadino, attestante che l’area interessata dal progetto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente (prot. comunale
n. 1292 del 20 gennaio 2015).
Vista la dichiarazione del responsabile dell’Ufﬁcio Urbanistica e manutenzioni del Comune di Gualdo Tadino, attestante che l’area interessata dal progetto non ricade nemmeno parzialmente all’interno delle Aree Naturali Protette,
nei Siti Natura 2000 dell’Umbria e nelle aree di salvaguardia delle acque superﬁciali e sotterranee destinate al
consumo umano (prot. comunale n. 1291 del 20 gennaio 2015).
Vista la pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web della Giunta regionale avvenuta in data 27 gennaio 2015.
Visto l’attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee debitamente sottoscritto.
Vista l’attestazione della veridicità dei contenuti dell’istanza e della documentazione ad essa allegata debitamente
sottoscritta.
Vista la documentazione e gli elaborati allegati all’istanza.
Considerato che a seguito della documentazione presentata e della veriﬁca di conformità dell’istanza, il Servizio
Valutazioni ambientali ha provveduto a comunicare al Proponente la procedibilità dell’Istanza in data 11 febbraio
2015 con nota PEC n. 0018220.
Rilevato che nei 45 giorni utili non sono pervenute osservazioni in merito al progetto in argomento.
Tenuto conto che con nota prot. n. 0040370-2015 del 20 marzo 2015 il Servizio Valutazioni ambientali ha provveduto a convocare la Conferenza Istruttoria per il giorno 25 marzo 2015, richiedendo a tutti i soggetti invitati i pareri
e le valutazioni deﬁnitive di competenza.
Vista la D.G.R. n. 1100/2014 con la quale viene stabilito che i pareri deﬁnitivi di competenza devono essere rilasciati in sede di Conferenza Istruttoria ovvero possono essere fatti pervenire al Servizio Valutazioni Ambientali entro
e non oltre sette giorni lavorativi, successivi alla data della seduta stessa.
Considerato altresì che la D.G.R. n. 1100/2014 speciﬁca in proposito che il suddetto termine costituisce la conclusione formale della fase istruttoria del procedimento di Veriﬁca di Assoggettabilità a VIA.
Tenuto conto del Verbale e degli esiti della Conferenza Istruttoria svoltasi in data 25 marzo 2015.
Visti i pareri pervenuti nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, come sopra richiamate, espressi
da:
— Servizio Recupero ambientale, boniﬁche, educazione ambientale (nota prot. 0046014 del 31 marzo 2015).
— ARPA Umbria (PEC n. 0043328-2015 del 25 marzo 2015);
— Servizio Risorse idriche e rischio idraulico (PEC n. 0045085-2015 del 27 marzo 2015)
— Servizio Paesaggio, geograﬁa e territorio (PEC n. 0046107-2015 del 31 marzo 2015).
Atteso che dalle risultanze istruttorie è emerso che il progetto in argomento non comporta impatti negativi e signiﬁcativi sull’ambiente.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011
e s.m.i., l’esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del “Progetto di trasformazione di
porzione di ﬁenile esistente in stalla, in Gualdo Tadino, loc. Padule”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1.1 Qualora le operazioni di scavo ﬁnalizzate alla realizzazione dell’intervento evidenziassero una potenziale contaminazione della matrice terreni, dovranno essere attivate le procedure previste dalla parte IV Titolo V del DLgs
n. 152/06 e smi..
1.2 Il proponente è richiamato al rispetto della normativa vigente di settore ed alla corretta gestione degli efﬂuenti
mitigando eventuali elementi di disturbo (polveri, rumori, odori).
1.3 Il proponente dovrà effettuare l’utilizzazione agronomica degli efﬂuenti zootecnici (liquami e letami) e delle
acque reﬂue di cui all’art. 101 comma 7 lettera b) del DLgs n. 152/2006 e smi nel rispetto della normativa regionale di
settore approvata con D.G.R. n. 1492/2006 e smi..
1.4 Il proponente dovrà trattare e gestire altre acque reﬂue non domestiche qualora generate dal proprio impianto,
ai sensi della normativa regionale di settore (D.G.R. 424 del 24 aprile 2012 e smi).
1.5 Qualora le opere realizzate vadano ad interferire con aree o corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico dello
Stato, prima della realizzazione delle stesse, dovrà essere acquisita, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e smi l’autorizzazione ai ﬁni idraulici.
1.6 In attesa della deﬁnitiva approvazione dello speciﬁco regolamento regionale in materia di aree di salvaguardia,
si raccomanda di attuare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo i rischi di inquinamento delle falde.
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1.7 Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque ed
in materia di rischio idraulico.
2. Di stabilire che sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’intervento in progetto
ai sensi delle normative vigenti.
3. Di disporre che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. n. 13 della Legge regionale 16
febbraio 2010, n. 12, A.R.P.A. Umbria è individuata quale “Autorità competente” allo svolgimento delle attività di
vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento di Veriﬁca di
assoggettabilità, al ﬁne di accertarne il puntuale rispetto.
4. Di disporre che:
a) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti, venga notiﬁcata a:
— soggetto proponente, sig.ra Mancini Stefania, con sede legale nel comune di Gualdo Tadino, via G. Verdi, cap
06023, Perugia,
— Provincia di Perugia;
— Comune di Gualdo Tadino;
b) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti, venga notiﬁcata a
A.R.P.A. Umbria, ai ﬁni di quanto disposto al precedente punto 3 del determinato;
c) copia del presente provvedimento venga inviata a tutti i soggetti invitati a partecipare al procedimento;
d) copia del presente provvedimento venga pubblicata nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria e sul sito web
della Giunta regionale.
5. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e
consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l’archivio regionale - Servizio archivistico e
B.U.R.
6. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 9 aprile 2015
Il dirigente
FRANCESCO CICCHELLA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SERVIZIO
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 aprile 2015, n. 2094.
Catalogo Unico regionale dell’offerta formativa individuale. Integrazione ed adeguamento. (Approvato con
D.G.R. n. 1241/2011 e con D.D. n. 1092/2012). Modifica dell’art. 4 dell’avviso pubblico.

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 L.R. n. 3/99;
Vista la L.R. n. 69/81 recante norme sul sistema formativo regionale e successive modiﬁcazioni;
Visto il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1260/1999, e successive modiﬁche e integrazioni;
Visto il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modiﬁche e integrazioni;
Visto il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modiﬁche e integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modiﬁca il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la sempliﬁcazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione ﬁnanziaria;
Vista la Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13 luglio 2007 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013;
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Preso atto della Decisione della Commissione C(2007) 5498 del 08 novembre 2007 di approvazione del Programma
Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”;
Vista la D.G.R. 3 dicembre 2007 n. 2031 con la quale è stato preso atto della Decisione di approvazione del POR
Umbria FSE 2007-2013;
Visto il Documento annuale di Programmazione (D.A.P.) 2011-2013 della Regione Umbria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 22 febbraio 2011, n. 45;
Vista la D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l’approvazione delle: “Note di indirizzo in merito alla
programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. 9 dicembre 2004 n. 1948 avente ad oggetto l’approvazione del regolamento e dispositivo regionale
in materia di accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento per la fase a regime;
Vista la D.G.R. n. 656 del 23 aprile 2007 avente ad oggetto: “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell’accreditamento a regime”;
Vista la D.G.R. n. 2032 del 3 dicembre 2007 che istituisce il Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007-2013 Ob.
2 “Competitività regionale ed occupazione”, nella cui prima seduta del 21 dicembre 2007 sono stati adottati i criteri
di selezione dei progetti da ﬁnanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo;
Vista la D.D. 9 gennaio 2009, n. 21 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Adozione manuale dei controlli di primo livello in attuazione degli articoli 13 del Reg. CE n. 1828/2006, art. 71
e art. 60 del Reg. CE n. 1083/2006”;
Vista la D.D. n. 2152 del 1° aprile 2011 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Modiﬁca al manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n. 21 del 9 gennaio 2009”;
Vista la D.D. 29 luglio 2009, n. 7206 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Presa d’atto approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo da parte della Commissione
Europea. Pubblicazione”;
Vista la D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2009 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività
regionale ed occupazione. D.G.R. 183 del 25 febbraio 2008. Approvazione deﬁnitiva del documento di indirizzo per
l’attuazione degli interventi”;
Vista la D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto “Approvazione deﬁnitiva del documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed
occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-2007). Indirizzi per l’attuazione degli interventi, biennio 2010-2011”;
Vista la D.G.R. n. 186 dell’8 febbraio 2010 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009. Approvazione
deﬁnitiva del Documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo
2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-2007). Indirizzi
per l’attuazione degli interventi, biennio 2010-2011. Precisazioni e rettiﬁca tabelle ﬁnanziarie;
Vista la D.G.R. n. 479 del 16 maggio 2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Disposizioni modiﬁcative ed integrative
alla D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 186”;
Vista la D.G.R. n. 645 del 20 giugno 2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Estensione all’anno 2012 degli indirizzi per
l’attuazione degli interventi biennio 2010-2011 di cui alla D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009 e s.m.i.”;
Vista la D.G.R. n. 344 dell’11 aprile 2011 avente ad oggetto “Proposta di Piano triennale 2011-2013 per le politiche
del lavoro da sottoporre al Consiglio regionale ai sensi della L.R. 25 novembre 1998 n.41, art.3, come modiﬁcata ed
integrata dalla L.R. n. 23 luglio 2003, n. 11”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 5 luglio 2011 n. 72 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2011-2013 per le politiche del lavoro su proposta della Giunta con D.G.R. n. 344 dell’11 aprile 2011;
Vista la D.G.R. n. 755 dell’11 luglio 2011 avente ad oggetto “Proposta di Programma Annuale regionale per gli
interventi a sostegno del lavoro che costituisce la sezione II del più ampio Piano operativo delle politiche per la
crescita e l’occupazione”;
Vista la D.G.R. n. 837 del 26 luglio 2011 avente ad oggetto “Piano operativo delle politiche per la crescita e l’occupazione - Sezione 2: Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro”;
Viste le D.G.R. n. 1429 del 3 settembre 2007 e D.G.R. n. 181 del 25 febbraio 2008 relative al riconoscimento dei
crediti formativi nella formazione professionale;
Vista la D.G.R. n. 168 dell’8 febbraio 2010 avente ad oggetto “Approvazione dell’ aggiornamento del repertorio
regionale dei proﬁli professionali”.
Vista la D.G.R. n. 51 del 18 febbraio 2010 “Approvazione della direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certiﬁcazione e di attestazione” e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 93 del 31 gennaio 2011 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali,
formativi, di certiﬁcazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010”;
Vista la D.D. n. 9486 dell’8 novembre 2010 “Entrata in vigore del Repertorio degli standard di attestazione di cui
all’art. 5 della D.G.R. n. 51 del 18 gennaio 2010”;
Considerato necessario, per quanto sopra esposto, di adeguare il Catalogo regionale dell’Offerta Formativa individuale (approvato con D.G.R. n. 2168/2004 e con D.D. n. 279/2005) alle disposizioni adottate anche con gli atti riportati;
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Considerato che la Regione e le Province di Perugia e di Terni, hanno da tempo avviato un processo di confronto e
condivisione dei criteri per l’adeguamento del Catalogo Unico Regionale dell’Offerta Formativa individuale;
Vista la D.G.R. n. 1241 del 24 ottobre 2011 con la quale veniva adottato l’avviso pubblico del “Catalogo Unico
Regionale dell’Offerta Formativa Individuale: Integrazione ed adeguamento”.
Vista la D.D. n. 1092 del 17 febbraio 2012 avente ad oggetto: Avviso Pubblico “Catalogo Unico regionale dell’Offerta
Formativa Individuale: Integrazione ed adeguamento” (Approvato con D.G.R. n. 1241/2011). Approvazione modulistica e modiﬁca dell’art. 4 dell’avviso pubblico.
Visto l’art. 4 “Modalità di presentazione dei progetti formativi” che al punto 3 prevede che la scheda sintetica del
corso debba essere inviata sia tramite il portale SIRU WEB all’indirizzo http://diru.regione.umbria.it/
siru/main/index.php che in formato cartaceo;
Considerato opportuno modiﬁcare l’art. 4 sopra riportato, prevedendo che la scheda sintetica in argomento, debba
essere inviata solo tramite portale SIRU WEB;
Ritenuto altresì opportuno che la scheda sintetica di cui sopra debba essere sostituita da un elenco cartaceo, che
riporti i codici identiﬁcati e i titoli dei progetti presentati alla scadenza mensile; da allegare alla Richiesta di ammissione al Catalogo Unico regionale dell’offerta formativa individuale;
IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di modiﬁcare l’art. n. 4 “Modalità di presentazione dei progetti formativi” previsto dall’avviso pubblico “Catalogo
Unico regionale dell’Offerta Formativa Individuale: Integrazione ed adeguamento” (Approvato con D.G.R. n. 1241/2011
e con D.D. n. 1092 /2012);
2. di prevedere che la scheda sintetica debba essere inviata solo tramite portale SIRU WEB all’indirizzo http://diru.
regione.umbria.it/siru/main/index.php e che la stessa sia sostituita da un elenco cartaceo, che riporti i codici identiﬁcati e i titoli dei progetti presentati alla scadenza mensile, da allegare alla Richiesta di ammissione al Catalogo
Unico regionale dell’offerta formativa individuale;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria e nel sito della
Regione Umbria www.formazionelavoro.regione.umbria.it;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 9 aprile 2015
Il dirigente
SABRINA PAOLINI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 13 aprile 2015, n. 2167.
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., L.R. n. 12/2010, D.G.R. n. 861/2011 e s.m.i., Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del “Progetto di centralina termica a legno vergine in assetto cogenerativo, per produzione di 400 kw
termici e 199 kw elettrici”, da realizzarsi in località via delle Genziane, nel comune di Castiglione del Lago (PG).
Soggetto proponente: sig. Fausto Fernando, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Le Bufalaie,
con sede legale in loc. Vaiano, Castiglione del Lago (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 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;
Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 861/2011 e s.m.i.;
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Vista l’istanza pervenuta in data 24 dicembre 2014, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0171337 del 30 dicembre
2014, con la quale il sig. Fausto Fernando in qualità di soggetto proponente, ha presentato alla Regione Umbria,
Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, richiesta di procedura di Veriﬁca di Assoggettabilità a VIA ai sensi delle sopracitate normative, relativamente al: “Progetto di centralina termica a legno vergine in
assetto cogenerativo, per produzione di 400 kw termici e 199 kw elettrici”.
Atteso che l’intervento in progetto è sottoposto a Veriﬁca di Assoggettabilità a VIA, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R.12/2010 e della D.G.R. 861/2011 e s.m.i., in quanto intervento compreso nella
categoria progettuale di cui al punto 2, lettera a) dell’allegato IV alla parte seconda del sopra richiamato decreto.
Preso atto che, sulla base della dichiarazione del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Castiglione
del Lago (Rif.: prot. comunale n. 0033568 del 23 dicembre 2014) le aree interessate dal progetto risultano compatibili
con lo strumento urbanistico vigente e non ricadono neanche parzialmente all’interno delle aree di cui all’art. 10,
comma 2, lett b) della L.R. n. 12/2010.
Vista la pubblicazione dell’avviso al pubblico avvenuta sul sito web della Regione Umbria avvenuta in data 12
gennaio 2015.
Visto l’attestato di conformità delle copie digitali rispetto alle copie cartacee.
Vista l’attestazione della veridicità dei contenuti dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, sottoscritta
dal proponente.
Vista la documentazione e gli elaborati allegati all’istanza.
Considerato che a seguito della documentazione presentata e della veriﬁca di conformità dell’istanza, il Servizio
Valutazioni ambientali ha provveduto a comunicare al Proponente la procedibilità dell’istanza in data 2 febbraio
2015 con nota PEC n. 012605-2015.
Tenuto conto che nei 45 giorni utili, in merito al progetto in argomento, non sono pervenute osservazioni.
Atteso che con nota PEC n. 0034307-2015 del 10 marzo 2015 il Servizio Valutazioni ambientali ha provveduto a
convocare la Conferenza istruttoria per il giorno 18 marzo 2015, richiedendo a tutti i soggetti invitati i pareri e le
valutazioni deﬁnitive di competenza.
Vista la D.G.R. n. 1100/2014 con la quale viene stabilito che i pareri deﬁnitivi di competenza devono essere rilasciati in sede di Conferenza istruttoria ovvero possono essere fatti pervenire al Servizio Valutazioni Ambientali entro
e non oltre sette giorni lavorativi, successivi alla data della seduta stessa.
Considerato altresì che la D.G.R. n. 1100/2014 speciﬁca in proposito che il suddetto termine costituisce la conclusione formale della fase istruttoria del procedimento di Veriﬁca di Assoggettabilità a VIA.
Visti i pareri pervenuti nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, come sopra richiamate, espressi
da:
— Servizio Risorse idriche e rischio idraulico, in atti con nota PEC n. reg. 38098 del 17 marzo 2015 (classiﬁcato
1/1);
— Servizio Paesaggio geograﬁa e territorio, in atti con nota PEC n. reg. 44227 del 26 marzo 2015 (classiﬁcato 2/1);
— ARPA Umbria, in atti con nota PEC n. reg. 45137 del 27 marzo 2015 (classiﬁcato 3/1)
— Servizio Recupero ambientale, boniﬁca, educazione ambientale, in atti con nota prot. n. 41077 del 23 marzo
2015 (classiﬁcato 4/1).
Tenuto conto del verbale e degli esiti della Conferenza istruttoria svoltasi in data 18 marzo 2015.
Atteso che dalle risultanze istruttorie del procedimento è emerso che il progetto in argomento non comporta
impatti negativi e signiﬁcativi sull’ambiente.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 12/2010 e della D.G.R. n. 861/2011
e smi, l’esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del: “Progetto di centralina termica a
legno vergine in assetto cogenerativo, per produzione di 400 kw termici e 199 kw elettrici”, proposto dal sig. Fausto
Fernando, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Le Bufalaie, con sede legale in loc. Vaiano, Castiglione del Lago (PG), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1.1 Relativamente alla gestione delle componenti ambientali, dovrà essere rispettata la speciﬁca normativa di
settore, con particolare attenzione alla presenza di ricettori coinvolti ed attuate misure di prevenzione dell’inquinamento volte a tutelare l’ambiente idrico, il suolo ed il sottosuolo.
1.2 Il proponente dovrà porre attenzione nel trattamento e nella gestione delle acque reﬂue generate dal proprio
impianto, escludendo la possibilità di sversamenti di olii e carburanti anche nella fase di cantiere nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale di settore (D.G.R. n. 424 del 24 aprile
2012). Qualora le opere realizzate vadano ad interferire con aree o corsi d’acqua appartenenti al Demanio idrico dello
Stato, prima della realizzazione delle stesse, dovrà essere acquisita l’autorizzazione ai ﬁni idraulici, ai sensi del R.D.
523/1904 e s.m.i.
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1.3 In attesa della deﬁnitiva approvazione dello speciﬁco regolamento regionale in materia di aree di salvaguardia,
il Proponente dovrà attuare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo i rischi di inquinamento delle falde.
Dovranno altresì, essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle
acque ed in materia di rischio idraulico.
1.4 Il proponente dovrà mettere in atto, nelle fasi di cantiere, esercizio e ripristino tutte le misure necessarie per
abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano determinare lo sversamento accidentale di liquidi pericolosi,
quali adozione di opportuna cartellonistica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di
movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza, piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli autoveicoli usati per la movimentazione e dei mezzi d’opera d’impianto, programma di ispezione
e manutenzione delle aree pavimentate al ﬁne di garantirne l’integrità.
1.5 I depositi di carburanti, lubriﬁcanti sia nuovi che usati o di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno
essere localizzati in aree appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento,
pozzetti di raccolta, tettoie.
1.6 Gli eventuali riﬁuti prodotti dall’impianto e dall’attività di manutenzione dello stesso, dovranno essere gestiti
nel rispetto delle norme vigenti.
1.7 Il proponente dovrà gestire, nel rispetto delle speciﬁche norme di settore, le terre e rocce da scavo prodotte.
1.8 Qualora in presenza di operazioni di scavo ﬁnalizzate alla realizzazione dell’intervento emerga una potenziale
contaminazione della matrice terreni, dovranno essere attivate le procedure previste dalla parte IV Titolo V del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
1.9 Relativamente alla componente atmosfera, ai ﬁni del contenimento del trasporto eolico di polveri, dovrà essere
predisposto dal Proponente un opportuno programma operativo documentato che includa, in fase di esercizio:
a) utilizzo di mezzi dotati di sistemi di copertura per il trasporto del cippato di legno;
b) l’adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di
scarico del cippato di legno;
c) il mantenimento di un’adeguata altezza di caduta in cumulo durante lo scarico del cippato di legno dai mezzi
di trasporto;
d) lo svolgimento delle operazioni di scarico del cippato di legno in condizioni di ventosità non rilevante;
e) l’umidiﬁcazione della viabilità interna, delle aree di carico e scarico delle materie prime per mezzo di speciﬁco
sistema automatico di nebulizzazione d’acqua;
f) la realizzazione di barriera frangivento perimetrale ﬁnalizzata alla limitazione della dispersione eolica del
materiale pulverulento.
1.10 Il proponente dovrà, ai ﬁni del contenimento del trasporto eolico di polveri, mettere in atto, nelle fasi di
cantiere e ripristino, opportune misure di mitigazione, da includere nel programma operativo di cui al punto 1.9,
consistenti in:
a) aspersione di acqua sulle aree impegnate dal cantiere e lavaggio quotidiano dei mezzi d’opera;
b) utilizzo di automezzi dotati di teli di copertura per il trasporto dei materiali che possono produrre emissioni
pulverulente (stabilizzato, terre da scavo e materiale di riporto, inerti in genere, …);
c) bagnatura del terreno durante le fasi di scavo e di carico per l’eventuale trasporto del materiale di risulta;
d) limitazione della velocità dei veicoli.
1.11 Con riferimento alla componente rumore, si richiamano il rispetto dei disposti di cui agli art. 13 e 14 del R.R.
n. 1 del 13 agosto 2004, in materia di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico in fase di cantiere.
Dovranno essere poste in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di
vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
1.12 Il proponente dovrà effettuare, in fase di esercizio, una veriﬁca strumentale del rumore prodotto dall’attività,
al ﬁne di veriﬁcare il rispetto dei limiti assoluti di emissione ed immissione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso
l’azienda a disposizione degli Enti di controllo. Qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite interessati
determinati dall’attività svolta e/o indotta dal Proponente, sarà cura dello stesso mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.
1.13 Dovranno essere rispettati i disposti di cui al DPCM 8 luglio 2003, ai ﬁni della protezione della popolazione
dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati da linee e cabine elettriche.
1.14 Il Proponente dovrà comunicare ad ARPA Umbria - Sezione Valutazione e reporting ambientale dell’U.O.T., la
data di inizio lavori.
2. Di stabilire che sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento in
progetto ai sensi delle normative vigenti.
3. Di disporre che, ai sensi dell’art. n. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 della legge regionale 16
febbraio 2010, n. 12, A.R.P.A. Umbria è individuata quale “Autorità competente” allo svolgimento delle attività di
vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento di Veriﬁca di
assoggettabilità, al ﬁne di accertarne il puntuale rispetto.
4. Di disporre che:
a) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti nei termini stabiliti
dalle vigenti disposizioni normative, venga notiﬁcata a:
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— Soggetto proponente: sig. Fausto Fernando, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Le Bufalaie, con sede legale in loc. Vaiano, Castiglione del Lago (PG);
— Provincia di Perugia;
— Comune di Castiglione del Lago (PG);
b) copia conforme della presente determinazione, unitamente a copia dei pareri pervenuti nei termini stabiliti
dalle vigenti disposizioni normative, venga notiﬁcata ad A.R.P.A. Umbria, ai ﬁni di quanto disposto al precedente
punto 3. del determinato;
c) copia del presente provvedimento venga inviata a tutti i Soggetti invitati a partecipare al procedimento;
d) copia del presente provvedimento venga pubblicata nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria e sul sito web
della Giunta regionale.
5. Di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e
consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l’archivio regionale - Servizio Attività generali
della Giunta e promulgazione leggi.
6. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 13 aprile 2015
Il dirigente
FRANCESCO CICCHELLA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, LA PROMOZIONE E FITOSANITARIE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 13 aprile 2015, n. 2169.
D.Lgs n. 214/05 e s.m.i.: D.Lgs n. 84/12. Autorizzazione all’attività di produzione e commercio dei vegetali e dei
prodotti vegetali e al Registro Ufficiale dei Produttori della Regione Umbria alla ditta: Spitelli Onelio di Meris
Spitelli di Spoleto (PG) PI 03180140547 codice 10/0177.

Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, e sue successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 2 dell’1 febbraio 2005 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n. e sue successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 21 del 9 agosto 1991;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. n. 1689 del 15 dicembre 2014 con cui tra l’altro viene nominato dirigente del Servizio Fitosanitario
regionale il dr. Giuliano Polenzani;
Visto il D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005: “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
Vista la D.G.R. n. 1689 del 15 dicembre 2014 con cui tra l’altro viene nominato dirigente del Servizio Fitosanitario
regionale il dr. Giuliano Polenzani;
Visto, in particolare, l’art. 19 del predetto decreto il quale al comma 1. stabilisce che “chiunque svolge attività di
produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali ed altre voci deve essere in possesso di apposita autorizzazione”;
Tenuto conto che il comma 2. del citato articolo prevede che il rilascio dell’autorizzazione in questione spetta ai
Servizi ﬁtosanitari regionali (SFR) competenti per l’ubicazione dei centri aziendali, e stabilisce inoltre i soggetti che
devono richiedere la suddetta autorizzazione;
Considerato che ai sensi del comma 1., art. n. 3 del DM 26250 del 12 novembre 09 la domanda per il rilascio delle
autorizzazioni di cui sopra, deve essere in bollo e “presentata ai Servizi ﬁtosanitari regionali competenti per territorio prima dell’inizio dell’attività, previo pagamento della tariffa ﬁtosanitaria prevista all’art. n. 55 del D.Lgs 214/05”;
Osservato che ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 214/05 sono previste diverse categorie di soggetti che producono e/o
commercializzano vegetali e prodotti vegetali, e che tali soggetti devono essere iscritti al Registro Ufﬁciale dei
Produttori (RUP) quando vendono i suddetti prodotti a persone professionalmente impegnate, mentre appartengono
alla categoria dei Piccoli Produttori quando l’acquirente è non professionalmente impegnato nella produzione dei
vegetali;
Visto il D.Lgs n. 84 del 9 aprile 2012 di modiﬁche e integrazioni al D.Lgs n. 214/05 ed in particolare l’art. 13 di
modiﬁca dell’art. 20 del D.Lgs n. 214/05, con cui si estende l’obbligo di iscrizione al RUP (comma 1. a) 1 a)) alle
seguenti ditte: i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi
dell’articolo 19, che commercializzano all’ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
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Vista la richiesta prot. n. 51252 del 10 aprile 2015 di prima iscrizione nella categoria di Produttore - Vivaista Fornitore, da parte della sig.ra Meris Spitelli nata a Spoleto (PG) il 9 aprile 1965, CF SPTMRS65D49I921G, e residente a Spoleto (PG) in loc. Protte CAP 06049, in quanto legale rappresentante della ditta Spitelli Onelio di Meris
Spitelli PI 03180140547 con sede legale e centro aziendale a Spoleto (PG) in loc. Protte, n. 119, CAP 06049;
Veriﬁcata la correttezza del pagamento della tariffa ﬁtosanitaria di:
— € 100,00 una tantum, prevista dal DM del 12 aprile 2006, quale onere per il rilascio dell’autorizzazione all’attività
di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 214/05;
— € 25,00 quale tariffa annuale per il 2015 per le aziende iscritte al RUP;
— delle marche da bollo da € 16,00 previste dal DPR n. 642/72 e s.m.i., per l’inoltro della domanda e per il rilascio
dell’ autorizzazione;
Preso atto che la superﬁcie totale aziendale è di 898 mq. e che il magazzino di vendita occupa una superﬁcie di 898
mq nel comune di Spoleto (PG) al fg. 65 p. 78;
Veriﬁcato che il terreno su cui insiste il vivaio è di proprietà di Meris Spitelli, come da documenti agli atti d’ufﬁcio;
Atteso che alla ditta Spitelli Onelio di Meris Spitelli è stata attribuita in data 13 agosto 2014 la PI 03180140547
dall’Agenzia delle Entrate di Perugia;
Atteso che la Camera di Commercio di Perugia ha iscritto la ditta Spitelli Onelio di Meris Spitelli con il codice di
attività Ateco: codice attività 01.30.00 - riproduzione delle piante;
Preso atto che a seguito di sopralluogo dell’ispettore ﬁtosanitario Eliana Consolani in data 9 aprile 2015 come da
verbale agli atti d’ufﬁcio, è stata veriﬁcata la sussistenza dei requisiti per corrispondere alla richiesta di iscrizione
della ditta sopra indicata anche per gli adempimenti previsti dal DM del 12 novembre 2009 relativamente alla dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio di vegetali e prodotti
vegetali e che il titolare della ditta medesima si impegna a seguire il corso per l’acquisizione dei requisiti di professionalità previsti dai DDMM del 14 aprile 1997 e dal DM del 12 novembre 2009;
Preso atto che il Servizio ha veriﬁcato la sussistenza sia dei requisiti per corrispondere alla richiesta di iscrizione
della ditta sopra indicata sia di quelli previsti dal DM n. 26250 del 12 novembre 2009 relativamente alla dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio di vegetali e prodotti vegetali, e che il tecnico incaricato dalla ditta quale responsabile ﬁtosanitario è il sig. Adriano Coletta, in qualità di agronomo;
Vista la contestuale richiesta di iscrizione al Registro Ufﬁciale dei Produttori (R.U.P.) per i settori di attività commercio all’ingrosso di materiale vivaistico e:
— patate da seme all’ingrosso;
Veriﬁcata la completezza della documentazione presentata;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di autorizzare l’iscrizione della ditta Spitelli Onelio di Meris Spitelli - PI 03180140547 con sede legale e centro
aziendale a Spoleto (PG) in loc. Protte, n. 119 CAP 06049, allo svolgimento dell’attività di produzione e commercio
dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dall’art. n. 19 del D.Lgs n. 214/05 per una superﬁcie del locale
adibito a lavorazione delle patate e commercio di materiale vivaistico di 898 mq ca. nel comune di Spoleto (PG) al fg.
65 p. 78, nella categoria commercianti autorizzati ai sensi dell’articolo 19, che commercializzano all’ingrosso
tuberi di Solanum tuberosum L. destinati alla semina e commercio all’ingrosso di materiale vivaistico con il
numero progressivo codice 10/0177;
2. di iscrivere la ditta Spitelli Onelio di Meris Spitelli - PI 03180140547 al Registro Ufﬁciale dei Produttori (R.U.P.),
secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 84/12, per i seguenti settori di attività:
a. patate da consumo all’ingrosso;
b. commercio all’ingrosso di Materiale vivaistico;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 13 aprile 2015
Il dirigente
GIULIANO POLENZANI
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DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SERVIZIO
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE13 aprile 2015, n. 2173.
Avviso pubblico: W.E.L.L. 30 (Work Experience Laureate e Laureati che hanno compiuto 30 anni di età). INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e che hanno compiuto 30 anni di età. Determinazioni.

Omissis
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare quanto in premessa;
2. di confermare quali date convenzionali di partenza e di termine delle attività formative quelle indicate nelle
Convenzioni stipulate e sottoscritte dalle parti, cioè 1° aprile 2015 e 30 settembre 2015;
3. di considerare al partire dal 1° aprile 2015 la mancata presenza all’attività formativa per ritardi di avvio nel
novero del computo:
— del 25% di assenze rispetto alle ore di attività formativa mensilmente previste, il quale superamento comporterebbe la riduzione pro-quota dell’aiuto individuale;
— del 25% delle assenze totali rispetto al numero complessivo delle ore previste di attività formativa pari a n. 834
ore calcolate in modo standard rispetto ai tre bimestri di riferimento in premessa descritti, il quale superamento
comporterebbe la decadenza della work experience;
4. di ritenere che, ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto 1 del Disciplinare, la decadenza delle work experience ricorra
in caso di mancata stipula della Convenzione entro la data del 1° aprile 2015;
5. di pubblicare l’estratto del presente atto, nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria e anticipatamente sul
canale tematico della Regione Umbria al link: www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 13 aprile 2015
Il dirigente
SABRINA PAOLINI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO FORESTE, ECONOMIA E TERRITORIO MONTANO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 aprile
2015, n. 2189.
D.D. 1982 del 2 aprile 2015: “Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Case Sparse in comune
di Norcia. Indizione per domenica 31 maggio 2015 delle elezioni per il rinnovo del Comitato di amministrazione.”
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;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1982 del 2 aprile 2015 con la quale, tra l’altro, sono state indette per domenica 31 maggio 2015 le elezioni per il rinnovo del Comitato di amministrazione dell’Amministrazione Separata Beni
di Uso Civico di Norcia e Case Sparse in comune di Norcia;
Vista la nota dell’ASBUC di Norcia e Case Sparse registrata in entrata con il prot. n. 0051308 del 10 aprile 2015 con
la viene chiesto di apportare le seguenti rettiﬁche ai punti 3. e 6. i) della determinazione dirigenziale sopra indicata:
— sostituzione, causa decesso, del nominativo del presidente del seggio n. 2, sig. Daniele Bucchi, con quello del sig.
Bucchi Angelo nato a Norcia il 14 aprile 1957 ed ivi residente in via Solferino n. 2;
— rettiﬁca dell’orario stabilito per le operazioni di voto stabilendo che le stesse abbiano inizio alle ore 7:00 e proseguano sino alle ore 23:00 del giorno stesso, così come previsto per le votazioni regionali che si terranno il medesimo
giorno;
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Considerato necessario procedere in questa sede all’approvazione delle rettiﬁche richieste fermo restando tutto il
resto;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modiﬁche ed integrazioni;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di rettiﬁcare, per le motivazioni espresse in premessa i punti 3. e 6. i) della determinazione dirigenziale n. 1982
del 2 aprile2015 nel modo che segue, fermo restando tutto il resto:
— sostituzione del nominativo del presidente del seggio n. 2, sig. Daniele Bucchi, con quello del sig. Bucchi Angelo
nato a Norcia il 14 aprile 1957 ed ivi residente in via Solferino n. 2;
— sostituzione dell’orario precedentemente indicato stabilendo che le operazioni di voto avranno inizio alle ore
7:00 e termineranno alle ore 23 del giorno 31 maggio 2015;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione dell’Umbria;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 13 aprile 2015
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SERVIZIO
POLITICHE DELLA CASA E RIQUALIFICAZIONE URBANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 aprile
2015, n. 2206.
DD.G.R. n. 971 del 28 luglio 2014 e n. 1187 del 22 settembre 2014 - D.D. n. 9210 dell’11 novembre 2014 - Contributi per l’acquisto della prima casa a favore di nuclei familiari composti da una sola persona. Approvazione
graduatoria provvisoria.

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;
Premesso:
— che con delibera n. 971 del 28 luglio 2014 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l’erogazione di contributi
pubblici ﬁnalizzati a favorire l’acquisto della prima casa da parte di particolari categorie sociali: giovani coppie,
nuclei familiari composti da una sola persona e nuclei familiari monoparentali;
— che tali iniziative sono state realizzate in attuazione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 9, lett. b) della L.R.
n. 23/03 e s.m.i., il quale prevede che la Regione possa rispondere con singoli interventi, rapidi ed efﬁcaci, alle necessità abitative di volta in volta manifestate dalle categorie sociali più disagiate, piuttosto che elaborare articolati piani
pluriennali, come effettuato in passato, con conseguenti tempi lunghi tra lo stanziamento delle risorse e la loro effettiva spesa;
— che con successiva delibera n. 1187 del 22 settembre 2014 sono state introdotte alcune modiﬁche ai criteri già
adottati. In particolare è stato ridotto da 75 a 60 il periodo di vigenza dei bandi e sono stati modiﬁcati i limiti minimi
di ISEE per accedere ai contributi, a seguito delle osservazioni e suggerimenti formulati da coloro che intendevano
beneﬁciare di tale opportunità;
Considerato:
— che per quanto concerne in particolare i nuclei familiari composti da una sola persona, è stato stabilito che i
richiedenti dovessero possedere un ISEE 2014 (redditi 2013 e situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013) ricompreso tra € 7.000,00 ed € 18.000,00;
— che il bando di concorso è stato approvato con D.D. n. 9210 dell’11 novembre 2014, pubblicata nel S.O. n. 2 al
BUR n. 53 del 19 novembre 2014, con un ambito di vigenza dal 19 novembre al 19 gennaio 2015;
— che in tale periodo, e precisamente dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore una nuova normativa in materia di
calcolo dell’ISEE, introdotta con il DPCM n. 159/2013, la quale contiene modalità di determinazione della capacità
economica del nucleo familiare profondamente diverse rispetto a quanto precedentemente stabilito;
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— che questa situazione ha creato problemi di non lieve entità per i bandi che sono stati emanati nel 2014 con
scadenza 2015, come quello di cui alla presente determinazione, in quanto successivamente all’1 gennaio 2015 i
partecipanti allo stesso si sono trovati a dover obbligatoriamente calcolare il proprio ISEE sulla base di parametri
completamente nuovi.
Tenuto conto:
— che per ovviare a tali difﬁcoltà, al ﬁne di garantire uniformità di trattamento a tutti i partecipanti, la Giunta
regionale ha in principio approvato con D.G.R. n. 37 del 12 gennaio 2015 le richieste di proroghe per i bandi in corso,
stabilendo per il bando approvato con D.G.R. n. 9210/2014 (denominato per brevità “Single 2014”) la data del 20
febbraio 2015;
— che con D.G.R. n. 173 del 18 febbraio 2015 la Giunta regionale ha quindi stabilito di far rimanere in vigore ﬁno
alle scadenze di cui alla D.G.R. n. 37/2015 i bandi in corso solo per coloro che fossero ancora in grado di inoltrare la
domanda dichiarando l’ISEE 2014 calcolato sulla base della precedente normativa;
— che parallelamente, sentito il Servizio legislativo regionale, si è ritenuto necessario procedere alla emanazione di
nuovi bandi di concorso rivolti alle medesime categorie sociali e del tutto analoghi ai precedenti, nei quali però, in
luogo dell’ISEE, si è stabilito di richiedere il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, sempre ricompreso
entro parametri deﬁniti;
— che con D.D. n. 809 del 23 febbraio 2015 il Servizio Politiche della casa e riqualiﬁcazione urbana ha conseguentemente approvato il nuovo bando a favore dei nuclei familiari composti da una sola persona, che è rimasto in vigore
ﬁno al 3 aprile 2015.
Valutato:
— che nell’ambito di vigenza del bando “Single 2014” sopra indicato sono pervenute n. 76 domande e il Servizio
regionale “Politiche della casa e Riqualiﬁcazione Urbana”, ha effettuato l’istruttoria sulla base delle autocertiﬁcazioni
prodotte;
— che il Servizio suddetto ha predisposto la graduatoria provvisoria degli ammessi, che è allegata al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale;
— che le domande ammesse sono 53, collocate in tre distinti elenchi relativi alle seguenti priorità:
• domande inoltrate da coloro che hanno individuato l’alloggio da acquistare nel centro storico dei Comuni di
Perugia e Terni (zona A del PRG, ad eccezione delle zone A delle frazioni), ai quali spetta un contributo pari ad
€ 450,00 a metro quadrato, ﬁno ad un massimo di € 27.000,00 ad alloggio (Allegato A);
• domande inoltrate da coloro che hanno individuato l’alloggio da acquistare nel centro storico degli altri Comuni
della Regione (zona A del PRG, ad eccezione delle zone A delle frazioni), ai quali spetta un contributo pari ad
€ 400,00 a metro quadrato, ﬁno ad un massimo di € 24.000,00 ad alloggio (Allegato B);
• domande inoltrate dagli altri richiedenti, ai quali spetta un contributo pari ad € 350,00 a metro quadrato, ﬁno ad
un massimo di € 21.000,00 ad alloggio (Allegato C);
— che nell’ambito di ciascuna delle graduatorie sopra indicate le domande sono ordinate sulla base dei punteggi
previsti dal bando e, a parità di punteggio, in base all’ISEE crescente;
Valutato inoltre:
— che in fase di istruttoria delle domande pervenute, il Servizio Politiche della casa e riqualiﬁcazione urbana ha
provveduto a veriﬁcare, oltre l’ammissibilità a contributo delle domande presentate, anche la corretta attribuzione
dei punteggi;
— che in alcuni casi il punteggio richiesto non è stato attribuito in quanto non conforme con quanto dichiarato dai
partecipanti; si elencano di seguito le istanze alle quali, pur ammesse in graduatoria provvisoria, non è stato attribuito il punteggio relativo ad una determinata condizione:

Graduatoria

Posizione

A

2

C

7

C

8

C

13

C

15

C

28

C

33

C

37

Richiedente

Condizione alla
quale è stato
attribuito
punteggio = 0

Serna Cobo Freya Maria

D5

Grimaldi Emanuela

D2

Calcagno Giuseppe

D5

Sinka Anikò

D5

70
0022829 19/02/2015

Acinapura Letizia

D2

50
0004913 16/01/2015

Ferrieri Tiziana

D5

Granci Jacopo

D5

Scatolini Roberto

D5

Istanza n.
protocollo e data
23
0169614 23/12/2014
60
0023029 20/02/2015
46
0003718 14/01/2015
72
0026025 26/02/2015

53
0012595 02/02/2015
62
0021823 18/02/2015
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— che tra le domande presentate si rileva inﬁne un caso nel quale il richiedente non ha barrato la casella “D5” ma
ha indicato il nome della ditta nella quale presta servizio, senza indicare la tipologia di contratto in essere alla data
del bando; tale punteggio non è stato assegnato:

Graduatoria

Posizione

C

6

Istanza n.
protocollo e data
54
0014468 04/02/2015

Richiedente

Llanto Virgilia Jesus

Condizione alla
quale è stato
attribuito
punteggio = 0
D5

— che le domande escluse sono 23, collocate nell’elenco denominato “Allegato D)”, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Precisato:
— che dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione decorrono 30 giorni per
presentare i ricorsi debitamente documentati verso l’esclusione della domanda o le richieste di revisione del
punteggio;
— che esaminate le istanze pervenute ed espletate le procedure di controllo a campione su almeno un terzo delle
domande ammesse, come stabilito al punto 7) del bando di concorso (Allegato A alla D.D. n. 9210 dell’11 novembre
2014) verranno approvate le graduatorie deﬁnitive;
— che i soggetti interessati dalla procedura di controllo saranno debitamente informati sia dell’inizio della procedura che dell’esito della stessa.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare gli allegati A), B) e C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, concernenti le graduatorie provvisorie degli ammessi a beneﬁciare del contributo previsto per l’acquisto della prima casa da
parte di nuclei familiari composti da una sola persona, di cui alla D.G.R. n. 971 del 28 luglio 2014e alla D.D. n. 9210
dell’11 novembre 2014;
2. di precisare che nell’ambito di ciascuna delle graduatorie sopra indicate le domande sono ordinate sulla base dei
punteggi previsti dal bando e, a parità di punteggio, in base all’ISEE crescente;
3. di approvare l’allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l’elenco
provvisorio delle domande escluse;
4. di precisare che nell’ambito delle graduatorie provvisorie degli ammessi di cui al punto 1), sono inserite anche le
istanze alle quali non è stato attribuito il punteggio relativo ad una determinata condizione, pur essendo stato
richiesto dall’interessato, e che sono si seguito elencate:

Graduatoria

Posizione

A

2

C

7

C

8

C

13

C

15

C

28

C

33

C

37

C

6

Istanza n.
protocollo e data
23
0169614 23/12/2014
60
0023029 20/02/2015
46
0003718 14/01/2015
72
0026025 26/02/2015
70
0022829 19/02/2015
50
0004913 16/01/2015
53
0012595 02/02/2015
62
0021823 18/02/2015
54
0014468 04/02/2015

Richiedente

Condizione alla
quale è stato
attribuito
punteggio = 0

Serna Cobo Freya Maria

D5

Grimaldi Emanuela

D2

Calcagno Giuseppe

D5

Sinka Anikò

D5

Acinapura Letizia

D2

Ferrieri Tiziana

D5

Granci Jacopo

D5

Scatolini Roberto

D5

Llanto Virgilia Jesus

D5
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5. di precisare che, ai sensi di quanto previsto al punto 7) della citata D.D. n. 9210 dell’11 novembre 2014, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufﬁciale della Regione possono essere presentati i
ricorsi verso l’esclusione ovvero le richieste di revisione del punteggio, debitamente documentati;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufﬁciale della Regione;
7. di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 14 aprile 2015
Il dirigente
GIULIANA MANCINI
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Direzione Programmazione innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Direzione Programmazione innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana
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DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO FORESTE, ECONOMIA E TERRITORIO MONTANO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 aprile
2015, n. 2225.
PSR 2007/2013 - Misura 3.1.1. “Diversificazione delle attività non agricole” - Azione a) - Tipologie 1 e 2. Procedure per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie previste per la Misura.

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 n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al ﬁnanziamento della politica agricola
comune;
Visto il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione
del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Reg. CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m.i., di approvazione delle procedure
attuative relative al PSR dell’Umbria 2007-2013 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 643 del 9 giugno 2008 con la quale sono state disposte le procedure
per la presentazione delle domande relative a tutte le Misure del PSR dell’Umbria 2007-2013;
Visto la D.D. n. 6998 del 5 agosto 2008 con la quale è stato approvato il Bando per investimenti ﬁnalizzati alla ricettività turistica e all’adeguamento e qualiﬁcazione dell’offerta agrituristica (di seguito “Bando Agriturismo 2008”);
Vista la D.G.R. n. 806/2009 con la quale è stata implementata la dotazione ﬁnanziaria del suddetto bando per un
importo aggiuntivo di € 4.500.000;
Visto la D.D. n. 2200 del 16 marzo 2010 - Bando per il ﬁnanziamento di interventi volti alla promo-commercializzazione turistica di prodotti tematici e prodotti d’area mediante la realizzazione di progetti integrati collettivi
componente Investimenti (di seguito “Bando TAC II”);
Vista la determinazione dirigenziale n. 10047 dell’11 dicembre 2012 avente per oggetto: Programma di Sviluppo
Rurale per l’Umbria 2007/2013 - Asse 3. Misura 311 - Azione a) - Tipologia 2 e 3 - Azione c). Bando di evidenza
pubblica (di seguito “Bando fattorie didattiche”, “Bando fattorie sociali”, “Bando energie rinnovabili”)
Vista D.D. n. 5341 del 5 giugno 2009 così come modiﬁcata dalla D.D. n. 5450 del 18 giugno 2010 con al quale è stata
approvata la graduatoria deﬁnitiva Bando agriturismo 2008;
Vista D.D. n. 683 del 3 febbraio 2013 di approvazione graduatoria deﬁnitiva bando TAC II;
Vista D.D. n. 5997 dell’8 agosto 2013 di approvazione graduatoria deﬁnitiva fattorie didattiche;
Vista D.D. n. 5819 del 2 agosto 2013 di approvazione graduatoria deﬁnitiva Fattorie sociali;
Vista D.D. n. 6884 del 9 settembre 2013 di approvazione graduatoria deﬁnitiva energie rinnovabili;
Vista la D.G.R. n. 475/2014 con la quale è stata ampliata la dotazione ﬁnanziaria per le domande di aiuto inserite
nelle varie graduatorie come viene evidenziato nella tabella di seguito riportata;
Vista la D.D. n. 8144 del 9 ottobre 2014 con la quale viene prorogata la data di ultimazione degli investimenti e
rendicontazione ﬁnale degli stessi al 31 marzo 2015;
Considerato che a tale data sono pervenute domande di pagamento per un importo pari ad € 17.697.143,81 rispetto
ad un importo di riparto ﬁnanziario per la Misura pari a € 29.485.909 e che pertanto ad oggi non risultano pervenute
domande di pagamento per un importo pari ad € 11.788.765,19;
Tenuto conto altresì che con D.G.R. n. 437 del 27 marzo 2015 relativa alle disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti concessi ai beneﬁciari nell’ambito del PSR per l’Umbria 2007-2013 per effetto della
quale è possibile rendicontare ﬁno al 14 giugno 2015 con l’applicazione di sanzioni graduate;
Preso atto che solo alla data del 14 giugno 2015 si avrà il quadro completo delle domande che andranno a procedimento di decadenza e revoca del contributo e che le economie che si veriﬁcheranno a quella data potranno essere
spese solo per coloro che a quella data avranno completato i lavori e avranno rendicontato gli investimenti già realizzati;
Preso atto che le economie di spesa derivanti da rinunce, decadenze o varianti in diminuzione delle domande poste
nelle graduatorie per le quali vi sono ancora domande ﬁnanziabili (bando Agriturismo 2008, Bando TAC II e Bando
Fattorie didattiche) verranno utilizzate per ﬁnanziare le domande poste nelle medesime graduatorie ﬁno ad esaurimento delle stesse;
Considerato che ad oggi non vi sono più domande ﬁnanziabili delle graduatorie relative all’azione c) “energie
rinnovabili” e alla tipologia 3 dell’azione a) “fattorie sociali” della Misura 3.1.1, per cui eventuali economie derivanti
da rinunce, decadenze o varianti in diminuzione delle domande di aiuto ﬁnanziate nell’ambito di tali graduatorie,
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potranno essere utilizzate per ﬁnanziare le domande poste nelle graduatorie ancora aperte di cui al punto precedente;
Considerato che rispetto all’ammontare ﬁnanziario della Misura, ai sensi degli atti sopra citati, gli importi relativi
alla spesa pubblica di Misura risultano ripartiti nel seguente modo e per i rispettivi bandi:
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Considerato che rispetto al suddetto riparto ﬁnanziario e tenuto conto che le graduatorie fattorie sociali ed energie
rinnovabili sono esaurite, si ritiene opportuno ridistribuire le eventuali economie di spesa che si veriﬁcheranno sulle suddette graduatorie ovvero da economie che si renderanno disponibili da altre misure dell’asse 3 - in proporzione a quanto è stato assegnato con relativi bandi e atti di implementazione di budget degli stessi (vedasi colonna
Rapporto percentuale);
Preso atto dell’imminente chiusura della spesa afferente ai fondi del PSR 2007/2013 per cui è previsto che nel mese
di novembre 2015 devono essere inviati ad AGEA gli elenchi di liquidazione e al ﬁne di poter impiegare le economie
che si veriﬁcheranno in maniera ottimale, si intende procedere nel seguente modo:
— comunicazione da parte della Regione, alle ditte ﬁnanziabili poste nelle graduatorie ancora aperte, della possibilità di essere ﬁnanziate con eventuali economie a condizione che entro e non oltre il 15 giugno 2015 concludano gli
interventi oggetto di domanda di aiuto ovvero variante e presentino, sempre entro tale data, la domanda di saldo
ﬁnale;
— coloro che sono interessati potranno confermare la domanda di aiuto entro 10 giorni dal ricevimento della
suddetta comunicazione ovvero ridurre in variante gli investimenti fermo restando la valutazione dei criteri di selezione;
— coloro che non sono interessati potranno inviare al servizio scrivente una comunicazione nella quale dichiarano
espressamente di rinunciare alla domanda di aiuto entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;
— per coloro che, entro dieci giorni dalla comunicazione della Regione non rispondono, la Regione riterrà rinunciate le relative domande di aiuto a tutti gli effetti di legge;
Preso atto che:
— per coloro che confermeranno la domanda di aiuto, entro i termini di cui sopra, si procederà, in funzione delle
disponibilità economiche, all’istruttoria di ammissibilità a ﬁnanziamento procedendo in ordine di graduatoria;
— i suddetti soggetti saranno tenuti a presentare entro la data del 15 giugno 2015 la domanda di saldo ﬁnale
completa della documentazione ﬁnale prevista dai rispettivi bandi;
— qualora la domanda di pagamento ﬁnale del contributo non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l’utilizzo dell’investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:
a) di dichiarazione del beneﬁciario circa la conoscenza dell’obbligo di completare il programma di investimenti
con l’acquisizione della documentazione necessaria all’utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
b) di ﬁdejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo
complessivamente richiesto;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di procedere nel seguente modo al ﬁne di ottimizzare la spesa prevista dal Piano ﬁnanziario del PSR 2007/2013
per la Misura 3.1.1. e utilizzare eventuali economie che si potranno veriﬁcare dalle domande di aiuto ﬁnanziate e per
le quali non sono ancora state rilasciate le domande di pagamento ﬁnale:
— comunicare alle ditte ﬁnanziabili poste nelle graduatorie ancora aperte, della eventuale possibilità di essere
ﬁnanziate con economie a condizione che entro e non oltre il 15 giugno 2015 concludano gli interventi oggetto di
domanda di aiuto ovvero di variante e presentino, sempre entro tale data, la domanda di saldo ﬁnale;
— coloro che sono interessati alla predetta possibilità dovranno confermare la domanda di aiuto entro 10 giorni
dal ricevimento della suddetta comunicazione ovvero ridurre in variante gli investimenti fermo restando la valutazione dei criteri di selezione;
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— coloro che non sono interessati potranno inviare al servizio scrivente una comunicazione nella quale dichiarano
espressamente di rinunciare alla domanda di aiuto entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;
— per coloro che, entro dieci giorni dalla comunicazione della Regione, non risponderanno, la Regione senza
alcuna ulteriore comunicazione, riterrà rinunciate le relative domande di aiuto a tutti gli effetti di legge;
2. di prendere atto che:
— per coloro che confermeranno la domanda di aiuto, entro i termini di cui sopra, si procederà, in funzione delle
disponibilità economiche e in ordine di graduatoria, all’istruttoria di ammissibilità a ﬁnanziamento;
— i suddetti soggetti saranno ﬁnanziati a condizione che entro la data del 15 giugno 2015 presenteranno la
domanda di saldo ﬁnale completa della documentazione ﬁnale prevista dai rispettivi bandi e in funzione delle disponibilità economiche disponibili a quella data e in ordine di graduatoria;
— qualora la domanda di pagamento ﬁnale del contributo non fosse completa della documentazione amministrativa prevista per l’utilizzo dell’investimento realizzato e/o suo esercizio (agibilità/abitabilità/conformità, autorizzazioni, licenze, svincoli ecc.), la stessa dovrà essere corredata:
a) di dichiarazione del beneﬁciario circa la conoscenza dell’obbligo di completare il programma di investimenti
con l’acquisizione della documentazione necessaria all’utilizzo ed esercizio funzionale degli investimenti;
b) di ﬁdejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione di importo pari al 110 per cento del contributo
complessivamente richiesto;
per le ditte che non risponderanno si intenderà che la domanda di aiuto verrà rinunciata a tutti gli effetti di legge;
3. di utilizzare le eventuali economie che si dovessero veriﬁcare nella Misura nel modo seguente:
— relativamente alle graduatorie del “bando Agriturismo 2008”, “Bando TAC II” e “Bando Fattorie didattiche” le
eventuali economie che si veriﬁcheranno nelle domande attualmente ﬁnanziate verranno assegnate per le domande
di aiuto poste in graduatoria e ﬁnanziabili, previa veriﬁca dei criteri di ammissibilità e selezione;
— rispetto al suddetto riparto ﬁnanziario e tenuto conto che le graduatorie fattorie sociali ed energie rinnovabili
sono esaurite, si ritiene opportuno ridistribuire le eventuali economie di spesa che si veriﬁcheranno sulle suddette
graduatorie, ovvero da economie che si renderanno disponibili da altre misure dell’asse 3, in proporzione a quanto è
stato assegnato con relativi bandi e atti di implementazione di budget degli stessi come riportato nella tabella in
premessa;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Umbria e nel canale dedicato allo Sviluppo
Rurale del sito web della Regione Umbria;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 14 aprile 2015
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, LA PROMOZIONE E FITOSANITARIE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 17 aprile 2014, n. 2357.
Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013 Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”. Rettifica D.D. 1975/2015.

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. 1975/2015 con la quale è stato approvato il bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri
per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - periodo 1° aprile - 31
luglio 2015;
Accertato che gli allegati n. 1 “modello di relazione” e n. 4 “dichiarazione de minimis”, parti integranti della D.D.
1975/2015, riportano degli errori materiali;
Ritenuto di dover procedere alla rettiﬁca degli errori di cui sopra;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
DETERMINA

1. di rettiﬁcare gli allegati n. 1 “modello di relazione” e n. 4 “dichiarazione de minimis”, parti integranti della DD
1975/2015,
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2. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati rettiﬁcati, parti integranti dello stesso, nel Bollettino
Ufﬁciale della Regione;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efﬁcace.
Perugia, lì 17 aprile 2015
Il dirigente
GIULIANO POLENZANI
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ALLEGATO A1

OGGETTO: P.S.R. PER L’UMBRIA 2007-2013. MIS. 313 – DD N. ____/2015) RELAZIONE
TECNICO PROGETTUALE INTEGRATIVA DELLA DOMANDA DI ___________________1
N. ___________________. 2

1. TITOLO DEL PROGETTO
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. SOGGETTO PROPONENTE
___________________________________________________________________________
3. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE 3
Privato
Privato in associazione
3.1 Estremi Atto costitutivo 4:_________________________________________

____________________________________________________________________
3.2 Elenco dei Partners 5:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. SINTESI DEL PROGETTO 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. OBIETTIVI 7
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1
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8

(riportare di seguito la tipologia di interventi tra quelli ammissibili previsti all’art.7 del bando)

x

Intervento n. 1

Descrizione:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ubicazione 9:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tempi di realizzazione 10:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Materiali/Servizi occorrenti 11:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Output 12:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Utilizzo tecnologie innovative di comunicazione13:
SI
NO
Spesa relativa alle tecnologie innovative di comunicazione: ______________
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Intervento n.2..x....n
(ripetere la scheda n volte in relazione al numero di attività

Descrizione:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ubicazione 9:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tempi di realizzazione 10:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Materiali/Servizi occorrenti 11:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Output 12:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Utilizzo tecnologie innovative di comunicazione13:
SI
NO
Spesa relativa alle tecnologie innovative di comunicazione: ______________

3
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7. PROSPETTO FINANZIARIO
Variante
n. in.
(Si/No)
(a)
(b)

Descrizione della spesa
(c)

Importo
(d)

Documento giustificativo
(e)
Tipo
(f)

n.
(g)

Data
(h)

Estremi del
pagamento*
(e)
Tipo
n.
Data
(i)
(j)
(k)

TOTALE
a) Inserire il numero dell’intervento indicato nella sezione 6. Il numero dell’intervento deve essere ripetuto per
ogni
fattura inerente il medesimo intervento
b) Riempire solo in caso di domanda di pagamento: specificare se l’intervento è in variante o meno
rispetto a quanto indicato nella domanda di aiuto
c) Inserire una descrizione sintetica della voce di spesa
d) Inserire l’importo previsto (in caso di domanda di aiuto) o portato a rendicontazione (in caso di
domanda di pagamento)
e) Riempire solo in caso di domanda di pagamento
f) Indicare il tipo di documento (fattura o documento equipollente)
g) Indicare il numero identificativo del documento
h) Indicare la/e data/e del documento
i) Indicare il/i tipo/i di pagamento (bonifico, RIBA, assegno bancario, bollettino postale, vaglia postale,
mandato quietanzato, carta credito/bancomat)
j) Indicare il/i numero/i identificativo/i del/i pagamento/i
k) Indicare la data del documento di pagamento
* Nel caso di pagamento con bonifici “home banking”, assegni, carta di credito/bancomat, bollettino o vaglia
postale, deve essere sempre prodotta, ai fini della verifica dell’avvenuta corretta transazione, copia
dell’estratto conto dal quale risulti la registrazione dell’operazione (art. 10 del bando).
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8. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
Data di Inizio Progetto: _____________________
Data di Fine Progetto: ______________________

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
N.

2015

INTERVENTO
I

II

III

IV

V

VI

VII

NOTE
VIII

IX

X

XI

XII

9. INIZIATIVE INTEGRATE 14
Iniziativa: __________________
Descrizione: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento: _____________________________________________________
Modalità di integrazione: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Iniziativa: __________________
Descrizione: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento: _____________________________________________________
Modalità di integrazione: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5
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10. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 15
10.1 Caratteristiche del Proponente (fino a un massimo di 15 punti)
:
Ubicazione sede legale:
Ubicata in zone rurali diverse da quelle con problemi complessivi di sviluppo
Ubicata in zone rurali con problemi complessivi di sviluppo

punti 6
punti12

Domande presentate da più soggetti in forma associata
Punti 10

10.2 Qualità della domanda/operazione (fino a un massimo di 70 punti)
Dimensione territoriale dell’iniziativa (località dove si svolgono eventi o provenienza
)16
soggeti partecipanti agli eventi, escluso il pubblico
comunale
punti 5
intercomunale da 2 a 10 comuni
punti 6
intercomunale oltre 10 comuni
punti 10
provinciale
punti 15
regionale/nazionale
punti 20

Numero di iniziative collegate17
fino a 2
da 3 a 5
oltre 5

punti 5
punti 10
punti 20

Qualifica territoriale18
Comunale
Regionale
Nazionale e/o internazionale

punti 5
punti 10
punti 15

Utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione19
Dal 15 al 35%
oltre il 35%

punti 6
punti 15
Totale punti ___________

11. ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI 20
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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NOTE ESPLICATIVE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)

Indicare il tipo di domanda tra: aiuto, pagamento SAL, pagamento saldo
Riportare il numero indicato nel modello di domanda SIAN
Barrare per indicare le caratteristiche del proponente (se ente pubblico, partenariato pubblico-privato
o privato)
Solo per i privati in associazione: specificare il tipo di atto e gli estremi identificativi dello stesso
(Numero di repertorio o di protocollo, data)
Per i partenariati: indicare il numero di partners aderenti al partenariato.
Descrivere in sintesi il progetto proposto (in caso di domanda di aiuto) o realizzato (in caso di domanda
di pagamento)
Descrivere gli obiettivi specifici del progetto proposto (in caso di domanda di aiuto) o realizzato (in caso
di domanda di pagamento) con riferimento agli obiettivi della misura
Descrivere in maniera esaustiva le attività proposte (in caso di domanda di aiuto) o realizzate (in caso
di domanda di pagamento) identificandole mediante numerazione progressiva (da 1 a n). Nella
domanda di pagamento utilizzare la stessa numerazione identificativa inserita nella domanda di aiuto
(salvo sopraggiunte variazioni nelle attività realizzate)
Specificare il territorio sede di svolgimento della attività descritta (comune/i, intera provincia, intera
regione, altro): nel caso di attività realizzate nei comuni di Perugia e Terni, specificare se si svolgono o
meno nei rispettivi centri urbani
Date di inizio e fine dell’attività descritta, durata della stessa
Specificare i materiali/servizi da acquistare (in caso di domanda di aiuto) o acquistati (in caso di
domanda di pagamento) per lo svolgimento dell’attività descritta
Indicare i prodotti risultanti dall’attività
Specificare se nell’attività descritta sono o meno utilizzate tecnologie innovative di comunicazione ed
eventualmente l’entità della spesa relativa alle stesse. Per tecnologie innovative di comunicazione si
intendono i nuovi strumenti di comunicazione affermatisi negli ultimi anni, e basati sull’utilizzo di
tecnologie innovative disponibili per sistemi operativi mobili e wireless (ad es. app per smartphone, QR
code). Non sono considerate tecnologie innovative lo sviluppo e la creazione di siti web e il
posizionamento sui motori di ricerca.
Iniziative culturali, artigianali e di valorizzazione paesaggistico-ambientale e dei prodotti locali, che
facciano parte dello stesso progetto e si svolgano nel periodo di realizzazione previsto dallo stesso.
Specificare per ogni iniziativa: la descrizione e il periodo di svolgimento, nonché le modalità di
integrazione con il progetto
Come definiti all’art. 12 del Bando
Definito sulla base di quanto indicato nella voce “ubicazione” per le varie attività descritte al punto 6
dell’allegato
Solo a condizione che le iniziative proposte facciano parte dello stesso progetto e si svolgano nel
periodo di realizzazione previsto dallo stesso;
Definita tenendo conto della qualifica con cui l’iniziativa è stata inserita in almeno un calendario
ufficiale delle manifestazioni fieristiche, comunale, provinciale e regionale, debitamente approvato con
uno specifico provvedimento pubblico.
Per nuovi strumenti di comunicazione s’intendono esclusivamente quelli affermatisi negli ultimi anni,
basati sull’utilizzo di tecnologie innovative disponibili per sistemi operativi mobili e wireless (ad es. app
per smartphone, QR code). Non sono considerate tecnologie innovative lo sviluppo e la creazione di
siti web e il posizionamento sui motori di ricerca.
Indicare qualsiasi altra informazione giudicata pertinente e/o utile dal soggetto proponente

7
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ALLEGATO A4
(Dichiarazione “de minimis”)

DICHIARAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art.47)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________
in relazione alla domanda di aiuto n. ____________ presentata per la Misura 3.1.3 del PSR 2007-2013,
consapevole delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non rispondenti al
vero
DICHIARA
che l’impresa da me rappresentata nel periodo dal 1 gennaio 2013 fino alla data di presentazione della
domanda:
(barrare la voce che interessa)
non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013);
ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013), per un
ammontare complessivo di Euro _______________________ .
Mi impegno a dare comunicazione di eventuali altri contributi concessi ai sensi delle predette normative
successivamente alla presentazione della presente domanda.

Data
________________________________

Firma del dichiarante(*)
______________________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata a copia
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale
Pubblicazione disposta ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione
presso la Tesoreria alla data del 30 novembre 2014.
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Il dirigente del servizio
AMATO CARLONI
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale
Pubblicazione disposta ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione
presso la Tesoreria alla data del 30 dicembre 2014.
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2015
Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.
Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.
La tariffa di pubblicazione è fissata in:
€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;
• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)
• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.
Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA
fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.
Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail:
bur@regione.umbria.it). L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve
comunque essere inviato anche l’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012
Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:
PERUGIA:

Libreria Grande - Ponte San Giovanni
via Valtiera 229/L-P

TERNI:

Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:

Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
via Sacro Tugurio

FOLIGNO:

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

GUALDO TADINO:

Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:

Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

CASCIA:

La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

MAGIONE:

Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

CITTÀ DI CASTELLO:

Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
via Piero della Francesca

MARSCIANO:

Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:

Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:

Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
41/a-43

CORCIANO:

Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
via Di Vittorio

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.

CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

