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REGIONE

_____________________________________________________________________________________________________

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE 29 settembre 2014, n. 17.
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’11 LUGLIO 2014, N. 180
Ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) dell’11 luglio 2014, n. 180. Alluvione
da novembre 2013 a febbraio 2014. Approvazione del “Piano per interventi di emergenza su frane e dissesti,
strutture e infrastrutture pubbliche e per autonoma sistemazione”. Concessione provvisoria del contributo
dell’importo complessivo di euro 3.500.000,00 e fissazione dei tempi per la realizzazione degli interventi.
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16
luglio 2014 n. 163, con la quale è stato dichiarato lo stato d’emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data della
medesima deliberazione, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatesi
nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio regionale;
Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) dell’11 luglio 2014 n. 180, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2014, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a
febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria” con la quale, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi
calamitosi in argomento, si è proceduto alla nomina del Commissario delegato e all’attribuzione, allo stesso Commissario, del compito di predisporre, nel limite di 3,5 milioni di euro, il Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del capo del Dipartimento di Protezione civile;
Vista la nota prot. n. 0101428 del 31/07/2014 con la quale il Commissario delegato, al fine di pervenire alla redazione del Piano sopra citato, ha richiesto agli Enti territoriali di comunicare, anche in relazione a quanto già segnalato dagli stessi durante il manifestarsi dell’evento, gli interventi da attuare dando priorità a quelli riconducibili al
ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, ed in particolare a quelli dove insistono ordinanze di
sgombero e limitazioni alla viabilità di accesso a zone abitate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1003 del 4 agosto 2014 con la quale si è preso atto della nomina, a
Commissario delegato, del Coordinatore regionale dell’Ambito Territorio, infrastrutture e mobilità;
Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. DPC/RIA/0045727 dell’8/09/2014 con la quale è stato
comunicato al Commissario delegato che il Piano degli interventi dallo stesso predisposto è meritevole di approvazione in quanto redatto secondo i criteri e le modalità dettati dall’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 180 dell’11 luglio 2014;
Ritenuto opportuno procedere alla approvazione del Piano e a stabilire i tempi per la sua realizzazione;
Preso atto del documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e sismico, parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza;
ORDINA

Art. 1
1. È approvato il «Piano per interventi di emergenza su frane e dissesti, strutture e infrastrutture pubbliche e per
autonoma sistemazione», dell’importo complessivo di euro 3.500.000,00, di seguito denominato «Piano» e relativo
agli interventi urgenti e necessari per fronteggiare lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio regionale.
Il Piano è allegato alla presente ordinanza (Allegato A) e costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Con l’approvazione del Piano è concesso in via provvisoria ai soggetti attuatori indicati nell’allegato A il contributo corrispondente all’importo stabilito nel Piano medesimo,
3. Alla spesa complessiva di euro 3.500.000,00 viene fatto fronte con le risorse stanziate dall’Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile 11 luglio 2014 n. 180.
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4. Il Piano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 dell’O.C.D.P.C. n. 180/2014, può essere successivamente rimodulato ed
integrato, nei limiti delle risorse di cui al precedente comma 3, previa approvazione del capo del Dipartimento di
Protezione Civile.
Art. 2
1. Le opere e gli interventi previsti nel Piano sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e le relative
procedure, anche inerenti alla valutazione di impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso
dei termini stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le opere e gli interventi previsti nel Piano possono essere realizzati con le procedure d’urgenza, nei limiti temporali specificatamente previsti dalla vigente normativa, eventualmente in deroga alle disposizioni normative indicate
nel comma 1 dell’art. 4 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 180/2014.
3. I progetti definitivi o esecutivi sono approvati dai soggetti attuatori, anche mediante conferenza di servizi, entro
180 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono
trasmessi al Commissario delegato entro lo stesso termine per la concessione definitiva del contributo, unitamente
alla attestazione, a firma del responsabile del procedimento, della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
4. I lavori devono essere avviati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di concessione definitiva del contributo, completati entro 180 giorni dalla data di avvio, e rendicontati entro i successivi 90 giorni.
5. Le economie risultanti a seguito dell’affidamento dei lavori possono essere utilizzate dai soggetti attuatori sulla
base della rimodulazione del Piano effettuata dal Commissario delegato, previa approvazione del capo Dipartimento
Protezione Civile, per eseguire ulteriori opere complementari, coerenti e contigue a quelle del progetto di emergenza
approvato, comunque relative a situazioni previste nel Piano approvato con la presente ordinanza.
6. Sono ammissibili, entro i limiti del contributo concesso, le varianti in corso d’opera disposte dai soggetti attuatori per i motivi previsti alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell’art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le stesse sono trasmesse, unitamente all’atto amministrativo di approvazione, al Commissario delegato per la presa
d’atto. Alla spesa necessaria per la copertura degli oneri derivanti dalle suddette varianti si fa fronte con le economie
derivanti dai ribassi d’asta.
7. Per gli interventi del Piano avviati alla data della presente ordinanza, i progetti definitivi o esecuti o, in alternativa i verbali di somma urgenza, approvati dai soggetti attuatori, sono trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione, al Commissario delegato per la concessione
definitiva del contributo, unitamente alla attestazione, a firma del responsabile del procedimento, della sussistenza
del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
8. I lavori relativi agli interventi di cui al precedente comma 7 devono essere completati e rendicontati entro 365
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della ordinanza che dispone la
concessione definitiva del contributo.
Art. 3
1. Per gli interventi compresi nel Piano che siano stati anticipati in fase di prima emergenza e che risultino ultimati
alla data della presente ordinanza, i progetti esecutivi o definitivi, o in alternativa i verbali di somma urgenza, approvati dai soggetti attuatori, sono trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel
Bollettino Ufficiale della Regione, al Commissario delegato per la concessione definitiva del contributo, unitamente
alla attestazione, a firma del responsabile del procedimento, della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
2. I lavori relativi agli interventi di cui al comma 1 devono essere rendicontati entro 90 giorni dalla data della
pubblicazione della ordinanza di concessione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I contributi per l’autonoma sistemazione sono concessi, ai sensi dell’articolo 2 dell’O.C.D.P.C. n. 180/2014, per il
periodo decorrente dalla data dell’ordinanza di sgombero dell’immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e
comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
Art. 4
1. Il mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori del termine di cui all’articolo 2 comma 3 comporterà la revoca
del contributo concesso.
2. Le proroghe ai termini stabiliti ai precedenti articoli 2 commi 4, 7 e 8, e 3 comm1 e 2 potranno essere richieste
dai soggetti attuatori prima della scadenza dei termini stessi e per motivazioni dettate da circostanze impreviste ed
imprevedibili.
Art. 5
1. Il Commissario delegato può effettuare, nei confronti dei soggetti attuatori, controlli a campione tecnici e amministrativi nei limiti del 10% delle opere contenute nel Piano, tesi a verificare la corretta attuazione delle previsioni
nello stesso contenute e la corrispondenza tra le opere e la documentazione amministrativa prodotta.
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Art. 6
1. Le modalità procedurali per l’erogazione dei contributi e quelle per la rendicontazione degli interventi e delle
relative spese verranno stabilite con una successiva ordinanza del Commissario delegato.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013.
Perugia, 29/09/2014
ZURLI
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E
COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA
Servizio Geologico e sismico
OGGETTO:

Ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.)
dell'11 luglio 2014, n. 180. Alluvione da novembre 2013 a febbraio
2014. Approvazione del “Piano per interventi di emergenza su frane e
dissesti, strutture e infrastrutture pubbliche e per autonoma
sistemazione”. Concessione provvisoria dei contributi dell’importo
complessivo di euro 3.500.000,00 e fissazione dei tempi per la
realizzazione degli interventi.

Documento istruttorio
Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2014 n. 163, con la quale è stato dichiarato lo stato
d’emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data della medesima deliberazione, in
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatesi nel
periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio regionale;
Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) dell’11
luglio 2014 n. 180, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2014, recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio
2014 nel territorio della Regione Umbria” con la quale, per fronteggiare l’emergenza
derivante dagli eventi calamitosi in argomento, si è proceduto alla nomina del
Commissario delegato e all’attribuzione, allo stesso Commissario, del compito di
predisporre, nel limite di 3,5 milioni di euro, il Piano degli interventi da sottoporre
all’approvazione del Capo del Dipartimento di Protezione civile;
Vista la nota prot. n. 0101428 del 31/07/2014 con la quale il Commissario delegato, al
fine di pervenire alla redazione del Piano sopra citato, ha richiesto agli Enti territoriali di
comunicare, anche in relazione a quanto già segnalato dagli stessi durante il manifestarsi
dell’evento, gli interventi da attuare dando priorità a quelli riconducibili al ripristino delle
normali condizioni di vita della popolazione, ed in particolare a quelli dove insistono
ordinanze di sgombero e limitazioni alla viabilità di accesso a zone abitate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1003 del 4 agosto 2014 con la quale si è
preso atto della nomina, a Commissario delegato, del Coordinatore regionale dell’Ambito
Territorio, infrastrutture e mobilità;
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Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. DPC/RIA/0045727
dell’8/09/2014 con la quale è stato comunicato al Commissario delegato che il Piano dallo
stesso predisposto è meritevole di approvazione in quanto redatto secondo i criteri e le
modalità dettati dall’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 180 del’11 luglio 2014;
Vista la nota prot. n. 0117145 del 9/09/2014 con la quale la Presidente della Regione, in
attesa della emanazione della ordinanza di approvazione del piano degli interventi e di
concessione dei contributi, ha comunicato agli Enti attuatori, sostanzialmente
rappresentati dagli Enti locali, l’elenco degli interventi ricompresi nel Piano in argomento;
CONSIDERATO che:
-

-

-

ai sensi dell’articolo 1 comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 180/2014 i contributi sono
erogati agli Enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della
sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno
subito;
il Piano, ritenuto meritevole di approvazione da parte del Dipartimento, contempla
una variegata tipologia di interventi, essendo questi di diversa natura (lavori in
economia, somma urgenza, autonoma sistemazione…), inoltre gli stessi si trovano
in diverse fasi di realizzazione (ultimati, in corso, programmati);
in questa prima fase, in relazione a quanto sopra indicato e alle conseguenti
difficoltà connesse alla omogeneizzazione e semplificazione delle modalità
procedurali e di rendicontazione, è opportuno approvare il Piano e stabilire i tempi
di realizzazione, rinviando così ad una successiva ordinanza le modalità di
rendicontazione e di erogazione dei contributi, anche in virtù del fatto che le
risorse finanziarie stanziate dal Dipartimento non sono ancora disponibili
nell’apposita contabilità speciale;

Tutto ciò premesso, si propone al Commissario delegato di adottare una ordinanza con il
seguente dispositivo:
ORDINA
Art. 1
1. È approvato il «Piano per interventi di emergenza su frane e dissesti, strutture e
infrastrutture pubbliche e per autonoma sistemazione», dell’importo complessivo di
euro 3.500.000,00, di seguito denominato «Piano» e relativo agli interventi urgenti e
necessari per fronteggiare lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013
a febbraio 2014 nel territorio regionale. Il Piano è allegato alla presente ordinanza
(Allegato A) e costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Con l’approvazione del Piano è concesso in via provvisoria ai soggetti attuatori indicati
nell’allegato A il contributo corrispondente all’importo stabilito nel Piano medesimo;
3. Alla spesa complessiva di euro 3.500.000,00 viene fatto fronte con le risorse
stanziate dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 luglio
2014 n. 180;
4. Il Piano, ai sensi dell’articolo 1 comma 5 dell’O.C.D.P.C. n. 180/2014, può essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui al precedente
comma 3, previa approvazione del capo del Dipartimento di Protezione Civile.
Art. 2
1. Le opere e gli interventi previsti nel Piano sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilità e le relative procedure, anche inerenti alla valutazione di impatto
ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla
normativa vigente.
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2. Le opere e gli interventi previsti nel Piano possono essere realizzati con le procedure
d’urgenza, nei limiti temporali specificatamente previsti dalla vigente normativa,
eventualmente in deroga alle disposizioni normative indicate nel comma 1 dell’art. 4
dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 180/2014;
3. I progetti definitivi o esecutivi sono approvati dai soggetti attuatori, anche mediante
conferenza di servizi, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione presente ordinanza
nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono trasmessi al Commissario delegato entro lo
stesso termine per la concessione definitiva del contributo, unitamente alla
attestazione, a firma del responsabile del procedimento, della sussistenza del nesso di
causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
4. I lavori devono essere avviati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della
ordinanza di concessione definitiva del contributo, completati entro 180 giorni dalla
data di avvio, e rendicontati entro i successivi 90 giorni.
5. Le economie risultanti a seguito dell’affidamento dei lavori possono essere utilizzate
dai soggetti attuatori sulla base della rimodulazione del Piano effettuata dal
Commissario delegato, previa approvazione del capo Dipartimento Protezione Civile,
per eseguire ulteriori opere complementari, coerenti e contigue a quelle del progetto di
emergenza approvato, comunque relative a situazioni previste nel Piano approvato
con la presente ordinanza.
6. Sono ammissibili, entro i limiti del contributo concesso, le varianti in corso d’opera
disposte dai soggetti attuatori per i motivi previsti alle lettere a), b) e c), del comma
1, dell’art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le stesse sono
trasmesse, unitamente all’atto amministrativo di approvazione, al Commissario
delegato per la presa d’atto. Alla spesa necessaria per la copertura degli oneri
derivanti dalle suddette varianti si fa fronte con le economie derivanti dai ribassi
d’asta.
7. Per gli interventi del Piano avviati alla data della presente ordinanza, i progetti
definitivi o esecuti o, in alternativa i verbali di somma urgenza, approvati dai soggetti
attuatori, sono trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione, al Commissario delegato per la
concessione definitiva del contributo, unitamente alla attestazione, a firma del
responsabile del procedimento, della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento
calamitoso in argomento ed il danno subito
8. I lavori relativi agli interventi di cui al precedente comma 7 devono essere completati
e rendicontati entro 365 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione della ordinanza che dispone la concessione definitiva del
contributo.
Art. 3
1. Per gli interventi compresi nel Piano che siano stati anticipati in fase di prima
emergenza e che risultino ultimati alla data della presente Ordinanza, i progetti
esecutivi o definitivi, o in alternativa i verbali di somma urgenza, approvati dai
soggetti attuatori, sono trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione, al Commissario delegato per
la concessione definitiva del contributo, unitamente alla attestazione, a firma del
responsabile del procedimento, della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento
calamitoso in argomento ed il danno subito.
2. I lavori relativi agli interventi di cui al comma 1 devono essere rendicontati entro 90
giorni dalla data della pubblicazione della ordinanza di concessione definitiva nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I contributi per l’autonoma sistemazione sono concessi, ai sensi dell’articolo 2
dell’O.C.D.P.C. n. 180/2014, per il periodo decorrente dalla data dell’ordinanza di
sgombero dell’immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro
nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di
stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3
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Art. 4
1. Il mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori del termine di cui all’articolo 2
comma 3 comporterà la revoca del contributo concesso.
2. Le proroghe ai termini stabiliti ai precedenti articoli 2 commi 4, 7 e 8, e 3 commi 1 e 2
potranno essere richieste dai soggetti attuatori prima della scadenza dei termini stessi
e per motivazioni dettate da circostanze impreviste ed imprevedibili.
Art. 5
1. Il Commissario delegato può effettuare, nei confronti dei soggetti attuatori, controlli a
campione tecnici e amministrativi nei limiti del 10% delle opere contenute nel Piano,
tesi a verificare la corretta attuazione delle previsioni nello stesso contenute e la
corrispondenza tra le opere e la documentazione amministrativa prodotta.
Art. 6
1 Le modalità procedurali per l’ erogazione dei contributi e quelle per la rendicontazione
degli interventi e delle relative spese verranno stabilite con una successiva ordinanza
del Commissario delegato.

L'Istruttore
Francesca Ricci

Perugia lì 24/09/2014

Il Responsabile del procedimento
Francesca Ricci
FIRMATO

Perugia lì 25/09/2014

Il Dirigente Vicario
- Alberto Merini
FIRMATO

4

Stato Intervento

Strada Comunale

Frazione Croce di
Castiglione

X

X

X

2

3

4

X

Frazione Lugnano

Capoluogo

x
x

Ripulitura alveo tratto fosso demaniale Scatorbia
da depositi alluvionali
Indagini Geognostiche e Studio conoscitivo
preliminare del dissesto in atto presso la Località
di Lugnano

Tratto fosso demaniale Scatorbia lungo
Via perugini

Versante collina e strada

X

x

Messa in sicurezza tratto di Mura Urbiche con
presidi, puntellature e confinamento con reti di
protezione

Tratto di Mura Urbiche lungo Via Campo
X
dei Fiori
X

x

X

Abbattimenti di piante pericolanti, rimozione
piante cadute, messa in sicurezza piante tramite
la riduzione della chioma, messa in sicurezza
percorso con segnalazioni e deviazioni

Pista Fluviale del Tevere tratto
Piosina/Garavelle

x

c)

100

30

30

30

30

30

30

30

30

180gg

365gg

€ 23.893,91

€ 10.000,00

€ 29.000,00

€ 15.000,00

€ 7.500,00

€ 488,00

€ 4.880,00

€ 13.500,00

€ 26.000,47

€ 250.000,00

€ 4.200,00

Complessivo
presunto

€ 23.893,91

€ 10.000,00

€ 23.639,64

€ 15.000,00

€ 7.500,00

€ 488,00

€ 4.880,00

€ 13.500,00

€ 26.000,47

€ 4.200,00

di cui Spese già
sostenute

Costo dell'intervento

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

%

€ 23.893,91

€ 10.000,00

€ 29.000,00

€ 15.000,00

€ 7.500,00

€ 488,00

€ 4.880,00

€ 13.500,00

€ 26.000,47

€ 125.000,00

€ 4.200,00

CONCESSIONE
PROVVISORIA

1

€ 129.200,00

TOTALI per ENTE

Serie Generale

9

8

Capoluogo

Capoluogo e
Frazioni varie
località

x

x

x

X

Rimozione piante cadute sulla sede viaria

Ripulitura cunetta stradale occlusa da materiale
alluvionale

x

x

Ripristino tratti di sede viaria bitumata erosi dagli
eventi alluvionali

Strade Comunali e vicinali

X

X

Ripristino tratti di strade inghiaiate erose dagli
eventi alluvionali

x

b)

Durata

-

X

X

6

Frazione Morra
località San Martin
Pereto
Capoluogo e
Frazioni varie
località

Infrastrutture viarie
X

Abbattimenti piante pericolanti, rimozione di
X piante cadute, messa in sicurezza piante tramite
la riduzione della chioma

Primo stralcio opere di consolidamento urgenti al
fine di consentire il rientro delle famiglie
sgomberate

Oneri per autonoma sistemazione abitazioni
oggetto di ordinanza di sgombero

a)

Tipologie
intervento
Ord.
180/2014

ALLEGATO A

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

7

X

5

X

Strade Comunali e vicinali

Frazioni varie
località

X

1

Strada Comunale

Sedi Viarie, Aree verdi e Cortili Scolatici

Capoluogo e
Frazioni varie
località

x

Fraz. Castiglioni

x

x

abitato

2

1

Fraz. Castiglioni

Localizzazione

x

U I P
l n r
o
t
i C g
m o r
a r a
t s m
o o .

Categoria di
inquadrame Descrizione sintetica intervento
nto

Frana/dissest.

abitato

P
r
i
o
r
i
t
à

Denominazione
infrastruttura/situazione a rischio

O.C.D.P.C. n. 180/2014. PIANO PER INTERVNETI DI EMERGENZA SU FRANE E DISSESTI, STRUTTURE E INFRASTRUTURE PUBBLICHE E PER AUTONOMA
SISTEMAZIONE

ENTE

ARRONE
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COSTACCIARO

x

x

x

x

x

x

x

1

1

3

4

5

6

7

10

X

Versante collina e strada

Via Andreoli / Via Beato
Tommaso / Fonte Beato
Tommaso

piazzale santuario S.M. delle
Grazie

Strada comunale Flaminia Vecchia

Guado sul Fiume Chiascio

vari siti

vari siti

vari siti

Frazione Lugnano

Fraz. Costa
S.Savino

Strada comunale
della Costa

Strada comunale
Flaminia Vecchia

Strada Comunale di
Trebbio

Strada comunale
Gubbio-Costacciaro

Strada comunale
Col di Noce

Rete stradale di
competenza
Comunale

X

x

x

x

x

x

x

Esecuzione di intervento di verifica della
funzionalità delle opere idrauliche sotterranee del
piazzale retrostante il Santuario e rifacimento
delle stesse. Lavori eseguiti in economia con
mezzi e personale comunale.
Rimozione del materiale terroso proveniente
dallo smottamento della scarpata con trasporto
presso il sito di stoccaggio provvisorio,
individuato dal Comune in Loc. Cottimi.
Rimodellazione scarpata interessata dallo
smottamento; Rifacimento cunetta stradale per il
tratto dissestato; Pulizia manto stradale asfaltato;
Abbattimento di numerose piante posizionate
sulla scarpata accantonate all’interno delle
proprietà
Esecuzione di interventi di disostruzione e
stasatura tubi in cls costituenti il guado sul Fiume
Chiascio.
Rimozione del materiale terroso proveniente
dallo smottamento della scarpata con trasporto
presso il sito di stoccaggio provvisorio,
individuato dal Comune in Loc. Cottimi.
Rimodellazione scarpata interessata dallo
smottamento; Rifacimento cunetta stradale per il
tratto dissestato; Sistemazione fondo stradale
con strato di breccia. Lavori eseguiti in economia
con mezzi e personale comunale. Necessita
smaltire materiale terroso di risulta.
Rimozione del materiale terroso proveniente
dallo smottamento della scarpata con trasporto
presso il sito di stoccaggio provvisorio,
individuato dal Comune in Loc. Cottimi.
Rimodellazione scarpata interessata dallo
smottamento; Rifacimento cunetta stradale per il
tratto dissestato; Pulizia manto stradale asfaltato;
rimozione materiale terroso depositato nell’area
di terreno sottostante di proprietà privata. Lavori
eseguiti in economia con mezzi e personale
comunale.
Necessita smaltire materiale terroso di risulta.
Esecuzione di interventi di pulitura cunette,
stasatura attraversamenti, asfaltatura buche e
dissesti. Lavori eseguiti in economia con mezzi e
personale comunale. Acquistato materiale
(asfalto).

15gg

15gg

15gg

15gg

30gg

15gg

30gg

150

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 1.440,00

€ 1.250,00

€ 15.838,60

€ 1.000,00

€ 7.547,47

€ 120.000,00

€ 2.500,00

€ 792,00

€ 1.440,00

€ 1.250,00

€ 15.838,60

€ 1.000,00

€ 7.547,47

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

65,00%

€ 2.500,00

€ 1.000,00

€ 1.440,00

€ 1.250,00

€ 15.838,60

€ 1.000,00

€ 7.547,47

€ 78.000,00

Serie Generale
N. 48

2

€ 30.576,07

€ 208.262,38

-

x

x

esecuzione di interventi di somma urgenza per
eliminazione immediata del pericolo

x

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

x

x

x

x

x

x

Approfondimento campagna di indagini in itinere
nonché primi interventi per opere di regimazione
acque per confinamento del dissesto in atto
presso la Località di Lugnano. Zona soggetta a
danneggiamenti a privati con Ordinanza di
sgombero di una famiglia
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DERUTA

FOLIGNO

GUALDO CATTANEO

GUALDO TADINO

x

x

x

x

1

2

3

4

x

Loc. San Pietro

monte camera

piagge

santa croce

muro di contenimento

x

x

frana

vari smottamenti su strada comunale di
notevoli entità

x

frana

x

frana

santa croce

x

Muro di contenimento Via E.
Cattaneo

Gualdo Cattaneo
Capoluogo

x

x

Consolidamento muro mediante opere di cuci e
scuci in somma urgenza

Rimozione frana e riassestamento scarpate

fornitura di gasolio per mezzi

rimozione frana

rimozione frana e allungamento fosso

affitto per sgombero nuclei familiari

Stabilizzazione e consolidamento

Pulizia e Stabilizzazione preliminare

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15gg

45gg

4gg

10gg

10gg

60gg

360gg

180gg

90gg

€ 3.660,00

€ 40.000,00

€ 282,66

€ 1.793,40

€ 6.075,60

€ 11.892,40

€ 9.752,60

€ 500,00

€ 846.181,72

€ 180.000,00

€ 100.000,00

€ 3.660,00

€ 282,66

€ 1.793,40

€ 6.075,60

€ 11.892,40

€ 9.752,60

€ 500,00

€ 1.000,00

100,00%

65,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

65,00%

65,00%

100,00%

€ 3.660,00

€ 26.000,00

€ 282,66

€ 1.793,40

€ 6.075,60

€ 11.892,40

€ 9.752,60

€ 500,00

€ 550.018,12

€ 117.000,00

€ 100.000,00

Serie Generale
-

3

€ 3.660,00

€ 46.044,06

€ 560.270,72

€ 117.000,00

€ 100.000,00

-

1

x

x

3

x

tratto strada comunale Colle Tifo

strada comunale
Colle Tifo Fraz.
Pomonte

Stabilizzazione e consolidamento mura urbiche

Ripristino strutturale del ponte

Approntamento campagna di
indagine geotecnica e monitoraggio e primi
interventi urgenti di messa in sicurezza

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

5

x

2

x

Muro di sostegno Via Balducci

1

x

Gualdo Cattaneo
Capoluogo

x

1

x

Ponte di Scanzano

x

1

Loc. Scanzano

movimento franoso di notevole
entità che interessa un ampio
Deruta capoluogo, versante collinare sito in Deruta
versante nord del capoluogo, via Monte Cerviano,
x
colle
nella cui sommità sono posti
di “Monte Cerviano” edifici di civile abitazione, per
uno dei quali è stata emessa
ordinanza di sgombero

ALLEGATO A
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MAGIONE

MONTECASTRILLI

MONTEGABBIONE

x

Perugia

Fraz. Corbara
x

Dissesto che interesa la sede stradale in
x
viale S. Antonio intersezione Via
Pergola. Dissesto in via S. Antonio

Smottamento versante

x

x

Smottamento dlla scarpata di valle di un tratto
della strada comunale Corbara-Osa

monitoraggio, studi e indagini propedeutiche
all'intervento generale

x

x

90gg

30gg

120gg

120gg

€ 120.000,00

€ 39.083,75

€ 80.000,00

€ 70.000,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 16.000,00

€ 15.000,00

€ 230.000,00

€ 185.040,03

€ 39.083,75

€ 70.000,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 16.000,00

€ 15.000,00

€ 185.040,03

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

65,00%

90,00%

€ 120.000,00

€ 39.083,75

€ 80.000,00

€ 70.000,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 16.000,00

€ 15.000,00

€ 149.500,00

€ 166.536,03

4

€ 189.083,75

€ 4.000,00

€ 189.000,00

€ 166.536,03

-

1

x

Smottamento versante

interventi di definizione e consolidamento
smottamento, corte fabbricato, strada di
collegamento alle abitazioni ed attività agricole,
nonché per la manutenzione delle condutture
pubbliche idriche e fognarie

x

Interventi di messa in sicurezza smottamento,
ripristino viabilità collegamento abitazioni ed
attività agricole e per la manutenzione delle
condutture pubbliche idriche e fognarie

15gg

30gg

30gg

240gg

60 gg

Serie Generale

3

Loc. San Martino

x

x

x

Rimozione di dissesto idrogeologico presso la
strada delle Poggette

operazione di pulizia e ripristino urgente

x

Rimozione di dissesto idrogeologico presso la
strada comunale di Valligione

x

x

x

x

Rimozione di dissesto idrogeologico

Rimozione di dissesto idrogeologico
pressoimpianti sportivi in fraz. Quadrelli

Primo stralcio funzionale dell'intervento

Ripristino viabilità alternativa, demolizione di
muro pericolante, risagomatura della scarpata,
esecuzione di un sistema di drenaggi finalizzato
ad intercettare ed allontanare le acque di
infiltrazione a monte della strada, realizzazione
bretella di collegamento

-

2

Smottamento versante

x

1

Loc. San Martino

x

Strade comunali varie oggetto di
dilavamento, occlusione dei fossi di
guardia, smottamenti scarpate di
monte

x

1

Strade comunali
varie

x

Strada delle Poggette

x

5

x

Strada comunale di Valligione

x

4

x

Loc. Fosso Bianco

x

x

3

x

Strada delle Pantane

x

zona impianti sportivi - frazione di
Quadrelli

x

FRANA

x

x

x

2

1

1

Frazione VILLA –
località
MonteBitorno
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PERUGIA

x

x

x

x

7

8

9

1A

Ca'Matrella

x

3

varie infrastrutture, corsi d'acqua,
edificio scolastico

S.C. Collantico

S.C. Pieve de' Saddi

x

x

x

x

x

x

località nella fase di prima emergenza volti a

Lavori di somma urgenza realizzati in varie

Primi interventi

Primi interventi

realizzazione paratia di pali di adeguata
profondità (12-15 ml.) ed eventuali tiranti, di un
muro in c.a. di ritegno della scarpata di monte,
riempimento con massicciata e stabilizzato
stradale a tergo della palificata, formazione
fossetto di scolo acque meteoriche a monte della
strada, pozzetti ed attraversamenti stradali,
manto di asfalto e posa in opera di barriera
stradale

Primi interventi

messa in sicurezza delle aree interessate
dagli eventi calamitosi.

X

x

x

90gg

15gg

15gg

150gg

15gg

x

x

5gg

5gg

20gg

x

x

uno smottamento della scarpata di monte ha
determinato una parziale ostruzione della sede
stradale. Il transito è stato ripristinato a seguto
dell'intervento del cantiere comunale.

Cedimento del muro di sostegno posto a monte
della sede stradale.

x

Verbale di somma urgenza per il taglio delle
alberature instabili o abbattute sulla sede viaria
pubblica.

15gg

€ 26.800,00

€ 6.000,00

€ 2.500,00

€ 150.000,00

€ 6.500,00

€ 600,00

€ 1.100,00

€ 10.000,00

€ 4.400,00

€ 35.000,00

€ 26.800,00

€ 6.000,00

€ 2.500,00

€ 6.500,00

€ 600,00

€ 1.100,00

€ 10.000,00

€ 4.400,00

€ 35.000,00

€ 28.000,00

€ 5.000,00

€ 11.100,00

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

€ 26.800,00

€ 6.000,00

€ 2.500,00

€ 75.000,00

€ 6.500,00

€ 600,00

€ 1.100,00

€ 10.000,00

€ 4.400,00

€ 35.000,00

€ 28.000,00

€ 5.000,00

€ 11.100,00

5

€ 90.000,00

€ 215.200,00

-

X rimuovere le situazioni di rischio e alla

x

x

Primi interventi

30gg

€ 28.000,00

€ 5.000,00

€ 11.100,00

Serie Generale

Varie località

Banditelle

x

2

S.C. Pieve de' Saddi

x

x

ĞĚŝŵĞŶƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ͖ǀŝĂďŝůŝƚăĂƐĞŶƐŽƵŶŝĐŽĂůƚĞƌŶĂƚŽ͘
>ĂǀŽƌŝĂĨĨŝĚĂƚŝĐŽŶƐŽŵŵĂƵƌŐĞŶǌĂ͘

30gg

15gg

15gg

-

1

Caipetracci

x

S.C. Pieve de' Saddi

Strada comunale

Perugia Ponte
Valleceppi

Caipetracci

Strada comunale via della Treggia

Strada comunale ponte Pattoli Monte
Nero

Strada comunale Pretola Perugia ( vai
Eugubina)

Perugia Ponte Rio

Perugia Montenero

Perugia Pretola

x

x

x

x

WƌŝŵŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

Primi interventi

Primi interventi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

1B

X

x

6

Strada comunale ponte Rio Ponte Pattoli

Perugia
Montelaguardia

x

5

x

Area verse e strada comunale di
accesso alla sistemazione urbanistica.

Perugia San Marco

x

4

x

x

Perugia cimitero

x

3

Strada comunale S. Marino Ponte Rio.
Un dissesto, posto a monte della sede
stradale, ha interessato la stessa.

Perugia cimitero di città

Perugia Strada S.
Marino Ponte Rio

x

2
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SCHEGGIA E PASCELUPO

SELLANO

X

Scirca

Loc. Vetorno

x

x

6

7

Le Pezze

Loc. Pennacchia

x

3

Loc. Masseggio

x

x

2

Loc.Sodo

5

x

1B

Loc. Sodo

Le Pezze

x

1A
x

x

x

x

x

x

x

Rimozione materiale alluvionale e risistemazione
argini e cunette. Acquisto breccia per ripristino
sede stradale

Effettuata rimozione del materiale
che ostruiva il fosso, rifatto il fondo
dello stesso e rimosso il materiale
esondato sulla strada comunale.

Effettuata rimozione del materiale franato,
ripristino della scarpata, opere di messa in
sicurezza e regimazione acque pista ciclabile
soprastante.

Rimozione detriti e ripulitura cunetta

Rimozione materiale

Rimozione materiale franato

x

x

x

x

x

Demolizione ponte e realizzazione guado
temporaneo su torrente del Sodo

Rimozione materiale

x

5gg

5gg

5gg

5gg

15gg

15gg

15gg

15gg

180gg

€ 244,00

€ 305,00

€ 378,20

€ 353,80

€ 1.537,20

€ 3.016,50

€ 971,02

€ 16.648,02

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 203.672,01

€ 390,32

€ 244,00

€ 305,00

€ 378,20

€ 353,80

€ 1.537,20

€ 3.016,50

€ 971,02

€ 16.648,02

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 390,32

€ 3.500,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

€ 244,00

€ 305,00

€ 378,20

€ 353,80

€ 1.537,20

€ 3.016,50

€ 971,02

€ 16.648,02

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 203.672,01

€ 390,32

€ 3.500,00

6

€ 7.000,00

€ 234.362,33

-

Strada del Piano

x

x

x

x

x

sistemazione collettore fognario

pulizia e rimodellazione alveo e baciino della
centrale - primi interventi urgenti

X

messa in sicurezza della frana mediante paratia
di pali a protezione della strada comunale e del
fabbricato di civile abitazione. Ricostruzione del
tratto di strada crollato (60 metri)

180gg

€ 3.500,00

Serie Generale

Strada della Scirca

Via della Pennacchia

Viabilità zona industriale

Zona Industriale

Strada del Masseggio

Ponte del Sodo

Ponte del Sodo

x

strada di accesso stabilimento Acqua
Tullia

Loc. Cappuccini

x

x

2

x

opera di presa centrale idroelettrica

Voc. Costa San
Lazzaro

X

X

Affidamenti incarichi professionali per studi
fattibilità interventi di somma urgenza in Loc. La
Casella - Ponte Fiume Sentino (crollato) in Fraz.
Isola Fossara - Strada Loc. La Pezza

Contributo per autonoma sistemazione Fam.
Passeri evacuata in data 12/11/2013 a seguito
frana in loc. La Casella che ha interessato il
fabbricato di civile abitazione.

-

4

x

1

X

X

X

Strada comunale di Fontemaggio
crollata / pericolo per l'abitazione della
Famiglia Passeri evacuata

1) Strada comunale de La Pezza;
2) Strada comunale La Casella;
3) Ponte su fiume Sentino in loc. Isola
Fossara

Edificio civile abitazione evacuato

La Casella

La Casella, Isola
Fossara, La Pezza

X

3

4

La Casella

X

2
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VALFABBRICA

VALTOPINA

x

x

4

1A

Comune di Trevi - Loc.
Casa Bozzi

x

Frana che ha determinato la
chiusura parziale della via pubblica
e la perdita di funzionalità delle
opere idrauliche di regimazione della
acque meteoriche di monte, con pericolo
per le abitazioni sottostanti poste nella
direzione di
scorrimento delle acque stesse. La
messa in sicurezza delle abitazioni eb la
rimozione del materiale franato è stato
operato dal Comune in economia diretta.

Alveo di San Lorenzo

x

Scivolamento di materiale sciolto sulla
sede stradale e successivo
aggravamento con crollo di numerosi
massi di consistente
dimensione con totale danneggiamento
delle reti paramassi. Chiusura della
strada con Ord. Sindacale n. 1845 del
26/02/2013. Con propri fondi si è
operata la sola rimozione del materiale
franato sulla strada.

X

Crollo struttura arginale. Ripristino della
funzionalità idraulica con ripristino struttura
arginale con materiale proveniente da cava di
prestito.

Rimozione del materiale franato,

I lavori ancora da realizzare, sono la
regimazione delle acque con opportuni interventi
di natura idraulica, a monte della scarpata (fosso
di guardia). Messa in opera di nuova rete
paramassi.

l'intervento già operato ha comportato la sola
rimozione del materiale franato sulla strada.

X

x

x

15gg

x

3 gg

15gg

120gg

15gg

15gg

x

x

15gg

15gg

x

x

€ 30.173,87

€ 3.050,00

€ 36.600,00

€ 3.050,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 100,00

€ 30.173,87

€ 3.050,00

€ 3.050,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 100,00

100,00%

100,00%

65,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

€ 30.173,87

€ 3.050,00

€ 23.790,00

€ 3.050,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 100,00

7

€ 29.890,00

€ 9.000,00

€ 23.553,74

-

X

x

Scivolamento di materiale sciolto sulla
sede stradale e successivo
aggravamento con crollo di numerosi
massi di consistente
dimensione con totale danneggiamento
delle reti paramassi. Chiusura della
strada con Ord. Sindacale n. 1845 del
26/02/2013. Con propri fondi si è
operata la sola rimozione del materiale
franato sulla strada.

Pronto intervento

Pronto intervento

Pronto intervento

Pronto intervento

x

Serie Generale

1

x

x

Strada Ranco-Mogliole

Strada San Donato

x

x

fornitura gasolio per attività gruppo di protezione
civile Monte Cucco in assistenza alla
popolazione

-

Loc. Cappelletta

Loc. Franchillo

Loc. Franchillo

Fraz. Ranco

Fraz. Ca'Gennaro

Strada San Donato

Strada Monte Villano Sterpeto

x
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2

x

x

3

x

x

2

1B

Loc. Monte Villano

x

1

Fraz. Le Case

Sigillo

x

8
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BONIFICAZIO

PROVINCIA DI PERUGIA AREA VIABILITA'

x

x

2

x

7

corsi d'acqua e viabilità

corsi d'acqua e viabilità

Umbertide
capoluogo

Deruta-Torgiano
Località Fanciullata e
Fornaci

SP 439 DI BAGNARA

x

x

x

x

x

x

Rimozione piante dal ponte della strada
provicniale sul Fiume Tevere ricostruzione argine
trasversale

Rimozione piante dal ponte della strada
provicniale sul Fiume Tevere

RICOSTRUZIONE RILEVATO STRADALE CON
OPERA DI CONTENIMENTO E REGIMAZIONE
IDRAULICA

LAVORI RIPRISTINO SEDE
STRADALE

LAVORI RIPRISTINO SEDE
STRADALE

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

30gg

15gg

30gg

15gg

15gg

365gg

180gg

30gg

120 gg

€ 10.306,33

€ 13.777,79

€ 26.547,00

€ 4.627,46

€ 22.528,52

€ 11.610,67

€ 9.104,29

€ 700.000,00

€ 300.000,00

€ 24.387,63

€ 55.505,36

10.306,33

13.777,79

€ 26.547,00

€ 4.627,46

€ 22.528,52

€ 11.610,67

€ 9.104,29

€ 24.387,63

€ 55.505,36

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

€ 10.306,33

€ 13.777,79

€ 26.547,00

€ 4.627,46

€ 22.528,52

€ 11.610,67

€ 9.104,29

€ 531.918,14

€ 300.000,00

€ 24.387,63

€ 55.505,36

8

€ 930.723,71

€ 85.679,23

Serie Generale

x

x

x

x

OPERA DI SOSTEGNO A VALLE E
OPERE DI DRENAGGIO

PARATIA DI CONTENIMENTO

PARATIA DI CONTENIMENTO A VALLE E
BARRIERA DI PROTEZIONE A MONTE

PARATIA DI CONTENIMENTO A VALLE,
GABBIONATA A MONTE A MONTE E OPERE DI
DRENAGGIO

PARATIA DI CONTENIMENTO A VALLE,
GABBIONATA A MONTE A MONTE E OPERE DI
DRENAGGIO

Interventi puntuali a seguito di segnalazioni
VV.FF., Polizia Municipale, Centro Funzionale
Regionale ecc. Rimozione alberature cadute e/o
X
pericolanti, ripresa di piccole erosioni, rimozione
di vegetazione in prossimità di attraversamenti
ecc.

-

1

x

6
SR 360 ARCEVIESE

SR 3 FLAMINIA

Comune di
Costacciaro SR 3
Flaminia dal
Km 204 al Km 217

x

5

Comune di
Scheggia SR 360
Arceviese
dal Km 65+200 al
K 73 500
Comune di Nocera
Umbra SP 439 di
Bagnara
Km 1+950

SR 3 FLAMINIA

Comune di
Costacciaro SR 3
Flaminia Km
207+250

x

4

SP 421 DI COLLAZZONE

Comune
diCollazzone SP
421-1 DI KM 9+500

x

SR 452 DELLA CONTESSA

Comune di Gubbio
SR 452 Contessa
KM 9+400

x

2

3

SR 418 SPOLETINA

Acquasparta SR
418 Spoletina
KM 11+400

X

1A

x

SR 418 SPOLETINA

Acquasparta SR
418 Spoletina
KM 11+400

X

2

1B

Vari corsi d'acqua

Comuni vari del
comprensorio di
bonifica
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PROVI

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

x

x

5

2

x

4

x

Comune di Gubbio
Castello di Biscina nel Comune di
Loc. Biscina
Gubbio (chiusa al traffico a causa degli

x

3

1

x

Comune di Gubbio
Voc. Ca' Bartoccia

x

2

x

Comune di Orvieto
Loc. Ciconia

x

x

x

x

x

x

x

x

15gg

15gg

15gg

15gg

15gg

15gg

15gg

€ 1.005.607,48

€ 4.399.357,46

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

€ 3.500.000,00

€ 3.500.000,00

€ 40.108,24

€ 38.121,85

€ 20.000,00

€ 8.643,77

9

€ 3.500.000,00

€ 78.230,09

€ 20.000,00

€ 32.727,89

Serie Generale

Importo assegnato con Dic. Stato Emergenza

€ 40.108,24

€ 38.121,85

€ 24.298,00

8.643,77

€ 40.108,24

€ 38.121,85

€ 3.850,00

€ 4.220,00

€ 4.870,00

€ 5.033,00

€ 6.325,00

€ 8.643,77

-

rifacimento opera di scarico "troppo pieno" del
sollevamento fognario Ciconia

interventi di ripristino servizi acquedotto e
fognatura (ultimati) e realizzazione di un nuovo
tratto su un percorso alternativo dell'acquedotto
di Sasso Tagliato e della fognatura

Indagini conoscitive, taglio vegetazionale

Indagini conoscitive, taglio vegetazionale

Indagini conoscitive, taglio vegetazionale

Indagini conoscitive, taglio vegetazionale

Indagini conoscitive, taglio vegetazionale

Rimozione piante sul Torrente Caina e sul Fiume
Nera

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

opera di scarico "troppo pieno"
sollevamento fognario Ciconia

x

Loc. S.Martino
movimento franoso con conseguente
Comune di Orvieto rottura della condotta idrica e fognaria
Costaccia

Strada Francescana - Tratto compreso
fra il bivio per Fratticiola Selvatica e
Castello di Biscina nel Comune di
Gubbio (chiusa al traffico a causa degli
eventi di Febbraio 2014)

eventi di Febbraio 2014)

x

x

Strada Francescana - Tratto compreso
fra il bivio per Fratticiola Selvatica e
Castello di Biscina nel Comune di
Gubbio (chiusa al traffico a causa degli
eventi di Febbraio 2014)

Comune di Gubbio
loc. Fontaguzzo

Comune di Gubbio
tratto BiscinaFontaguzzo

x

Strada Francescana - Tratto compreso
fra il bivio per Fratticiola Selvatica e
Castello di Biscina nel Comune di
Gubbio (chiusa al traffico a causa degli
eventi di Febbraio 2014)

Comune di Gubbio
Vocabolo
l'Abbondanza

x

1

Strada Francescana - Tratto compreso
fra il bivio per Fratticiola Selvatica e

x

Strada Francescana - Tratto compreso
fra il bivio per Fratticiola Selvatica e
Castello di Biscina nel Comune di
Gubbio (chiusa al traffico a causa degli
eventi di Febbraio 2014)

x

corsi d'acqua

Perugia-Scheggino
Località Pilonico
Materno e Ceselli

x

3
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Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2014, n. 86.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411. Comune di Collazzone
- Liquidazione di Euro 46.930,58.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite
modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013,
n. 3;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7657;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Comune di Collazzone la somma di euro 46.930,58 per le necessità derivanti dalle concessioni contributive rilasciate dallo stesso Comune ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta
regionale 8 maggio 2013, n. 411.
Art. 2
La spesa di euro 46.930,58 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo con deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Comune di Collazzone per l’importo di euro 46.930,58 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento sul conto di Tesoreria unica, intestato al Comune di Collazzone presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato,
Sezione di Perugia.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 24 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2014, n. 87.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 - Comune di Deruta Liquidazione di Euro 181.697,25.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite
modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013,
n. 3;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7658;
DECRETA

ART. 1
È erogata al Comune di Deruta la somma di euro 181.697,25 per le necessità derivanti dalle concessioni contributive rilasciate dallo stesso Comune ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta
regionale 8 maggio 2013, n. 411.
ART. 2
La spesa di euro 181.697,25 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo con deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
ART. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Comune di Deruta per l’importo di euro 181.697,25 il relativo ordinativo di pagamento tratto sulla
contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1, commi 5
e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento sul
conto di Tesoreria unica, intestato al Comune di Deruta presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di
Perugia.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 24 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2014, n. 88.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164 - Comune di Marsciano - Liquidazione di Euro 484.359,34.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Vista l’ordinanza del Commissario delegato 20 luglio 2010, n. 164;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338, con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7660;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Comune di Marsciano la somma di euro 484.359,34 per le necessità derivanti dalle concessioni contri-
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butive rilasciate dallo stesso Comune ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’ordinanza commissariale 20 luglio 2010,
n. 164.
Art. 2
La spesa di euro 484.359,34 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Ricostruzione privati” di cui al paragrafo “6. Riepilogo situazione finanziaria” della relazione al 31 dicembre 2012 sulle attività svolte durante lo stato di
emergenza, dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010,
allegata alla determinazione dirigenziale 15 aprile 2013, n. 2148.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Comune di Marsciano per l’importo di euro 484.359,34 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia di cui all’art. 1, commi
5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento al
conto di Tesoreria unica, intestato al Comune di Marsciano presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di
Perugia.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 24 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 89.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 6002 - Liquidazione di Euro 50.433,31, Sig. Bruno Travaglini, CUP J65C14000120003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7650;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Sig. Bruno Travaglini, nato a omissis il 29/05/1951 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma di
euro 50.433,31, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 468 del 25/07/2014 dal Comune di
Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013,
n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 6002 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 - CUP
J65C14000120003.
Art. 2
La spesa di euro 50.433,31 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
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Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Sig. Bruno Travaglini per l’importo di euro 50.433,31 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 90.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5115 - Liquidazione di Euro 68.316,65, Sig.ra De Vecchis Maria Cristina, CUP J65C14000180001.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7651;
DECRETA

Art. 1
È erogata alla Sig.ra De Vecchis Maria Cristina, nata a omissis il 19/11/1968 - C.F. omissis - e residente in omissis,
la somma di euro 68.316,65, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 465 del 25/07/2014 dal
Comune di Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8
maggio 2013, n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5115 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma
2009 - CUP J65C14000180001.
Art. 2
La spesa di euro 68.316,65 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore della Sig.ra De Vecchis Maria Cristina per l’importo di euro 68.316,65 il relativo ordinativo di pagamento tratto sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi
dell’art. 1, commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con
accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 91.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5006 - Liquidazione di Euro 129.827,92, Sig. Esposito Francesco, CUP J65C14000140003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7652;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Sig. Esposito Francesco, nato a omissis il 05/06/1970 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma
di euro 129.827,92 quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 478 del 29/07/2014 dal Comune di
Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013,
n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5006 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 - CUP
J65C14000140003.
Art. 2
La spesa di euro 129.827,92 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Sig. Esposito Francesco per l’importo di euro 129.827,92 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 92.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5109 - Liquidazione di Euro 128.446,22, Sig.ra Faloia Maria Luisa, CUP J65C14000150003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7653;
DECRETA

Art. 1
È erogata alla Sig.ra Faloia Maria Luisa, nata a omissis il 24/12/1963 - C.F. omissis - e residente in omissis, la
somma di euro 128.446,22, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 476 del 29/07/2014 dal
Comune di Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8
maggio 2013, n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5109 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma
2009 - CUP J65C14000150003.
Art. 2
La spesa di euro 128.446,22 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore della Sig.ra Faloia Maria Luisa per l’importo di euro 128.446,22 il relativo ordinativo di pagamento
tratto sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art.
1, commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 93.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5055 - Liquidazione di Euro 250.011,41, Sig. Lucchi Antonio, CUP J65C14000270003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7654;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Sig. Lucchi Antonio, nato a omissis il 05/12/1939 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma di
euro 250.011,41, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 497 del 05/08/2014 dal Comune di
Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013,
n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5055 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 - CUP
J65C14000270003.
Art. 2
La spesa di euro 250.011,41 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Sig. Lucchi Antonio per l’importo di euro 250.011,41 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 94.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5017 - Liquidazione di Euro 95.246,67, Sig. Rossi Maurizio, CUP J65C14000200003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 23 settembre 2014, n. 7655;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Sig. Rossi Maurizio, nato a omissis il 08/07/1968 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma di
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euro 95.246,67, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 494 del 01/08/2014 dal Comune di
Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013,
n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5017 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 - CUP
J65C14000200003.
Art. 2
La spesa di euro 95.246,67 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Sig. Rossi Maurizio per l’importo di euro 95.246,67 il relativo ordinativo di pagamento tratto sulla
contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1, commi 5
e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento
omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 95.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5040 - Liquidazione di Euro 162.510,23, Sig.ra Santi Catia, CUP J65C14000260003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 26 settembre 2014, n. 7763;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Sig.ra Santi Catia, nata a omissis l’11/02/1962 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma di euro
162.510,23, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 491 del 31/07/2014 dal Comune di
Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013,
n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5040 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 - CUP
J65C14000260003.
Art. 2
La spesa di euro 162.510,23 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
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Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore della Sig.ra Santi Catia per l’importo di euro 162.510,23 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 96.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 6000 - Liquidazione di Euro 125.715,68, Sig.ra Romoli Orietta, CUP J65C04000100003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 26 settembre 2014, n. 7764;
DECRETA

Art. 1
È erogata alla Sig.ra Romoli Orietta, nata a omissis il 10/08/1966 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma
di euro 125.715,68, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 515 del 14/08/2014 dal Comune
di Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio
2013, n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 6000 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 CUP J65C04000100003.
Art. 2
La spesa di euro 125.715,68 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Sig.ra Romoli Orietta per l’importo di euro 125.715,68 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 97.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5001 - Liquidazione di Euro 80.399,75, Sig. Bottega Piero, CUP J65C14000130003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 26 settembre 2014, n. 7765;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Sig. Bottega Piero, nato a omissis il 27/02/1947 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma di euro
80.399,75, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 493 del 01/08/2014 dal Comune di
Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013,
n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5001 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 - CUP
J65C14000130003.
Art. 2
La spesa di euro 80.399,75 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Sig. Bottega Piero per l’importo di euro 80.399,75 il relativo ordinativo di pagamento tratto sulla
contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1, commi 5
e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento
omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 98.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917. Comune di Marsciano
- Edificio n. 5283 - Liquidazione di Euro 65.304,18, Sig.ra Pistelli Angela, CUP J65C14000310003.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 e s.m.i. con la quale sono state definite modalità
e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 917 con la quale sono state stabilite le modalità e
procedure per l’erogazione dei contributi da parte della Regione Umbria a favore dei soggetti beneficiari, nelle more
dell’approvazione, da parte dei Comuni interessati dall’evento sismico 2009, del bilancio di previsione per l’anno
2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 26 settembre 2014, n. 7766;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Sig.ra Pistelli Angela, nata a omissis il 29/05/1988 - C.F. omissis - e residente in omissis, la somma di
euro 65.304,18, quale 1° acconto del contributo concesso con provvedimento n. 565 del 10/09/2014 dal Comune di
Marsciano, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013,
n. 411, per i lavori di ripristino dell’edificio n. 5283 del Comune di Marsciano danneggiato dal sisma 2009 - CUP
J65C14000310003.
Art. 2
La spesa di euro 65.304,18 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edifici privati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, come variata da ultimo dalla deliberazione della Giunta regionale
15 luglio 2013, n. 781.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore della Sig.ra Pistelli Angela per l’importo di euro 65.304,18 il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia, ai sensi dell’art. 1,
commi 5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento omissis.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 99.
Costituzione della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale 20 marzo 2013, n. 5.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 20 marzo 2013, n. 5: Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
Visto, in particolare, l’art. 5 della sopracitata l.r. 5/2013 che istituisce la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale e prevede, altresì, che la stessa è composta da:
— due rappresentanti dell’Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta
regionale,
— tre rappresentanti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2014, n. 1082: L.R. 5/2013. Designazione di due esperti per
la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, con la quale sono stati designati i rappresentanti regionali in seno alla Commissione medesima;
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Preso atto delle designazioni del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) della
suddetta l.r. 5/2013, pervenute con nota del 3/04/2014 acquisita al prot. regionale n. 84950 del 26/06/2014;
Dato atto che la Commissione in argomento, quale organismo consultivo, non rientra nelle fattispecie disciplinate
dalla l.r. 11/1995 e successive modificazioni, in materia di nomine;
DECRETA

Art. 1
È costituita, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 20 marzo 2013, n. 5, la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale che risulta così composta:
— Prof. Renato Covino, past president dell’Associazione italiana per il Patrimonio di archeologia industriale,
con funzioni di Presidente;
— Dott.ssa Antonella Pinna, dirigente regionale del Servizio Musei e beni archeologici,
designati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a) della l.r. 5/2013;
— Arch. Sergio Asfalti, dirigente dell’U.O. Architettura e Progetti Urbani del Comune di Perugia,
— Arch. Paolo Bernarducci, libero professionista,
— Dott. Bruno Mattioli, responsabile didattico scientifico del Laboratorio di Scienze della terra del Comune di
Spoleto,
designati dal Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) della l.r. 5/2013.
Art. 2
La Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale resta in carica per la
durata della legislatura.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 100.
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 70 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni ed integrazioni. Delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche e specificazione del tipo di provvidenze da applicare - Integrazioni al D.P.G.R. n. 45/2014.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile
2008, n. 82;
Visto l’art. 70, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18: Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie
locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative;
Richiamato il proprio precedente decreto 16 maggio 2014, n. 45: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art.
70 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni. Evento calamitoso “piogge alluvionali” verificatosi nel periodo 30 gennaio/11 febbraio 2014 - Delimitazione dei territori danneggiati da avversità atmosferiche e specificazione del tipo di provvidenze da applicare, pubblicato nel B.U.R. 4 giugno 2014, n. 26;
Vista la deliberazione 15 settembre 2014, n. 1151, con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle note delle
Comunità Montane “Associazione dei Comuni Trasimeno - medio Tevere” prot. nn. 4816 e 5704 rispettivamente del
17.6.2014 e 1.8.2014 e “Alta Umbria” prot. n. 5930 del 26.6.2014, con le quali è stato comunicato di aggiungere alcuni
elementi erroneamente omessi nelle precedenti relazioni e, quindi, non indicati nel citato d.p.g.r. 45/2014;
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Ritenuto di dover provvedere, per quanto sopra evidenziato, all’integrazione dell’art. 1 del d.p.g.r. 45/2014;
DECRETA

Art. 1
È integrato l’art. 1 del proprio precedente decreto 16 maggio 2014, n. 45, con i seguenti elementi:
PROVINCIA DI PERUGIA
Comune di Perugia
Foglio n. 399 particelle nn. 801, 410, 706, 703, 707, 704, 799, 77, 59, 711, 708 e 761;
Comune di Marsciano
Foglio n. 24 particelle nn. 369, 86, 85, 66 e 380;
Comune di Castiglione del Lago
Foglio n. 28 particelle nn. 42, 43 e 44;
Foglio n. 35 particelle nn. 45 e 62;
Foglio n. 36 particelle nn. 40, 41, 42 e 57;
Foglio n. 37 particella n. 715;
Comune di Gubbio
Foglio n. 305 particella n. 17.
Art. 2
Resta confermato quant’altro disposto con il citato d.p.g.r. 45/2014.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 29 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2014, n. 101.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 156. Rinnovo del Consiglio camerale
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - C.C.I.A.A. - di Perugia.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la
costituzione del consiglio camerale, come modificati dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23: Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge
23 luglio 2009, n. 99;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155: Regolamento sulla composizione dei
consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156: Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri di giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
23;
Richiamato il proprio precedente decreto 25 luglio 2014, n. 68: Determinazione del numero di rappresentanti spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento, nel consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia (legge 29 dicembre
1993, n. 580 e s.m.i., articoli 10 e 12 e decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, articolo 9);
Viste le designazioni dei componenti del Consiglio camerale in parola, effettuate, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del
d.m. 156/2011, sopra citato, dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle associazioni dei consumatori, o
loro raggruppamenti, individuate come prescritto dall’art. 9, comma 1, lett. b) e c) del suddetto d.m. e quantificate in
un numero di seggi proporzionale alla rappresentatività delle organizzazioni e associazioni medesime, in ambito
provinciale, come disposto dal sopra citato d.p.g.r. 68/2014;
Vista, altresì, la designazione del rappresentante dei liberi professionisti effettuata, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del
suddetto d.m. 156/2011, dalla Consulta provinciale costituita presso la Camera di Commercio di Perugia, di cui al
comma 1 dell’articolo in parola;
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Dato atto che i soggetti designati hanno dichiarato nell’ordine:
— di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 1 della l. 580/1993,
— di non incorrere nelle cause ostative previste dal comma 2 del suddetto articolo,
— di essere disponibili alla nomina e allo svolgimento dell’incarico in questione, come previsto dall’art. 10, comma
1 del d.m. 156/2011, di cui sopra;
DECRETA

Art. 1
È nominato, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del d.m. 156/2011, il Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura - C.C.I.A.A. - di Perugia, che risulta composto dai Signori:
— Luca Panichi, nato a omissis il omissis (in rappresentanza delle piccole imprese);
— Domenico Brugnoni, nato a omissis il omissis;
designati congiuntamente da: Confcommercio della provincia di Perugia, Confesercenti regionale dell’Umbria, CNA
Umbria (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), CIA Umbria(Confederazione
Italiana Agricoltori regione Umbria), Federazione Coldiretti Perugia;
— Marco Caprai, nato a omissis il omissis;
designato da Confagricoltura Umbria;
per il Settore Agricoltura
— Roberta Datteri, nata a omissis il omissis;
— Renato Cesca, nato a omissis il omissis;
— Enrico Ceccarelli, nato a omissis il omissis;
designati congiuntamente da: Confcommercio della provincia di Perugia, Confesercenti regionale dell’Umbria, CNA
Umbria (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), CIA Umbria(Confederazione
Italiana Agricoltori regione Umbria), Federazione Coldiretti Perugia;
— Giorgio Moretti, nato a omissis il omissis;
— Giovanni Bianchini, nato a omissis il omissis;
designati congiuntamente da: Confindustria Umbria, Confartigianato Imprese Perugia, Confartigianato Imprese
Foligno - Associazione autonoma artigiani di Foligno e circondario -, APMI Umbria (Associazione Piccole e Medie
Imprese dell’Umbria);
per il Settore Artigianato
— Gianfranco Buini, nato ad omissis il omissis;
— Maria Carmela Colaiacovo, nata a omissis il omissis;
— Maurizio Mariotti, nato a omissis il omissis;
— Elena Veschi, nata a omissis il omissis (in rappresentanza delle piccole imprese);
— Francesco Ciofetti, nato a omissis il omissis;
designati congiuntamente da: Confindustria Umbria, Confartigianato Imprese Perugia, Confartigianato Imprese
Foligno - Associazione autonoma artigiani di Foligno e circondario -, APMI Umbria (Associazione Piccole e Medie
Imprese dell’Umbria);
per il Settore Industria
— Aldo Amoni, nato a omissis il omissis;
— Carlotta Caponi, nata a omissis il omissis;
— Chiara Pucciarini, nata a omissis il omissis (in rappresentanza delle piccole imprese);
— Sergio Mercuri, nato a omissis il omissis;
— Vasco Gargaglia, nato a omissis il omissis;
designati congiuntamente da: Confcommercio della provincia di Perugia, FIT (Federazione Italiana Tabaccai);
— Marcello Serafini, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da:Confindustria Umbria, Confagricoltura Umbria, Confartigianato Imprese Perugia,
Confartigianato Imprese Foligno - Associazione autonoma artigiani di Foligno e circondario -, APMI Umbria
(Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria);
per il Settore Commercio
— Angelo Antoniazzi, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da: A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); A.B.I. (Associazione
Bancaria Italiana);
per il Settore Credito e Assicurazioni
— Stefano Boco, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da: Confindustria Umbria, Confartigianato Imprese Perugia, Confartigianato Imprese
Foligno - Associazione autonoma artigiani di Foligno e circondario -, APMI Umbria (Associazione Piccole e Medie
Imprese dell’Umbria);
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— Andrea Tattini, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da: Confcommercio della provincia di Perugia, Confesercenti regionale dell’Umbria,
CNA Umbria (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), CIA Umbria(Confederazione Italiana Agricoltori regione Umbria),Federazione Coldiretti Perugia;
per il Settore Trasporti e Spedizioni
— Giorgio Mencaroni, nato a omissis il omissis;
— Vincenzo Bianconi, nato a omissis il omissis;
designati congiuntamente da: Confcommercio della provincia di Perugia, Confesercenti regionale dell’Umbria, CNA
Umbria (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), CIA Umbria(Confederazione
Italiana Agricoltori regione Umbria),Federazione Coldiretti Perugia;
per il Settore Turismo
— Dino Ricci, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da: Confcooperative Umbria, Legacoop Umbria;
per il Settore Cooperazione
— Ivana Jelinic, nata a omissis il omissis;
— Amedeo Fiorucci, nato a omissis il omissis;
— Roberto Giannangeli, nato a omissis il omissis;
designati congiuntamente da: Confcommercio della provincia di Perugia, Confesercenti regionale dell’Umbria, CNA
Umbria (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), CIA Umbria(Confederazione
Italiana Agricoltori regione Umbria),Federazione Coldiretti Perugia;
— Aurelio Forcignanò, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da: Confindustria Umbria, Confartigianato Imprese Perugia, Confartigianato Imprese
Foligno - Associazione autonoma artigiani di Foligno e circondario -, APMI Umbria (Associazione Piccole e Medie
Imprese dell’Umbria);
per il Settore Servizi alle Imprese
— Andrea Fora, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da:ConfcooperativeUmbria, Legacoop Umbria;
per il Settore Servizi alla Persona
— Claudio Bendini, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da: CISL Umbria, UIL Umbria;
per il Settore Organizzazioni Sindacali
— Alessandro Petruzzi, nato a omissis il omissis;
designato congiuntamente da: Federconsumatori provinciale Perugia, Movimento difesa del cittadino di Perugia,
Codacons Umbria;
per il Settore Associazioni dei Consumatori
— Paolo Vinti, nato a omissis il omissis;
designato dalla Consulta provinciale dei liberi professionisti costituita presso la Camera di commercio di Perugia.
Art. 2
Il Consiglio della Camera di Commercio di Perugia, ai sensi dell’art. 10, comma 7 della l. 580/1993, come sostituito
dal comma 11 dell’art. 1 del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, dura in carica cinque anni.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 30 settembre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2014, n. 102.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Determinazione dirigenziale 30 settembre 2014, n. 7847 - Comune di Deruta Liquidazione di euro 30.000,00.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
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Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338 con la quale è stata stabilita la procedura per
l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Viste le determinazioni del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 15 ottobre 2013, n. 7606 e 30 settembre 2014, n. 7847;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Comune di Deruta la somma di euro 30.000,00, di cui alla determinazione dirigenziale 30 settembre
2014, n. 7847, quale acconto del contributo concesso per la realizzazione di ulteriori spazi didattici all’interno
dell’edificio denominato “ex Maioliche S.p.A.”, destinato a sede provvisoria della scuola “G. Mameli”.
Art. 2
La spesa di euro 30.000,00 di cui all’art. 1 è imputata al settore di intervento “Edilizia scolastica” di cui al paragrafo
“6. Riepilogo situazione finanziaria” della relazione al 31 dicembre 2012 sulle attività svolte durante lo stato di emergenza dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010, allegata alla determinazione dirigenziale 15 aprile 2013, n. 2148 e ss.ii..
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Comune di Deruta per l’importo di euro 30.000,00 il relativo ordinativo di pagamento tratto sulla
contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia di cui all’art. 1, commi 5 e 6
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento al conto
di Tesoreria unica intestato al Comune di Deruta.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 1 ottobre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2014, n. 103.
Sisma del 15 dicembre 2009 - Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 39 - Liquidazione contributo autonoma sistemazione al Comune di Marsciano. Erogazione di euro 339.275,24.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292 e 28 gennaio 2014, n. 39;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2013, n. 338, con la quale è stata stabilita la procedura per l’erogazione dei fondi disponibili nella contabilità speciale n. 5427 di cui alla suddetta ordinanza n. 70/2013;
Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e
risorse finanziarie 30 settembre 2014, n. 7849;
DECRETA

Art. 1
È erogata al Comune di Marsciano la somma di euro 339.275,24 per il fabbisogno finanziario necessario alla
concessione del contributo per l’autonoma sistemazione a tutto il 31 dicembre 2014.
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Art. 2
La spesa complessiva di euro 339.275,24 di cui all’art. 1 è imputata al settore d’intervento “Autonoma sistemazione” di cui al Piano di riparto delle risorse finanziarie per gli interventi di ricostruzione in seguito al sisma del 15
dicembre 2009, redatto ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292.
Art. 3
Il Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie è autorizzato a predisporre a favore del Comune di Marsciano per l’importo di euro 339.275,24, il relativo ordinativo di pagamento tratto
sulla contabilità speciale n. 5427, istituita presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Perugia di cui all’art. 1, commi
5 e 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2013, n. 70, con accreditamento al
conto di Tesoreria unica intestato al medesimo Comune presso la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di
Perugia.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 1 ottobre 2014
MARINI

________________________________________________________________________
DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 30 settembre 2014, n. 143.
(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 CREAZIONI FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE per un importo di euro
20.459,62.

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”;
Richiamato il proprio precedente decreto 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;
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 23 dicembre 2013,
n. 1591;
Richiamatoil proprio precedente decreto 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.”;
Richiamato altresì il proprio precedente decreto 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;
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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 CREAZIONI FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE - Via Cernaia, 39, 00185
Roma (RM) - P.IVA 09992981002 (CUP I47H12001220001), ricompresa nell’elenco delle imprese ammesse a contributo di cui al decreto 8/2013, la somma di euro 20.459,62, 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 20.459,62 a favore della impresa CREAZIONI FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE, 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. Di dare atto che il contributo di euro 20.459,62 non è assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 28,
comma 2 del D.P.R. 600/1973 in quanto trattasi di contributo per beni strumentali.
Il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, 30 settembre 2014
MARINI
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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 CREAZIONI
FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE per un importo di euro 20.459,62.

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 altresì 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;
Dato atto che l’impresa CREAZIONI FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE – Via Cernaia, 39,
00185 Roma (RM) – P.IVA 09992981002 (CUP I47H12001220001), è ricompresa nell’elenco delle
imprese ammesse a contributo di cui al decreto 8/2013, per un importo di euro 22.165,50;
Preso atto della richiesta di liquidazione saldo presentata dall’impresa CREAZIONI FORTINELLI
S.R.L. UNIPERSONALE, acquisita al protocollo regionale n. 101229 del 31/07/2014, per un
importo pari ad euro 20.575,00;
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 24/09/2014, in base al quale, in esito
all’istruttoria tecnica effettuata coerentemente con le disposizioni del bando e la documentazione
inviata dall’impresa CREAZIONI FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE, risulta liquidabile un
contributo a saldo pari a euro 20.459,62;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall’INAIL in data 13/08/2014;
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;
Visto l’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
Preso atto che l’importo di € 20.459,62 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;
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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 CREAZIONI FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE – Via
Cernaia, 39, 00185 Roma (RM) – P.IVA 09992981002 (CUP I47H12001220001),
ricompresa nell’elenco delle imprese ammesse a contributo di cui al decreto 8/2013, la
somma di euro 20.459,62, 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 20.459,62 a favore della
impresa CREAZIONI FORTINELLI S.R.L. UNIPERSONALE, 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 il contributo di euro 20.459,62 non è assoggettato alla ritenuta del 4%
prevista dall’art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973 in quanto trattasi di contributo per
beni strumentali.

L'Istruttore
Francesca Ricci

Terni lì 26/09/2014

Il Responsabile del procedimento
Mauro Andrielli

Terni lì 26/09/2014

Il Dirigente di Servizio
Mauro Andrielli
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 1 ottobre 2014, n. 144.
(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)
Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato del
15 ottobre 2013, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni. Comune di Orvieto. Int. n. 3 “Ripristino sedi viarie
su strade comunali”. Concessione definitiva del contributo dell’importo di euro 112.500,00. Liquidazione I°
acconto di euro 22.500,00.

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 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”;
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;
— 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato
decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro 587.500,00 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 887.290,26;
— 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Piano di ripartizione di cui
al citato decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro 887.290,26 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 2.325,60 e fissato un nuovo termine per l’approvazione e trasmissione dei progetti definitivi o
esecutivi.
Visto il documento istruttorio redatto dal Servizio Infrastrutture per la Mobilità 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 22.500,00 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 4 del decreto del Commissario Delegato 15 ottobre
2013, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, al Comune di Orvieto il contributo di euro 112.500,00 per l’intervento n. 3 “Ripristino sedi viarie su strade comunali”, come da progetto esecutivo approvato dal medesimo
Comune con deliberazione della Giunta comunale 3 aprile 2014, n. 81.
2. Di liquidare al Comune di Orvieto l’importo di euro 22.500,00, quale I acconto pari al 20% del contributo
concesso di euro 112.500,00 per l’intervento n. 3 “Ripristino sedi viarie su strade comunali”.
3. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 22.500,00 a favore del Comune di Orvieto 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.
4. Di imputare, ai sensi della D.G.R. n. 2109/2005, il predetto importo in base alla seguente tabella:

Importo
euro 22.500,00

Creditore
Comune di Orvieto

Conto
0220402000

Centro di Costo
QSTR010109

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, 1 ottobre 2014
MARINI
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N. 48

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E
COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA
Servizio Infrastrutture per la Mobilità
OGGETTO: Eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013 –

Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e successive
modificazioni ed integrazioni. Comune di Orvieto. Int. n. 3 “Ripristino sedi
viarie su strade comunali”. Concessione definitiva del contributo dell’importo
di euro 112.500,00. Liquidazione I° acconto di euro 22.500,00.

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, 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;
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- 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;
- 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di
ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro
587.500,00 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 887.290,26;
- 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Piano
di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro
887.290,26 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 2.325,60 e fissato un
nuovo termine per l’approvazione e trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi.
Considerato che:
- con il citato decreto 5/2013 è stato concesso al Comune di Orvieto, in via provvisoria,
l’importo di euro 112.500,00 per l’intervento n. 3 “Ripristino sedi viarie su strade
comunali”;
- il Comune di Orvieto con nota prot. 0010083 del 10/04/2014 (acquisita al protocollo
regionale n. 0052179 del 14/04/2014) ha trasmesso la seguente documentazione:
ƒ il progetto esecutivo dell’intervento n. 3 sopracitato e il relativo atto di approvazione
D.G.C. 03/04/2014, n. 81, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Quadro economico;
- Relazione tecnica - pavimentazioni stradali rurali;
- Tav. 1 - inquadramento territoriale;
- Tav. 2 - Sezione tipo;
Lotto A (Zona Est)
- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Oneri Sicurezza;
- Incidenza manodopera;
- Elenco prezzi;
- Cronoprogramma lavori;
- Capitolato d’oneri;
- Tav. A.1 - Planimetria intervento (Strada Comunale Corbara - Centro Abitato
Ciconia);
- Tav. A.2 - Planimetria intervento (Strada Comunale Corbara - Azienda agricola);
- Tav. A.3 - Planimetria intervento (Strada Comunale Fossatello - Cimitero Corbara);
Lotto B (Zona Ovest)
- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Oneri Sicurezza;
- Incidenza manodopera;
- Elenco prezzi;
- Cronoprogramma lavori;
- Capitolato d’oneri;
- Tav. B.1 - Planimetria intervento (Via Gramsci - Centro Abitato Orvieto Scalo);
- Tav. B.2 - Planimetria intervento (Strada Comunale Sugano - bivio Villanova);
- Tav. A.3 - Planimetria intervento (Strada Comunale Cimitero Torre San Severo);
chiedendo altresì l’erogazione del I° acconto pari al 20% del contributo regionale concesso,
relativamente all’intervento n. 3 “Ripristino sedi viarie su strade comunali” dell’importo di
euro 22.500,00;
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Vista la nota PEC n. 90935 del 09/07/2014 del Dirigente del Servizio Geologico e Sismico,
riguardante alcuni chiarimenti in merito alle modalità di erogazione dei contributi stabilite dal
Decreto del Commissario Delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Dato atto che:
- la documentazione trasmessa dal Comune di Orvieto sopra indicata è conforme a quanto
disposto dal decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed è stata trasmessa nei termini stabiliti dal medesimo decreto;
- 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);
Ritenuto che sussistono i presupposti per procedere alla concessione in via definitiva al
Comune di Orvieto del contributo di euro 112.500,00 per l’intervento n. 3 “Ripristino sedi
viarie su strade comunali” e alla liquidazione del I° acconto di euro 22.500,00 pari al 20% del
contributo definitivo concesso per l’intervento sopradescritto;
Dato atto che il decreto di concessione definitiva e liquidazione del I° acconto del contributo,
di cui al presente documento istruttorio, sarà pubblicato a cura del Servizio Infrastrutture per
la Mobilità, 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 (D.P.C.M. 23 Marzo 2013)
l’emanazione del decreto con le seguenti disposizioni
1. di concedere in via definitiva, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del decreto del
Commissario Delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, al
Comune di Orvieto il contributo di euro 112.500,00 per l’intervento n. 3 “Ripristino sedi
viarie su strade comunali”, come da progetto esecutivo approvato dal medesimo Comune
con deliberazione della Giunta comunale 03/04/2014, n. 81;
2. di liquidare al Comune di Orvieto l’importo di euro 22.500,00, quale I° acconto pari al
20% del contributo concesso di euro 112.500,00 per l’intervento n. 3 “Ripristino sedi
viarie su strade comunali”;
3. di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 22.500,00 a favore del Comune
di Orvieto 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;
4. di imputare, ai sensi della D.G.R. n. 2109/2005, il predetto importo in base alla seguente
tabella:
Importo
euro 22.500,00

Perugia, 17 settembre 2014

Creditore
Comune di Orvieto

Conto
0220402000

Centro di Costo
QSTR010109

L’Istruttore
Geom. Massimo Marani
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Perugia, 17 settembre 2014

Il Responsabile di Sezione
Ing. Paolo Cioffini

Perugia, 17 settembre 2014

Il Dirigente del Servizio
Arch. Leonardo Arcaleni

-
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 1 ottobre 2014, n. 145.
(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)
Eventi alluvionali dell’11,12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato del
15 ottobre 2013, n. 5. Decreto del Commissario delegato del 18 dicembre 2013, n. 6. Decreto del Commissario delegato del 8 aprile 2014, n. 28. Comune di Gualdo Cattaneo. Intervento di consolidamento della cinta muraria di
Gualdo Cattaneo Capoluogo. Concessione definitiva del contributo di euro 50.00,00.

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 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”;
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;
— 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato
decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro 587.500,00 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 887.290,26;
— 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Piano di ripartizione di cui
al citato decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro 887.290,26 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 2.325,60 e fissato un nuovo termine per l’approvazione e trasmissione dei progetti definitivi o
esecutivi;
Visto il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e Sismico, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DECRETA

Art. 1
1. Di concedere, ai sensi dell’art.2, comma 4 del decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n.5 e s.m.i., in
via definitiva al Comune di Gualdo Cattaneo il contributo di euro 50.000,00 per l’intervento di consolidamento della
cinta muraria di Gualdo Cattaneo Capoluogo, come da progetto esecutivo approvato dal medesimo Comune con
Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzione e Patrimonio 20 agosto 2014, n. 248 e
successiva rettifica con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzione e Patrimonio 10
settembre 2014. n. 284.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, 1 ottobre 2014
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.
Decreto del Commissario delegato del 15 ottobre 2013, n. 5. Decreto del Commissario
delegato del 18 dicembre 2013, n. 6. Decreto del Commissario delegato dell’ 8 aprile 2014, n.
28. Comune di Gualdo Cattaneo. Intervento di consolidamento della cinta muraria di Gualdo
Cattaneo Capoluogo. Concessione definitiva del contributo di euro 50.00,00.

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 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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Regione Umbria
Giunta Regionale
- 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di
ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro
587.500,00 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 887.290,26;
- 13 giugno 2014, n. 65, con il quale è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Piano
di ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro
887.290,26 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 2.325,60 e fissato un
nuovo termine per l’approvazione e trasmissione dei progetti definitivi o esecutivi;
Dato atto che con decreto del Commissario delegato 8 aprile 2014, n. 28, è stato concesso al
Comune di Gualdo Cattaneo, in via provvisoria, l’importo di euro 50.000,00 per l’intervento
di consolidamento della cinta muraria di Gualdo Cattaneo Capoluogo, comprensivo di
interventi di somma urgenza, studio geologico e verifica di stabilità;
Considerato che:
- con nota prot. n. 7155/P del 22/08/2014, acquisita agli atti con prot. n. 110612 del
25/08/2014, e nota prot. 7693/P del 10/09/2014, acquisita agli atti con prot. n. 120216 del
16/09/2014, il Comune di Gualdo Cattaneo ha trasmesso il progetto esecutivo per il
consolidamento della cinta muraria di Gualdo Cattaneo Capoluogo in seguito al collasso
di una porzione delle mura urbiche, di importo pari a euro 50.000,00, approvato con
Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 20 agosto 2014, n. 248 e
perfezionato con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 10
settembre 2014. n. 284, atti trasmessi in copia congiuntamente al progetto, così costituito:
Relazione tecnica generale;
Documentazione fotografica;
Relazione tecnica illustrativa;
Relazione sulle fondazioni;
Valutazione della sicurezza;
Relazione geotecnica;
Relazione sui materiali;
Relazione di calcolo;
Relazione sintetica;
Quadro Tecnico Economico;
Stato attuale e di progetto, piante prospetti e sezioni;
Esecutivi strutturali;
Piano di manutenzione dell’opera;
Indicazione per l’attuazione delle misure di sicurezza;
Quadro di incidenza della manodopera;
Computo metrico estimativo;
Computo metrico sicurezza;
Calcolo oneri sicurezza e spese generali;
Cronoprogramma dei lavori;
Elenco prezzi unitari;
Capitolato speciale d’appalto;
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-

la sopra elencata documentazione è conforme a quanto richiesto nel decreto del
Commissario delegato 15 ottobre 2014, n. 5 e s.m.i., ed è stata trasmessa nel rispetto dei
tempi stabiliti dal decreto del Commissario delegato n. 65 del 13 giugno 2014;
si può pertanto concedere in via definitiva al Comune di Gualdo Cattaneo il contributo di
euro 50.000,00;
Tutto ciò premesso

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

1. di concedere, ai sensi dell’art.2, comma 4 del decreto del Commissario delegato 15 ottobre
2013, n.5 e s.m.i., in via definitiva al Comune di Gualdo Cattaneo il contributo di euro
50.000,00 per l’intervento di consolidamento della cinta muraria di Gualdo Cattaneo
capoluogo, come da progetto esecutivo approvato dal medesimo Comune con
Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzione e Patrimonio 20
agosto 2014, n. 248 e successiva rettifica con Determinazione del Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici Manutenzione e Patrimonio 10 settembre 2014. n. 284.

Perugia, 30 settembre 2014

L’Istruttore
Dott.ssa Barbara Mencaroni

Perugia, 30 settembre 2014

Il Responsabile di Sezione
Dott.ssa Giulia Felicioni

Perugia, 30 settembre 2014

Il Dirigente Vicario
Ing. Alberto Merini
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 1 ottobre 2014, n. 146.
(DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013)
Eventi alluvionali dell’11,12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato del
15 ottobre 2013, n. 5. Decreto del Commissario delegato del 18 dicembre 2013, n. 6. Comune di Gualdo Cattaneo.
Interventi di consolidamento della cinta muraria di Gualdo Cattaneo Capoluogo, secondo stralcio-completamento.
Concessione definitiva del contributo di euro 300.000,00. Liquidazione 1° acconto del 20% di euro 60.000,00.

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 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”;
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;
— 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di ripartizione di cui al citato
decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro 587.500,00 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 887.290,26;
— 16 settembre 2014, n. 135, con il quale è stato concesso in via definitiva al Comune di Gualdo Cattaneo il contributo complessivo di euro 96.850,03 ed è stato liquidato il primo e il secondo acconto, per l’intervento della cinta
muraria di Gualdo Cattaneo capoluogo, primo stralcio;
Visto il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e Sismico, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DECRETA

Art. 1
1. Di concedere, ai sensi dell’art.2, comma 4 del decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n.5 e s.m.i., in
via definitiva al Comune di Gualdo Cattaneo il contributo complessivo di euro 300.000,00 per l’intervento di consolidamento della cinta muraria di Gualdo Cattaneo capoluogo, secondo stralcio-completamento, come da progetto definitivo/esecutivo approvato dal medesimo Comune con deliberazione della Giunta comunale 11 febbraio 2014, n. 16
e perfezionato con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 3 luglio 2014. n.190.
2. Di liquidare al Comune di Gualdo Cattaneo l’importo di euro 60.000,00, quale 1° acconto del 20% del contributo
concesso al comma 1.
3. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 60.000,00 a favore del Comune di Gualdo Cattaneo
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.
4. 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 60.000,00

Comune di Gualdo Cattaneo

0220402000

QSTR030957

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, 1 ottobre 2014
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.
Decreto del Commissario delegato del 15 ottobre 2013, n. 5. Decreto del Commissario
delegato del 18 dicembre 2013, n. 6. Comune di Gualdo Cattaneo. Interventi di
consolidamento della cinta muraria di Gualdo Cattaneo Capoluogo, secondo stralciocompletamento. Concessione definitiva del contributo di euro 300.000,00. Liquidazione 1°
acconto del 20% di euro 60.000,00.

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 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;
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- 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;
- 8 aprile 2014, n. 28, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di
ripartizione di cui al citato decreto 5/2013, con l’utilizzo dell’accantonamento di euro
587.500,00 e la conseguente riduzione dell’accantonamento ad euro 887.290,26;
- 16 settembre 2014, n. 135, con il quale è stato concesso in via definitiva al Comune di
Gualdo Cattaneo il contributo complessivo di euro 96.850,03 ed è stato liquidato il primo e
il secondo acconto, per l’intervento della cinta muraria di Gualdo Cattaneo capoluogo,
primo stralcio;
Dato atto che con decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 è stato concesso al
Comune di Gualdo Cattaneo, in via provvisoria, l’importo di euro 300.000,00 per l’intervento
di consolidamento della cinta muraria del Capoluogo, secondo stralcio-completamento,
confermato con decreto del Commissario delegato 8 aprile 2014, n. 28,
Considerato che:
- con note prot. n. 1546 del 19/02/2014, acquisita agli atti con n. 29262 del 27/02/2014,
prot. n. 4376 del 21/05/2014, acquisita agli atti con. n. 68868 del 21/05/2014, e PEC
prot. n. 0108189 del 18/08/2014, il Comune di Gualdo Cattaneo ha trasmesso il progetto
definitivo/esecutivo relativo al secondo stralcio-completamento dell’ intervento di
“Consolidamento e restauro di un tratto delle mura storiche della circonvallazione del
capoluogo”, di importo pari a euro 300.000,00, approvato con deliberazione della Giunta
comunale 11 febbraio 2014, n. 16 e perfezionato con determinazione del Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici 3 luglio 2014. n.190, atti trasmessi in copia congiuntamente al
progetto, così costituito:
Relazione generale e documentazione fotografica;
Relazione Geologica e geologico-tecnica;
Quadro Tecnico Economico, primo stralcio;
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Analisi nuovi prezzi;
Computo metrico: costi della sicurezza;
Computo metrico: costi della manodopera;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale d’appalto: disposizioni normative;
Capitolato speciale d’appalto: disposizioni tecniche;
Elab. A1: Stralci mappali e foto;
Elab. A2: Planimetria, Profilo longitudinale, Sezioni;
Elab.A3:Degrado/interventi superficiali profilo longitudinale, Analisi murature,
Particolare nuova muratura;
Elab. A4: Planimetria, Profilo longitudinale, Sezioni;
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la sopra elencata documentazione è conforme a quanto richiesto nel decreto del
Commissario delegato 15 ottobre 2014, n. 5 e s.m.i.;
si può pertanto concedere in via definitiva al Comune di Gualdo Cattaneo il contributo di
euro 300.000,00;

Considerato inoltre che:
- con nota prot. n. 7130 del 21/08/2014 il Comune di Gualdo Cattaneo ha trasmesso la
determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione di
affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dell’intervento di ripristino
delle mura urbiche di Gualdo Cattaneo capoluogo, per l’ottenimento dell’acconto del 20%
pari ad euro 60.000,00;
- i risultati relativi al piano di indagini svolto ai fini della progettazione sono riportati nella
relazione geologica sopra richiamata tra gli elaborati progettuali;
- la sopra elencata documentazione è conforme a quanto richiesto nel decreto del
Commissario delegato 15 ottobre 2014, n. 5 e s.m.i.;
- occorre conseguentemente procedere alla liquidazione a favore del Comune di Gualdo
Cattaneo della somma di euro 60.000,00 quale 1° acconto pari al 20% del contributo di
euro 300.000,00 concesso con il medesimo decreto;

Tutto ciò premesso

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

-

-

-

Di concedere, ai sensi dell’art.2, comma 4 del decreto del Commissario delegato 15
ottobre 2013, n.5 e s.m.i., in via definitiva al Comune di Gualdo Cattaneo il contributo di
euro 300.000,00 per l’intervento di consolidamento della cinta muraria di Gualdo
Cattaneo capoluogo, secondo stralcio-completamento, come da progetto
definitivo/esecutivo approvato dal medesimo Comune con deliberazione della Giunta
comunale 11 febbraio 2014, n. 16 e perfezionato con determinazione del Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici 3 luglio 2014. n.190;
Di liquidare al Comune di Gualdo Cattaneo l’importo di euro 60.000,00, quale 1° acconto
del 20% del contributo di euro 300.000,00;
Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo di euro 60.000,00 a favore del
Comune di Gualdo Cattaneo 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;
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
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euro 60.000,00

Comune di Gualdo Cattaneo

0220402000

QSTR030957

Perugia, 30 settembre 2014

L’Istruttore
Dott.ssa Barbara Mencaroni

Perugia, 30 settembre 2014

Il Responsabile di Sezione
Dott.ssa Giulia Felicioni

Perugia, 30 settembre 2014

Il Dirigente Vicario
Ing. Alberto Merini
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DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 1 ottobre 2014, n. 147.
(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. Comune di Ficulle. Interventi di consolidamento frane in: 1) strada del
Grazzano, 2) strada della Servitella e via della Servitella Vecchia, 3) strada comunale di Olevole. Liquidazione 1°
acconto. Importo complessivo euro 112.500,00.

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, 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;
— 16 maggio 2014, n. 54, con il quale è stato concesso al Comune di Ficulle, in via definitiva, l’importo di euro
165.000,00 per la realizzazione di un intervento in strada del Grazzano e di euro 138.750,00 per la realizzazione di un
intervento in strada della Servitella e via della Servitella Vecchia;
— 1 settembre 2014, n. 122, con il quale è stato concesso al Comune di Ficulle, in via definitiva, l’importo di euro
258.750,00 per la realizzazione di un intervento in strada comunale di Olevole;
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 112.500,00 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 liquidare al Comune di Ficulle l’importo complessivo di euro 112.500,00, quale 1° acconto per gli interventi di
consolidamento frane di cui:
• euro 33.000,00, quale 1° acconto del 20% del contributo di euro 165.000,00, per l’intervento in strada del Grazzano;
• euro 27.750,00, quale 1° acconto del 20% del contributo di euro 138.750,00, per l’intervento in strada della Servitella e via della Servitella Vecchia;
• euro 51.750,00, quale 1° acconto del 20% del contributo di euro 258.750,00, per l’intervento in strada comunale
di Olevole.
2. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo complessivo di euro 112.500,00 a favore del Comune di
Ficulle 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 112.500,00

Comune di Ficulle

0220402000

QSTR030957

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, 1 ottobre 2014
MARINI
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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. Comune di
Ficulle. Interventi di consolidamento frane in: 1) strada del Grazzano, 2) strada della
Servitella e via della Servitella Vecchia, 3) strada comunale di Olevole. Liquidazione 1°
acconto. Importo complessivo euro 112.500,00.
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 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;
- 16 maggio 2014, n. 54, con il quale è stato concesso al Comune di Ficulle, in via definitiva,
l’importo di euro 165.000,00 per la realizzazione di un intervento in strada del Grazzano e
di euro 138.750,00 per la realizzazione di un intervento in strada della Servitella e via della
Servitella Vecchia;
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- 1 settembre 2014, n. 122, con il quale è stato concesso al Comune di Ficulle, in via
definitiva, l’importo di euro 258.750,00 per la realizzazione di un intervento in strada
comunale di Olevole;
Viste le note prot. n. 3921 del 21/07/14, acquisita agli atti con prot. n. 100837 del 30/07/2014
e n. 4950 del 23/0914, acquisita agli atti con prot. n. 123643 del 23/09/2014, con cui il
Comune di Ficulle chiede l’erogazione del 1°acconto pari al 20% del finanziamento concesso
per la realizzazione di un intervento in strada del Grazzano e trasmette:
- Relazione geologica completa di indagine;
- Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 156 del
31/12/2013 “Completamento intervento tecnico urgente per riapertura strada del
Grazzano, messa in sicurezza dell’area; affidamento prestazioni professionali per
adempimenti geologico tecnici”;
- Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 21 del
26/03/2014 “Affidamento prestazioni geologico-professionali strada comunale di olevole
e indagini geologico professionali in loc. Olevole, Grazzano e Servitella”;
- Attestazione del RUP che la progettazione relativa all’intervento in strada del Grazzano è
formalmente assegnata all’Ufficio Tecnico comunale, nella persona del tecnico comunale
geom. Adriano Luciani;
Vista la nota prot. n. 3917 del 21/07/14, acquisita agli atti con prot. n. 102991 del 05/08/2014,
con cui il Comune di Ficulle chiede l’erogazione del 1°acconto pari al 20% del finanziamento
concesso per la realizzazione di un intervento in strada della Servitella e via della Servitella
Vecchia e trasmette:
- Relazione geologica completa di indagini;
- Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 21 del
26/03/2014 “Affidamento prestazioni geologico-professionali strada comunale di olevole
e indagini geologico professionali in loc. Olevole, Grazzano e Servitella”;
- Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 23 del
27/03/2014 “Affidamento prestazioni geologico-professionali strada comunale della
Servitella”;
- Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 24 del
28/03/2014 “Affidamento prestazioni professionali di progettazione della strada comunale
della Servitella”;
Vista la nota prot. n. 3916 del 21/07/14, acquisita agli atti con prot. n. 102871 del 04/08/2014,
con cui il Comune di Ficulle chiede l’erogazione del 1°acconto pari al 20% del finanziamento
concesso per la realizzazione di un intervento in strada comunale di Olevole e trasmette:
- Relazione geologica completa di indagini;
- Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 21 del
26/03/2014 “Affidamento prestazioni geologico-professionali strada comunale di olevole
e indagini geologico professionali in loc. Olevole, Grazzano e Servitella”;
- Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 22 del
27/03/2014 “Affidamento prestazioni professionali di progettazione esecutiva strada
comunale di Olevole”;
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Determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. 35 del
10/04/2014 “Affidamento ulteriori indagini geologico-professionali in loc. Olevole”;

Considerato che:
- la documentazione illustrata ai punti precedenti è conforme a quanto richiesto nel decreto
del Commissario delegato 15 ottobre 2014, n. 5 e s.m.i.;
- occorre conseguentemente procedere alla liquidazione a favore del Comune di Ficulle
della somma di euro 112.500,00 quale acconto pari al 20% del contributo complessivo di
euro 562.500,00 concesso con Decreti del Commissario delegato n. 54 del 16 maggio
2014 e n. 122 del 1 settembre 2014;
Tutto ciò premesso

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

1. Di liquidare al Comune di Ficulle:
x l’importo di euro 33.000,00, quale 1° acconto del 20% del contributo di euro
165.000,00, per l’intervento in strada del Grazzano;
x l’importo di euro 27.750,00, quale 1° acconto del 20% del contributo di euro
138.750,00, per l’intervento in strada della Servitella e via della Servitella Vecchia;
x l’importo di euro 51.750,00, quale 1° acconto del 20% del contributo di euro
258.750,00, per l’intervento in strada comunale di Olevole.
2. Di emettere l’ordinativo di pagamento dell’importo complessivo di euro 112.500,00 a
favore del Comune di Ficulle 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 112.500,00

Comune di Ficulle

0220402000

QSTR030957

Perugia, 30 settembre 2014

L’Istruttore
Dott. Marco Ogna

Perugia, 30 settembre 2014

Il Responsabile di Sezione
Dott.ssa Giulia Felicioni

Perugia, 30 settembre 2014

Il Dirigente Vicario
Ing. Alberto Merini
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 23 settembre 2014, n. 355.
Ordine del giorno - Rilancio delle attività del settore della ceramica artistica - iniziative da adottarsi da parte della
Giunta regionale.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la mozione presentata in data 3 settembre 2014 dai consiglieri Chiacchieroni e Mantovani, concernente:
“Rilancio delle attività del settore della ceramica artistica - iniziative da adottarsi da parte della Giunta regionale”
(Atto n. 1619);
Udita l’illustrazione della mozione da parte del consigliere Chiacchieroni;
Uditi gli interventi del consigliere Monacelli e del consigliere assessore Riommi;
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale)
e successive modificazioni;
convotazione sul testo della mozione,
cheha registrato 20 voti favorevoli, espressi nei modi di legge
dai20 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1) di approvare il seguente ordine del giorno:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Premesso che è necessario, in questo particolare momento storico, rilanciare l’interesse per il settore dell’artigianato, promuovendo e facilitando il processo aggregativo tra le imprese così da poter consentire la massima penetrazione nei mercato nazionale e in quelli internazionali;
Considerato chenella L.R. 13 febbraio 2013, n. 4 titolo V Art. 31 - T.U. in materia di artigianato - vengono individuati i settori ricompresi nella formula “artigianato artistico”, tra i quali è presente anche quello della ceramica;
Preso atto che sempre all’interno del T.U. in materia di artigianato si contempla la possibilità di istituire tavoli
tematici di settore, che attraverso l’individuazione di specifiche iniziative, possano favorire lo sviluppo dell’artigianato artistico;
Rilevato che quello del settore della ceramica artistica è stato uno dei più colpiti dalla sfavorevole congiuntura
economica che ha colpito il tessuto produttivo della nostra regione;
Considerato chealla luce delle molteplici iniziative intraprese da: Enti locali, il Comune di Deruta, il Comune di
Gualdo Tadino, Istituzioni regionali e Comunitarie, nonché da Associazioni di categoria e da tutto il mondo delle
imprese artigiane;
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta regionale
— ad istituire un tavolo di settore per la ceramica artistica in tempi brevi, al fine di rilanciare l’attività del settore;
— ad intervenire con tutti i mezzi a disposizione per garantire supporto alle imprese che necessitano di un piano
di programmazione definito e specifico per il settore, per perseguire obiettivi atti a favorire la realizzazione di un
circuito regionale integrato di interesse comune;
— ad adoperarsi quanto prima per la tutela di operatori professionali altamente specializzati in questo settore.
Il Consigliere segretario
Fausto Galanello
Il Vicepresidente
GIOVANNI ANDREA LIGNANI MARCHESANI
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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 30 settembre 2014, n. 357.
Ordine del giorno - Gasdotto denominato ‘Rete Adriatica’, progettato dalla Snam Rete Gas S.p.A. - Necessità di
revisione del progetto - Stato di attuazione della deliberazione n. 203 adottata dall’Assemblea legislativa in data 11
dicembre 2012 - Iniziative da adottarsi da parte della Giunta regionale.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la mozione iscritta all’ordine del giorno dell’odierna seduta, presentata con richiesta di trattazione immediata
dai consiglieri Mariotti, Dottorini, Stufara, Bottini, Barberini e Smacchi, concernente: “Gasdotto denominato ‘Rete
Adriatica’, progettato dalla Snam Rete Gas S.p.A. - Necessità di revisione del progetto - Stato di attuazione della deliberazione n. 203 adottata dall’Assemblea legislativa in data 11 dicembre 2012 - Iniziative da adottarsi da parte della
Giunta regionale” (Atto n. 1652);
Udita l’illustrazione della proposta da parte del primo firmatario, consigliere Manlio Mariotti;
Uditi gli interventi dei consiglieri Goracci, Dottorini, Lignani Marchesani, Brutti e del consigliere assessore
Rometti;
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale)
e successive modificazioni;
con votazione sul testo della mozione, approvato con 16 voti favorevoli
espressi dai 16 consiglieri votanti dei 17 presenti
DELIBERA

1) di approvare il seguente ordine del giorno:
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Premesso
— che la società Snam Rete Gas ha definito un progetto per la realizzazione del metanodotto Brindisi Minerbio che
prevede l’attraversamento, per circa 687 km, del territorio di sette regioni e la istallazione di centrali di compressione
gas e centraline di diramazione, delle quali una sita in Umbria nella zona di Colfiorito, al servizio del metanodotto
stesso;
— che gran parte del tracciato di tale infrastruttura dovrebbe snodarsi, secondo il progetto di Snam, lungo la
dorsale appenninica in zone ad alto rischio sismico (quelle dell’Aquilano e di Umbria e Marche colpite rispettivamente dai tragici terremoti del 2009 e del 1997) e di particolare pregio ambientale, culturale e paesaggistico la cui
valorizzazione costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale delle comunità dei territori
interessati;
— che il tracciato progettato attraverserà l’Umbria per una lunghezza di circa 120 km nei territori dei comuni di
Cascia, Norcia, Preci, Sellano, Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello;
— che in tali territori non solo insistono aree naturali protette, siti di importanza comunitaria e zone di protezione
speciale, ma sono inoltre tutti ricompresi, tranne i comuni di Città di Castello e Foligno, in due dei tre progetti
(Nord-est Umbria e Valnerina) di valorizzazione delle aree interne individuati nel QRS dell’Umbria 2014-2020 e che
hanno come priorità strategiche quelle di tutela e sviluppo del territorio e delle comunità locali a partire dalla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
Rilevato
— che non tanto sul progetto di gasdotto, quanto invece sul merito specifico del tracciato proposto da Snam Rete
Gas, hanno espresso obiezioni e contrarietà numerose Istituzioni ed Enti Locali tramite prese di posizione formalmente assunte da Regioni, Provincie e Comuni;
— che sulla spinta di queste prese di posizione insieme a quelle manifestate da innumerevoli associazioni e comitati ambientalisti regionali ed interregionali la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato
all’unanimità,in data 26 ottobre 2011, una risoluzione che impegna il Governo alla modifica del tracciato del
gasdotto appenninico “Rete Adriatica” e ad istituire un tavolo istituzionale tecnico per individuare, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati, un percorso alternativo;
— che la decisione della Commissione ambiente della Camera dei Deputati è stata assunta e motivata in ragione
“dell’elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità della condotta”;
— che nella sostanza dei fatti che si sono succeduti e dei comportamenti messi in atto tanto del Governo quanto da
Snam Rete Gas fino ad oggi sia le preoccupazioni manifestate che la chiara volontà espressa dalle Istituzioni a tutti i
livelli e dalle molteplici associazioni di cittadini sono rimaste inascoltate;
Ricordato che l’Assemblea legislativa regionale dell’Umbria ha approvato in data 11 dicembre 2012 una deliberazione che impegna la Giunta regionale ad intraprendere ogni utile iniziativa nei confronti del Ministero competente
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e di Snam Rete Gas per riconsiderare il progetto di gasdotto e prendere in esame possibili soluzioni alternative al
tracciato proposto ed inoltre chiedere, sull’argomento in oggetto, la convocazione straordinaria della Conferenza
Stato-Regioni per promuovere in quella sede gli approfondimenti necessari;
Considerato
— che a tutt’oggi il tavolo istituzionale tecnico si è riunito una sola volta, in data 12 settembre 2014, dando avvio
ad un mero confronto preliminare ed istruttorio sulle possibili alternative al tracciato proposto dal progetto di Snam
Rete Gas;
— che nonostante il tavolo istituzionale sia nella fase di avvio del suo lavoro, il MISE ha aggiornato prima al 30
settembre e poi, da notizie ancora non ufficiali, all’8 ottobre la convocazione della conferenza dei servizi al fine di
concludere l’iter autorizzativo per la costruzione della centrale di compressione di Sulmona;
— che il ruolo e il significato del tavolo tecnico possono essere concretamente riconosciuti e resi esigibili solamente
se lo stesso è messo nelle condizioni di esplicitare in modo compiuto i propri lavori, attraverso tutti gli indispensabili
approfondimenti, al fine di pervenire alla formulazione di concrete alternative alla attuale proposta di tracciato del
gasdotto;
Appurato
— che la Regione Abruzzo ha comunicato al MISE l’atto di diniego dell’intesa con lo Stato relativamente alla
convocazione della Conferenza dei Servizi ai fini di autorizzare la sola centrale di compressione di Sulmona in
quanto l’iter autorizzativo espletato, compresa la emanazione dei decreti di pubblica utilità e di compatibilità
ambientale, ha riguardato il progetto complessivo nella sua totale unitarietà, ricomprendente gasdotto e centrale e,
pertanto, risulterebbe arbitraria la separazione del procedimento di autorizzazione in due parti distinte e in due
diversi momenti;
— che lo scorso 22 settembre 2014 in una pubblica assemblea svoltasi a Sulmona ed alla quale hanno partecipato,
insieme a cittadini e associazioni, rappresentanti istituzionali e politici di Abruzzo, Marche ed Umbria è stata ribadita, da tutti i soggetti partecipanti, oltre la non pregiudizialità alla realizzazione di una infrastruttura importante
per il paese, la ferma richiesta di revisione del tracciato del gasdotto e il rinvio della conferenza dei servizi successivamente alla conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituto in seguito alla richiamata risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;
— che esattamente in tal senso si è unanimemente espressa anche l’Assemblea degli amministratori dei Comuni
umbri interessati dal tracciato del gasdotto svoltasi a Gualdo Tadino venerdì 26 settembre 2014, con l’auspicio che
un proficuo lavoro del tavolo tecnico possa, insieme alla individuazione di un tracciato alternativo e di una soluzione
più sicura e di minor impatto ambientale, ricostruire un costruttivo rapporto fra Governo e Istituzioni Locali;
Tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
1) a ribadire al MISE la propria contrarietà al tracciato del gasdotto Brindisi-Minerbio e della realizzazione della
Centrale di Diramazione a Colfiorito, così come individuati nel progetto di Snam Rete Gas;
2) a chiedere allo stesso MISE di dare continuità operativa e funzionale al tavolo tecnico istituito, a seguito della
risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, con il compito di individuare un tracciato alternativo a quello del progetto Snam Rete Gas;
3) a formalizzare, sempre al MISE, il diniego della Regione Umbria a procedere alla convocazione della conferenza
dei servizi per la definizione dell’iter autorizzativo sul gasdotto prima della conclusione dei lavori del tavolo tecnico,
di cui al punto precedente;
4) ad attivarsi, unitamente alle altre regioni coinvolte, per promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni un
confronto e gli opportuni approfondimenti sul progetto complessivo del gasdotto Brindisi-Minerbio;
5) a trasmettere all’Assemblea legislativa e alla Commissione consiliare competente la relazione sullo stato di attuazione della Delibera consiliare n. 203 dell’11 dicembre 2012.
Il Consigliere segretario
Fausto Galanello
Il Vicepresidente
DAMIANO STUFARA

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2014, n. 1004.
Evento meteorologico avverso 24 luglio 2014 - “Intervento di somma urgenza sulla S.P. 465 tratto 2, in loc.
Montefiorello“ nel comune di Vallo di Nera. Assegnazione contributo di euro 25.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente
Catiuscia Marini;
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Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Vista la legge regionale n. 26/88;
Vista la legge regionale n. 3/99;
Visto l’art. 138 comma 16 della Legge 388/2000;
Considerato che l’art. 138 suddetto prevede:
“Per finanziare gli interventi delle regioni, delle provincia autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare
esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nonché per potenziare il sistema di Protezione Civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il “Fondo regionale di protezione civile”;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e dei visti
prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di prendere atto, relativamente all’intervento di somma urgenza sulla S.P. 465 tratto 2, in loc. Montefiorello,
della richiesta inoltrata dal Comune di Vallo di Nera, con nota PEC acquisita agli atti con prot. n. 98681 del 28 luglio
2014, per l’assegnazione di un contributo pari ad euro 25.000,00;
3. di assegnare al Comune di Vallo di Nera per l’intervento in oggetto il contributo di euro 25.000,00;
4. di stabilire che il suddetto importo trova copertura finanziaria con le risorse stanziate al capitolo 2852 del
bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che alla concessione del contributo di euro 25.000,00, all’assunzione del relativo impegno di spesa ed
alla liquidazione dello stesso si provvederà con successive determinazioni del dirigente del Servizio Protezione Civile
secondo le procedure amministrative dettagliate nel rapporto istruttorio del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs 33/2013.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Evento meteorologico avverso 24 luglio 2014 - “Intervento di somma urgenza sulla S.P. 465 tratto 2, in
loc. Montefiorello“ nel comune di Vallo di Nera. Assegnazione contributo di euro 25.000,00.

Il giorno 24 luglio 2014 si è verificato, nel comune di Vallo di Nera, a seguito delle particolari condizioni meteorologiche avverse, una consistente esondazione del fosso in località Montefiorello che ha provocato il trascinamento di
detriti, rocce ed acqua che ha invaso e gravemente danneggiato sia la strada provinciale n. 465 tratto 2, che proprietà
ed edifici situati nelle zone limitrofe.
Con nota PEC acquisita agli atti con prot. n. 98681 del 28 luglio 2014, il Comune di Vallo di Nera ha presentato,
relativamente all’intervento di somma urgenza sulla S.P. 465 tratto 2, in loc. Montefiorello, la richiesta di un contributo pari ad euro 25.000,00, necessari ad eseguire i primi interventi per il ripristino della transitabilità della strada
coinvolta.
Dalla documentazione inviata si evince che, a seguito dell’evento di che trattasi, è stato necessario interrompere il
traffico dei veicoli causando non poche difficoltà in quanto la strada suddetta è l’unica via principale di accesso al
paese.
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Inoltre a causa dei danni provocati dall’esondazione del fosso in loc. Montefiorello è stato necessario, al fine di
scongiurare rischi per la pubblica e privata incolumità, provvedere all’allontanamento delle persone che risiedono
nell’abitazione adiacente il luogo dell’evento.
Da una stima preventiva dei danni causati dall’evento alluvionale il medesimo Comune ha stilato una serie di interventi che vanno dalla rimozione di materiale terroso sia lungo la strada che in corrispondenza dell’abitazione coinvolta, al ripristino della funzionalità idrica e della planarità della pavimentazione stradale per un importo stimato
non inferiore a euro 25.000,00.
In considerazione della necessità di ripristinare la viabilità comunale e al fine di consentire la ripresa delle normali
condizioni di vita della popolazione interessata, tenuto conto delle motivazioni riportate nel verbale di somma
urgenza e nell’ordinanza sindacale n. 5 del 24 luglio 2014, inviata dal Comune di Vallo di Nera con la sopra richiamata nota PEC 98681/2014, si ritiene di proporre alla Giunta regionale di assegnare all’Amministrazione comunale,
per “Intervento di somma urgenza sulla S.P. 465 tratto 2, in loc. Montefiorello“, un contributo pari ad euro 25.000,00.
Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze
urgenti per le calamità naturali di livello b), nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti
locali, ai sensi dell’art. 138, comma 16 della legge n. 388/2000, è stato istituito il “Fondo regionale di protezione civile”.
Gli oneri finanziari conseguenti alle suddette spese possono essere ricondotte alle risorse di cui sopra, nell’annualità 2008, secondo quanto disposto con DGR n. 206 del 14 marzo 2011 alla voce di spesa ricompresa al punto 1.3
“Interventi di prevenzione sulle situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata incolumità”, ascritte al
capitolo 2852 del bilancio regionale esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
Alla concessione del contributo di euro 25.000,00, all’assunzione del relativo impegno di spesa ed alla liquidazione
dello stesso si provvederà con successive determinazioni del dirigente del Servizio Protezione Civile.
La liquidazione dell’importo assegnato con il presente provvedimento, in considerazione delle procedure amministrative previste per interventi similari, potrà avvenire nel modo seguente:
• 90 per cento alla presentazione del verbale di somma urgenza;
• 10 per cento alla conclusione dei lavori, a seguito della presentazione, da parte dell’Ente interessato, del certificato di collaudo o regolare esecuzione, della relazione acclarante i rapporti economici tra le due amministrazioni e
dell’atto di approvazione di entrambi;
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale di emanare un atto finalizzato a:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2014, n. 1107.
Modifica alla DGR n. 657 del 9 giugno 2008 relativa a: “Modalità e tempi di effettuazione del collaudo di ausili e
protesi di cui al D.M. 332/99”.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del 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;
Visto il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
Vista la D.G.R. n. 657 del 9 giugno 2008 “Modalità e tempi di effettuazione del collaudo di ausili e protesi di cui al
D.M. 332/99”;
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 della Presidente, corredati dei pareri e del
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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 le modalità e i tempi di effettuazione del collaudo di ausili e protesi di cui al D.M. 332/99 così come
descritto nel documento istruttorio;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Modifica alla DGR n. 657 del 9 giugno 2008 relativa a: “Modalità e tempi di effettuazione del collaudo di
ausili e protesi di cui al D.M. 332/99”.

La DGR n. 657 del 9 giugno 2008 “Modalità e tempi di effettuazione del collaudo di ausili e protesi di cui al D.M.
332/99” prevede per i dispositivi riabilitativi che il collaudo debba essere effettuato dal medico prescrittore entro 40
giorni dalla data di consegna del dispositivo stesso dal parte del fornitore all’utente.
I termini di pagamento della fattura emessa dal fornitore dell’ausilio sono attualmente disciplinati dall’ art. 4, c. 5,
D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012, e s.m. e i., che ha
recepito la Direttiva 2011/7/UE, prevedendo la decorrenza di interessi moratori dopo i 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa fattura alla Azienda Sanitaria Locale.
Il percorso di prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo necessita ad oggi di un periodo di tempo superiore
ai 60 giorni determinando l’applicazione degli interessi moratori previsti nello specifico.
A tal fine si intende ridurre il tempo concesso per il collaudo dei dispositivi riabilitativi ponendo il limite massimo
di 30 giorni anziché 40 dalla data di consegna dell’ausilio all’assistito.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale l’approvazione del documento in oggetto
Perugia, lì 20 agosto 2014
L’istruttore
F.TO GIUSEPPINA MOLITERNI

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2014, n. 1142.
Recepimento “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 162/2014”, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (rif. n. 14/109/CR02/
C7SAN).

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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli
essenziali di assistenza»;
Vista la legge del 19 febbraio 2004, n. 40 recante “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita” che
all’art. 18, commi 1 e 2 istituisce, presso il Ministero della Salute a partire dall’anno 2004, il “Fondo per le tecniche di
procreazione medicalmente assistita” da ripartire tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sulla
base dei criteri determinati con Decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
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Vista la DD n. 11343 del 16 dicembre 2005 con la quale è stata autorizzata l’Azienda Ospedaliera di Perugia all’esercizio delle attività di I°,II° e III° del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita;
Vista la DGR del 2 marzo 2005, n. 371 recante “Regolamentazione autorizzativa di strutture che erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita secondo le indicazioni fornite dal gruppo tecnico interregionale”;
Vista la DGR del 12 febbraio 2007, n. 214 recante “Definizione dei requisiti minimi specifici di personale e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita, Legge n. 40 del 19/02/2004,
art. 6 e art. 10 e individuazione dei pacchetti di prestazioni”;
Vista la DGR 1209 del 16 luglio 2007 che istituisce il Centro regionale di Procreazione medicalmente assistita
presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia;
Preso atto del parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato - Regioni del 29 aprile 2004 sul riparto delle
risorse destinate a favorire l’accesso alle tecniche di PMA, previsto dall’art. 18 della Legge 40/2004;
Dato atto quindi, che nel Servizio Sanitario Regionale Umbro, è attivo un solo centro pubblico di Procreazione
Medicalmente Assistita presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia;
Dato atto che con DD n. 309 del 19 gennaio 2007 e successivi, è stato autorizzato il centro privato denominato
“Studio privato Associato Ostetrico ginecologico e Medicina della riproduzione - G.e.n.e.r.a.”, con sede ad Umbertide;
Vista la DGR n. 214 del 12 febbraio 2007 “definizione requisiti minimi specifici di personale ed organizzativi per le
strutture che erogano prestazioni di PMA L. 40/2004, art. 6 e art. 10 indicazione pacchetti prestazioni”
Vista la sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione
eterologa contenuto nell’articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita);
Visto il verbale del 3 settembre 2014 della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, riunita in seduta straordinaria protocollato con nota del 9 settembre 2014 N. 376581;
Visto l’Accordo della Conferenza delle regioni e delle Province autonome rif 14/109/CR02/C7SAN“Documento sulle
problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 162/2014”
contenente gli indirizzi operativi e le indicazioni omogenee per le Regioni e le Province autonome in materia di
fecondazione di tipo eterologo, redatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162 di
cui sopra, trasmesso alle Regioni con nota prot. n. 3998/C7SAN dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
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, nonché l’allegato documento, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di recepire e approvare i contenuti dell’allegato “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione
eterologa a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 162/2014” della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome rif. 14/109/CR02/C7SAN;
3) di applicare gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche, di cui all’allegato, al centro pubblico già istituito
presso l’Azienda ospedaliera di Perugia e ai centri privati autorizzati e accreditati umbri;
4) di dare mandato dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia di attuare gli indirizzi operativi e le
indicazioni cliniche contenuti nell’allegato che consentono l’avvio delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presso il Centro regionale per la PMA della suddetta azienda sanitaria;
5) di stabilire, in coerenza con gli indirizzi operativi di cui al punto 2), che sono a carico del SSR il numero di cicli
di trattamento fino a tre, così come disposto anche dalla DGR n. 214 del 12 febbraio 2007 “definizione requisiti
minimi specifici di personale ed organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di PMA L. 40/2004, art. 6 e art.
10 indicazione pacchetti prestazioni”,
specificando che:
— le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio eseguite
prima di accedere alle tecniche di PMA sono erogate con oneri a carico del SSR, fatto salvo l’eventuale pagamento
della quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, come disposta dalla normativa vigente;
— eventuali cicli effettuati in precedenza presso altre strutture pubbliche o private accreditate, quindi con oneri a
carico del SSN, dovranno essere autocertificati dalla donna e concorrono al raggiungimento del numero massimo di
cicli effettuabili;
6) di stabilire, inoltre, che le donatrici ed i donatori sono esentati dalla compartecipazione alla spesa per gli
esami/visite inerenti la valutazione di idoneità alla donazione, in analogia con quanto previsto per donazione di altre
cellule, organi e tessuti;
7) di notificare l’atto ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali e allo “Studio Associato Ostetrico ginecologico e Medicina della riproduzione - G.e.n.e.r.a.”, con sede ad Umbertide;
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8) di pubblicare il presente atto comprensivo dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU) e
nel sito istituzionale della Regione Umbria (www.regione.umbria.it).
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Recepimento “Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014” (rif.
n. 14/109/CR02/C7SAN).

Attualmente in Umbria è presente un Centro regionale per la PMA, presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, istituito con DGR n. 1209 del 16 luglio 2007 e prima autorizzato all’esercizio con DGR n. 371 del 2 marzo 2005, recante
“Regolamentazione autorizzativa di strutture che erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita”, ed
un centro privato denominato “Studio Associato Ostetrico ginecologico e Medicina della riproduzione - G.e.n.e.r.a.”,
con sede ad Umbertide, autorizzato con atto n. 309 del 19 gennaio 2007.
La Sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n.162, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
4, comma 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella
parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche
di PMA di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute
ed irreversibili; dell’art. 9, comma 1, della legge 40, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»; dell’art. 9, comma 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4,
comma 3» e dell’art. 12, comma 1, sempre della suddetta legge. La Corte, sancisce quindi, il diritto alle coppie che ne
faranno richiesta, di poter accedere alla fecondazione eterologa.
Il Governo assieme alle Regioni ha ritenuto che le stesse, in accordo tra loro, dovessero elaborare indirizzi operativi ed indicazioni cliniche omogenee al fine di rendere immediatamente esigibile il diritto costituzionalmente garantito, su tutto il territorio.
Il Gruppo interregionale sulla Procreazione medicalmente assistita (PMA), composto anche dalla nostra referente
regionale - Sezione Assistenza territoriale del Servizio scrivente, ha quindi, elaborato un documento istruttorio a
seguito della Sentenza sopra citata, che ha presentato alla Commissione Salute.
In attesa dunque che il Parlamento emani la normativa in materia, le Regioni e le Province autonome hanno approvato l’accordo interregionale, allegato al presente atto “recepimento documento sulle problematiche relative alla
fecondazione eterologa a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 162/2014”, proposto dal Gruppo interregionale di cui sopra, con valenza transitoria, ma che permetterà alle coppie che ne faranno richiesta, di poter accedere alla fecondazione eterologa.
La Commissione salute, esaminato il documento istruttorio del Gruppo si è riunita in seduta straordinaria il giorno
3 settembre 2014 e verbalizzato alle Regioni con nota del 9 settembre 2014 prot. n. 376581, la necessità di inserire nel
DPCM di adeguamento dei LEA, così come definito nel Patto per la Salute 2014-2016, la PMA sia omologa che eterologa, rilevando inoltre, la necessità che in questo periodo transitorio tali prestazioni siano considerate alla stregua di
un livello essenziale di assistenza.
Quindi, punto qualificante dell’accordo allegato è il riconoscimento da parte delle Regioni delle due metodiche di
PMA, quella omologa e quella eterologa, nei LEA.
Infine, la stessa Commissione Salute, sottolinea nel verbale sopra richiamato, la necessità di andare a definire
successivamente, le prestazioni, le tariffe ed i flussi per la regolamentazione di questa attività.
Questa Regione ritiene inoltre necessario ed indifferibile recepire il documento della Conferenza delle Regioni
sopracitato e adottare le decisioni necessarie per garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute in tali
indirizzi operativi, al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente riconosciuto e imprescindibile evitando di generare situazioni di discriminazione e assicurando ai cittadini la possibilità di poter accedere alla PMA eterologa su tutto il territorio nazionale.
Si rimarca ancora che il recepimento del documento allegato alla presente proposta e che, come sottolineato sopra,
contiene gli “Indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome”, e la conseguente adozione delle determinazioni organizzative regionali sui criteri di accesso alle procedure di PMA con oneri a carico del SSR, rivestano carattere urgente a garanzia di esigenze imprescindibili dei cittadini e che pertanto, oltre a rientrare nella competenza
regionale, assumono la veste di un provvedimento necessitato in esecuzione di una sentenza della Corte Costituzionale e finalizzati a tutelare e rendere esigibile un diritto costituzionalmente riconosciuto.
Si ritiene, infine, fondamentale, stabilire che le donatrici e i donatori siano esentati dalla compartecipazione alla
spesa per gli esami/visite inerenti la valutazione di idoneità alla donazione, in analogia con quanto previsto per donazione di altre cellule, organi o tessuti.
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/109/CR02/C7SAN

DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA
FECONDAZIONE ETEROLOGA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE NR. 162/2014
PREMESSA
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in seduta
straordinaria in data odierna, ha esaminato il testo del documento elaborato dalla
Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico
scientifico di esperti sulla Procreazione Medicalmente Assistita (di seguito PMA).
Preliminarmente le Regioni e PP.AA. sottolineano che hanno preso atto della
sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del divieto di fecondazione eterologa contenuto nell’articolo 4, comma 3,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita), che ha innescato riflessioni e ipotesi normative in merito all’applicazione di
questa metodica sia a livello ministeriale, che regionale e di società scientifiche.
Considerato che il Governo ha ritenuto di non intervenire con un proprio
provvedimento normativo in una materia così delicata per le sue implicazioni etiche
lasciando tale competenza al Parlamento, le Regioni e PP.AA. hanno condiviso la
responsabilità di fornire indirizzi operativi ed indicazioni cliniche omogenee al fine di
rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente garantito su tutto il territorio
nazionale, dimostrando capacità di governance nazionale.
È stato pertanto concordato di definire, in attesa che il Parlamento legiferi in materia,
un accordo interregionale che verrà recepito dalle singole Regioni e PP.AA., il quale avrà
valenza transitoria, ma che permetterà comunque alle coppie che ne faranno richiesta di
poter accedere alla fecondazione eterologa.
Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel presente documento si
dovranno applicare alle strutture pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non
accreditate.
Le Regioni e le PP.AA. considerano che omologa ed eterologa, alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale, risultano entrambe modalità di PMA riconosciute LEA,
anche sulla scorta del parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato – Regioni del
29 aprile 2004 sul riparto delle risorse destinate a favorire l’accesso alle tecniche di PMA,
previsto dall’art. 18 della Legge 40/2004.
1
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Ai fini del riconoscimento economico, le Regioni e le PP.AA. evidenziano la
necessità di inserire nel DPCM di adeguamento dei LEA, così come definito nel Patto per la
Salute 2014-2016, la PMA omologa ed eterologa.

PRESO ATTO della nota dell’8 Agosto 2014 del Ministro della Salute ai Capigruppo
Parlamentari con la quale il Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi dalle
Regioni, sui quali dovrebbe basarsi la organizzazione delle procedura di PMA da donazione,
che sono:
x Il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE;
x L’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato;
x La regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive;
x Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di
salute del nato;
x L’introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore;
x L’introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori;
x L’introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa
copertura finanziaria.
CONSIDERATO che la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo richiede,
rispetto a quella di tipo omologo, un’attività specifica consistente nella selezione dei
donatori di gameti, secondo criteri di sicurezza e al fine di garantire la tutela della salute, la
regolamentazione tecnica dovrebbe in particolar modo dettagliare:
x I criteri di selezione dei donatori e dei riceventi;
x La precisazione degli esami infettivologici e genetici da effettuare;
x Le regole sull’anonimato dei donatori;
x Il numero di donazioni che sarà possibile effettuare da parte di un donatore/donatrice;
x La tenuta della tracciabilità delle donazioni e degli eventi avversi;
x I criteri che i soggetti interessati dovranno seguire per l’esecuzione della metodica.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rendere
omogeneo a livello nazionale l’accesso alle procedure eterologhe, ha concordato i
seguenti indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome, che saranno
recepiti con delibera di giunta regionale o con specifico provvedimento regionale.
Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, con i
presenti indirizzi operativi si stabiliscono le disposizioni per consentire l’avvio delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che
2
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impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti
della coppia ricevente, garantendo la sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti
coinvolti.
La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell’ambito delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è atto volontario, altruista, gratuito,
interessato solo al “bene della salute riproduttiva” di un’altra coppia. Non potrà esistere una
retribuzione economica per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente
contributo alcuno per i gameti ricevuti. Non si escludono forme di incentivazione alla
donazione di cellule riproduttive in analogia con quanto previsto per donazione di altre
cellule, organi o tessuti. Ai donatori con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati
dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono essere applicate le disposizioni previste dalla normativa
vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo. L’importazione e
l’esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti
accreditati/autorizzati ai sensi della normativa europea vigente in materia. Si rinvia a quanto
disposto dal Decreto Min. Salute del 10 ottobre 2012 attuativo dell’art 9 DLgs 191/07.
Inoltre, il procedimento di selezione dei donatori e gli accertamenti di screening devono
essere conformi al presente documento.
Centri autorizzati alla pratica della fecondazione eterologa
La normativa europea identifica i Centri di PMA come Istituti dei Tessuti e non
individua ulteriori requisiti per i centri che pratichino PMA eterologa rispetto ai requisiti
necessari alla pratica omologa, perciò solo i centri PMA, conformi alle normative regionali
in materia di autorizzazione/accreditamento, risultano parimenti idonei ad effettuare
procedure di PMA anche eterologa compresa la fase di selezione dei donatori/donatrici, il
recupero e la crioconservazione dei gameti. I trattamenti clinici di fecondazione eterologa ed
i corrispondenti risultati dovranno essere comunicati annualmente in forma aggregata (in
attesa di appositi approfondimenti da parte del Garante della Privacy) al Registro Nazionale
PMA, analogamente a quanto obbligatorio per i trattamenti omologhi.
Requisiti soggettivi delle coppie di pazienti che possono usufruire della donazione di
gameti
La metodica di PMA eterologa è eseguibile unicamente qualora sia accertata e
certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità. Possono far
ricorso alla PMA di tipo eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi (art 5, legge 40 /2004). Deve ritenersi applicabile
anche per la PMA eterologa il limite di età indicato nella previsione contenuta nell’art. 4 L.
40/04 secondo la quale può ricorrere alla tecnica la donna “in età potenzialmente fertile” e
comunque in buona salute per affrontare una gravidanza. su suggerimento delle Società
Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età >50 anni per l’alta
incidenza di complicanze ostetriche. Per la donazione di gameti maschili è comunque
rilevante allo stesso modo l’età della partner, con le stesse limitazioni.
Indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa
3
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Devono essere certificate dal medico del centro su certificato di accesso alle tecniche
PMA e sono sottoelencate.
a)
femminili: le indicazioni sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di sterilità
comprovata in cui la donna non possa disporre di propri ovociti validi:
x Donne con ipogonadismo ipergonadotropo;
x Donne in avanzata età riproduttiva ma comunque in età potenzialmente fertile;
x Donne con ridotta riserva ovarica dopo fallimento di fecondazione omologa;
x Donne che sanno di essere affette o portatrici di un significativo difetto genetico o
che hanno una storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore
non può essere determinato;
x Donne con ovociti e/o embrioni di scarsa qualità o ripetuti tentativi di
concepimento falliti tramite tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA);
x Donne con fattore iatrogeno di infertilità.
b)
maschili: le indicazioni alla donazione sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di
sterilità comprovata che determinano l’indisponibilità di spermatozoi utilizzabili.
x Partner maschile con dimostrata infertilità da fattore maschile severo (cioè,
azoospermia e oligoastenoteratozoospermia severa o mancata fertilizzazione dopo
iniezione intracitoplasmatica di sperma [ICSI]).
x Partner maschile con disfunzione eiaculatoria incurabile.
x Uomini che sanno di essere affetti o portatori di un significativo difetto genetico o
che hanno una storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore
non può essere determinato.
x Partner maschile con una infezione sessualmente trasmissibile che non può essere
eliminata.
x Uomini con fattore iatrogeno di infertilità.
x La partner femminile è Rh-negativo e gravemente isoimmunizzata e il partner
maschile è Rh-positivo.
Selezione dei donatori
La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore
ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai
20 anni e non superiore ai 35 anni.
Donatori di gameti maschili
Sono candidabili i seguenti soggetti
1. quelli che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si
stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

4
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2. quelli che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro
volta;
3. quelli che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di
donarli.
N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati
qualora gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati
delle indagini infettivo logiche, genetiche e psicologiche.
Selezione
x La selezione di un donatore dovrebbe essere effettuata da un team composto da
endocrinologo/urologo con competenze andrologiche e biologo, con possibilità di
consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la supervisione del
Responsabile del Centro.
x I criteri principali nella scelta di un donatore sono il buono stato di salute e l’assenza
di anomalie genetiche note all’interno della famiglia (questo deve essere definito
attraverso una accurata anamnesi genetica anche mediante un questionario validato
da genetisti). Il donatore deve essere in grado di fornire notizie circa lo stato di salute
di entrambi i genitori biologici (non deve essere adottato, né concepito a sua volta da
donatore di gameti, né figlio di padre/madre non noto);
x Il donatore deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di salute
psico-fisica e non presentare nell’anamnesi elementi che indirizzino verso malattie
ereditarie e familiari.
x La valutazione dei donatori dovrebbe anche affrontare l’esistenza di potenziali motivi
finanziari o emotivi che possono condizionare la donazione.
x La selezione dei donatori con fertilità provata è cosa auspicabile ma non obbligatoria.
x E’ raccomandabile una valutazione e consulenza psicologica, per tutti i donatori di
seme. La valutazione dovrebbe includere un colloquio clinico e, se necessario, test
psicologici.
x Nessun proprietario, operatore, direttore del laboratorio o dipendente del centro che
esegue l’inseminazione può essere utilizzato come donatore.
x Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore del
seme.
x Sono esclusi dalla donazione uomini che abbiano esposizione professionale ad alto
rischio per tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche)
x Sono esclusi dalla possibilità di donare gameti i pazienti che abbiano effettuato e
concluso trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni
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Test e screening per controllo dei donatori
Test del seme
Si consiglia di analizzare più di un campione seminale (ciascuno dopo un’astinenza di 2 - 5
giorni) prima di procedere con una più approfondita valutazione del candidato donatore.
Il campione deve essere esaminato entro 1-2 ore dopo l'eiaculazione in un contenitore
sterile. I criteri utilizzati per giudicare la normalità del campione possono variare tra i
laboratori. Ci sono standard non uniformemente accettati, ma, in generale, possono essere
applicati i criteri minimi per definire normale il campione di seme. Si dovrebbero utilizzare
solo campioni seminali con valori al di sopra del 50% centile dei valori di riferimento del
WHO (linee guida internazionali) per quanto riguarda concentrazione e motilità progressiva.
Test di crioconservazione/scongelamento: Il recupero dopo scongelamento deve
fornire una percentuale di spermatozoi dotati di motilità rettilinea > 50% di quello del seme
pre-crioconservazione.
Valutazione genetica
Devono essere eseguiti in tutti i donatori il cariotipo e il test per rilevare lo stato di
portatore di fibrosi cistica ed eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca delle
emoglobine patologiche in base al risultato dell’emocromo (MCV ridotto). Eventuali
approfondimenti genetici saranno considerati sulla base del risultato della valutazione
genetica anamnestica.
Storia medica e valutazione clinica
I donatori devono essere sani e con anamnesi negativa per malattie ereditarie.
Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere
donatori ad alto rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni
trasmissibili attraverso la donazione di gameti. Il donatore deve essere sottoposta ad una
accurata visita medica.
Analisi di laboratorio
Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa
essere trasmesso con l’inseminazione con donazione di seme. Comunque le seguenti linee
guida, combinate con un adeguata anamnesi e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per
HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre tali
rischi. Si richiede che vengano eseguiti i seguenti test, conformemente all'allegato II, punto
1.1 del Dlgs 16/2010, utilizzando metodi appropriati, allo scopo di determinare
l'ammissibilità dei donatori. I risultati negativi devono essere documentati prima dell'uso di
spermatozoi del donatore (I centri che utilizzano spermatozoi procurandoseli da una banca o
da altro centro PMA, devono possedere la documentazione degli esami eseguiti)
x HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM ,
x Ab anti HCVAb o HCV-NAT
6
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x HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT
x Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM
x TPHA-VDRL
x HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettuato sui donatori che vivono in
aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali
aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree).
I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione, se eseguite
a distanza superiore di 90 giorni.
Le donazioni di gameti sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e
successivamente occorre ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività degli esami
il campione potrà essere utilizzato. Fa eccezione il caso in cui il campione di sangue
prelevato al momento della donazione venga sottoposto a test con tecnica di amplificazione
nucleica (NAT) per HIV, HBV, e HCV, purchè eseguita il più possibile vicino alla
donazione; in tal caso i gameti possono essere utilizzati senza attendere il periodo di
quarantena. I risultati di queste indagini devono essere disponibili prima dell’utilizzo dei
gameti.
Oltre agli esami sierologici i donatori di gameti maschili dovranno essere sottoposti a :
x Spermiocoltura, urinocoltura, ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma
Hominis, Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis nel liquido seminale o
nelle urine o nel tampone uretrale/urine primo mitto.
x Gruppo sanguigno e fattore Rh
x Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale,
HDL, trigliceridi, transaminasi, G6PDH).
Gestione dei risultati di laboratorio
La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla al
potenziale donatore. Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere
indirizzato ad una appropriata consulenza e work up clinico.
Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che si
confermano negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione.
È opportuno che il partner, in ogni coppia che richiede inseminazione con seme
donato, sia sottoposto ad una valutazione clinica appropriata e a test infettivologici allo
scopo di risolvere eventuali problemi medico/legali che potrebbero sorgere qualora il
partner sieroconverta durante o dopo l’inseminazione.
Donatrici di gameti femminili
La donazione degli ovociti richiede stimolazione ovarica con monitoraggio e recupero degli
ovociti. Comporta quindi, a differenza della donazione di gameti maschili, considerevoli
disagio e rischi per la donatrice.
7
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Sono candidabili i seguenti soggetti
1. Donne che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non
si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;
2. Donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro
volta;
3. Donne che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di
donarli.
N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati
qualora gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati
delle indagini infettivo logiche, genetiche e psicologiche.
Selezione
È fortemente raccomandato per la donatrice degli ovociti e per il suo partner (se esistente)
una valutazione e consulenza psicologica fornita da un professionista qualificato.
x La selezione di una donatrice dovrebbe essere effettuata da un team composto da
ginecologo e biologo con possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno
psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del Centro.
x I criteri principali nella scelta di una donatrice sono il buono stato di salute e
l’assenza di anomalie genetiche note all’interno della famiglia (questo deve essere
definito attraverso una accurata anamnesi genetica anche mediante un questionario
validato da genetisti). La donatrice deve essere in grado di fornire notizie circa lo
stato di salute di entrambi i genitori biologici (non deve essere adottato, né concepito
a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non noto);
x La donatrice deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di
salute psico-fisica e non presentare nell’anamnesi elementi che indirizzino verso
malattie ereditarie e familiari.
x La valutazione delle donatrici dovrebbe anche affrontare l’esistenza di potenziali
motivi finanziari o emotivi che possono obbligare alla donazione.
x Nessuna proprietaria, operatrice, direttrice del laboratorio o dipendente del centro
dove si esegue lo screening per la donazione di ovociti può essere la donatrice degli
ovociti.
x Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore di
ovociti.
x Sono escluse dalla donazione donne che abbiano esposizione professionale ad alto
rischio per tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche)
x Sono escluse dalla possibilità di donare gameti le pazienti che abbiano effettuato e
concluso trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni

8
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Tests e screening per controllo delle donatrici di ovociti
Valutazione genetica
Devono essere eseguiti in tutte le donatrici il cariotipo e il test per rilevare lo stato di
portatore di fibrosi cistica ed eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca delle
emoglobine patologiche in base al risultato dell’emocromo (MCV ridotto). Eventuali
approfondimenti genetici saranno considerati sulla base del risultato della valutazione
genetica anamnestica.
Storia medica e valutazione clinica
Le donatrici devono essere sane e con anamnesi negativa per malattie ereditarie. La
potenziale donatrice dovrà presentare delle caratteristiche cliniche (ormonali ed ecografiche)
compatibili con una donazione di ovociti adeguata, avere cicli mestruali regolari con
assenza di patologia ovarica ed endocrinologica.
Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere donatori ad
alto rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni trasmissibili
attraverso la donazione di gameti. La donatrice deve essere sottoposta ad una accurata visita
medica.
Analisi di laboratorio
Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo
possa essere trasmesso attraverso la donazione di ovociti. Comunque le seguenti linee
guida, combinate con un adeguata anamnesi e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per
HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre tali
rischi. Si richiede che vengano eseguiti i seguenti test, conformemente all'allegato II, punto
1.1 del Dlgs 16/2010, utilizzando metodi appropriati, allo scopo di determinare
l'ammissibilità delle donatrici, e che i risultati negativi siano documentati prima dell'uso
degli ovociti della donatrice. (I centri che utilizzano ovociti procurandoseli da altro centro
PMA , devono possedere la documentazione degli esami eseguiti)
x HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM ,
x Ab anti HCVAb o HCV-NAT
x HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT
x Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM
x TPHA-VDRL
x HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettuato su donatrici che vivono in
aree ad alta prevalenza o ne sono originarie o i cui partner sessuali provengono da tali
aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree).
I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione.
Quarantena degli ovociti: il congelamento degli ovociti non può essere eseguito in
modo standardizzato; pertanto, la messa in quarantena degli ovociti non consente risultati di
sopravvivenza e di gravidanza sovrapponibili all’utilizzo di ovociti freschi in modo
9
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standardizzato. In caso di utilizzo di ovociti freschi va effettuato sempre uno screening con
esami virologici in PCR Real Time (NAT per HIV, HBV, e HCV). Resta comunque
necessario effettuare i test sierologici previsti.
Nel caso di ovociti crioconservati, le donazioni sono messe in quarantena per almeno 180
giorni e successivamente occorre ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività
degli esami il campione potrà essere utilizzato. I risultati di queste indagini devono essere
disponibili prima dell’utilizzo dei gameti.
Oltre agli esami sierologici le donatrici di ovociti dovranno essere sottoposte ai seguenti
esami:
x Gruppo sanguigno e fattore Rh
x Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale,
HDL, trigliceridi, transaminasi, G6PDH).
x Tampone vaginale e cervicale con ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma
Hominis, Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis.
Inoltre sono consigliabili un PAP-test o HPV-test ed un’ecografia mammaria eseguiti
nell’ultimo anno.
Gestione dei risultati di laboratorio
La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla alla
potenziale donatrice. Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere
indirizzato ad una appropriata consulenza e work up clinico.
Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che
si confermano negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione.
Scelta delle caratteristiche fenotipiche del donatore
Non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del
donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche. In considerazione del fatto che
la fecondazione eterologa si pone per la coppia come un progetto riproduttivo di
genitorialità per mezzo dell’ottenimento di una gravidanza, il centro deve ragionevolmente
assicurare la compatibilità delle principali caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle
della coppia ricevente.
Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza
Ferma restando la regola di anonimato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, la donazione deve essere anonima (cioè
non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati
clinici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi
straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali
problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. L’accessibilità alla
informazione sarà gestita informaticamente con il controllo di tracciabilità. I
donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere Ďidentità del soggetto nato per mezzo di
queste tecniche e il nato non potrà conoscere l ғidentità del donatore/donatrice.
10

82

15-10-2014 -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 48

Eventuali modifiche introdotte alla disciplina dell’anonimato della donazione
successivamente alla applicazione del presente documento dovranno comunque garantire
l’anonimato ai donatori che hanno donato prima dell’entrata in vigore della nuova
disciplina. Le persone che partecipano a programmi di donazione dovrebbero essere certi
che la loro riservatezza sarà rispettata.
Consenso informato per donatori/donatrici
È essenziale per il/la donatore/donatrice firmare un consenso informato, che
dovrebbe includere un fermo diniego di non avere nessun conosciuto fattore di rischio per
malattie sessualmente trasmissibili e malattie genetiche. È necessario che il/la
donatore/donatrice riconosca nel consenso informato la sua responsabilità di notificare al
programma di donazione eventuali cambiamenti nel suo stato di salute o di fattori di rischio.
Il/la donatore/donatrice deve anche specificare se accetta che i suoi gameti vengano
utilizzati anche a scopo di ricerca, se non più utilizzabili per ulteriori donazioni.
Ai fini della manifestazione del consenso informato, e fermo restando quanto
previsto dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dall’articolo 13 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, al donatore deve essere
data comunicazione della possibilità di essere contattato nei casi e con le modalità descritte
nel capitolo “Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza” e deve darne apposito
consenso.
Il consenso informato dovrà riportare che, sulla base dell’art. 9 comma 3 della Legge
40/2004, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
Tutte le donatrici di ovociti devono essere informate esplicitamente dei rischi e degli
effetti collaterali connessi con la stimolazione ovarica e recupero degli ovociti; questa
consulenza deve essere documentata nel consenso medico informato.
I donatori devono essere liberi di revocare, in qualsiasi momento e senza alcuna
spesa o pretesa economica, da parte del Centro di PMA che ha effettuato la raccolta e/o di
quello che intendeva utilizzare i gameti, il consenso prestato per l’ulteriore impiego dei loro
gameti.
Consenso informato della coppia che riceve la donazione
Oltre a tutte le informazioni previste per le analoghe tecniche di primo e secondo
livello di PMA, per tutti gli aspetti sovrapponibili delle tecniche omologhe ed eterologhe, e
per le implicazioni legali della esecuzione delle tecniche stesse in ordine al ritiro del
consenso informato e al riconoscimento della maternità e paternità del nato, la coppia
ricevente le cellule riproduttive deve essere compiutamente informata sulla circostanza che
risulta impossibile diagnosticare e valutare tutte le patologie genetiche di cui risultassero
eventualmente affetti il donatore/donatrice con ogni effetto consequenziale in relazione alla
eventuale imputazione della responsabilità. La coppia deve essere a conoscenza che il
rischio di malattie e anomalie congenite nella prole risulta sovrapponibile a quello della
popolazione generale. Particolare attenzione andrà posta agli aspetti psicologici, etici e
sociali.
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Numero di donazioni
Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di
dieci nascite. Tale limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che
abbia già avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo,
intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo
donatore. Il Centro PMA che utilizza i gameti dei donatori/donatrici deve registrare i dati
della gravidanza ottenuta (positività beta-HCG, gravidanza clinica in evoluzione), la
successiva nascita, eventuali aborti ed eventuali malformazioni del neonato. Qualora la
gravidanza non dovesse portare alla nascita di un feto vivo, la procedura non va considerata
tra le dieci nascite consentite.
Tracciabilità ed eventi avversi
I centri PMA garantiscono la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dalla
donazione all’eventuale nascita. Si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e
distribuzione di tessuti e cellule umani.
I centri devono assicurare il mantenimento del livello più alto possibile di sicurezza
nella manipolazione e nella conservazione dei gameti. La regolamentazione e le procedure
di manipolazione e di conservazione dei gameti sono definite dalla normativa attualmente in
vigore. Devono essere applicate nel laboratorio le appropriate procedure per il controllo di
qualità.
I gameti devono essere raccolti presso il Centro che esegue la crioconservazione. Il
centro PMA che pratica l’eterologa deve avere un archivio dedicato (cartaceo ed elettronico)
dove verranno conservate le cartelle cliniche dei donatori e accessibile solo da personale
sanitario autorizzato. Solo su motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità di
controllo (Regione/CNT), il Responsabile dell'Istituto di tessuti potrà fornire i dati utili per
risalire al donatore. I records relativi a ciascun donatore (di screening e i risultati dei test)
devono essere mantenuti per almeno 30 anni dall’utilizzo.
Nelle more della istituzione di un archivio centralizzato delle donazioni di gameti,
che consenta di rilevare eventuali plurime donazioni dello stesso donatore in diverse sedi e
di tenere sotto controllo il numero delle nascite ottenute, in modo che non superi quanto
consentito, ed in attesa della normativa comunitaria prevista per il 2015 sulla codifica delle
singole donazioni, in via transitoria è previsto che il donatore/donatrice deve mettere a
disposizione di un solo centro i propri gameti e di tale prassi deve essere informato prima
della donazione. Al fine di evitare che uno stesso donatore si rivolga a più banche, il
donatore/donatrice deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver effettuato
donazioni in altri centri. Sarà quindi compito del Centro stesso registrare le gravidanze
ottenute con gameti del donatore in modo che non superino il numero consentito.
L’esito clinico di ogni ciclo di inseminazione deve essere registrato così come la
segnalazione di qualsiasi evento avverso comprese le malattie ereditarie identificate in fase
pre-natale o post-natale. Nel caso in cui una malattia ereditaria precedentemente non
identificata si diagnostichi in un bambino nato da donazione anonima, il donatore e il
ricevente dovrebbero essere testati e ulteriori campioni del donatore non dovrebbero essere
12
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donati. Se il donatore è risultato essere il portatore della malattia ereditaria, tutti i destinatari
dei gameti donati devono essere messi al corrente. Devono essere conservati records dei
donatori come fonte di dati medici per qualsiasi nato (obbligo di comunicazione al CNT e al
Registro PMA di evento avverso).
Fattibilità e aspetti finanziari della fecondazione omologa ed eterologa
La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha sottolineato l’urgente
necessità dell’inserimento nei LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella eterologa.
Inoltre, ha ritenuto necessario che per la PMA eterologa le strutture pubbliche e
quelle accreditate siano pronte ad effettuare queste metodiche, attraverso una
quantificazione economica omogenea tra le Regioni e Province Autonome mediante il
riconoscimento delle prestazioni delle attività svolte da parte del SSN.
Per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono dei criteri di accesso a carico
del SSN, che comprendono l’età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il numero
di cicli che possono essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3), e
propone gli stessi criteri d’accesso anche per la PMA eterologa.
Molte Regioni hanno già recepito queste indicazioni nelle rispettive autonomie.
Per una puntuale analisi dei costi della PMA eterologa da utilizzare anche in questa
fase transitoria, così come è stato per le tecniche di PMA omologa, è stato condiviso di
coinvolgere in tempi ristretti esperti della materia per analizzare nel complesso tutti gli
aspetti.
La possibilità di inserire anche la PMA eterologa nei LEA dovrebbe considerare i seguenti
passaggi:
1. Valutazioni cliniche dei donatori
2. Indagini di screening per la selezione dei donatori
3. Test del seme e crioconservazione dei gameti
4. Eventuale rimborso per giornate di lavoro perdute dei/delle donatori/donatrici
5. Indagini cliniche e di screening nei riceventi e nei loro partner
6. Impiego farmacologico per l’induzione dell’ovulazione
7. Preparazione al transfer per la donna ricevente
8. Monitoraggio ecografico dell’ovulazione e prelievo degli ovociti.
La valutazione economica delle tecniche di fecondazione eterologa da questa fase in poi si
identifica con le tecniche di PMA omologhe.

Roma, 4 settembre 2014
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 1198.
Accordo quadro triennale 2015-2017 per la gestione della mobilità sanitaria fra le Regioni Umbria e Lazio (articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016).

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;
Vista l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto
per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 luglio 2014, repertorio atti n. 82/CSR) che al comma 3
dell’articolo 9 “Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie” recita “Dalla data della stipula del presente atto
gli accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del precedente Patto per la salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori”.
Ritenuto opportuno procedere ad un accordo tra le Regioni Umbria e Lazio per regolamentare i rapporti di confine
e la mobilità sanitaria attivando politiche collaborative tra le due Regioni.
Preso atto che è fatto salvo il principio essenziale ed ispiratore del Servizio Sanitario Nazionale della portabilità dei
diritti e della libertà di scelta da parte del cittadino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle strutture e dei
professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali.
Preso atto inoltre che la struttura dell’Accordo, risponde in maniera mirata alla necessità che hanno le Regioni di
garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza, indipendentemente dalla complessità del bisogno,
rispettando gli standard di qualità dell’assistenza, la prossimità e la fruibilità, perseguendo gli obiettivi di gestione
della mobilità e di qualificazione dell’offerta.
Atteso che nell’Accordo viene determinato l’ambito della collaborazione, vengono individuati i principi generali ed
i compiti di ciascun ente sottoscrittore, rimandando ad un Piano triennale di attività, articolato per settori assistenziali e/o per ambiti territoriali, con particolare riferimento alle aree di confine, la definizione analitica del
programma di collaborazione che rende operativo l’Accordo stesso.
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo quadro triennale 2015-2017 per la gestione della mobilità
sanitaria fra le Regioni Umbria e Lazio (articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016) così come risulta nell’Allegato A
(Accordo Umbria Lazio), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e rinviare ad atto successivo del
Servizio Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale della Direzione regionale Salute e
coesione sociale la definizione del Piano triennale di attività;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini, 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 lo schema di Accordo quadro triennale 2015-2017 per la gestione della mobilità sanitaria fra le
Regioni Umbria e Lazio (articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016) così come risulta nell’allegato A (Accordo
Umbria Lazio), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 2);
4) di incaricare il dirigente del Servizio Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale
della Direzione regionale Salute e coesione sociale di definire il Piano triennale di attività previsto dall’Accordo di cui
al punto 2);
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Accordo quadro triennale 2015-2017 per la gestione della mobilità sanitaria fra le Regioni Umbria e
Lazio (articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016).

La Regione Umbria e la Regione Lazio intendono stipulare un Accordo quadro per regolamentare i rapporti di
confine e la mobilità sanitaria fra le due Regioni, in conformità all’articolo 9 - comma 3 del Patto per la salute 20142016 il quale recita che “Dalla data della stipula del presente atto gli accordi bilaterali fra le Regioni per il governo
della mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del precedente Patto per la salute sottoscritto il 3 dicembre
2009, sono obbligatori”.
Si evidenzia che viene fatto salvo il principio essenziale ed ispiratore del Servizio Sanitario Nazionale della portabilità dei diritti e della libertà di scelta da parte del cittadino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle strutture
e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali.
Si prende atto inoltre che la struttura dell’accordo, risponde in maniera mirata alla necessità che hanno le Regioni
di garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza, indipendentemente dalla complessità del bisogno,
rispettando gli standard di qualità dell’assistenza, la prossimità e la fruibilità, perseguendo gli obiettivi di gestione
della mobilità e di qualificazione dell’offerta.
Nell’Accordo viene determinato l’ambito della collaborazione, vengono individuati i principi generali ed i compiti
di ciascun ente sottoscrittore, rimandando ad un Piano triennale di attività, articolato per settori assistenziali e/o per
ambiti territoriali, con particolare riferimento alle aree di confine, la definizione analitica del programma di collaborazione che rende operativo l’Accordo stesso.
Per i motivi sopra esposti si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo quadro triennale 2015-2017 per
la gestione della mobilità sanitaria fra le Regioni Umbria e Lazio (articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016) così
come risulta nell’Allegato A (Accordo Umbria Lazio), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di
rinviare ad atto successivo del Servizio Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale della
Direzione regionale Salute e coesione sociale la definizione del Piano triennale di attività.
Si propone, infine, di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della notifica a tutti i
soggetti interessati.
Perugia, lì 24 settembre 2014
L’istruttore
F.TO CLARITA VENTURINI
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ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2015-2017 PER LA GESTIONE DELLA
MOBILITA’ SANITARIA FRA LE REGIONI UMBRIA E LAZIO
(articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016)

PREMESSA
La Regione Umbria nella persona del Presidente Catiuscia Marini e la Regione Lazio
nella persona del Presidente Nicola Zingaretti stipulano il presente accordo quadro per
regolamentare i rapporti di confine e la mobilità sanitaria fra le due Regioni, in
conformità all’articolo 9 - comma 3 del Patto per la Salute 2014-2016.
L’accordo quadro fissa i principi generali, gli obiettivi specifici e l’ambito della
collaborazione a cui devono conformarsi i piani di attività, articolati per settori
assistenziali e/o per ambiti territoriali, con particolare riferimento alle aree di confine.
Principi generali
L’accordo si realizza nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario
Nazionale, che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle
strutture del Servizio Sanitario Nazionale il compito di assicurare l’appropriatezza e la
qualità delle cure e la compatibilità con le risorse disponibili.
Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini un’assistenza sanitaria basata su
alti standard di qualità e sicurezza, favorendo il pieno utilizzo della rete complessiva dei
servizi posti sui due territori regionali, nonché l’impiego efficiente delle strutture che
esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale. Nel rispetto dei suddetti
principi, le Regioni si impegnano ad eliminare ogni ostacolo amministrativo che
impedisce ai propri cittadini la fruizione dei servizi dell’altra Regione, privilegiando
l’utilizzazione delle strutture meglio accessibili dal proprio luogo di residenza.
Obiettivi specifici
Le Regioni individuano i seguenti obiettivi specifici a cui dovranno uniformarsi i Piani di
attività:
x individuare le reti di servizi da riorganizzare in modo integrato in ambito
sovraregionale;
x garantire la regolazione e la facilitazione di accesso alle prestazioni dei pazienti
dell’altra Regione, attraverso adeguati sistemi di informazione e la
semplificazione delle procedure amministrative;
x definire criteri di appropriatezza comuni per l’accesso alle prestazioni sanitarie nei
diversi regimi assistenziali;
x prevedere la mobilità di equipe di professionisti di una regione nelle strutture
dell’altra;
x rivalutare la rete dell’emergenza nelle zone di confine al fine di far afferire le
urgenze/emergenze alla struttura ospedaliera più accessibile;
x prevedere attività di training all’interno di specifici progetti volti, in particolare, a
favorire l’integrazione fra professionisti dell’area territoriale e specialistica delle
due regioni;
x stabilire tetti massimi di finanziamento per i volumi di prestazioni erogate;
1
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x eliminare progressivamente le eventuali differenze tariffarie, prevedendo
aggiornamenti puntuali;
x condividere programmi di monitoraggio e controllo dell’attività effettuata e di
valutazioni dell’appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni erogate;
x prevedere eventuali misure di penalizzazione degli effetti distorsivi (superamento
tetti, ricoveri inappropriati, ricoveri ripetuti o troppo brevi).
Ambiti della collaborazione
L’Accordo si articola in tre ambiti di lavoro:
a) Analisi dei fenomeni di mobilità sanitaria
Si ritiene che il fenomeno della mobilità sanitaria per essere governato debba essere
ben conosciuto e, quindi, dovranno essere preliminarmente approfondite le
problematiche specifiche degli scambi tra le due Regioni individuando le diverse
tipologie di domanda a cui il fenomeno risponde e l’eventuale livello di
inappropriatezza.
b) Mobilità ospedaliera e specialistica ambulatoriale
Si conviene che l’area dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche costituiscono le aree
a cui vanno rivolti prioritariamente gli interventi di governo dei flussi di mobilità, al fine di
migliorare l’appropriatezza clinica e organizzativa, favorendo il trasferimento delle attività
dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, adottando criteri di accesso alle
prestazioni omogenei fra le due Regioni.
c) Problematiche specifiche delle Aree di confine
E’ il tema di maggior interesse, poiché le aree di confine costituiscono l’ambito ove
sperimentare concretamente l’idea di un federalismo solidale.
Si condivide la necessità di approfondire la possibilità di definire accordi relativi a tali
aree finalizzati a garantire la miglior qualità e continuità assistenziale in un sistema
funzionalmente integrato di servizi che sappia valorizzare le opportunità presenti in
un’ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse impegnate.
Le due Regioni potranno individuare ulteriori specifici settori assistenziali di interesse di
entrambe le parti, per i quali verranno sviluppati programmi su scala regionale o in
ambito territoriale.
Validità dell’accordo
Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di tre anni a partire dall’anno 2015.
Ad esso verrà data attuazione attraverso uno specifico piano di attività definito in base
ai criteri di seguito indicati. Il tetto di riferimento è il dato 2013, con possibilità di
rivalutazione per gli anni successivi al primo.
Piano di attività
Per la definizione dei piani di attività si dà mandato alle rispettive Direzioni Regionali di
valutare e proporre la definizione di accordi finalizzati a garantire la miglior qualità e
continuità assistenziale in un sistema funzionalmente integrato di servizi che sappia
valorizzare le opportunità presenti in una ottica di ottimizzazione complessiva delle
risorse impegnate.
2
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Nel piano triennale di attività vengono programmati volumi e tipologie di prestazioni
oggetto dell’accordo: le parti, di comune accordo, possono aggiornare il piano di attività,
per specifiche esigenze di committenza o di produzione.
Le parti si impegnano inoltre ad effettuare il monitoraggio dell’attività e, qualora, in
particolari aree, emergano eventuali scostamenti rispetto all’andamento atteso, ad
intervenire al fine di eliminare le criticità.
- Gestione della mobilità
Con il presente accordo, le due Regioni intendono definire le regole e le modalità per la
gestione delle attività che caratterizzeranno, nel periodo di vigenza, i rapporti tra loro.
- Qualificazione dell’offerta
Il rapporto strutturato tra le Regioni, comporta altresì l’assunzione di responsabilità
dirette in merito alla effettiva qualità delle cure, in termini sia di qualità dei servizi offerti
sia di qualità percepita dall’utenza.
Gli ambiti di attività oggetto dell’accordo sono:
x Prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che dayhospital,
x Prestazioni di specialistica ambulatoriale
x Prestazioni di riabilitazione
x Prestazioni di emergenza
Trasferimento del Piano annuale di attività nella programmazione aziendale
Per le attività definite dal Piano annuale, le Aziende Sanitarie dovranno adottare misure,
all’interno della programmazione della propria attività e dei rapporti che intercorrono con
le strutture private del proprio territorio, che garantiscano la coerenza con quanto
definito dal Piano, così da mantenere i flussi di attività entro i volumi programmati.
Il sistema dei controlli di qualità e appropriatezza
Ciascuna Regione garantisce un accurato monitoraggio della qualità e della
appropriatezza delle prestazioni erogate.
Modalità di gestione e monitoraggio dell’accordo
Al fine di consentire il monitoraggio dell’accordo, le parti si scambiano i dati di attività relativi
ai ricoveri e alla specialistica ambulatoriale, come previsto dall’Accordo per la
compensazione interregionale della mobilità sanitaria, prevedendo anche scambi con
cadenza trimestrale.
I tecnici delle due Regioni firmatarie si incontrano con cadenza semestrale per valutare
l’andamento della produzione. Degli incontri viene stilato un verbale che resta agli atti dei
rispettivi Assessorati.
Entro il mese di aprile di ogni anno viene inoltre definita la chiusura dell’anno
precedente e vengono pertanto certificati i volumi economici da porre in mobilità. Tali
volumi costituiranno il dato economico che definirà la matrice degli addebiti dell’anno di
competenza.
3
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Infine, tenuto conto che già nell’ambito del gruppo tecnico della mobilità interregionale
sono stati condivisi i criteri di appropriatezza dei ricoveri, formalizzati anche nell’Accordo
per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria, le due Regioni si
impegnano a rispondere alle segnalazioni eventualmente ricevute e ad approfondire
specifiche problematiche che dovessero emergere dalle analisi effettuate e/o dal
monitoraggio delle attività di cui al presente accordo. Le due Regioni si impegnano
anche a fornire reciprocamente ulteriori informazioni richieste per tutti gli
approfondimenti ritenuti utili.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 1200.
Trasferimento di beni immobili presenti nel comune di Città di Castello al patrimonio dell’Azienda USL Umbria
n. 1, ai sensi della L.R. 12 novembre 2012, n. 18. Contestuale annullamento della D.G.R. n. 901 del 21 luglio 2014.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente
Catiuscia Marini;
Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la legge regionale 12 novembre 2012, n. 18;
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;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto all’art. 60 comma 4 della l.r. n. 18/2012, in riferimento al
trasferimento al patrimonio dell’Azienda USL Umbria n. 1 dei beni immobili presenti nel comune di Città di Castello;
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 della Presidente, 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 annullare, per le motivazioni riferite nel documento istruttorio, che vengono fatte proprie, la precedente dgr
n. 901 del 21 luglio 2014 che si intende integralmente sostituita dal presente provvedimento;
3) di trasferire, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
dall’art. 60 della l.r. 12 novembre 2012, n.18, dal patrimonio della ex Azienda USL n. 1 a quello della subentrante
Azienda USL Umbria n. 1 - avente sede provvisoria in via G. Guerra n. 21 - 06127 Perugia, codice fiscale e partita Iva
03301860544 - i beni immobili dettagliatamente descritti nei prospetti A1 e A2 dell’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le modalità, alle condizioni e per le finalità riferite nel
documento istruttorio che qui si intendono integralmente richiamate;
4) di dare atto che i suddetti beni, che manterranno, nel tempo, il vincolo di destinazione sanitaria, sono trasferiti
in piena proprietà all’Azienda USL Umbria n. 1, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, malgrado qualsiasi
errore od inesattezza catastale;
5) di dare atto che ai sensi dei richiamati art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 502/1992, ed art. 60, comma 4 della l.r.
n. 18/2012, il presente provvedimento regionale costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per l’ente interessato di ogni onere relativo ad imposte e tasse;
6) di incaricare il servizio competente della Direzione regionale salute e coesione sociale di attivare le procedure
necessarie per la pratica attuazione del presente provvedimento;
7) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Trasferimento di beni immobili presenti nel comune di Città di Castello al patrimonio dell’Azienda USL
Umbria n. 1, ai sensi della L.R. 12 novembre 2012, n. 18. Contestuale annullamento della D.G.R. n. 901 del 21 luglio
2014.

Come è noto la l.r. 12 novembre 2012, n. 18 disciplina l’ordinamento del servizio sanitario regionale in coerenza
con quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
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Per il perseguimento delle finalità del servizio sanitario regionale, con l’art. 6 della suddetta legge, sono state istituite le Aziende unità sanitarie locali - Azienda USL Umbria n. 1 ed Azienda USL Umbria n. 2, in riferimento ai
rispettivi ambiti territoriali precisamente individuati - dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed imprenditoriale.
L’art. 60 stabilisce poi che le succitate Aziende unità sanitarie locali “subentrano in tutti i rapporti giuridiciattivi e
passivi delle aziende unità sanitarie locali istituite ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
(Ordinamento del sistema sanitario regionale), ivi compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro, assumendone i relativi
diritti ed obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, preesistenti” precisando al successivo comma 4
del medesimo articolo che “con atto della Giunta regionale, i beni patrimoniali immobili, ivi compresi quelli da reddito,
nonché i beni mobili registrati, delle aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 8 della l.r. 3/1998, previa ricognizione
dei medesimi, sono trasferiti al patrimonio della subentrante azienda unità sanitaria locale,istituita ai sensi dell’articolo
6. I provvedimenti regionali di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del d.lgs. 502/1992,
per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento con esenzione di
ogni onere relativo a imposte e tasse”.
Circa l’applicazione della norma di cui al riferito art. 60, va qui evidenziato che la prassi operativa, al fine di
rendere più agevoli i trasferimenti patrimoniali in questione, suggerisce di procedere per stralci funzionali.
Nella fattispecie si ricorda che, conseguentemente all’entrata in vigore della già citata legge regionale n. 18/2012, la
allora esistente Azienda USL n. 1, con decisione amministrativa del Direttore generale n. 809 del 27 dicembre 2012,
ha provveduto a redigere la ricognizione dei beni patrimoniali immobili al fine del trasferimento degli stessi in capo
alla istituenda Azienda dell’ambito territoriale.
Appare utile ricordare che l’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dispone che, nel rispetto della normativa
regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni
mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti
pubblici, in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio
della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
È da notare che con l’inciso “ivi compresi quelli da trasferire … dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o
provvedimenti amministrativi (che costituiscono titolo per la trascrizione dei beni, … esente da ogni onere relativo a
imposte e tasse) “, si è voluta recuperare la sostanza del vecchio testo dell’art. 5 poi sostituito, che individuava sin da
allora (data di riferimento: 1° gennaio 1993) i beni da trasferire al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere in “tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che (a tale data)
facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, nonché
(al patrimonio delle sole unità sanitarie locali) i beni di cui all’art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(beni ed attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari già appartenuti agli enti, casse mutue e gestioni
soppresse)”.
In coerenza con la legislazione nazionale, la Regione Umbria, con deliberazione della Giunta regionale n. 627 del 4
giugno 2008 ha trasferito, dal patrimonio del Comune di Città di Castello a quello della allora esistente Azienda USL
n. 1, i beni immobili provenienti dal disciolto Ente Ospedaliero di Città di Castello, fermo restando la destinazione
sanitaria.
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3 del d.lgs. 502/1992, il suddetto provvedimento ha costituito il titolo per la trascrizione della devoluzione in questione, in esenzione di ogni onere relativo ad imposte e tasse,
avvenuta presso la Conservatoria dei RR.II. di Perugia con le seguenti note del 20 giugno 2008:
• reg. gen. n. 17773, reg. part. n. 10104 relativa alla devoluzione del patrimonio immobiliare in argomento a favore
della Azienda USL n. 1, contro il Comune di Città di Castello;
• reg. gen. n. 17774, reg. part. n. 10105 relativa alla conferma del vincolo di destinazione sanitaria a favore della
Regione Umbria e contro la Azienda USL n. 1.
Nel corso del tempo la ex Azienda USL n. 1 ha poi provveduto ad operazioni di dismissione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare non direttamente finalizzato allo svolgimento della funzione sanitaria, previa acquisizione
della prevista autorizzazione regionale.
Pertanto con la sopra riportata decisione amministrativa del Direttore generale n. 809/2012 la ex Azienda USL n. 1
ha effettuato, tra l’altro, la ricognizione dei cespiti immobiliari residui ricadenti nel comune di Città di Castello.
Ad esito di tale rilevazione, dunque, con deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 21 luglio 2014 si è provveduto a trasferire tali beni patrimoniali - dettagliatamente descritti nei prospetti A1 e A2 dell’allegato A alla deliberazione in questione - dal patrimonio della ex Azienda USL n. 1 a quello della subentrante Azienda USL Umbria n. 1 in
quanto soggetto territorialmente competente, nel rispetto della provenienza dei singoli cespiti patrimoniali in relazione anche agli investimenti operati nel tempo per la loro realizzazione e/o acquisizione, in ossequio al combinato
disposto dall’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dall’art. 60 della l.r. 12 novembre 2012, n. 18.
Per mero errore materiale, tuttavia, nei citati prospetti A1 e A2, sono stati riportati alcuni beni immobili che non
sono oggetto della suddetta devoluzione.
A causa di tali inesattezze si ritiene pertanto necessario annullare la precedente dgr n. 901 del 21 luglio 2014 da
intendersi integralmente sostituita dal presente provvedimento.
Ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di approvare il seguente dispositivo di deliberazione:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ALLEGATO A

PROSPETTO A1
NCT DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
N

UBICAZIONE

FOGLIO

PART

SUB

CLASSAMENTO

CLASSE

CONSISTENZA

1

Città di Castello

70

539

seminativo arborato

1

1 ha 73 are

2

Città di Castello

71

30

bosco ceduo

3

1 ha 28 are

3

Città di Castello

71

37

seminativo

5

49 are 70 ca

4

Città di Castello

71

38

bosco ceduo

3

4 ha 58 are 50 ca

5

Città di Castello

71

151

bosco ceduo

4

78 are 50 ca

6

Città di Castello

72

104

bosco ceduo

2

7 are 10 ca

7

Città di Castello

72

135

bosco ceduo

3

37 are 60 ca

8

Città di Castello

72

136

pascolo

1

1 are 10 ca

9

Città di Castello

72

147

bosco ceduo

4

59 are 20 ca

10 Città di Castello

82

68

seminativo arborato

2

33 are 40 ca

11 Città di Castello

82

70

seminativo arborato

2

78 are

12 Città di Castello

82

72

seminativo

2

51 are 50 ca

13 Città di Castello

82

142

bosco alto

3

39 are 20 ca

14 Città di Castello

82

143

seminativo arborato

3

1 ha 2 are 20 ca

15 Città di Castello

82

155

seminativo

4

64 are 80 ca

16 Città di Castello

82

156

seminativo

4

63 are 70 ca

17 Città di Castello

82

157

seminativo

4

66 are 20 ca

18 Città di Castello

82

191

seminativo

4

1 ha 36 are 30 ca

19 Città di Castello

82

204

prato

2

3 are 60 ca

20 Città di Castello

82

261

seminativo

2

40 are

21 Città di Castello

83

74

bosco alto

1

4 are 50 ca

22 Città di Castello

83

75

bosco alto

1

11 are 30 ca

23 Città di Castello

83

107

bosco alto

1

26 are 30 ca

24 Città di Castello

83

658

seminativo arborato

2

1 ha 8 are 70 ca

25 Città di Castello

83

659

seminativo arborato

2

20 ca

26 Città di Castello

88

135

seminativo arborato

1

8 are

27 Città di Castello

88

212

seminativo arborato

1

5 are 80 ca

28 Città di Castello

88

276

seminativo arborato

1

46 ca

29 Città di Castello

90

78

seminativo arborato

2

1 ha 27 are 70 ca

30 Città di Castello

90

287

seminativo arborato

1

1 ha 50 are 85 ca

31 Città di Castello

109

622

area rurale

32 Città di Castello

110

197

seminativo arborato

2

78 are 89 ca

33 Città di Castello

110

199

seminativo arborato

2

1 ha 22 are 30 ca

34 Città di Castello

132

948

seminativo arborato

2

15 ca

25 ca

1
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35 Città di Castello

133

96

seminativo

2

25 are 50 ca

36 Città di Castello

133

132

seminativo arborato

2

14 are 40 ca

37 Città di Castello

133

169

seminativo

2

14 are 60 ca

38 Città di Castello

133

387

seminativo

2

2 are

39 Città di Castello

133

391

seminativo arborato

2

3 are 40 ca

40 Città di Castello

133

394

seminativo

2

1 are

41 Città di Castello

150

114

seminativo

3

2 ha 28 are 10 ca

42 Città di Castello

150

115

bosco misto

3

84 are 70 ca

43 Città di Castello

150

118

bosco ceduo

2

26 are 30 ca

A

seminativo

1

3 ha 26 are 02ca

B

prato

1

2ha 58 are 00ca

C

vigneto

2

46 are 00 ca

D

seminativo arborato

3

48 are 80ca

44 Città di Castello

150

748

SUB

CLASSAMENTO

CLASSE

CONSISTENZA

45 Città di Castello

172

159

pascolo

1

38 are 10 ca

46 Città di Castello

172

257

bosco alto

2

18 are 50 ca

47 Città di Castello

173

82

seminativo

4

1 are 40 ca

48 Città di Castello

173

86

pascolo

1

10 ha 61 are 20 ca

49 Città di Castello

173

87

seminativo arborato

3

1 ha 23 are 70 ca

50 Città di Castello

173

88

seminativo

3

20 are 80 ca

51 Città di Castello

173

89

bosco misto

3

4 ha 5 are 60 ca

52 Città di Castello

173

90

seminativo

3

50 are 40 ca

53 Città di Castello

173

93

seminativo

3

8 are 70 ca

54 Città di Castello

173

94

seminativo

3

73 are 40 ca

55 Città di Castello

173

534

seminativo arborato

2

75 are 80 ca

56 Città di Castello

173

568

seminativo arborato

2

10 ca

57 Città di Castello

173

655

pascolo arborato

2

2 ha 15 are

58 Città di Castello

173

657

seminativo

4

3 ha 40 are 90 ca

59 Città di Castello

173

659

seminativo arborato

2

6 ha 86 are

60 Città di Castello

173

660

seminativo arborato

2

4 ha 28 are 80 ca

61 Città di Castello

173

903

seminativo

4

3 ha 46 are 50 ca

62 Città di Castello

173

905

pascolo arborato

2

1 ha 5 are 40 ca

63 Città di Castello

174

119

seminativo

1

1 ha 27 are

64 Città di Castello

174

120

seminativo arborato

1

1 ha 22 are 10 ca

65 Città di Castello

174

122

bosco alto

1

25 are 40 ca

66 Città di Castello

174

123

seminativo

2

10 are 60 ca
2
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67 Città di Castello

174

131

bosco alto

1

2 ha 40 are 10 ca

68 Città di Castello

174

147

bosco ceduo

3

21 are 80 ca

69 Città di Castello

174

182

seminativo

2

24 are

70 Città di Castello

174

207

bosco alto

1

24 are 70 ca

71 Città di Castello

174

310

seminativo

2

2 are

72 Città di Castello

174

311

seminativo arborato

2

4 are 10 ca

73 Città di Castello

174

312

seminativo arborato

1

31 are

74 Città di Castello

174

351

seminativo

2

40 ca

75 Città di Castello

174

1021

bosco alto

1

11 are 8 ca

76 Città di Castello

174

1022

pascolo cespugliato

2

15 are 67 ca

77 Città di Castello

187

139

pascolo cespugliato

1

1 ha 91 are 80 ca

78 Città di Castello

188

6

bosco alto

1

27 are 90 ca

79 Città di Castello

188

11

bosco alto

1

6 are 80 ca

80 Città di Castello

188

14

bosco ceduo

1

31 are 20 ca

81 Città di Castello

188

62

bosco ceduo

2

8 are 20 ca

82 Città di Castello

188

113

pascolo

1

2 are 30 ca

83 Città di Castello

188

155

seminativo

2

11 are 60 ca

84 Città di Castello

188

202

seminativo arborato

1

12 are 60 ca

85 Città di Castello

188

203

seminativo

2

1 are 40 ca

86 Città di Castello

188

204

seminativo arborato

2

20 are

87 Città di Castello

188

205

ferrovia sp

88 Città di Castello

188

209

seminativo arborato

2

12 are 80 ca

89 Città di Castello

188

258

pascolo

2

18 ca

90 Città di Castello

188

259

seminativo

2

7 ca

91 Città di Castello

188

260

bosco ceduo

2

5 are 65 ca

92 Città di Castello

188

261

bosco ceduo

2

2 are 55 ca

93 Città di Castello

188

587

seminativo arborato

2

2 ha 13 are 27 ca

94 Città di Castello

188

588

seminativo arborato

2

3 ha 39 are 13 ca

95 Città di Castello

188

589

seminativo arborato

2

9 are 61 ca

96 Città di Castello

188

590

seminativo arborato

2

3 ha 30 are 75 ca

97 Città di Castello

188

591

seminativo arborato

2

4 ha 26 are 14 ca

98 Città di Castello

188

592

seminativo

2

24 are 67 ca

99 Città di Castello

188

593

seminativo

2

3 ha 14 are 96 ca

100 Città di Castello

188

594

pascolo

2

52 ca

101 Città di Castello

188

595

pascolo

2

9 are 30 ca

10 ca

3
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102 Città di Castello

236

132

seminativo

3

58 are 10 ca

103 Città di Castello

236

133

seminativo

3

87 are 30 ca

104 Città di Castello

236

135

seminativo

4

49 are 60 ca

105 Città di Castello

236

149

seminativo arborato

4

1 ha 94 are 30 ca

106 Città di Castello

236

151

seminativo arborato

4

19 are 60 ca

107 Città di Castello

236

152

seminativo

4

7 are 40 ca

108 Città di Castello

236

171

seminativo

3

35 are 70 ca

109 Città di Castello

236

172

prato

1

33 ca

110 Città di Castello

236

178

prato

1

3 are

111 Città di Castello

236

218

bosco misto

3

32 are 50 ca

112 Città di Castello

236

236

seminativo

3

24 are 70 ca

113 Città di Castello

236

287

seminativo arborato

4

2 are

114 Città di Castello

236

290

seminativo arborato

3

1 are 60 ca

115 Città di Castello

236

291

pascolo arborato

2

15 ca

116 Città di Castello

236

296

seminativo

3

3 are 40 ca

117 Città di Castello

236

297

prato

1

10 ca

118 Città di Castello

237

43

bosco ceduo

2

7 ha

119 Città di Castello

237

44

seminativo

5

19 are

120 Città di Castello

238

101

bosco misto

2

5 are 50 ca

121 Città di Castello

238

106

bosco misto

2

48 are 40 ca

122 Città di Castello

257

48

seminativo

4

11 are 80 ca

123 Città di Castello

257

49

bosco ceduo

3

55 are 80 ca

124 Città di Castello

257

50

seminativo

4

18 are

125 Città di Castello

257

51

bosco ceduo

3

4 are 70 ca

126 Città di Castello

257

52

bosco misto

3

1 ha 14 are 62 ca

127 Città di Castello

257

58

seminativo arborato

4

1 ha 54 are 6 ca

128 Città di Castello

257

59

querceto

3

33 are 92 ca

129 Città di Castello

257

85

seminativo arborato

4

18 are 16 ca

130 Città di Castello

257

86

seminativo

4

17 are 45 ca

131 Città di Castello

257

87

bosco ceduo

3

31 are 43 ca

132 Città di Castello

257

103

seminativo

4

14 are 10 ca

133 Città di Castello

257

121

seminativo arborato

3

5 are 20 ca

134 Città di Castello

258

8

seminativo arborato

4

71 are 60 ca

135 Città di Castello

258

11

pascolo arborato

1

9 are

136 Città di Castello

258

73

area rurale

6 are 40 ca
4
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137 Città di Castello

259

44

seminativo

4

58 are 70 ca

138 Città di Castello

288

119

castagneto da frutto

3

58 are 60 ca

139 Città di Castello

288

120

castagneto da frutto

3

45 are 80 ca

140 Città di Castello

288

155

castagneto da frutto

2

11 are 20 ca

141 Città di Castello

288

184

castagneto da frutto

2

28 are 60 ca

142 Città di Castello

297

67

seminativo

2

67 are 90 ca

143 Città di Castello

297

77

seminativo

2

25 are 85 ca

144 Città di Castello

297

82

seminativo

3

85 are 20 ca

145 Città di Castello

297

97

pascolo cespugliato

2

64 ca

146 Città di Castello

297

103

seminativo

2

34 are 70 ca

5
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1

Vocabolo Titta, Snc Piano T

90

289

cat. C/2

1

mq

240

2

Frazione Riosecco, Piano T

130

373

13 cat. B/4

1

mc

3.504

3

Localita' Chioccolo, Snc Piano

132

180

cat. F/1

4

Localita' Chioccolo, Snc Piano

132

480

cat. F/1

5

Via Federico Engels, Piano S1-T - 1-2

132

2663

1

cat. B/2

2

mc

119.162

6

Via Federico Engels, Piano 1

132

2663

2

cat. F/3

7

Via Carlo Collodi, Piano S1

149

2278

6

cat. C/6

4

mq

16

8

Via Carlo Collodi, Piano

149

2278

16 cat. A/2

5

vani

5

9

Vocabolo Meltina Alta, 26 Piano T-1

150

116

2

cat. A/3

2

vani

9

10

Vocabolo Meltina Alta, 26 Piano T

150

116

3

cat. C/2

1

mq

112

11

Vocabolo Meltina Alta, Snc Piano T

150

116

4

cat. C/7

U

mq

124

12

Vocabolo Meltina Alta, Snc Piano T

150

116

5

cat. C/6

1

mq

120

13

Localita' Ca' Spada, Snc Piano T

173

904

cat. C/4

1

mq

70

14

Vocabolo Spada, Snc Piano T

174

1020

cat. C/6

1

mq

55

15

Vocabolo Ciliano, Snc Piano T-1 - 2

236

10

cat. A/4

1

vani

5,5

16

Vocabolo Ciliano, Snc Piano T

236

12

2

cat. C/2

2

mq

52

17

Vocabolo Ciliano, Snc Piano T

236

12

3

cat. F/2

2

Oltre ai BCNC come per legge.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 1210.
Variazioni al bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 46, commi 3 e 5 della L.R. 28
febbraio 2000, n. 13.

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) 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 4 aprile 2014, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la deliberazione n. 389 del 7 aprile 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione per l’esercizio
finanziario 2014 ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;
Visto l’art. 46, commi 3 e 5 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000;
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 apportare al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi dell’art. 46, commi 3 e 5
della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, le seguenti variazioni compensative sia in termini di competenza che di cassa:

Parte Spesa – UPB 07.2.014 – Cdr 2.01
• In aumento
–

Cap. 9181(N.I.): “Cofinanziamento regionale Piano di
sviluppo rurale – quota IVA - parte investimenti”
(C.E. 2.3)

• In diminuzione
–

+ € 500.000,00

- € 500.000,00

Cap. 8199: “Spese in c/capitale per il cofinanziamento
regionale del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2007/2013.
Reg. CE 1698/2005”.
(C.E. 2.3)

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 46, ultimo comma, della L.R.
13/2000;
4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall’esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.
46, comma 6, della L.R. 13/2000.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Bracco)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Variazioni al bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 46, commi 3 e 5 della
L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

Visto l’art. 46, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000, che autorizza la Giunta
regionale ad apportare al corrente bilancio di previsione variazioni compensative tra capitoli all’interno della medesima Unità Previsionale di Base (U.P.B.);
Visto il comma 5 del medesimo articolo 46 della l.r. 13/2000 che autorizza la Giunta regionale ad apportare le
modificazioni occorrenti alle denominazioni delle unità previsionali di base e dei capitoli e, se necessario, a disporre
l’unificazione o la suddivisione degli stessi.
Vista la legge regionale 4 aprile 2014, n. 6 di approvazione del Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la deliberazione n. 389 del 7 aprile 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione per l’esercizio
finanziario 2014 ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;
Dato atto che il dirigente del Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale, ha richiesto, per la
gestione delle risorse destinate al cofinanziamento del Piano di sviluppo rurale, parte investimenti, l’allocazione dello
stanziamento relativo alla quota IVA compresa nella previsione del capitolo 8199 della spesa in un apposito capitolo,
all’interno della medesima UPB 07.2.014 - Politiche per lo sviluppo rurale;
Ritenuto, pertanto, di istituire un nuovo capitolo al cui stanziamento pari ad euro 500.000,00 si provvede mediante
riduzione di pari importo del capitolo 8199, all’interno della medesima UPB 07.2.014;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di provvedere alle seguenti variazioni compensative all’interno dell’UPB 07.2.014 della spesa, sia in termini di
competenza che di cassa:

Parte Spesa – UPB 07.2.014 – Cdr 2.01
• In aumento
–

Cap. 9181(N.I.): “Cofinanziamento regionale Piano di
sviluppo rurale – Quota IVA parte investimenti”
(C.E. 2.3)

+ € 500.000,00

• In diminuzione
–

Cap. 8199: “Spese in c/capitale per il cofinanziamento
regionale del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria
2007/2013.
Reg. CE 1698/2005”.
(C.E. 2.3)
.

- € 500.000,00

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 46, ultimo comma, della L.R.
13/2000;
3. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall’esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.
46, comma 6, della L.R. 13/2000.
Perugia, lì 25 settembre 2014
L’istruttore
F.TO ANGELO PELLEGRINI

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 1211.
Prelevamento dal fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28 febbraio 2000,
n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Fabrizio Felice Bracco;
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Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla direzione stessa;
Vista la legge regionale 4 aprile 2014, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la deliberazione n. 389 del 7 aprile 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione per l’esercizio
finanziario 2014 ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;
Visto l’art. 44, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 13 del 28 febbraio 2000, in base al quale la Giunta
regionale è autorizzata a trasferire dal Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità Previsionali di Base della spesa;
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 apportare al bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 le variazioni agli stanziamenti di cassa di cui
all’allegata tabella, a norma dell’art. 44, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 46, ultimo comma, L.R.
13/2000 di cui sopra;
4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 44, comma 3, della L.R. 13/2000
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Bracco)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa. Art. 44, L.R. 28
febbraio 2000, n. 13.

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n.13, ed in particolare l’art. 44, comma 2;
Vista la legge regionale 4 aprile 2014, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
Vista la deliberazione n. 389 del 7 aprile 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione per l’esercizio
finanziario 2014 ai sensi dell’art. 50, comma 3, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;
Considerato che:
• nell’attuale sistema di contabilità regionale accanto al bilancio di competenza esiste un bilancio di cassa riferito
alle autorizzazioni a riscuotere e pagare rispetto a somme precedentemente già accertate e impegnate;
• per fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa è previsto in bilancio un apposito fondo “Fondo
di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa”;
• l’art. 44, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13, autorizza la Giunta regionale a trasferire dal fondo di cui al
punto precedente le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità Previsionali di
Base (UPB);
l’importo delle richieste di integrazione alla disponibilità di cassa dei vari servizi ammonta complessivamente a
€ 1.070.659,33;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di aumentare gli stanziamenti di cassa delle UPB e dei relativi capitoli per gli importi indicati nella tabella allegata, mediante prelevamento della somma totale pari a € 1.070.659,33 dal fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa (UPB 16.1.002 - Cap. 6140);
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 46, ultimo comma, della L.R.
13/2000;

102

15-10-2014 -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 48

3. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 44, comma 3 della L.R. 13/2000.
Perugia, lì 25 settembre 2014
L’istruttore
F.TO ANGELO PELLEGRINI
____________________

PARTE SPESA
U.P.B.

UPB06.1.006_S

UPB08.1.013_S

UPB08.1.018_S

UPB10.1.004_S

UPB12.1.003_S

UPB12.1.013_S

UPB03.2.006_S

UPB03.2.007_S

CAPITOLO

DENOMINAZIONE CAPITOLO

Tabella
VARIAZIONI ALLA CASSA
In aumento

In diminuzione

03101_S

SPESE CORRENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
ECOMPITI TRASFERITI IN MATERIA DI TRASPORTO
PUBBLI-CO LOCALE - FERROVIA CENTRALE UMBRA DPCM16/11/2000, ART. 1, C. 301, L. 228/2012.(RIF. E/UPB
1.02.001 - CAP. 341)

05682_S

SPESE PER INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI
CONSUMATORIDI CUI ALL'ART. 148 DELLA L.
388/2000.(RIF. E/UPB 2.01.005 - CAP. 2666).

02944_s

SPESE PER LA PREVENZIONE, L'ASSISTENZA ED IL
RECU-PERO TERAPEUTICO DI MINORI, VITTIME DI
REATI DISFRUTTAMENTO ED ABUSO SESSUALE.
ART.17, LEGGE03/08/1998, N.269.

00986_S

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
EDITORIAE DI EDIZIONI DEI CATALOGHI ED INVENTARI
PRODOTTI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE -L.R. 3.5.90
N.37.

12.645,11

02111_S

CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA REGIONE UMBRIA
EL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER
LAFORNITURA DEI RICETTARI MEDICI

89.185,92

02205_S

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
'SPERIMEN-TAZIONE DI UN SISTEMA DI
INTEROPERABILITA' EUROPEAE NAZIONALE DELLE
SOLUZIONI DI FASCICOLO SANITARIOELETTRINICO'.
FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIODEI
MINISTRI.(RIF. E/UPB 2.01.010 - CAP. 1810)

6.090,00

08866_S

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
CONSE-GUENTI AL SISMA DEL 15/12/2009 - SPESE IN
CONTOCAPITALE. L.R. 09/12/2011, N. 17.(RIF. E/UPB
1.01.001 - CAP. 51)

602.745,84

FONDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ACCESSO
ALLEABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 9.12.98 N. 431

07009/8020_S ART.11 - FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI

110.577,74
1.297,36
199.999,98
-

-

-

-

48.117,38

REGIONALI

UPB16.1.002_S

06140_S

-

FONDO DI RISERVA PE R L'INTEGRAZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI CASSA – ART .44, L.R. 28/2/2000
n.13.

TOTALE

-

1.070.659,33

1.070.659,33

1.070.659,33
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 settembre 2014, n. 7372.
Ditta GM Servizi s.r.l. sede legale e stabilimento via dei Carrettieri, n. 6 - Z.I. - Santa Maria degli Angeli - Assisi
(PG). Sospensione riconoscimento (1188 S) rilasciato ai sensi Reg. CE 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare
Regione Umbria”;
Vista la DGR n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida
vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari” - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR n. 1606 del 12 gennaio 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione
in Euro”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DD n. 109 del 12 gennaio 2012 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla DGR
1606/2001”;
Vista la DGR n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE
853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti del Ministero della Sanità del 19 aprile 1995 e del 20 settembre 1993 con il quale è stato riconosciuto
(1188 S e 135) lo stabilimento sito in via dei Carrettieri n. 6 - Z.I. - Santa Maria degli Angeli - Assisi (PG) della ditta
NIZZI SPA idoneo alle attività di sezionamento, deposito frigorifero e prodotti della pesca;
Vista la scelta operata dalla ditta del numero unico 1188 S;
Visto l’atto di voltura prot. 37992 del 8 marzo 2012 da ditta Nizzi SpA a ditta NIZZI SRL;
Visto l’atto di voltura prot. PEC del 5 ottobre 2012 da ditta Nizzi srl a ditta GM SERVIZI SRL;
Vista la D.D. n. 853 del 6 febbraio 2014 di sospensione delle attività della Sezione I e Sezione VIII;
Vista la nota della ditta del 5 agosto 2014, trasmessa con nota PEC 0076279 dalla Az. USL Umbria 1 competente
per territorio (prot. PEC arrivo 0105577 dell’11 agosto 2014, con la quale comunica la sospensione dell’attività della
Sezione 0 - nello stabilimento sito in via dei Carrettieri n. 6 - Z.I. - Santa Maria degli Angeli - Assisi (PG) riconosciuto
(1188 S) ai sensi del Reg. CE 853/2004;
Visto l’art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto della sospensione dell’attività della Sez. 0 - attività generali - deposito frigorifero - CS nello stabilimento sito in via dei Carrettieri n. 6 - Z.I - Santa Maria degli Angeli (PG) riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004
della ditta GM Servizi SRL con sede stabilimento Via dei Carrettieri n. 6 - Z.I - Santa Maria degli Angeli (PG), di cui
al n. 1188 S:
2. di stabilire che tale sospensione comporterà la revoca definitiva di tale attività qualora non sia seguita dalla riattivazione entro 12 mesi dalla data della presente determinazione;
3. di considerare che le attività della Sez. I e della Sezione VIII sono state sospese con DD n. 853 del 6 febbraio 2014
e che saranno revocate nel caso non vengano riattivate entro il 6 febbraio 2015;
4. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 16 settembre 2014
Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 settembre 2014, n. 7373.
Ditta Euro 2000 - Piccola società cooperativa a r.l. con sede legale e stabilimento via Ponte di Ferro, n. 28 Passaggio di Bettona - Bettona (PG) - Modifiche strutturali ed impiantistiche stabilimento riconosciuto (1544 S) ai
sensi Reg. CE n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare
Regione Umbria”;
Vista la DGR n. 1606 del 12 gennaio 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione
in Euro”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DD n. 109 del 12 gennaio 2012 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla DGR
1606/2001”;
Vista la DGR n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE
853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida
vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero della Sanità del 14 febbraio 1997 rilasciato alla ditta Fattorie Umbre srl per lo stabilimento sito in via Ponte di Ferro n. 28 - Passaggio di Bettona - Bettona (PG) riconosciuto (1544 S e 1186 L) idoneo
alla attività di sezionamento e alla lavorazione dei prodotti a base di carne;
Visti gli atti di voltura prot. 8258/III e prot. 8259/III del 26 giugno 2011 dei riconoscimenti (1544 S e 1186 L) da
ditta Fattorie Umbre SRL a ditta Euro 2000 - piccola società cooperativa a r.l.;
Vista la scelta operata dalla ditta sopra citata del numero unico 1544 S;
Visto l’atto di questo Servizio prot. 110733 del 2 agosto 2011 di ampliamento del riconoscimento (1544 S) alla attività della Sez. O - Attività generali - Deposito frigorifero e di sospensione dell’attività della Sez. I - Laboratorio di
sezionamento;
Vista la D.D. n. 3272 del 28 aprile 2014 di revoca delle attività della Sez. I e Sez. VI;
Vista la nota della ditta Euro 2000 - Piccola Società Cooperativa arl del 28 luglio 2014 con la quale ha comunicato
le modifiche strutturali ed impiantistiche che non comportano variazioni alla tipologia produttiva apportate allo
stabilimento di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Servizio Veterinario della Az. USL Umbria 1 espresso con nota prot. 74881 del 5
agosto 2014 (prot. entrata 105623 dell’11 agosto 2014) per le modifiche strutturali ed impiantistiche apportate allo
stabilimento sopra citato, nonché la mail di precisazione del 5 settembre 2014;
Vista la documentazione pervenuta a questo Servizio;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche strutturali ed impiantistiche apportate allo stabilimento sito in via Ponte di
Ferro n. 28 - Passaggio di Bettona - Bettona (PG) della ditta Euro 2000 - piccola società cooperativa arl., già riconosciuto ai sensi Reg. CE 853/2004, idoneo allo svolgimento delle seguenti attività, di cui al numero 1544 S:
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ATTIVITA’
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Deposito frigorifero
autonomo - CS
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SPECIE

PRODOTTI

A-B–C- L-PO – R - S- wU wL - wG - wA - fG

Carni di ungulati domestici
Carni di pollame e lagomorfi
Carni di selvaggina allevata
Carni di selvaggina cacciata
Carni macinate, preparazioni
di carni, carni separate
meccanicamente
Insaccati freschi
Prodotti uova
ciccioli
Stomaci vesciche ed intestini
latte e prodotti a base di latte
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2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 16 settembre 2014

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 settembre 2014, n. 7374.
Ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto s.r.l. con sede legale via Circonvallazione Orvietana Est n. 11- Todi
(PG) ed operativa via dei Tessitori snc - loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (PG) - Voltura riconoscimento comunitario 1337 M rilasciato ai sensi Reg. CE n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare
Regione Umbria”;
Vista la DGR n. 1606 del 12 gennaio 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione
in Euro”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DD n. 109 del 12 gennaio 2012 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla DGR
1606/2001”;
Vista la DGR n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE
853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR n. 791 del 31 maggio 2010 “Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 Linee guida
vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari“- Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti prot. 2264-1/III e 2264-2/III del 25 febbraio 2003 con i quali è stato riconosciuto (1337 M) lo stabilimento sito in Via dei Tessitori snc - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (TR) della Ditta Mattatoio Comunale di
Orvieto idoneo alla attività della Sez. I - carne di ungulati domestici - macello e sezionamento;
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Visto l’atto di questo Servizio prot. 136634 del 14 settembre 2012 di voltura del riconoscimento (1337 M) da ditta
Mattatoio Comunale di Orvieto (TR) a ditta Battisti SRL;
Vista l’Istanza del 22 agosto 2014 della ditta C.M.O. Centro Macellazione Orvieto SRL con sede legale via Circonvallazione Orvietana Est n. 11- Todi (PG) ed operativa via dei Tessitori snc - Orvieto (PG) tendente ad ottenere la
voltura del riconoscimento, di cui al numero 1337 M, precedentemente assegnato alla ditta Battisti SRL;
Visto il parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Az. Usl Umbria
2 espresso con nota del 27 agosto 2014 (prot. 113675 dell’1 settembre 2014) circa il mantenimento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dello stabilimento sopra citato;
Visto l’art. 23 comma 1 lettera a) del D. Lgs 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di volturare il riconoscimento comunitario 1337 M rilasciato ai sensi Reg. CE 853/2004 alla ditta Battisti SRL
per lo stabilimento sito in via dei Tessitori snc - Loc. Fontanelle di Bardano - Orvieto (PG) alla ditta “C.M.O. Centro
Macellazione Orvieto SRL” con sede legale via Circonvallazione Orvietana Est n. 11- Todi (PG) che risulta idoneo per
la seguente attività:

SEZIONE

CATEGORIA

SEZ. I

Carne di
domestici

ATTIVITA’
codice SANCO

ungulati

SPECIE

Laboratorio
di bovini
sezionamento – CP suini
- Macello - SH
ovi-caprini

PRODOTTI

Carni di bovini, suini e
ovicaprini

2. di stabilire che:
— la ditta è tenuta a comunicare alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute e coesione sociale - Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare ed alla AUSL competente, eventuali variazioni della ragione
sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;
— il riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni;
— Il presente atto deve essere in bollo;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 16 settembre 2014
Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO SISTEMI NATURALISTICI E ZOOTECNIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2014,
n. 7643.
Rettifica D.D. n. 6063 del 28 luglio 2014: Reg. (CE) 1698/2005. Programma di sviluppo rurale per l’Umbria - Asse
3. Misura 3.2.2 - “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”. Delibera n. 538 del 19 maggio 2014, assegnazione
economie e risorse finanziarie aggiuntive oltre il plafond finanziario. Approvazione scorrimento della graduatoria
provvisoria, di cui alla D.D. n. 6536 del 13 settembre 2011, per la finanziabilità di ulteriori domande di aiuto Comuni tabacchicoli e non tabacchicoli.

Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DETERMINA

Omissis
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2) di rettificare il punto 19 del determinato della D.D. n. 6063 del 28 luglio 2014 come di seguito riportato:
— di precisare che i titolari delle domande d’aiuto possono ai sensi della normativa vigente, presentare osservazioni e proposte di riesame dell’esito dell’istruttoria al responsabile della Misura 3.2.2 Paolo Papa, dirigente del
Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia della Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie,
umane e strumentali della Regione Umbria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della “Comunicazione e
clausola di accettazione per la concessione dell’aiuto”;
Omissis
Perugia, lì 23 settembre 2014
Il dirigente
PAOLO PAPA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO SISTEMI NATURALISTICI E ZOOTECNIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 settembre 2014,
n. 7644.
Rettifica D.D. n. 6067 del 28 luglio 2014: Reg. (CE) 1698/2005. Programma di sviluppo rurale per l’Umbria - Asse
3. Misura 3.2.2 - “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”. Delibera n. 538 del 19 maggio 2014, assegnazione
economie e risorse finanziarie aggiuntive oltre il plafond finanziario. Approvazione declaratoria delle domande di
aiuto utilmente collocate nella graduatoria provvisoria, di cui alla D.D. 6536 del 2011, escluse perchè non più
ammissibili o fuoriuscite dalla graduatoria - Comuni tabacchicoli e non tabacchicoli.

Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DETERMINA

Omissis
2) di rettificare il punto 8 del determinato della D.D. n. 6067 del 28 luglio 2014 come di seguito riportato:
— di precisare che i titolari delle domande d’aiuto possono ai sensi della normativa vigente, presentare osservazioni e proposte di riesame dell’esito dell’istruttoria al responsabile del Misura 3.2.2 Paolo Papa, dirigente del
Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia della Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie,
umane e strumentali della Regione Umbria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della “Comunicazione di
esclusione dalla concessione dell’aiuto o fuoriuscita dalla graduatoria delle finanziabili”;
Omissis
Perugia, lì 23 settembre 2014
Il dirigente
PAOLO PAPA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI
QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2014, n. 7704.
BIOS TERNI s.r.l.: autorizzazione all’esercizio dell’attività a seguito di ampliamento di una struttura destinata a
Poliambulatorio specialistico in Terni (TR), via I Maggio, n. 65.

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;
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Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge regionale n. 18 del 12 novembre 2012, art. 48;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l’art. 8-ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: “Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 7450 del 6 agosto 2009 con la quale la BIOS TERNI s.r.l è stata
autorizzata all’esercizio dell’attività di Laboratorio di analisi di base e Presidio ambulatoriale specialistico sito in via
I Maggio n. 65, Terni (TR) e successivi atti;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2244 del 24 marzo 2014 con la quale la BIOS TERNI s.r.l. ha ottenuto l’assenso all’ampliamento del Poliambulatorio specialistico sito in Terni (TR), via I Maggio n. 65;
Vista la richiesta presentata dal sig. Daniele Maurizi nato a Roma (RM) il 1 ottobre 1975, residente in via Antonio
Donghi n. 14, Roma (RM), codice fiscale MRZ DNL 75R12 H501S, in qualità di legale rappresentante della BIOS
TERNI S.r.l., con sede legale in via I Maggio n. 65, Terni (TR), partita iva 0054 4320 559, tendente ad ottenere, ai
sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l’autorizzazione all’esercizio a seguito di ampliamento del
Poliambulatorio specialistico sito in Terni (TR), via I Maggio n. 65;
Vista la nota prot. n. 70357 dell’1 luglio 2014, con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di prevenzione
della USL Umbria n. 2 attesta che la struttura in oggetto, possiede i requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio
1997;
Visto l’art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. La BIOS TERNI s.r.l., con sede legale in via I Maggio n. 65, Terni (TR), partita iva 0054 4320 559, legalmente
rappresentata dal sig. Daniele Maurizi nato a Roma (RM) il 12 ottobre 1975, residente in via Antonio Donghi, n. 14,
Roma (RM), codice fiscale MRZ DNL 75R12 H501S, è autorizzata all’esercizio (ampliamento) del Poliambulatorio specialistico sito in Terni (TR), via I Maggio n. 65, per le attività di allergologia ed immunologia clinica,
gastroenterologia ed endoscopia digestiva, geriatria, malattie metaboliche e diabetologia, nefrologia, pediatria, scienza dell’alimentazione e dietologia, urologia, amniocentesi, ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000;
2. Il responsabile sanitario della struttura è il dott. Danilo Todini, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia, abilitato all’esercizio della professione, specializzato in clinica oculistica ed iscritto
all’Albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Terni;
3. Il sig. Daniele Maurizi, titolare della struttura è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, ed alla Azienda USL
competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei requisiti
richiesti di rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche, e dell’art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e nella
dotazione strumentale e del personale addetto;
4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2014
Il dirigente
ANTONIO PERELLI
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI
QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 24 settembre 2014, n. 7707.
CIPSS società cooperativa sociale onlus: autorizzazione all’esercizio di una struttura da destinare a Servizio terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto e semiresidenziale per n. 5 posti sita in Montecampano,
Amelia (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 43;
Vista la L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la L.R. 12 novembre 2012, n. 18, art. 48;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R. n. 445/2000;
Visto l’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2: “Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
Vista la D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005 “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001”;
Vista la D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002;
Vista la determinazione dirigenziale regionale n. 2611 del 29 aprile 2013 con la quale la CIPSS società cooperativa
sociale onlus, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di una struttura destinata a Servizio terapeutico riabilitativo per persone con problemi alcolcorrelati in via del Brugneto n. 2, Montecampano, Amelia (TR);
Vista la determinazione dirigenziale n. 5793 del 18 luglio 2014 con la quale la CIPSS società cooperativa sociale
onlus ha ottenuto l’assenso alla trasformazione della struttura destinata a Servizio Terapeutico Riabilitativo per
persone con problemi alcolcorrelati a Servizio terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto e semiresidenziale per n. 5 posti in via del Brugneto n. 2, Montecampano, Amelia (TR);
Vista la richiesta presentata dal sig. Grilli Albano nato ad Amelia (TR) il 7 ottobre 1972, residente in strada Amelia
Giove n. 8, Amelia (TR), codice fiscale GRL LBN 72R07 A262U, in qualità di legale rappresentante della CIPSS
società cooperativa sociale onlus, con sede legale in via della Doga, n. 57, Narni Scalo (TR), partita iva 0024 3260 551,
tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale n. 2/2000, l’autorizzazione all’esercizio di una
struttura destinata a Servizio terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto e semiresidenziale per n. 5
posti in via del Brugneto n. 2, Montecampano, Amelia (TR);
Vista la nota prot. n. 87134 del 13 agosto 2014 con la quale il responsabile del Servizio Dipartimento di prevenzione
della USL Umbria n. 2 attesta che la struttura in oggetto possiede i requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14/01/1997 e
dalla D.G.R. n. 1057 del 29 luglio 2002;
Visto l’art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. La CIPSS società cooperativa sociale onlus, con sede legale in via della Doga n. 57, Narni Scalo (TR), partita
iva 0024 3260 551, legalmente rappresentata dal sig. Grilli Albano nato ad Amelia (TR) il 7 ottobre 1972, residente
in strada Amelia Giove n. 8, Amelia (TR), codice fiscale GRL LBN 72R07 A262U, è autorizzata all’esercizio di una
struttura destinata a Servizio terapeutico riabilitativo residenziale per n. 10 posti letto e semiresidenziale
per n. 5 posti in via del Brugneto n. 2, Montecampano, Amelia (TR), ai sensi dell’art. 4 del regolamento regionale
n. 2/2000;
2. Il responsabile sanitario della struttura, così come sopra autorizzata è la dott.ssa Claudia Tolini laureata in
medicina e chirurgia presso l’Università di Palermo, abilitata all’esercizio della professione, specializzata in psichiatria ed iscritta all’Albo professionale dei medici chirurghi della provincia di Palermo al n. 14032;
3. Il sig. Grilli Albano, legale rappresentante della struttura, è tenuto a comunicare alla Giunta regionale, ed alla
Azienda USL competente per territorio, anche in relazione alle funzioni di vigilanza e verifica della permanenza dei
requisiti richiesti di rispettiva competenza, a norma dell’art. 2 L.R. 14 maggio 1982, n. 24 e successive integrazioni e
modifiche, e dell’art. 48 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18, le variazioni che dovessero verificarsi nella struttura e
nella dotazione strumentale e del personale addetto;
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4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 24 settembre 2014
Il dirigente
ANTONIO PERELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 25 settembre 2014,
n. 7735.
Reg. (CE) n. 491/2009 - Organizzazione comune di mercato vitivinicolo - Misura Promozione Paesi terzi - D.D.
n. 4399/2014 avviso pubblico per la campagna 2014/2015 - Finanziamento progetti inseriti nella graduatoria di
ammissibilità approvata con D.D. 6044/2014 a seguito integrazione assegnazione finanziaria per l’annualità
2014/15.

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 Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che nel disporre l’abrogazione del regolamento (CE) n. 479/2008, dispone che i riferimenti si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 secondo la
tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso regolamento;
Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Richiamati:
— il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 avente per oggetto “OCM vino modalità attuative della misura
Promozione sui mercati dei Paesi terzi - campagne 2010-2011 e seguenti;.
— il decreto direttoriale MPAAF prot. n. 36326 del 9 maggio 2014 avente per oggetto OCM vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2014/2015. Modalità operative e
procedurali per l’attuazione del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010, come modificato dal successivo
n. 10155 del 15 maggio 2013;
— il decreto dipartimentale del MPAAF n. 3226 del 26 maggio 2014, concernente il riparto tra le Regioni della dotazione finanziaria del Programma nazionale di sostegno al settore vino che assegna alla Regione Umbria una quota di
€ 1.334.560 per la misura Promozione del vino nei mercati dei Paesi terzi per la campagna 2014/2015. Tale importo
potrà essere rimodulato anche in base alle esigenze delle diverse misure costituenti il programma stesso e/o in base
ad ulteriori risorse regionali;
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 3 giugno 2014 sono stati individuati i criteri per la presentazione dei progetti per la campagna 2014/2015” e la successiva determinazione dirigenziale n. 4399 del 4 giugno 2014,
è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2014/2015”, in
seguito alla quale sono regolarmente pervenute n. 14 domande di aiuto.
Con determinazione dirigenziale n. 6044 del 25 luglio 2014, è stata approvata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili e sono stati finanziati i progetti secondo l’ordine della stessa, fino al completo utilizzo delle risorse
finanziarie. Si è proceduto alla concessione degli aiuti a favore dei richiedenti risultanti nella graduatoria di merito
fino alla posizione n. 9 corrispondente alla ditta Azienda vinicola Falesco srl. Per tale progetto l’aiuto è limitato
all’importo di € 72.309,00.
La Giunta regionale, con atto n. 1188 del 22 settembre 2014 in corso di esecutività, ha provveduto alla rimodulazione finanziaria delle risorse del PNS per la viticoltura 2014/2018, assegnando alla misura “Promozione sui mercati
dei Paesi terzi” una ulteriore quota pari ad € 286.512,14 che consente di procedere al finanziamento di tutti i progetti
inseriti nella graduatoria di merito approvata con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 6044/2014.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di procedere all’ulteriore finanziamento dei progetti collocati nella graduatoria di ammissibilità dal n. 9 (per
l’importo rimanente di € 49.312,71) e fino ad esaurimento della graduatoria stessa, per un importo complessivo della
spesa pari ad € 286.512,14;
2. di procedere all’invio delle comunicazioni di concessione degli aiuti ai titolari dei progetti;
3. di trasmettere quanto disposto con il presente atto al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi della DGR n. 646/2014 e della DD n. 4399/2014;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 25 settembre 2014
Il dirigente
AUGUSTO BULDRINI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 1 ottobre 2014, n. 7884.
L.R. 12/2010, art. 9. Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al piano attuativo di iniziativa mista in variante al
PRG del Comune di Bastia Umbra, zona ex PIC e aree limitrofe.

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 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione
ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.
Vista la DGR n. 423 del 13 maggio 2013 “Specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS”.
Vista la nota n. 9613 del 18 aprile 2014 del Comune di Bastia Umbra, assunta agli atti regionali con prot. n. 56508
del 24 aprile 2014, con la quale è stata chiesta la Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al piano attuativo di iniziativa mista in variante al PRG del Comune di Bastia Umbra, zona ex PIC e aree limitrofe.
Vista la nota n. 70741 del 26 maggio 2014 del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale
con la quale si è chiesto al Comune di Bastia Umbra, una documentazione integrativa:
— inquadramento generale urbanistico-territoriale per l’analisi di contesto;
— analisi dei flussi veicolari relativi allo stato attuale e previsionali in relazione all’attuazione del piano Ex-PIC e del
piano “zona ex-Deltafina” per il comparto territoriale del capoluogo;
— analisi simulate dei carichi cumulativi in termini di produzione di rifiuti, consumo energetico, consumo della
risorsa idrica, emissioni in atmosfera, rumore, derivanti dall’attuazione dei due nuovi piani.
Vista la nota n. 17267 del 18 luglio 2014 del Comune di Bastia Umbra assunta agli atti regionali con prot. n. 95231
del 21 luglio 2014, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta.
Visto che:
— con nota n. 97414 del 24 luglio 2014, il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ha
trasmesso la documentazione ricevuta agli enti e soggetti con competenze ambientali, convocando per il giorno 20
agosto 2014 apposita Conferenza istruttoria, al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali soggetti sulla necessità
o meno di sottoporre il piano al processo di VAS;
— sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti soggetti portatori di competenze ambientali:
Servizi regionali:
— Servizio Politiche faunistiche e servizi alle imprese agricole;
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— Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia;
— Servizio Foreste, economia e territorio montano;
— Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
— Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive;
— Servizio Geologico e sismico;
— Servizio Paesaggio, territorio, geografia;
— Servizio Urbanistica centri storici ed espropriazioni;
— Servizio Infrastrutture per la mobilità;
Provincia di Perugia - Servizio P.T.C.P. e Urbanistica;
A.R.P.A. UMBRIA - Direzione generale Progetti speciali;
Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Umbria;
Soprintendenza per i Beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico
dell’Umbria;
Soprintendenza Archeologica per l’Umbria;
A.T.I. n. 2;
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1;
Comuni confinanti:
Comune di Assisi;
Comune di Perugia;
Comune di Torgiano;
Comune di Bettona.
Rilevato che:
Il piano attuativo, di iniziativa mista, pubblica e privata, del Comune di Bastia Umbra e Coop Centro Italia si pone
come obbiettivo, in variante al PRG, la revisione della viabilità pubblica di accesso alla città, una redistribuzione
delle aree verdi, un’edificabilità urbanistica e la realizzazione di un insediamento prevalentemente commerciale nel
comparto edificabile D1, via Rivierasca e una modifica dell’altezza massima fissata a mt. 12.50 rispetto ai mt. 10.50
previsti da PRG che tuttavia non interessa l’edificato ma solamente le strutture accessorie e di completamento;
Visto il verbale della Conferenza istruttoria del 20 agosto 2014 da cui è emersa:
— la mancanza di un quadro più completo sulle ragioni delle scelte urbanistiche effettuate in relazione al contesto,
considerato che il vigente PRG non è stato sottoposto a VAS;
— che il Comune di Bastia si è impegnato, nell’ambito dei lavori della Conferenza istruttoria, a produrre una
idonea documentazione tesa a verificare rispetto allo stato attuale dell’abitato gli effetti attesi in termini di cumulo
sulle componenti ambientali, coordinati anche con le previsioni di altri piani attuativi, consentendo ai Soggetti invitati ai lavori della Conferenza di formulare le loro valutazioni e all’autorità competente per la VAS di esprimere il
relativo provvedimento nei tempi di legge previsti.
Visti i seguenti pareri rilasciati dai soggetti con competenze ambientali invitati:
Servizio regionale Urbanistica centri storici e espropriazioni - Parere n. 108781 del 19 agosto 2014 con il quale
si è comunicato che la procedura di assoggettabilità a VAS possa essere ovviata in quanto la variante al PRG interessa un ambito già antropizzato che necessita di interventi di riqualificazione, la stessa dovrà trovare applicazione
soltanto in caso di superamento del limite di 500 parcheggi così come stabilito dall’allegato IV punto 7 lett. b) del
D.Lgs. 152/2006, ai fini anche dell’eventuale VIA.
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria - Parere n. 4616 del 31 luglio 20014 e assunta
agli atti regionali con prot. n. 104046 del 6 agosto 2014, con il quale si è comunicato che non essendo pervenute le
valutazioni endoprocedimentali delle Soprintendenze per i Beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria e per i
beni archeologici dell’Umbria, non si è nella condizione di poter esprimere compiutamente un proprio parere.
Appena acquisiti i pareri, si renderanno le determinazioni di competenza.
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria - Parere n. 5003 del 21 agosto 20014 e
assunta agli atti regionali con prot. n. 109985 del 21 agosto 2014, con il quale si è comunicato che pur non essendo
pervenuta a questa Direzione la valutazione endoprocedimentale della Soprintendenza per i Beni archeologici
dell’Umbria, necessaria all’espressione del parere di competenza, si anticipa la nota prot. 15561 del 7 agosto 2014
della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, recante parere favorevole per l’attivazione
della procedura di VAS, in considerazione della complessità che tale intervento comporta, in termini di impatto
ambientale e paesaggistico nelle aree urbane interessate. Sebbene il parere definitivo di competenza di questa Direzione regionale, verrà reso solo dopo aver acquisito le valutazione delle due Soprintendenze, sulla base delle criticità
e delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, si ritiene che
sussistano le condizioni di assoggettabilità a VAS.
Servizio regionale Paesaggio, territorio e geografia - Parere n. 111380 del 26 agosto 2014 con il quale si comunica
che visti gli esiti della conferenza e la volontà del Comune di Bastia e del proponente di produrre, nell’ambito dei
lavori della Conferenza, alcuni approfondimenti al fine di permettere una valutazione esaustiva della variante in
oggetto, si rimane in attesa degli approfondimenti richiesti ai fini dell’espressione del parere definitivo.
Vista la nota del 10 settembre 2014 del Comune di Bastia Umbra, assunta agli atti regionali con prot. n. 118723 del
12 settembre 2014, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa, quale riscontro degli esiti della
Conferenza istruttoria del 20 agosto 2014 e dei relativi pareri pervenuti.
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Visto che con nota n. 118566 del 12 settembre 2014, il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità
ambientale ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta a tutti i soggetti con competenze ambientali.
Visti i pareri:
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria - Parere definitivo n. 5450 dell’11 settembre
2014 e assunto agli atti regionali con prot. n. 118835 del 12 settembre 2014, con il quale si è comunicato che ad integrazione di quanto già comunicato con nota prot. 5003 del 21 agosto 2014, si trasmettono le valutazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria pervenute al prot. 5271 del 3 settembre 2014 e si conferma il proprio
pronunciamento interlocutorio in ordine alla assoggettabilità a VAS, già espresso con la sopra citata nota.
Provincia di Perugia - Parere n. 409092 del 22 settembre 2014 con il quale si allega copia degli endo-pareri dei
Servizi provinciali, (Servizio Difesa e gestione idraulica, Servizio Gestione e controllo ambientale, Ufficio scarichi,
acque superficiali e suolo, Servizio Controllo Costruzioni e Protezione civile, Servizio Pianificazione stradale) e con
il quale si è rileva che l’area risulta gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 comma 1 lett. c) del D.L.gs
142/2004 e caratterizzata dal tematismo “Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi principali di rilevanza territoriale” disciplinati dall’art. 39 comma 4 della normativa, criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni del vigente P.T.C.P.
relativo agli “Ambiti fluviali”.
Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, ai sensi della predetta normativa, non devono essere di norma previsti
nuovi complessi insediativi. L’individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di
quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con le disposizioni dell’art. 48 l.r. 27/2000, è subordinata alla
motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggisticoambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti
deve documentare tale eventuale scelta. Quanto relazionato nelle integrazioni riguardo al citato art. 39 comma 4 non
risulta affrontare in maniera esaustiva tali aspetti immediatamente prevalenti. L’ambito risulta altresì caratterizzato
da visuali ad ampio spettro derivate da “fonti letterarie e da coni visuali derivanti da “fonti fotografiche” censite da
dal vigente P.T.C.P. e disciplinati dall’art.35 della normativa. Meritevoli di approfondimento risulterebbero anche la
proposta di modifica delle altezze e le metodologie di calcolo degli abitanti equivalenti in ordine all’analisi della
cumulabilità degli impatti. Dovrebbe essere altresì esplicitata la contestualità degli interventi di realizzazione delle
strutture commerciali e di ristorazione rispetto alla pista ciclopedonale, nonché a tutti gli interventi di mitigazione
previsti dal rapporto ambientale.
Servizio regionale Risorse idriche e rischio idraulico - Parere n. 124464 del 24 settembre 2014 con il quale si è
comunicato che non appare necessario sottoporre il piano attuativo in variante al PRG del Comune di Bastia Umbra
a VAS, a condizione che, nelle successive fasi progettuali, si recepiscano le prescrizioni e previsioni dettate:
— dalla deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 22 aprile 2012 concernente:
“Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione”
approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2007, n. 1171 - determinazioni”;
— dal “Regolamento di attuazione del’art.13 della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano Regolatore Regionale degli
acquedotti - Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione
della l.r. 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile” approvato con DGR
n. 219 del 14 marzo 2011;
— dalla normativa tecnica di attuazione del piano di assetto idrogeologico (P.A.I.), acquisendo se del caso, tutte le
autorizzazioni, concessioni, ecc.. in materia di tutela delle acque e di rischio idraulico. Dovranno altresì essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, ecc.. in materia di tutela delle acque e di rischio idraulico”.
Servizio regionale Paesaggio, territorio, geografia - Parere n. 125027 del 25 settembre 2014 con il quale, esaminata la documentazione integrativa prodotta, si ritiene che le informazioni e gli studi aggiuntivi trasmessi, permettano l’espressione da parte del Servizio scrivente della valutazione richiesta:
— ASPETTI TERRITORIALI
Si annota una sufficiente coerenza programmatica con il PUT e si evidenzia che le modifiche introdotte al vigente
PRG non risultano sostanziali rispetto all’assetto già configurato dal medesimo.
— ASPETTI PAESAGGISTICI
Relativamente agli approfondimenti richiesti sull’intervisibilità delle previsioni del piano attuativo in variante, si
constata dai foto - inserimenti prodotti che l’interferenza delle visuali con il colle di Assisi (Piazza della Basilica e
Rocca) anche se non del tutto trascurabile, appare secondaria, in quanto l’area di intervento appare parzialmente
schermata dagli altri edifici e dalla vegetazione esistente; per quanto riguarda la visibilità dalla SS 75 è limitata:
— alla parte più alta dell’edificio principale;
— alla struttura più piccola adibita a ristorante, posta più a ridosso della stessa SS75, anche se parzialmente schermata dalla vegetazione esistente e prevista;
— ai totem pubblicitari;
si ritiene pertanto che per quanto riguarda questo aspetto il piano attuativo possa ritenersi sostenibile prevedendo
prescrizioni per migliorare l’inserimento paesaggistico, come indicato nella parte conclusiva della presente nota.
Relativamente alla valutazione della coerenza con le Linee Guida per le strategie tematiche prioritarie del Quadro
Strategico del PPR preadottato, si può rilevare che permangono taluni elementi di non piena coerenza con le
seguenti specifiche azioni:
— “Corridoi di sviluppo insediativo”
azione T2.1 Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti esistenti: l’area investita dal piano attuativo in variante al PRG si pone difronte ad una delle aree industriali dismesse del territorio comunale, la più consi-
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stente dal punto di vista volumetrico e di forte impatto paesaggistico, l’area Petrini, che è ancora da recuperare e di
cui allo stato attuale rimane attivo solo il Mulino, e di cui non viene fatta considerazione alcuna nel rapporto
ambientale;
azioneT2.2 Recupero delle aree dismesse e delocalizzazione delle opere incongrue”_ seppur il piano attuativo in
questione preveda la demolizione di alcuni edifici attualmente insistenti nell’area in esame, sicuramente non per tutti
questi edifici si può parlare di volumetrie improprie, riguardando infatti la demolizione anche di tipologie residenziali ad uno o due piani, posti in continuità con l’edificato esistente adiacente alla via IV Novembre, taluni dei quali
esistenti già dal 1954 e rappresentanti il residuo di un contesto agrario oramai chiaramente trasformato;
— Grandi reti di naturalità_ azione T9.1 Promuovere la riqualificazione paesaggistica delle reti d’acqua: la realizzazione di nuovi volumi edilizi nell’area limitrofa al fiume Chiascio, sebbene allontanata rispetto alla previsione
vigente, non è propriamente in linea con l’azione che prevede l’incentivazione di adeguate forme di agricoltura ecocompatibile limitrofe ai corsi d’acqua; inoltre la nuova rotonda proposta tra la via Rivierasca e la nuova viabilità di
collegamento con via IV Novembre riduce nel contempo la naturalità e inevitabilmente la permeabilità dei suoli limitrofi al fiume Chiascio.
Relativamente alla proposta di aumento delle altezze massime, i progettisti motivano l’incremento, in riferimento
alla “necessità di inserire elementi architettonici come la vela” di copertura della piazza compresa tra i due edifici
principali previsti e per eventuali schermature degli impianti in copertura, mentre gli edifici resteranno contenuti nei
10,5 m.
Si segnala inoltre che non appare del tutto risolto il rapporto con il regime del vigente P.T.C.P., con particolare riferimento all’art. 39 delle Norme di attuazione.
Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico nel contesto della previsione si ritiene in ogni caso dettare le
seguenti prescrizioni:
• le coperture, nella parte superiore dovranno avere una finitura opaca, non riflettente, evitando colori molto
chiari;
• gli asfalti utilizzati per la viabilità almeno dei parcheggi dovranno utilizzare inerenti e materiali tali da assumere
una finitura finale sulla tonalità del grigio chiaro;
• nelle aree di stallo dei parcheggi in cui è previsto l’utilizzo di elementi grigliati drenanti per la pavimentazione,
dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la permanenza del verde, quali sistemi di irrigazione,
manutenzione ecc..;
• i totem pubblicitari previsti nell’area del piano attuativo, dovranno avere un’altezza massima di 6 m.
• nell’art. 23 delle NTA del PRG relative alla zona “D1”, di cui è prevista la variazione anche per l’aumento delle
altezze, dovrà essere mantenuta la disposizione relativa all’altezza massima di 10.50 m per gli edifici del comparto, e
introdotta una nuova disposizione che preveda che solo per elementi architettonici accessori e schermature degli
impianti in copertura, non costituenti volume urbanistico, potrà essere raggiunta l’altezza massima dei 12.50 m.
Viste le richieste del Comune di Bastia in data 24 settembre 2014 prot. n. 124509 e della Coop Centro Italia in data
24 settembre 2014 prot. n. 2222 con le quali si chiede di procrastinare l’emissione del provvedimento di Verifica di
assoggettabilità a VAS.
Considerato che nell’ambito dei lavori della Conferenza di assoggettabilità a VAS è risultato:
— l’area risulta gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 comma 1 lett. c) del D.Lgs 142/2004 ed è caratterizzata dal tematismo “Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi principali di rilevanza territoriale” disciplinati
dall’art. 39 comma 4 della normativa, criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni del vigente P.T.C.P. relativo agli “Ambiti
fluviali”. Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, ai sensi della predetta normativa, non devono essere di norma
previsti nuovi complessi insediativi. L’individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con le disposizioni dell’art. 48 l.r. 27/2000, è subordinata
alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggisticoambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o Varianti
deve documentare tale eventuale scelta. Quanto relazionato nella documentazione prodotta riguardo al citato art. 39
comma 4 delle N.A. del P.T.C.P. non risulta affrontare in maniera esaustiva tali aspetti immediatamente prevalenti.
L’ambito risulta altresì caratterizzato da visuali ad ampio spettro derivate da “fonti letterarie e da coni visuali derivanti da “fonti fotografiche” censite da dal vigente P.T.C.P. e disciplinati dall’art.35 della normativa;
— meritevoli di approfondimento risultano anche:
— la proposta di modifica delle altezze rispetto a quelle consentite dalle norme vigenti;
— le metodologie di calcolo degli abitanti equivalenti in ordine alle analisi della cumulabilità degli impatti.
Dovrebbe essere altresì esplicitata la contestualità degli interventi di realizzazione delle strutture commerciali e di
ristorazione rispetto alla pista ciclopedonale, nonché a tutti gli interventi di mitigazione previsti dal rapporto
ambientale;
— relativamente alla valutazione della coerenza con le Linee guida per le strategie tematiche prioritarie del Quadro
strategico del PPR preadottato, si può rilevare che permangono taluni elementi di non piena coerenza con le seguenti
specifiche azioni;
— “Corridoi di sviluppo insediativo”;
azione T2.1 Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti esistenti: l’area investita dal piano attuativo in variante al PRG si pone difronte ad una delle aree industriali dismesse del territorio comunale, la più consistente dal punto di vista volumetrico e di forte impatto paesaggistico, l’area Petrini, che è ancora da recuperare e di
cui allo stato attuale rimane attivo solo il Mulino, e di cui non viene fatta considerazione alcuna nel Rapporto
ambientale;
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— azione T2.2 Recupero delle aree dismesse e delocalizzazione delle opere incongrue”_ seppur il piano attuativo in
questione preveda la demolizione di alcuni edifici attualmente insistenti nell’area in esame, sicuramente non per tutti
questi edifici si può parlare di volumetrie improprie, riguardando infatti la demolizione anche di tipologie residenziali ad uno o due piani, posti in continuità con l’edificato esistente adiacente alla via IV Novembre, taluni dei quali
esistenti già dal 1954 e rappresentanti il residuo di un contesto agrario oramai chiaramente trasformato;
— grandi reti di naturalità_ azione T9.1 Promuovere la riqualificazione paesaggistica delle reti d’acqua: la realizzazione di nuovi volumi edilizi nell’area limitrofa al fiume Chiascio, sebbene allontanata rispetto alla previsione
vigente, non è propriamente in linea con l’azione che prevede l’incentivazione di adeguate forme di agricoltura ecocompatibile limitrofe ai corsi d’acqua; inoltre la nuova rotonda proposta tra la via Rivierasca e la nuova viabilità di
collegamento con via IV Novembre riduce nel contempo la naturalità e inevitabilmente la permeabilità dei suoli limitrofi al fiume Chiascio;
— gli interventi previsti dal Piano che interessano viabilità urbana, il fiume Chiascio ed un’area industriale rappresentano un sistema ad alta complessità urbana, ambientale e paesaggistica;
— pertanto sulla base di tutta la documentazione presentata ed in base alle valutazioni espresse dai soggetti portatori di competenze ambientali, è risultato che il piano attuativo di iniziativa mista in variante al PRG del Comune di
Bastia Umbra, zona ex PIC e aree limitrofe, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., è da
sottoporre a VAS;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

Di esprimere la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il piano attuativo di iniziativa mista in
variante al PRG del Comune di Bastia Umbra, zona ex PIC e aree limitrofe.
Di trasmettere il presente atto al Comune di Bastia Umbra.
Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area
tematica Ambiente - Bacheca delle Valutazioni ambientali.
Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 1 ottobre 2014
Il dirigente
FRANCESCO CICCHELLA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 1 ottobre 2014, n. 7896.
D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 25, c. 2 e L.R. 16 febbraio 2010, n. 12, art. 20, c. 6. Parere ambientale regionale relativo
alla procedura di V.I.A. di competenza del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, inerente il
progetto: “Impianto pilota geotermico denominato Castel Giorgio così come definito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 28 del
3 marzo 2011”, nel comune di Castel Giorgio, provincia di Terni. ID_VIP: 2557 soggetto proponente: ITW&LKW
Geotermia Italia S.p.A.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 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 nota della Società ITW LKW S.p.a. del 2 ottobre 2013 (in atti regionali con prot. n. 134943 dell’8 ottobre
2013), con la quale veniva depositata, anche presso il Servizio Valutazioni ambientali della Regione Umbria, una
copia dell’istanza e della documentazione relativa al progetto in epigrafe.
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Viste altresì le note del 2 ottobre 2013 (in atti regionali con prot. n. 133919 del 7 ottobre 2013 e prot. n. 134953
dell’8 ottobre 2013) con cui la società ITW LKW S.p.A., ha depositato presso il Servizio Valutazioni ambientali regionale copia del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica ai fini della pubblica
consultazione, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e ha trasmesso n. 1 CD, contenente la documentazione riguardante l’istanza di avvio della procedura di VIA.
Preso atto che:
— il MATTM con nota prot. n. DVA-2013 - 0023570 del 16 ottobre 2013 (in atti regionali con PEC n. 0141786-2013
del 21 ottobre 2013), ha comunicato alla Soc. ITW LKW S.p.a. la non procedibilità dell’istanza chiedendo un perfezionamento degli atti ai fini della procedibilità;
— la soc. ITW LKW S.p.a. con nota PEC n. 0142202-2013 del 21 ottobre 2013, ha trasmesso al MATTM la documentazione integrativa richiesta.
Vista la nota del Servizio Valutazioni ambientali, PEC n. 0145716-2013 del 28 ottobre 2013, con la quale venivano
richieste alla Soc. ITW LKW S.p.A., un congruo numero di copie del progetto definitivo e dello studio di impatto
ambientale, al fine di procedere nell’istruttoria di competenza.
Vista la nota del 29 ottobre 2013 della società ITW LKW S.p.A. (in atti regionali con prot. n. 0150898-2013 del 6
novembre 2013) con la quale venivano trasmesse le copie richieste.
Preso atto della nota del MATTM, prot. n. DVA-2013-0025297 del 6 novembre 2013 (in atti con PEC. n. 01517802013 del 7 novembre 2013), con la quale veniva comunicato l’esito positivo delle verifiche tecnico - amministrative di
competenza in ordine alla procedibilità dell’istanza relativa al progetto di che trattasi.
Considerato che il Servizio Valutazioni ambientali con nota prot. n. 0159016 del 21 novembre 2013, ha provveduto
a richiedere ai soggetti coinvolti nell’istruttoria regionale l’espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva
competenza.
Visti i pareri pervenuti:
• Provincia di Terni, in atti con PEC n. 169472 del 10 dicembre 2013 (1/1), interlocutorio favorevole con prescrizioni e richiesta di integrazioni;
• Servizio regionale Sistemi naturalistici e zootecnia (competente anche in ordine ai Siti Natura 2000 dell’Umbria:
Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997), in atti con prot. n. 169939 dell’11 dicembre 2013 (2/1) favorevole;
• Servizio regionale Risorse idriche e rischio idraulico, in atti con prot. n. 163627 del 29 novembre 2013(3/1), favorevole con prescrizioni;
• Comune di Castel Viscardo:
— PEC n. reg. 171858 del 13 dicembre 2013 (4/1), “trasmissione delibera del Consiglio comunale n. 28 del 25 luglio
2013 che esprime sostanzialmente un parere negativo sulle ripercussioni e conseguenze rispetto alla realizzazione dell’impianto di geotermia nell’altopiano dell’Alfina”;
— PEC n. reg. 172467 del 16 dicembre 2013, integrazione alla precedente nota inerente: “trasmissione ulteriori
osservazioni in merito all’impianto di geotermia denominato Castel Giorgio”.
• Comune di Castel Giorgio:
— PEC n. reg. 172482 del 16 dicembre 2013 (5/1), trasmissioni osservazioni tecniche dalle quali emerge, tra l’altro,
la presenza di elementi di criticità che non ne consentono l’accettazione nella presente impostazione progettuale;
— PEC n. reg. 177920 del 30 dicembre 2013, trasmissione osservazioni indirizzate al MATTM.
• Comune di Orvieto, in atti con PEC n. reg. 174508 del 18 dicembre 2013 (6/1), parere interlocutorio con allegata
relazione tecnica della delibera di G.C. n. 179 del 12 dicembre 2013;
• ARPA Umbria, in atti con PEC n. reg. 175555 del 19 dicembre 2013 (7/1), parere favorevole con prescrizioni;
• A.S.L. n. 2 Terni, in atti con PEC n. reg. 175884 del 20 dicembre 2013 (8/1), parere favorevole con prescrizioni;
• Servizio regionale Paesaggio, territorio, geografia, in atti con PEC n. reg. 2772 del 9 gennaio 2014 (9/1) favorevole
con prescrizioni.
Vista la nota prot. n. 3128 del 10 gennaio 2014 con la quale il Servizio Valutazioni ambientali ha trasmesso al
MATTM e al proponente copia dei pareri e delle valutazioni/osservazioni acquisiti, rappresentando al tempo stesso
che dall’istruttoria regionale era emerso complessivamente un quadro interlocutorio, con specifiche criticità.
Preso atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (prot. n. DVA-2014-0001759
del 24 gennaio 2014 (in atti regionali con PEC n. 0011528 del 27 gennaio 2014), riguardante chiarimenti circa la
conformità del progetto presentato al Ministero dell’Ambiente con quello agli atti presso il Ministero dello Sviluppo
economico per l’ottenimento del titolo minerario.
Vista la nota PEC n. 17822 del 6 febbraio 2014 con la quale il Servizio Valutazioni ambientali ha trasmesso a tutti
i soggetti coinvolti nell’istruttoria regionale la nota di chiarimento del MATTM, sopra citata.
Preso atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA-2014-0008510
del 26 marzo 2014 (in atti regionali con PEC n. 43268 del 26 marzo 2014), con la quale sono state richieste al proponente integrazioni documentali, fissando il termine per la presentazione in 45 gg naturali e consecutivi a partire dalla
data di trasmissione della stessa. Di tale documentazione, la società avrebbe dovuto dare comunicazione al pubblico
tramite nuovi annunci a mezzo stampa.
Viste le note del soggetto proponente prot. n. 12.U.14 del 24 aprile 2014 e PEC n. 0064470 del 13 maggio 2014 (in
atti con PEC n. 58345 del 29 aprile 2014 e PEC 0064470 del 13 maggio 2014 rispettivamente), con le quali lo stesso
ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta e trasmesso copie delle pagine dei quotidiani
riportanti gli avvisi al pubblico, avvenuti in data 9 maggio 2014.
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Vista la nota PEC n. 96143 del 22 luglio 2014 con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, a seguito della documentazione integrativa trasmessa da ITW LKW, ha richiesto l’espressione dei pareri definitivi di competenza ai
soggetti coinvolti nell’istruttoria regionale, al fine dell’emanazione del provvedimento dirigenziale inerente il parere
ambientale di che trattasi, precisando che la mancata espressione, entro i termini indicati, sarebbe stata considerata
quale parere favorevole senza prescrizioni.
Visti i pareri pervenuti:
• Comune di Castel Giorgio, in atti con PEC n. reg. 99200 del 28 luglio 2014 (1/2), parere negativo motivato;
• Comune di Castel Viscardo, in atti con PEC n. reg. 108803 del 4 agosto 2014 (2/2), parere negativo motivato;
• Comune di Orvieto, in atti con PEC n. reg. 108803 del 19 agosto 2014 (3/2), parere negativo motivato;
• Servizio regionale Paesaggio, territorio, geografia, in atti con PEC n. reg. 108698 del 19 agosto 2014 (4/2) favorevole con prescrizioni;
• A.S.L. n. 2 Terni, in atti con PEC n. reg. 105734 dell’11 agosto 2014 (5/2), favorevole con prescrizioni;
• ARPA Umbria, in atti con PEC n. reg. 0103361 del 5 agosto 2014 (6/2), favorevole con prescrizioni.
Visto il documento pervenuto da parte del Comitato per la Difesa della salute e del territorio di Castel Giorgio “Rete nazionale No geotermia elettrica”, in nome e per conto di varie Associazioni, in atti con PEC n. reg. 102958 del 5
agosto 2014, inerente: “Impianto Pilota Geotermico denominato Castel Giorgio così come definito dall’art. 9 del D.Lgs.
n. 28 del 3 marzo 2011, da realizzarzi in provincia di Terni, nel comune di Castel Giorgio (TR) in itinere di autorizzazione. Osservazioni alla seconda ripubblicazione”.
Tenuto conto degli esiti dell’istruttoria regionale.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di esprimere per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 20, c. 6
della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12, un parere ambientale di natura interlocutoria sul progetto di: “Impianto Pilota
Geotermico denominato Castel Giorgio così come definito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011”, nel comune di
Castel Giorgio (TR), essendo emerso dalle risultanze istruttorie un quadro non unitario delle posizioni e delle valutazioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento. Specificatamente:
1.1 Per quanto attiene le posizioni della Regione Umbria, di ARPA Umbria, della USL n. 2 e della Provincia di
Terni, si rileva un quadro valutativo orientativamente favorevole, ancorché subordinato al rispetto delle seguenti
determinanti prescrizioni e raccomandazioni:
1.1.1 Nella fase esecutiva di realizzazione del progetto la configurazione finale dei pozzi di produzione e di reiniezione dovrà essere effettuata sulla base delle risultanze di un modello idrogeologico del serbatoio carbonatico, che
definisca le modalità di ricarica dello stesso, la direzione di deflusso sotterraneo e la compatibilità di utilizzo dei
fluidi con il bilancio idrogeologico dei sistemi acquiferi presenti nell’area. Dovranno pertanto essere effettuati test
idrodinamici e valutazioni idrogeologiche sui pozzi perforati ed elaborato un modello concettuale e matematico dei
sistemi acquiferi, validato dalle Autorità competenti, con la proposta operativa della configurazione finale delle
modalità di prelievo e reiniezione dei fluidi per garantire condizioni di equilibrio e sostenibilità dell’utilizzo geotermico.
1.1.2 La rete di monitoraggio della falda dell’acquifero vulcanico (con i relativi parametri oggetto di controllo, le
modalità e la tempistica di campionamento, l’ubicazione e le caratteristiche dei punti di verifica), dovrà essere
oggetto di un apposito protocollo di monitoraggio stipulato con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale
dell’Umbria.
1.1.3 Sulla base dei dati sperimentali acquisiti nel corso delle attività di utilizzo del campo geotermico, dovrà
essere ritarato il modello geotermico e simulate le varie condizioni termofluidodinamiche di gestione.
1.1.4 Dovrà essere realizzato un adeguato sistema di monitoraggio sismico ed effettuati prove di produzione e
reiniezione, per stabilire le modalità più opportune di utilizzo dei fluidi geotermici, senza creare fenomenologie di
sismicità indotta superiori a valori di 2,5 gradi di magnitudo Richter.
1.1.5 I dati di rilevamento microsismico dovranno essere resi disponibili in tempo reale, ad una rete pubblica di
analisi e diffusione dei dati e dovranno essere previste procedure di allerta in fase di sperimentazione e utilizzo del
campo geotermico.
1.1.6 Dovrà essere individuato il soggetto competente, per gli accertamenti e per i controlli delle matrici ambientali
durante le attività di perforazione fino alla messa in esercizio dei pozzi, sia produttivi che iniettivi, che dovrà affiancare la Polizia mineraria della Provincia di Terni, nell’espletamento delle verifiche in materia di sicurezza.
1.1.7 Dovranno essere resi disponibili, alla Autorità di Polizia mineraria della Provincia di Terni i dati relativi al
monitoraggi sismici condotti da INGV.
1.1.8 Al fine di limitare la visibilità dell’impianto geotermico e per l’attenuazione del rumore sulle attività limitrofe
esistenti, dovrà essere realizzata sul perimetro dello stesso, quindi su tutti e quattro i lati, una fascia di verde privato
con funzione di filtro avente uno spessore minimo di 5 mt. e un’altezza idonea da valutare rispetto all’effettivo
rumore prodotto dall’impianto, seguendo le indicazioni di cui all’allegato tecnico di indirizzo del PTCP della
Provincia di Terni, punto 1. Interventi Eco-Compatibili negli agglomerati produttivi.
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1.1.9 In merito all’ampiezza della fascia arborea proposta per l’impianto e prevista nell’allegato tecnico del PTCP
pari a 5 mt., identificandola come dimensione necessaria affinchè la siepe possa svolgere la funzione di barriera
acustica significativa, sarà ARPA Umbria che, a seguito delle specifiche competenze in merito alla valutazione dei
rumori emessi dalle attività, potrà dimensionare la fascia arborea più idonea al caso specifico.
1.1.10 In merito all’elettrodotto di media tensione, previsto per il collegamento dell’impianto situato nella zona
produttiva di Castel Giorgio con la cabina secondaria Nuova Itelco in comune di Orvieto, viste le particolarità delle
aree che costituiscono il contesto paesaggistico e che verrebbero ad essere compromesse sia dall’elettrodotto che dai
lavori necessari per la realizzazione dello stesso e al fine di non aggravare ulteriormente le aree con infrastrutture
tecnologiche, indipendentemente dalla soluzione n. 2 o 3 che potrà essere scelta, il tracciato dovrà essere comunque
in cavo completamente interrato ed in ogni caso realizzato adiacente ai tracciati viari esistenti.
1.1.11 Il proponente, prima della realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione, come disposto
dall’art. 6, c. 7 del D.Lgs. 22/2010, dovrà assolvere ad ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente che, tra
l’altro, impone l’acquisizione presso l’Amministrazione provinciale del titolo abilitativo alla costruzione ed all’esercizio dell’ellettrodotto di connessione, ai sensi della L.R. 2 marzo 1999, n. 3 e L.R. 14 giugno 2002, n. 9, nelle modalità previste dalla L.R. 11 agosto 1983 e s.m.i..
1.1.12 Al fine di acquisire il diritto alla costruzione ed all’esercizio dell’elettrodotto in MT progettato su tracciato
aereo (Soluzione 1), dovrà essere inoltrata apposita istanza preventiva di autorizzazione, ai sensi della L.R. 11 agosto
1983, n. 31, a: Provincia di Terni, Settore Ambiente e difesa del suolo - Servizio Gestione bonifiche ed energie rinnovabili - Ufficio Elettromagnetismo, fonti energetico rinnovabili ed acustica - viale della Stazione, n.1 - 05100 Terni,
corredata del preventivo per la connessione elettrica redatto dal gestore della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera Aeeg ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente
accettato dallo stesso proponente.
1.1.13 Relativamente all’ambiente idrico sotterraneo, il proponente dovrà porre particolare cura nella predisposizione di tutti i presidi che consentano, in fase di perforazione dei pozzi, di lasciare inalterate le condizioni e le caratteristiche idrogeologiche, geochimiche ed idrochimiche degli acquiferi (o livelli di circolazione idrica sotterranea)
eventualmente presenti, intercettati e/o semplicemente attraversati in perforazione, specialmente se già utilizzati a
fini idropotabili, domestici, irrigui e industriali.
1.1.14 Per i corpi idrici di cui al punto 1.1.13 dovrà essere fatta una loro caratterizzazione quantitativa e qualitativa
ante-operam, individuando specifici punti di campionamento a monte e a valle degli stessi; tale caratterizzazione
dovrà costituire la base fondamentale per la previsione e la realizzazione di una rete di monitoraggio che, attraverso
punti di controllo appositamente realizzati e/o già esistenti di cui siano tuttavia note caratteristiche costruttive e dati
geologico-stratigrafici, consenta di verificare, per un tempo considerato congruo con la costruzione e messa a regime
degli impianti, le eventuali variazioni quantitative e qualitative dei corpi idrici intercettati e/o attraversati dai pozzi.
1.1.15 il proponente, sulla scorta di tutte le informazioni assunte in fase di caratterizzazione dei corpi idrici intercettati e/o attraversati in perforazione, dovrà provvedere alla riformulazione di un piano di monitoraggio pluriennale
che stabilisca fasi, modalità e tecniche di monitoraggio da adottare e che possa essere dinamicamente riconsiderato
a fronte di eventuali intervenute necessità. Tale piano dovrà essere concordato con ARPA Umbria preliminarmente
all’inizio dei lavori e dovrà prevedere modalità e tempistiche di condivisione dei dati con i soggetti competenti per il
controllo. Si reputa inoltre che debba essere valutata la necessità di intensificare, in corso d’opera, la frequenza
(semestrale) prevista per i monitoraggi: si ritiene che almeno alcuni parametri (livello statico della falda o portata,
temperatura aria, temperatura acqua, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, potenziale redox, ph) debbano
essere monitorati con frequenza mensile.
1.1.16 Con riferimento alla valutazione d’impatto acustico condotta, dovrà essere approfondita la valutazione del
rispetto del livello differenziale in corrispondenza ai ricettori presso i quali è stato stimato, in fase di esercizio, un
livello assoluto di immissione acustica superiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno,
ricettori presso i quali in ambiente interno, ai fini dell’applicabilità del livello differenziale, è stato assunto un valore
di livello ambientale inferiore di 6,5 dB(A) rispetto al livello stimato calcolato ad un metro dalla parete esterna;
qualora da detti approfondimenti, emergessero superamenti dei livelli differenziali, dovranno essere valutate le
opportune misure di mitigazione ai fini del rispetto dei limiti. Si concorda sulle frequenze di monitoraggio acustico
previste in fase di cantiere e d’esercizio, fermo restando che, in fase d’esercizio, il proponente è tenuto a ripetere la
valutazione d’impatto acustico ogni qualvolta intervengano modifiche impiantistiche e/o gestionali tali da alterare il
clima acustico presente. Si richiama inoltre 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.
1.1.17 Al fine di contenere la dispersione di polveri in atmosfera in fase di cantiere (sia nella fase di perforazione
dei pozzi, che di realizzazione dell’impianto ORC e dell’elettrodotto aereo), il proponente dovrà predisporre apposite
procedure ed istruzioni operative che prevedano la sistematica messa in atto di opportune misure di mitigazione
consistenti anche nella bagnatura delle superfici pulverulente e dei cumuli di materiale incoerente, in periodi particolarmente siccitosi e ogni qual volta si renda necessario, nonché nella limitazione della velocità dei mezzi di
trasporto.
1.1.18 Ai fini della salvaguardia dell’ambiente idrico, del suolo e del sottosuolo, il proponente dovrà predisporre un
adeguato programma operativo mirato alla verifica d’integrità ed alla corretta manutenzione della vasca di prima
pioggia e che garantisca l’efficienza del connesso sistema di raccolta delle acque di dilavamento ricadenti sulle aree
impermeabili di pertinenza dell’impianto ORC e/o di eventuali sversamenti accidentali. Dovrà altresì essere predisposta un’apposita procedura operativa per la gestione del sistema di trattamento di detti reflui.
1.1.19 Dovranno essere predisposte apposite procedure ed istruzioni operative che prevedano la sistematica messa
in atto di adeguate misure volte ad abbattere il rischio di sversamento di liquidi pericolosi; in particolare i depositi di
carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati
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in aree appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di
raccolta, tettoie.. etc.
1.1.20 Il rifornimento delle macchine di cantiere dovrà essere effettuato in apposita area impermeabilizzata e
cordolata; dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che
possano determinare lo sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali cartellonistica, procedure operative di
conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in
emergenza.
1.1.21 Gli eventuali rifiuti prodotti in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione dovranno essere gestiti nel
rispetto delle norme vigenti, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli specifici codici CER; in
particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei di rifiuti dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste
dal D.Lgs 152/06 e s.m.i..
1.1.22 Dovrà essere predisposto un piano di dismissione degli impianti contemplando anche le operazioni da
compiere in caso di insuccesso delle prove di produzione.
1.1.23 Qualora in fase di cantiere, come in fase di esercizio, si riscontrassero superamenti dei vigenti limiti normativi, il Proponente dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei
limiti di accettabilità.
1.1.24 Con riferimento alla presenza nell’area di risorse idriche utilizzate a scopo idropotabile dovranno essere
rispettate le misure di salvaguardia prescritte dall’art. 94 del D.Lgs. n. 152/96 e s.m.i., riguardanti la zona di tutela
assoluta e la zona di rispetto.
1.1.25 Le opere previste, sia in fase di realizzazione che di esercizio, non dovranno indurre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque, tali da comprometterne l’utilizzo idropotabile né determinare significative variazioni quantitative della portata dei pozzi.
1.1.26 Gli insediamenti civili ed eventuali ricettori sensibili prossimi all’area di intervento, sia nella fase di perforazione che di esercizio dell’impianto ORC, non dovranno risentire di effetti negativi legati a problemi di impatto
acustico e di diffusione di polveri non condottate derivanti dalle varie fasi di perforazione.
1.1.27 Relativamente al monitoraggio della falda acquifera ipotizzato, pur condividendo l’impostazione che
prevede l’utilizzo di parametri descrittori della contaminazione e di parametri traccianti della causa di contaminazione qualora questa sia correlata all’attività in progetto, si valuta indispensabile che i termini del monitoraggio
esecutivo vengano stabiliti solo dopo la realizzazione dei punti di monitoraggio, sulla base delle indicazioni derivanti
dai dati raccolti nell’ante-operam.
1.1.28 Dovrà essere fatta, in via preliminare una caratterizzazione chimica completa che consideri, oltre ai parametri già indicati, ioni maggiori, metalli ed indicatori sensibili di una variazione delle condizioni geochimiche
dell’acquifero.
1.1.29 Con riferimento all’elettrodotto di connessione, il quale interessa in parte ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. c) (corso d’acqua Romealla) e lett. g) (zone boscate), del D.Lgs. n. 42/2004, la
Soluzione 3 (mista) sembra essere la più efficace a contemperare gli impatti paesaggistici in quanto interferisce in
misura minore con le aree sottoposte a tutela paesaggistica.
1.1.30 Per favorire quanto più possibili l’inserimento delle nuove strutture nel contesto paesaggistico esistente,
quale misura di mitigazione è fornita una gamma di colori per le soluzioni cromatiche da adottare per l’impianto
ORC; in particolare sono proposte colorazioni tenui e richiamanti le architetture rurali presenti nell’intorno ipotizzando di poter adottare un mix di diversi colori. A questo proposito, si rileva comunque che il mix di diversi colori è
condivisibile, perché coerente con le diversificazioni cromatiche del contesto esistente, ma è da limitare a due soli
colori - per esempio in combinazione: RAL 102 E RAL 103, adottandoli rispettivamente uno per i montanti e l’altro
per la struttura orizzontale, o viceversa - per evitare ridondanze cromatiche.
1.1.31 Per favorire l’inserimento della linea nel contesto paesaggistico esistente, quale misura di mitigazione sono
proposti due possibili colori per il sostegno. A questo proposito si rileva comunque che il più tenue colore RAL 6019
può avere un effetto mitigativo migliore.
1.1.32 Il proponente dovrà comunicare preventivamente ad ARPA Umbria la data di inizio lavori e concordare con
la stessa Agenzia le modalità di trasmissione/condivisione dei risultati dei monitoraggi ambientali, nonché di appositi report riassuntivi dell’andamento dei monitoraggi, anche mediante il confronto dei dati ottenuti nelle diverse fasi
(ex ante, in itinere e post-operam).
1.2 Per quanto attiene le posizioni delle Amministrazioni comunali di Castel Giorgio, Castel Viscardo e Orvieto si
rileva, allo stato, un quadro valutativo negativo in ordine alla realizzazione del progetto, supportato da specifiche
motivazioni e osservazioni per le quali si rimanda integralmente ai pareri definitivi pervenuti e acquisiti agli atti
nell’ambito dell’istruttoria regionale di competenza.
1.3 Con riferimento alle osservazioni pervenute da parte del Comitato per la Difesa della salute e del Territorio di
Castel Giorgio - “Rete nazionale No geotermia elettrica”, in nome e per conto di varie Associazioni, si rileva una posizione contraria alla realizzazione del progetto, suffragata dalle articolate motivazioni in esse rappresentate.
2. Di stabilire che:
a) copia conforme della presente determinazione, unitamente a tutti i pareri e le valutazioni/osservazioni acquisiti venga notificata a:
— Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la Salvaguardia ambientale - Divisione II VIA - SEZIONE l.O. - Problematiche Territoriali e OO.AA., per il seguito di competenza;
— Società ITW&LKW Geotermia Italia S.p.A.;
b) copia della presente determinazione venga trasmessa a tutti i soggetti invitati a partecipare al procedimento;
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c) copia della presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione
Umbria.
3. Di dare atto che tutta la documentazione in copia originale relativa al presente atto, la quale per sua natura e
consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso l’archivio regionale - Servizio archivistico e
B.U.R.
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 1 ottobre 2014
Il dirigente
FRANCESCO CICCHELLA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO SISTEMI NATURALISTICI E ZOOTECNIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 ottobre 2014,
n. 7938.
Valutazione di incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art. 13 - “SCIA per movimenti terra connessi alla realizzazione di una piscina privata a servizio di un fabbricato per civile abitazione sito in
voc. Po’ Lungo, comune di Città della Pieve”. Prop. Fattorini Giuliano.

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 l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;
Vista la legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005;
Vista la D.G.R. n. 143 del 2 febbraio 2006;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la D.G.R. n. 226 del 23 febbraio 2009;
Vista la D.G.R. n. 136 del 17 febbraio 2014;
Visto il D.M. del 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di
64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della regione Umbria, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza del sig. Fattorini Giuliano, acquisita agli atti con prot. n. 109988 del 21 agosto 2014, in qualità di
proprietario per la “SCIA per movimenti terra connessi alla realizzazione di una piscina privata a servizio di un
fabbricato per civile abitazione sito in voc. Po’ Lungo, comune di Città della Pieve”;
Accertato che l’intervento ricade nella Zona Speciale di Conservazione ZSC IT 5210040 “Boschi dell’alta Valle del
Nestore”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 27/2000, una
Valutazione di incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti, dell’intervento, sugli habitat e sulle
specie per i quali il sito è stato individuato, nel rispetto integrale delle indicazioni fornite nello studio di incidenza
trasmesso;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente sig. Fattorini Giuliano Voc. Po’ Lungo 6, 06062 Città della Pieve;
b) al Comune di Città della Pieve, piazza XIX Giugno 1, 06062 Città della Pieve;
c) al Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Perugia, via Bonfigli 16, 06126 Perugia;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
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4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 2 ottobre 2014
Il dirigente
PAOLO PAPA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 2 ottobre 2014, n. 7939.
“A.U.R.O. - Associazione Umbra per la Ricerca e l’Assistenza in Radioterapia Oncologica” di Perugia. Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

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 legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge quadro sul volontariato”;
Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante: “Disciplina del volontariato”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2904 del 28 aprile 2004 con la quale l’Associazione “A.U.R.O. - Associazione
Umbra per la Ricerca e l’Assistenza in Radioterapia Oncologica” di Perugia è stata iscritta al Registro regionale del
volontariato nel Settore: attività sociali (n. 564);
Atteso che il presidente dell’Associazione “A.U.R.O. - Associazione Umbra per la Ricerca e l’Assistenza in Radioterapia Oncologica”, con nota acquisita al prot. reg. n. 126205 del 29 settembre 2014, ha trasmesso il verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del 17 settembre 2014, nella quale è stato deliberato lo scioglimento dell’associazione.
Con la medesima nota ha comunicato altresì la destinazione dei fondi residui come di seguito riportati:
• finanziamento di un progetto di ricerca presso la SC di Radioterapia oncologica dell’Ospedale Santa Maria di
Terni (protocollo EORTC) pari a un importo di €. 6.280;
• cofinanziamento del progetto “Valutazione degli effetti di AZD8931 … omissis… in associazione a Radioterapia”
presso la sezione di Radioterapia dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia pari a un importo di
€. 6.000,00;
• acquisto di un rilevatore PT Diamond ed un video ad alta risoluzione per la S.C. di Radioterapia dell’Ospedale di
Città di Castello pari a un importo complessivo di €. 6.457,00;
• la somma residua di €. 278,00 verrà elargita al Comitato umbro dell’A.I.R.C. a favore della manifestazione del 12
ottobre prossimo (20 anni AIRC in Umbria);
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla cancellazione dell’Associazione in parola dal Registro regionale delle
organizzazioni del volontariato;
Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:
1. è cancellata a seguito dello scioglimento deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 17
settembre 2014, l’Associazione “A.U.R.O. - Associazione Umbra per la Ricerca e l’Assistenza in Radioterapia
Oncologica” con sede in Perugia via Eugubina n. 18, dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di
cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15, Settore: attività sociali (n. iscrizione 564);
2. si dà atto che, per effetto della cancellazione, l’associazione di cui sopra perde la qualifica di ONLUS di diritto di
cui all’art. 10, comma 8, del D.lgs 460/97, e tutti gli ulteriori benefici della L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato);
3. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
4. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 2 ottobre 2014
Il dirigente
CATIA BERTINELLI
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DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL’UMBRIA - SERVIZIO
OPERE PUBBLICHE: PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E SICUREZZA - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 ottobre 2014, n. 7981.
L.R. 1/2004 - R.R. 2/2009 - Cancellazione dall’ “Elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all’art. 39,
comma 10 della l.r. 1/2004” dell’impresa Veronica di Holubchenko Olena, con sede legale in Casavatore (NA), via
P. Colletta, 41 - C.F. HLBLNO77S48Z138X - P. IVA 05574571211.

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 legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l’attività edilizia” sono state dettate norme in
materia di regolarità contributiva per l’attività edilizia privata;
— con regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2, recante “Disciplina di attuazione degli articoli 11 bis, commi 1
e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8”, sono state disciplinate:
• le modalità e le procedure per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 11 bis,
commi 1 e 2 della l.r. 1/2004;
• le modalità e le procedure per l’inserimento delle imprese risultate non in regola, a seguito degli accertamenti
previsti all’art. 39, commi 7 e 8 della l.r. 1/2004, nell’elenco di cui all’art. 39, comma 10 della stessa l.r. 1/2004;
— ai sensi di quanto previsto:
• dall’art. 39, comma 10 della l.r. 1/2004, le imprese inserite nell’Elenco sono escluse per un periodo di due anni
dagli appalti e subappalti per l’affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli
enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; le medesime
imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici;
• dal comma 4 dell’art. 2 del r.r. 2/2009, gli effetti dell’inserimento nell’Elenco decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del relativo atto amministrativo;
• dal comma 2 dell’art. 2 del r.r. 2/2009, gli atti amministrativi di inserimento e cancellazione delle imprese
dall’Elenco sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet della Regione;
Atteso che:
— con determinazione del dirigente del Servizio Giuridico, economico-finanziario e amministrativo n. 6712 del 29
agosto 2012 è stata di inserita nell’ “Elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all’art. 39, comma 10, della
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1”, l’impresa Veronica di Holubchenko Olena, con sede legale in Casavatore
(NA), via P. Colletta, 41 - C.F. HLBLNO77S48Z138X - P. IVA 05574571211;
— l’atto sopra citato è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Parti I e 2 (Serie generale) n. 40 del 12 settembre 2012 e da tale data sono decorsi gli effetti dell’inserimento in Elenco;
— si è pertanto concluso il periodo di inserimento nell’Elenco;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del r.r. 2/2009, il Servizio regionale competente
per materia, nei trenta giorni successivi al periodo di inserimento dell’impresa nell’Elenco o dalla trasmissione del
documento attestante la sopravvenuta regolarizzazione, provvede alla cancellazione e ne dà comunicazione all’impresa stessa;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dare atto della conclusione del periodo di inserimento nell’ “Elenco regionale delle imprese inadempienti di
cui all’art. 39, comma 10, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1”, dell’impresa Veronica di Holubchenko Olena,
con sede legale in Casavatore (NA), via P. Colletta, 41 - C.F. HLBLNO77S48Z138X - P.IVA 05574571211;
2. di cancellare dall’ “Elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all’art. 39, comma 10, della legge regionale
18 febbraio 2004, n. 1”, l’impresa Veronica di Holubchenko Olena, con sede legale in Casavatore (NA), via P. Colletta,
41 - C.F. HLBLNO77S48Z138X - P.IVA 05574571211;
3. di trasmettere il presente atto all’impresa di cui al punto 2 ai fini della comunicazione prevista al comma 1
dell’art. 7 del r.r. 2/2009;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale e nel sito istituzionale
della Regione Umbria ad avvenuta pubblicazione dell’atto nel B.U.R.U.;
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5. di dare atto che responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Opere pubbliche: programmazione,
monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 3 ottobre 2014
Il dirigente
ALBERTO MERINI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 3 ottobre 2014, n. 7984.
Associazione “Madiba” con sede in Bevagna (PG). Cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni del
volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

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 legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge quadro sul volontariato”;
Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante: “Disciplina del volontariato”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 9453 del 5 novembre 2010 con la quale l’associazione “Madiba” è stata
iscritta al Registro regionale del volontariato nel Settore: attività culturali e artistiche (n. 797);
Atteso che il Comune di Bevagna ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 126198 del 29 settembre 2014, il
verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci dell’associazione “Madiba” tenutasi il 20 dicembre 2013, nella quale si
delibera lo scioglimento dell’associazione per inattività e impossibilità di perseguire i fini statutari e, contestualmente, si attesta che non c’è patrimonio residuo da devolvere ai sensi dell’art. 5, l.r. 15/94;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla cancellazione dell’associazione in parola dal Registro regionale delle
organizzazioni del volontariato;
Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:
1. È cancellata a seguito dello scioglimento deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 20
dicembre 2013, l’associazione “Madiba” con sede in Bevagna (PG) - via Madonna delle Grazie n. 17, dal Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 25 maggio 1994, n. 15, Settore: attività culturali e artistiche (n. iscrizione 797);
2. Si dà atto che, per effetto della cancellazione, l’associazione di cui sopra perde la qualifica di ONLUS di diritto di
cui all’art. 10, comma 8, del D.lgs 460/97, e tutti gli ulteriori benefici della L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato);
3. l’atto sopra esteso è immediatamente efficace;
4. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 3 ottobre 2014
Il dirigente
CATIA BERTINELLI
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE DEL S.S.R., SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E PATRIMONIO DELLE
AZIENDE SANITARIE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 ottobre 2014, n. 8014.
Approvazione della graduatoria regionale di merito definitiva del concorso pubblico per l’ammissione al corso di
formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria, triennio 2014/2017 (D.G.R. n. 230/2014).

N. 8014. Determinazione dirigenziale 6 ottobre con la quale si approva la graduatoria indicata in oggetto e se ne
dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia lì 6 ottobre 2014
Il dirigente
MARIA TRANI

______
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - serie Avvisi e Concorsi - n. 42 del 14 ottobre 2014.

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 6 ottobre 2014, n. 8051.
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 e s.m.i. Determinazione dirigenziale n. 5400 del 25 luglio
2011 relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del “progetto di recupero di materia prima
secondaria da pneumatici fuori uso in loc. Nera Montoro nel comune di Narni (TR)”. Accoglimento richiesta modifica prescrizione. Soggetto proponente: Società Terni Energia S.p.A. (ex Ternigreen S.p.A.).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 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 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Visto il decreto legislativo 152/2006 e smi.
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12.
Vista la D.G.R. n. 861/2011 e smi.
Premesso che:
— in data 26 aprile 2011 la società TERNIGREEN SpA, con sede legale nel comune di Narni, loc. Nera Montoro,
via dello Stabilimento n. 1, CAP 05035 (TR), in qualità di soggetto proponente, presentava Istanza di Verifica di
Assoggettabilità a V.I.A. del “Progetto di recupero di materia prima secondaria da pneumatici fuori uso in loc. Nera
Montoro nel comune di Narni (TR)”;
— in data 25 luglio 2011, tenuto conto degli esiti della Conferenza istruttoria e dei pareri pervenuti, con determinazione dirigenziale n. 5400, il dirigente del Servizio VI - Valutazione ambientale: VIA, VAS e Sviluppo sostenibile
disponeva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 806 del 30 giugno
2008, al tempo vigente, l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto di cui
sopra nel rispetto di alcune prescrizioni;
Considerato che la Provincia di Terni - Servizio Gestione rifiuti, emissioni ed AIA, con nota PEC n. 0087289-2014
del 2 luglio 2014, ha comunicato che:
— la Società Terni Energia S.p.A. (ex Ternigreen S.p.A.) ha presentato un’istanza per accorpare in un unico atto
tutte le autorizzazioni attualmente in suo possesso;
— durante la prima riunione del 20 giugno 2014 della Conferenza di servizi provinciale, è stata esaminata anche la
richiesta motivata della società di modificare la prescrizione n. 1.2 della D.D. n. 5400 del 25 luglio 2011: “1.2 - I pneumatici dovranno essere depositati al coperto, prevedendo un’idonea copertura dell’area di stoccaggio o altre soluzioni
quali, ad esempio, cassoni scarrabili attrezzati allo scopo. Ciò al fine di evitare che le acque piovane, sotto l’azione dei
venti, possano bagnare i pneumatici e, ristagnando all’interno degli stessi, costituiscano un terreno ideale per la proliferazione di zanzare e altri insetti.”;
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— che in tale sede la Società Terni Energia S.p.A. ha proposto una soluzione alternativa alla copertura dei pneumatici, consistente nell’effettuazione di campagne periodiche di disinfestazione e di disinfezione delle aree d’impianto
da parte di una ditta specializzata;
— che i soggetti intervenuti alla Conferenza di servizi del 20 giugno 2014 hanno espresso nulla osta al riguardo.
Visto che la Provincia di Terni con la soprarichiamata nota ha richiesto al Servizio Valutazioni ambientali l’espressione di un parere in merito alla soluzione alternativa proposta dalla Società Terni Energia S.p.A..
Considerato che la prescrizione oggetto della richiesta di modifica era stata dettata da ARPA Umbria in sede di
procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, il Servizio Valutazioni ambientali, con nota PEC n. 0096161-2014
del 22 luglio 2014, chiedeva alla stessa Agenzia di pronunciarsi in merito all’eventuale accoglimento.
Vista la nota PEC n. 0104343-2014 del 7 agosto 2014, con la quale ARPA Umbria ha espresso un parere favorevole
alla proposta di soluzione alternativa presentata dalla Società Terni Energia S.p.A., nel rispetto della seguente
prescrizione: “Dovrà essere predisposto un programma di disinfezione/disinfestazione a cadenza quindicinale da
attuarsi attraverso idonea ditta specializzata”.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. Di rettificare come segue, la prescrizione n. 1.2 della determinazione dirigenziale n. 5400 del 25 luglio 2011 relativa al “Progetto di recupero di materia prima secondaria da pneumatici fuori uso in loc. Nera Montoro nel comune di
Narni (TR)” presentato dalla soc. Ternigreen S.p.A. (oggi Società Terni Energia S.p.A.):
“1.2 - Dovrà essere predisposto un programma di disinfezione/disinfestazione dei pneumatici, a cadenza quindicinale,
da attuarsi attraverso idonea ditta specializzata. Il programma dovrà essere validato da ARPA Umbria”.
2. Di disporre che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell’art. 13 della L.R. 12/2010, ARPA Umbria è
individuata quale “Autorità competente” allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza della prescrizione impartita con il presente provvedimento.
3. Di disporre che:
3.1 copia conforme della presente determinazione venga notificata:
— alla Società Terni Energia S.p.A. con sede legale nel comune di Narni, via dello Stabilimento n. 1 in provincia di
Terni;
— al Servizio Gestione rifiuti, emissioni ed AIA della Provincia di Terni per i successivi adempimenti di competenza;
3.2 copia conforme della presente determinazione di rettifica venga notificata all’ARPA Umbria per il seguito di
competenza;
3.3 copia conforme della presente determinazione di rettifica venga inviata a tutti i Soggetti a suo tempo invitati a
partecipare al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA;
3.4 copia della presente determinazione di rettifica venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e
sul sito web della Giunta regionale.
4. 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.
5. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 6 ottobre 2014
Il dirigente
FRANCESCO CICCHELLA

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO POLITICHE FAUNISTICHE E SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 ottobre 2014, n. 8062.
PSR 2007/2013 - Misura 111 - az. b4 Tutoraggio. Approvazione graduatoria domande ammissibili per il 2014 (cod.
A2014111BB401).

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;

126

15-10-2014 -

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 48

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. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti CEE n. 2019/1993, CE n. 1452/2001, CE n. 1453/2001, CE n. 1454/2001, CE
n. 1868/1994, CE n. 1251/1999, CE n. 1254/1999, CE n. 1673/2000, CE n. 2358/1971, CE n. 2529/2001;
Visto il Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune;
Visti i Regolamenti CE n. 883/2006 e n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1290/2005;
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Reg. CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, 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;
Visto il Reg. CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del
Consiglio che prevede norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il Reg. (UE) n. 65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 in merito
all’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la Decisione della Commissione della Comunità Europea C(2008) n. 552 del 7 febbraio 2008 che modifica la
C(2007) n. 6011 del 29 novembre 2007 che approva il Programma di sviluppo rurale per l’Umbria per il periodo 20072013 dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2008, n. 133 che prende atto dell’approvazione da
parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007-2013 e che ne dispone la
pubblicazione del testo definitivo contenente la strategia, la ripartizione finanziaria per asse e per misura, le disposizioni tecnico amministrative e l’incarico di autorità di gestione alla Direzione Agricoltura e foreste, are protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2009, n. 1865 che prende atto della Decisione CCI
2007 IT 06 RPO 012, del 15 dicembre 2009, con cui la Commissione approva la revisione del Programma di sviluppo
rurale per l’Umbria 2007-2013 e modifica le precedenti decisioni relative alla approvazione e successiva rettifica del
programma stesso;
Atteso che con determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 concernente: “PSR per l’Umbria 2007/2013:
prime disposizioni organizzative e procedurali”, è stato individuato, tra l’altro, il responsabile della Misura 1.1.1 Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e
pratiche innovative rivolte agli addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale nella figura del responsabile del
Servizio “Servizi alle imprese e politiche per l’innovazione in ambito agroindustriale e forestale”;
Vista la deliberazione del 17 marzo 2008, n. 273 con la quale la Giunta regionale approva i criteri di selezione per
le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;
Vista la deliberazione del 16 aprile 2008, n. 392, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Giunta
regionale approva le procedure attuative relative al PSR per l’Umbria 2007 - 2013;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2011, n. 450 relativa alle 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;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale del 15 ottobre 2013, n. 1149 le competenze in materia di
Politiche per i servizi alle imprese e Politiche per il tutoraggio delle imprese agricole sono state attribuite al Servizio Politiche faunistiche e servizi alle imprese e che, pertanto, la responsabilità della Misura 1.1.1 ricade in capo al dirigente
del citato Servizio;
Considerato che nell’ambito della Misura 1.1.1 del PSR per l’Umbria 2007-2013 è contemplata l’azione b4 Tutoraggio che finanzia interventi mirati all’acquisizione di competenze specifiche da parte degli imprenditori attraverso
attività formative a carattere individuale, con l’affiancamento di tecnici qualificati;
Considerato che l’azione di Tutoraggio si è sviluppata in due periodi successivi, articolati nei trienni 2008 - 2010
(DGR n. 902/2008) e 2011-2013 (DGR n. 358/2011);
Atteso che, così come stabilito dalla Scheda di Misura contenuta nel PSR per l’Umbria 2007 - 2013 “…Nell’arco
dell’intero periodo di attuazione del presente programma il contributo non potrà essere concesso più di tre volte per la
stessa azienda”;
Posto in evidenza che solo alcune aziende hanno usufruito degli interventi di tutoraggio per le tre annualità
consentite;
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Atteso che:
— con deliberazione del 24 febbraio 2014, n. 173 la Giunta regionale ha disposto una ulteriore fase di attuazione
degli interventi di tutoraggio, per l’annualità 2014, al fine di garantire alle aziende il pieno utilizzo delle opportunità
offerte, provvedendo:
— ad approvare i criteri di ammissibilità e selezione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 1.1.1, Azione b)
Attività di formazione, Tipologia b4 Tutoraggio nonchè le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuove
attività per il 2014, secondo quanto riportato nel relativo allegato A;
— ad incaricare il responsabile del Servizio “Politiche faunistiche e servizi alle imprese” nella sua qualità di responsabile della Misura in oggetto, della definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della
cura degli adempimenti connessi con l’esecuzione dell’atto in questione;
— con determinazione dirigenziale n. 1576 del 27 febbraio 2014, in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti, è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto;
Considerato che, così come precisato all’art. 6 “Pianificazione finanziaria”, dell’Allegato “A” alla D.G.R. n. 173/2014,
per l’attuazione della Misura è stata stabilita:
— l’attribuzione di risorse pari a 1.000.000,00 per le annualità 2014;
— la concessione di un aiuto pari al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro un limite massimo di
2.500,00 Euro/azienda/anno, nonché un limite di aiuto per operazione pari a € 330.000,00;
Viste le istanze di finanziamento presentate da:
— Federazione regionale Coltivatori Diretti dell’Umbria, con sede a Perugia - ns. prot. n. 0059731, del 5 maggio
2014;
— Centro regionale Assistenza Tecnica tra Imprenditori Agricoli (C.R.A.T.I.A.), con sede a Perugia - ns. prot.
n. 0064338 del 13 maggio 2014;
— Confederazione Italiana Agricoltori regionale Umbria (C.I.A.), con sede a Perugia - ns. prot. n. 0064589, del 13
maggio 2014;
Verificata la ricevibilità delle suddette domande;
Visti gli esiti delle verifiche istruttorie nonché i punteggi attribuiti, in sede di valutazione, alle operazioni ritenute
ammissibili, secondo i parametri di cui alla D.G.R. n. 173/2014, riepilogati nelle check-list conservate agli atti del
Servizio, in relazione ai quali tutte le istanze presentate risultano ammissibili e collocate in graduatoria, così come
riportato nel seguente schema:

Beneficiari
Federazione regionale Coltivatori Diretti
C.R.A.T.I.A.
C.I.A.
totale

Spesa preventivata e
ammessa
366.666,67
366.666,67
366.666,67
1.100.000,01

Contributo
concedibile
330.000,00
330.000,00
330.000,00
990.000,00

punteggio
77,44
76.38
76,33

Ritenuto possibile, pertanto, ammettere a contributo tutte le domande collocate in graduatoria per gli importi di
cui alla precedente tabella;
Atteso che con deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2014, n. 335 a seguito della collocazione a riposo
del dirigente del Servizio Politiche faunistiche e servizi alle imprese agricole, la responsabilità della struttura dirigenziale è stata assegnata ad interim, a far data dal 1° aprile 2014, al dott. Francesco Grohmann;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di dichiarare ammissibili al sostegno, per l’annualità 2014, in attuazione del bando pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 1576 del 27 febbraio 2014, a valere sulla Misura 1.1.1 - azione b) Attività di formazione - tipologia b4) Tutoraggio, del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007/2013, le domande di aiuto presentate da:
— Federazione regionale Coltivatori Diretti dell’Umbria, con sede a Perugia;
— Centro regionale Assistenza Tecnica tra Imprenditori Agricoli (C.R.A.T.I.A.), con sede a Perugia;
— Confederazione Italiana Agricoltori regionale Umbria (C.I.A.), con sede a Perugia;
2. di collocare in graduatoria le domande di cui al punto 1 secondo l’ordine e per gli importi riportati nella seguente
tabella:
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Beneficiari
Federazione regionale Coltivatori Diretti
C.R.A.T.I.A.
C.I.A.
totale

-

Serie Generale

Domanda
n.

Contributo
concedibile

44750016147
44750023499

330.000,00
330.000,00
330.000,00
990.000,00

44750028662

-

N. 48

Punteggio
77,44
76.38
76,33

3. di comunicare agli interessati le determinazioni adottate con il presente provvedimento;
4. di pubblicare la parte dispositiva del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 2
del DLgs n. 33/2013.
Perugia, lì 6 ottobre 2014
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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