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PARTE PRIMA
Sezione I
LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2020, n. 4.
Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

L’Assemblea legislativa ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del
lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. La Regione sostiene gli interventi volti al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in
esito alla crisi economica conseguente l’emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 31 gennaio 2020 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
3 ter. ARPAL Umbria sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta regionale realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture
regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali.
3 quater. Per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter è autorizzata nell’esercizio 2020 la spesa complessiva di euro
3.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di previsione
2020-2022 alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 per euro 956.507,69 ed alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1
per euro 2.043.492,31.”.
2. In fondo alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 1/2018 il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal
seguente: “;”.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 1/2018 è aggiunta la seguente:
“d bis) assistenza rimborsabile.”.
Art. 2
(Ulteriore integrazione all’articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)
1. All’articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area
vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), dopo il comma 2-bis, è
inserito il seguente:
“2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell’individuazione del soggetto gestore
dell’Area naturale protetta di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme
in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione.”.
Art. 3
(Disposizioni in materia di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)
1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le risorse pubbliche disponibili
alla data del 31 dicembre 2019 riferite alla gestione di fondi di garanzia e per interventi sul capitale di rischio da parte
di Gepafin Spa, definitivamente rendicontate all’Unione Europea relativamente alla programmazione comunitaria
POR FESR Umbria 2007 - 2013, nel limite di euro 9.449.484,00 e PSR Umbria 2007 - 2013, nel limite di euro
3.196.033,00 sono destinate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori ivi comprese le imprese
agricole.
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2. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le forme e le modalità di utilizzo delle risorse residue di cui al
comma 1, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei fondi di garanzia e per il capitale di rischio da cui originano
le risorse, ed i soggetti abilitati alla gestione, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare,
della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione della
Commissione C(2020) 2215 del 3.4.2020, nonché della normativa europea sugli aiuti di stato.
3. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 sono applicate, relativamente al servizio di gestione degli strumenti
finanziari, le disposizioni previste dalla normativa europea riferita alla programmazione 2014-2020.
Art. 4
(Elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera nell’anno 2020)
1. In relazione agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica
Tevere Nera, di cui all’articolo 17-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica),
per l’anno 2020, si svolgono tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 e in ogni caso in coincidenza con le elezioni
amministrative, i cui termini sono rinviati in virtù dell’articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni
urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020).
Art. 5
(Proroghe dei termini relativi alle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia
di cui all’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
1. In relazione agli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto disposto dall’articolo 24, comma 6, della legge regionale
17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per
l’anno 2020, il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione per gli appostamenti fissi di
caccia è prorogata al 30 giugno 2020 e il termine per le domande di nuova autorizzazione è prorogato al 15 luglio
2020.
2. In caso di proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, eventuali e ulteriori modifiche ai termini di cui
al comma 1.
Art. 6
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale
e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani)
1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Umbria, sono sospesi
i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale da effettuare nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2020.
2. Sono altresì sospesi i versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi nel secondo trimestre 2020, ad eccezione dei versamenti dovuti dai soggetti obbligati come individuati al comma
2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi). I soggetti obbligati di cui al comma 1 dell’articolo 3 della medesima legge applicano la sospensione
di cui al presente comma nei confronti dei soggetti conferenti con vincolo di traslazione degli effetti sospensivi a
favore dei comuni affidatari del servizio.
3. I versamenti sospesi nel periodo di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
4. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Art. 7
(Sostegno all’associazionismo sportivo)
1. La Regione sostiene gli interventi delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)), che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale, finalizzati all’adeguamento ed alla ripresa dell’attività svolta alle disposizioni igienico sanitarie e di distanziamento sociale conseguenti
l’emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
negli impianti sportivi di cui siano proprietari o gestori.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità di gestione degli interventi di cui al comma 1,
individuando le percentuali massime di contribuzione anche in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti
richiedenti e degli impianti, nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti e, in particolare, della normativa
europea sugli aiuti di stato.
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3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di euro 400.000,00 alla
Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti”
del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
4. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
dell’esercizio 2020 della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese
correnti” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi 3 e 4, in termini di competenza e di
cassa, al Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
Art. 8
(Sostegno all’accesso al credito dei soggetti dell’associazionismo sportivo e culturale)
1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono concessi contributi in
conto interessi alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)) e ai soggetti dell’associazionismo il cui statuto o atto costitutivo preveda lo svolgimento di attività culturali o
dello spettacolo, che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale, a fronte di finanziamenti erogati
da soggetti pubblici e privati autorizzati ai sensi delle specifiche norme sull’esercizio dell’attività creditizia finalizzati
alla continuità delle attività sociali.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1,
oltre che le modalità di gestione dei procedimenti, individuando le forme tecniche e le percentuali massime di contribuzione anche in funzione delle specifiche caratteristiche dei soggetti richiedenti, nel rispetto delle normative nazionali
ed europee vigenti e, in particolare, della normativa europea sugli aiuti di stato.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di euro
100.000,00 alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturale e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” e di euro 100.000,00 alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale di
previsione 2020-2022.
4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
dell’esercizio 2020 della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese
correnti” del Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi precedenti, in termini di competenza
e di cassa, al Bilancio regionale di previsione 2020-2022.
Art. 9
(Differimento del canone demaniale lacuale)
1. Il termine per il versamento dei canoni di concessione, dovuti per l’annualità 2020, su beni appartenenti al
demanio lacuale ai sensi del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e
per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all’articolo 2, comma 3, della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di
demanio lacuale), è differito al 30 agosto 2020.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 20 maggio 2020
TESEI
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LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:
–

di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’Assessore Paola Agabiti,
deliberazione 20 aprile 2020, n. 279, atto consiliare n. 185 (XI Legislatura);

–

assegnato per il parere, con competenza in sede redigente, alla I Commissione
consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari” e, con competenza in sede
consultiva, alle Commissioni consiliari permanenti II “Attività economiche e
governo del territorio” e III “Sanità e Servizi sociali” il 22 aprile 2020;

–

esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento
ordinario;

–

testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 4 maggio 2020,
con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza
e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle
Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 185/BIS);

–

esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, nella seduta del 12 maggio
2020, deliberazione n. 25.
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AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse,
Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR, Società partecipate, Agenzie e
rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone
giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, alinea e parte novellistica:
− Il testo vigente degli artt. 36 e 40, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, recante “Sistema integrato per il
mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 febbraio 2018, n. 8), come modificato dalla presente legge, è
il seguente:
«Art. 36
Interventi di politica attiva in aree di crisi.
1. La Regione promuove interventi specifici di supporto all’attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in
contesti di crisi industriale e di area di crisi definiti ai sensi della normativa vigente.
2. La Regione definisce, in collaborazione con i Ministeri competenti, misure specifiche di agevolazione al
reimpiego per i lavoratori in aree di crisi e coinvolti in piani di intervento e reindustrializzazione.
3. La Regione sostiene gli interventi di formazione, sostegno all’autoimpiego, promozione di nuovo lavoro
autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle
competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.
3 bis. La Regione sostiene gli interventi volti al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese
in esito alla crisi economica conseguente l’emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
3 ter. ARPAL Umbria sulla base della programmazione europea, nazionale e regionale e dei programmi ed atti
di indirizzo della Giunta regionale realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in
collaborazione con le strutture regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali.
3 quater. Per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter è autorizzata nell’esercizio 2020 la spesa complessiva di
euro 3.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
regionale di previsione 2020-2022 alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 per euro 956.507,69 ed alla
Missione 15, Programma 03, Titolo 1 per euro 2.043.492,31.
Art. 40
Finanziamento degli interventi.
1. La Giunta regionale disciplina annualmente, con propria deliberazione, le modalità di attuazione e di
finanziamento degli interventi di sostegno all’avvio delle attività di cui agli articoli 38 e 39 mediante l’utilizzo di
strumenti quali:
a) fondi di rotazione;
b) fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
c) contributi in conto impianti ed in conto esercizio;
d) incentivi fiscali nella forma di riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive;
d bis) assistenza rimborsabile.
Omissis.».
− La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è pubblicata
nella G.U. 1 febbraio 2020, n. 26.
− La legge regionale 20 marzo 2020, n. 3, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”, è pubblicata nel
S.S. n. 3 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20.

Note all’art. 2, alinea e parte novellistica:
− Il testo vigente dell’art. 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative
regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (pubblicata nel
S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al
B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e dalla presente legge, è il seguente:
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«Art. 12
Norma transitoria e finale.
1. Le funzioni di cui all’Allegato B della presente legge sono esercitate dall’Agenzia forestale regionale.
2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui
all’Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell’Agenzia forestale regionale.
2-bis. Nelle more dell’individuazione del soggetto gestore dell’Area naturale protetta di cui all’articolo 8 della
L.R. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio.
2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell’individuazione del soggetto
gestore dell’Area naturale protetta di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela
dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione.
[3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1
entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme
associative di cui all’articolo 3, comma 1.]
[4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e
semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.]
5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell’articolo 6, definisce i criteri, l’entità e le modalità di
trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all’Allegato B. I trasferimenti della proprietà
dei beni mobili e immobili connessi all’esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all’Allegato B della presente legge,
è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei
ruoli del personale dell’Agenzia forestale regionale.
6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:
a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane
ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al
completamento delle procedure di liquidazione;
b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a
cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l’esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui
all’Allegato A;
c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.
6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla
data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo
restando l’invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del
rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
6-quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all’Allegato B per la quota
relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei
ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.
6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla
Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di
incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.
6-sexies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le
attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta.
6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all’Allegato B della L.R.
10/2015, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale,
confluisce, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005, nell’organico regionale,
con corrispondente incremento della dotazione organica.
7. Nelle more di quanto previsto al comma 1, il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle
dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere
utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.
8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, a
rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo
2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di
bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell’articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto
organizzativo tenendo conto dell’assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore
della L. 56/2014.
10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all’articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino
alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31
dicembre 2015.
11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all’articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province
fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve
avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel
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rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.
13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all’Allegato B della
presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte
dell’Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 63, comma 3 e dall’articolo 64, comma 5
della L.R. 18/2011 con riferimento all’Agenzia forestale medesima.
14. L’Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell’Accordo tra lo Stato e le Regioni
sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della L. 56/2014,
continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.
15. In relazione alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 426, della l. 190/2014, le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese
per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile
2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti,
delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.
16. La Regione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa
regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.».
− Il testo dell’art. 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree
naturali protette” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), come modificato dalle leggi regionali: 23 luglio
2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1 agosto 2007, n. 34), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n.
61), 2 aprile 2015, n. 10 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19) e 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28
dicembre 2018, n. 68), è il seguente:
«Art. 8
Individuazione del soggetto gestore dell’Area naturale protetta.
1. L’individuazione del soggetto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:
a) l’unione di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l’Area naturale protetta. Nel
caso in cui il territorio dell’Area naturale protetta sia ricompreso in più di un’unione di comuni, il soggetto
gestore è l’unione nella quale è presente la superficie più estesa;
b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l’intero territorio dell’Area naturale protetta;
b-bis) altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l’Area
naturale protetta.
2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell’Area naturale protetta di cui all’articolo 9,
comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l’adozione degli atti di propria competenza.».

Note all’art. 3, commi 1 e 2:
− Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all’art. 1, alinea e parte novellistica.
− La Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, n C (2020) 1863, recante “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 marzo
2020, n. 91/I.
− La Comunicazione della Commissione Europea del 3 aprile 2020, n C (2020) 2215, recante “Modifica del quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, è pubblicata nella G.U.C.E. 4
aprile 2020, n. C 112/I/01.

Note all’art. 4:
− Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all’art. 1, alinea e parte novellistica.
− Il testo dell’art. 17-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante “Norme in materia di bonifica” (pubblicata nel
B.U.R. 31 dicembre 2004, n.57), come inserito dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 29 (in B.U.R. 4 gennaio 2006, n.
1), è il seguente:
«Art. 17-bis
Elezioni consortili.
1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all’articolo 15, si svolgono di norma in
coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o
europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della Giunta regionale di cui all’articolo 14,
comma 4.».
− Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni
elettorali per l’anno 2020” (pubblicato nella G.U. 20 aprile 2020, n.103), entrato in vigore il 21 aprile 2020 e non ancora
convertito in legge:
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«Art. 1.
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le
consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, nonché dall’articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il
termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente
all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si
tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati
per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano
entro il 27 luglio 2020;
d) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle
regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi;
le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del
mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni
elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso
provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo
svolgimento delle elezioni medesime.».

Note all’art. 5:
− Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all’art. 1, alinea e parte novellistica.
− Il testo dell’art. 24, comma 6 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R 25 maggio 1994, n.22), come modificato
dalla legge regionale 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), è il seguente:
«Art. 24
Appostamenti fissi.
Omissis.
6. L’autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per
territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida per tre anni ed è rinnovabile su richiesta scritta
del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di
nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno.
Omissis.».

Nota all’art. 6, comma 2:
− Il testo dell’art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, recante “Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi” (pubblicata nel B.U.R 29 ottobre 1997, n. 52), è il seguente:
«Art. 3
Soggetti passivi.
1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:
a) dal gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo;
b) dal gestore di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.
2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell’art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di
discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.».

Note all’art. 7, commi 1, 3, 4 e 5:
− Si riporta il testo dell’art. 90, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 31 dicembre 2002, n.305),
come modificato dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 (in G.U. 23 marzo 2004, n. 68), convertito, con modificazioni dalla
legge 21 maggio 2004, n. 128 (in G.U. 22 maggio 2004, n. 119):
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«Art. 90
(Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica)
Omissis.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità
sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che
prevedono le finalità di lucro.
Omissis.».
− Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all’art. 1, alinea e parte novellistica.
− Per la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3, si vedano le note all’art. 1, alinea e parte novellistica.
Note all’art. 8, commi 1, 3, 4 e 5:
− Per la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, si vedano le note all’art. 1, alinea e parte novellistica.
− Per il testo dell’art. 90, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si vedano le note all’art. 7, commi 1, 3, 4 e 5.
− Per la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3, si vedano le note all’art. 1, alinea e parte novellistica.
Note all’art. 9:
− Il Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726, recante “Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni
delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze”, è pubblicato nella G.U. 14 gennaio 1896, n. 10.
− Il testo dell’art. 2, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, recante “Disposizioni in materia di
demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale” (pubblicata nel B.U.R 31 dicembre 2004, n.
57), come modificato dalla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (in B.U.R. 16 dicembre 2009, n. 56), è il
seguente:
«Art. 2
Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali.
Omissis.
3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all’anno solare. L’importo relativo è versato entro il 30
aprile di ciascun anno.
Omissis.».
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LEGGE REGIONALE 20 maggio 2020, n. 5.
Istituzione di una Commissione speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari.

L’Assemblea legislativa ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Istituzione e compiti)
1. È istituita presso l’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale
denominata: “Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari” (di seguito Commissione speciale).
2. La Commissione speciale ha il compito di elaborare proposte di atti legislativi in ordine alla revisione dello Statuto
regionale e proposte di deliberazione non legislativa concernenti modificazioni e integrazioni del Regolamento interno
dell’Assemblea legislativa.
3. La Commissione speciale effettua inoltre indagini e studi sui contenuti della legge elettorale regionale, eventualmente predisponendo all’esito una proposta di modificazione della medesima legge.
4. La Commissione speciale ha il compito di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi utili ad elaborare le proposte
nelle materie di cui ai commi 2 e 3, promuovendo, nello svolgimento della propria attività, la più ampia consultazione
con le componenti istituzionali, sociali, culturali e di ricerca della comunità regionale.
5. La Commissione speciale può organizzare seminari e convegni sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
Art. 2
(Organizzazione)
1. Per lo svolgimento dei propri lavori la Commissione speciale si avvale delle strutture dell’Assemblea legislativa.
2. Il Presidente della Commissione speciale si avvale di un ufficio di supporto ai sensi di quanto previsto dall’articolo
4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale).
3. La Commissione speciale, entro un mese dal suo insediamento, formula un programma di attività che viene sottoposto all’esame dell’Assemblea legislativa nella seduta utile immediatamente successiva.
Art. 3
(Componenti)
1. La Commissione speciale è composta da un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare
salvo che i componenti del gruppo si trovino tutti nella condizione di cui al comma 2.
2. Non possono essere designati a far parte della Commissione speciale, il Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale e il Presidente dell’Assemblea legislativa. Non trova applicazione
l’articolo 16, comma 4-bis, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
3. Il Presidente di ciascun gruppo consiliare, designa, tra i componenti del gruppo stesso, il proprio rappresentante
nella Commissione speciale, entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell’Assemblea legislativa. In caso di
mancata designazione provvede il Presidente dell’Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l’Ufficio
di Presidenza.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Gruppo misto, ove costituito, è rappresentato nella Commissione
speciale da un solo componente del Gruppo stesso indicato secondo le modalità di cui al comma 3.
Art. 4
(Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale)
1. La Commissione speciale, nella prima seduta convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, con un’unica
votazione a scrutinio segreto procede all’elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Nella prima seduta presiede il Consigliere più anziano di età.
3. Ai fini della votazione di cui al comma 1, ogni Consigliere componente della Commissione speciale dispone di
tante schede per esprimere il nominativo del candidato quanti sono i Consiglieri del gruppo consiliare che rappresenta.
Ogni scheda di votazione può riportare un solo nome.
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4. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale coloro che nell’ordine riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
5. La carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale è incompatibile con quella di componente
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e di Presidente di Commissione consiliare permanente.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione speciale godono delle indennità di funzione spettanti ai
presidenti e vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui è necessario procedere alla rielezione del
Presidente e del Vice Presidente della Commissione speciale.
Art. 5
(Espressione del voto)
1. In sede di votazione, ogni Consigliere componente della Commissione speciale, compreso l’unico Consigliere
designato in rappresentanza del gruppo misto, ove costituito, esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo
consiliare che rappresenta, salvo che venga comunicato al Presidente della Commissione speciale il dissenso di singoli
Consiglieri, prima dell’inizio della votazione.
2. La Commissione speciale è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari espressi complessivamente dai gruppi rappresentati nella stessa
Commissione speciale ai sensi dell’articolo 3.
3. Possono partecipare ai lavori della Commissione speciale, senza diritto di voto, i consiglieri che non sono stati
designati quali componenti.
Art. 6
(Funzionamento)
1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle
Commissioni consiliari permanenti in sede referente.
Art. 7
(Durata della Commissione speciale)
1. La Commissione speciale conclude i propri lavori entro trenta mesi dalla data del suo insediamento e si scioglie
automaticamente. Entro il suddetto termine la Commissione speciale trasmette all’Assemblea legislativa la relazione
finale sui lavori svolti ai fini di cui all’articolo 37, comma 3, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
2. Il termine di cui al primo periodo del comma 1 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa ai
sensi dell’articolo 37, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, per un periodo non superiore a
quello precedentemente assegnato e comunque non superiore alla scadenza del quinquennio di durata in carica
dell’Assemblea legislativa ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo
122, primo comma della Costituzione). Nel caso di scioglimento dell’Assemblea legislativa, la Commissione speciale
si scioglie automaticamente decorsi trenta giorni dal decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa di cui all’articolo
50, comma 1, dello Statuto regionale ed entro tale termine deve trasmettere all’Assemblea legislativa la relazione finale
sui lavori svolti.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, all’interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE”, Programma 01 “ORGANI ISTITUZIONALI”, Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei
seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo 00008_s euro 20.000,00 per l’anno 2020, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad
un ammontare complessivo di euro 135.000,00 nel caso previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri
derivanti dall’articolo 4, comma 6;
b) capitolo 00100_s euro 31.005,73 per l’anno 2020, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e fino ad
un ammontare complessivo di euro 209.288,70 nel caso previsto dall’articolo 7, comma 2, primo periodo, per gli oneri
derivanti dall’articolo 2, comma 2;
c) capitolo 00100_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall’articolo 1, commi 3, 4,
5, e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 20 maggio 2020
TESEI
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LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:
–

di iniziativa dei consiglieri Bori, De Luca, Fora, Bianconi, Pastorelli, Pace, Morroni
e Agabiti, depositata alla Presidenza dell’Assemblea legislativa il 5 marzo 2020, atto
consiliare n. 105 (XI Legislatura);

–

assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente “Affari
istituzionali e comunitari”, con competenza in sede redigente, in data 5 marzo 2020;

–

esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento
ordinario;

–

testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 4 maggio 2020, con
parere e relazione illustrata oralmente dal Presidente Daniele Nicchi (Atto n.
105/BIS);

–

esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa, nella seduta del 12 maggio
2020, deliberazione n. 26.
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AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse,
Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR, Società partecipate, Agenzie e
rapporti con Associazioni e Fondazioni - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone
giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1:
− La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile
2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010,
n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in
B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).
Il testo dell’art. 55 è il seguente:
«Art. 55
Commissioni speciali.
1. L’Assemblea legislativa può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di
studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.».

Nota all’art. 2, comma 2:
− Il testo dell’art. 4-bis, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21, recante “Struttura organizzativa e dirigenza del
Consiglio regionale” (pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 2007, n. 28), come modificato dalle leggi regionali 9 luglio 2010, n. 16
(in B.U.R. 14 luglio 2010, n. 32) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), è il seguente:
«Art. 4-bis
Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale.
Omissis.
2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell’Ufficio di
presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti sono disciplinate da apposita deliberazione
approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.».

Nota all’art. 3, comma 3:
− La deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141, recante “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa”
(pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22), è stata modificata ed integrata con: deliberazione C.R. 14 luglio
2009, n. 315 (in B.U.R. 29 luglio 2009, n. 34), deliberazione C.R. 10 giugno 2010, n. 3 (in B.U.R. 23 giugno 2010, n. 28),
deliberazione C.R. 11 dicembre 2012, n. 200 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), deliberazione A.L. 26 marzo 2015, n. 416
(in S.O. n. 2 al B.U.R. 22 aprile 2015, n. 22), deliberazione A.L. 28 dicembre 2016, n. 139 (in B.U.R. 18 gennaio 2017, n. 3) e
deliberazione A.L. 14 novembre 2017, n. 209 (in B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 52).
Si riporta il testo dell’art. 16, comma 4-bis:
«Art. 16
Composizione delle Commissioni permanenti
Omissis.
4-bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 4, fanno
parte delle Commissioni mediante delega a consiglieri di altro gruppo.24.
Omissis.».

Note all’art. 7:
− Si riporta il testo dell’art. 37 della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (si veda la nota all’art. 3,
comma 3):
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«Art. 37
Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta
1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la
proporzione dei Gruppi consiliari.
2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.
3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l’oggetto e il termine
entro il quale la Commissione deve riferire all’Assemblea e disporre l’automatico scioglimento della stessa.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa e previa
comunicazione all’Ufficio di Presidenza, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato.».
− Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo
comma, della Costituzione” (pubblicata nella G.U. 5 luglio 2004, n. 155), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300) e dal decreto legge 17 marzo 2015, n.27 (in G.U. 18 marzo 2015, n. 64),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2015, n. 59 (in G.U. 14 maggio 2015, n. 100):
«5.
Durata degli organi elettivi regionali.
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità
dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data
della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del
quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.».
− Il testo dell’art. 50 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota all’art. 1, comma 1), è il seguente:
«Art. 50
Attribuzioni del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.
1. Il Presidente dell’Assemblea convoca e presiede l’Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all’insediamento
delle Commissioni. Convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l’Ufficio di Presidenza, decreta
lo scioglimento dell’Assemblea al di fuori dei casi previsti dall’art. 126, comma 1, della Costituzione e verifica
la ricevibilità delle mozioni di sfiducia.
2. L’Ufficio di Presidenza formula l’ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute
dell’Assemblea legislativa, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il
Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni permanenti.
3. L’Ufficio di Presidenza accerta la natura permanente dell’impedimento del Presidente della Giunta e dei
Consiglieri regionali.
4. L’Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per
l’adempimento delle loro funzioni, assicura l’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni
dell’Assemblea legislativa, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, ed
esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge e dal regolamento interno.
5. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle
elezioni.».
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Sezione II
DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2020, n. 29.
Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7. Commissione di garanzia degli studenti. Sostituzione componente.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6: Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell’Agenzia per il
diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU);
Visto, in particolare, l’articolo 7 della sopra citata l.r. 6/2006, il quale prevede e disciplina la Commissione di garanzia
degli studenti;
Richiamato il proprio precedente decreto 23 aprile 2020, n. 28: Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7. Commissione di garanzia degli studenti. Costituzione;
Atteso che nel suddetto d.pg.r. 28/2020 è stata indicata, per mero errore materiale, quale data di nascita della studentessa Alessia Abbozzo il omissis, anziché la corretta data del omissis;
Preso atto della nota dell’Università degli Studi di Perugia, inviata mediante posta certificata il 4 maggio 2020 ed
acquisita in pari data al protocollo regionale n. 77901-2020, con la quale si comunica che la Sig.ra Alessia Abbozzo
della lista “Unismart. - Direzione Studenti” in data 28 aprile 2020 ha rassegnato le proprie dimissioni, decadendo
conseguentemente dalla carica di rappresentante degli studenti nella Commissione di garanzia degli studenti della
Regione Umbria per il biennio 2020/2021 e che, dalle risultanze della Commissione Elettorale Centrale, il candidato
primo dei non eletti della medesima lista che, ai sensi dell’art. 11 del D.R. n. 2383 del 3 ottobre 2019 di indizione delle
votazioni, subentra in caso di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, è il Sig.
Cruciani Andrea;
DECRETA

Art. 1
È nominato quale componente della Commissione di garanzia degli studenti, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 6/2006, il
Sig. Cruciani Andrea subentrato alla Sig.ra Abbozzo Alessia, in qualità di primo dei non eletti della stessa lista nelle
consultazioni elettorali studentesche dell’Università degli Studi di Perugia.
Art. 2
La Commissione di garanzia degli studenti risulta, pertanto, così composta:
— Bononi Aleph, nato a omissis il omissis
— Manali Federico, nato a omissis il omissis
— Mazzola Lorenzo, nato a omissis il omissis
— Moscioni Lorenzo, nato a omissis il omissis
— Carlini Martina, nata a omissis il omissis
— Cruciani Andrea, nato a omissis il omissis
— Stramaccioni Lorenzo, nato a omissis il omissis
di competenza dell’Università degli Studi di Perugia;
— Merico Luca, nato a omissis il omissis
di competenza dell’Università per Stranieri di Perugia.
Art. 3
La composizione della Commissione di garanzia degli studenti sarà integrata, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, con il nominativo dello studente risultante eletto nelle votazioni degli Istituti
universitari e Istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, 15 maggio 2020
PRESIDENTE
DONATELLA TESEI
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ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2020 n. 360.
L.R. n. 11/2011. Articolo 10 dell’Intesa. Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale
2020-2022 e dei documenti a loro corredo, adottati dal Consiglio di amministrazione EAUT con atto n. 37/2019.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di prendere atto del parere favorevole espresso del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale della
Regione Toscana sul bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, e sui documenti a loro corredo, dell’Ente
Acque Umbre-Toscane (EAUT);
2) di approvare, ai sensi dell’art. 10 dell’Intesa ratificata con L.R. 27 ottobre 2011, n. 11, il bilancio di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022 e i documenti a loro corredo, adottati dal Consiglio di amministrazione dell’Ente Acque
Umbre-Toscane (EAUT) con deliberazione n. 37/2019, tenuto conto del parere favorevole del competente Servizio
Bilancio e finanza della Regione Umbria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le
seguenti raccomandazioni:
— di controllare in modo stringente le spese di gestione (in particolare quelle generali); una voce di ricavo ordinaria ma per sua natura non stabile nel tempo che, in funzione dei cronoprogrammi di chiusura dei lavori, dovrà
essere parzialmente sostituita da altre componenti di ricavo per addivenire alla copertura completa dei costi di
gestione.
È pertanto opportuna la prosecuzione nell’azione già intrapresa dall’Ente di predisporre accantonamenti prudenziali a fondi rischi per far fronte agli di manutenzione straordinaria programmata nonché in quella di assicurarsi sul
mercato per alcune tipologie di danni derivanti dall’esercizio dell’attività.
— di rispettare gli obblighi di pubblicazione dei documenti contabili nel sito istituzionale previsti dalla normativa
in materia di trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni) e ribaditi dal D.Lgs. n. 118/2011;
3) di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto alla Regione Toscana, Direzione Generale programmazione e bilancio, al Servizio Bilancio e finanza della Direzione regionale Risorse programmazione, cultura e turismo
e all’EAUT;
4) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5) di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli
della cura degli adempimenti connessi al presente deliberato.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Morroni)
________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. n. 11/2011. Articolo 10 dell’Intesa. Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, e
pluriennale 2020-2022 e dei documenti a loro corredo, adottati dal Consiglio di Amministrazione EAUT con atto
n. 37/2019.

Vista la L.R. n. 11 del 27 ottobre 2011 recante “Rettifica dell’Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per
la costituzione dell’Ente Acque Umbre-Toscane”;
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Vista L.R. n. 54 del 28 novembre 2011 di ratifica dell’Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell’Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) con allegata intesa tra Regione Toscana e Regione Umbria;
Preso atto che nelle more della definizione della procedura di approvazione degli atti dell’EAUT, il Servizio Sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile, al fine di non interrompere l’azione amministrativa, ha ritenuto opportuno condividere
con il competente Ufficio della Regione Toscana una procedura da seguire per l’approvazione dei diversi atti adottati
dal Commissario prima e dal Consiglio di amministrazione poi, che nel dettaglio consiste nella verifica degli atti adottati dall’Organo dell’EAUT e nello scambio di pareri con la Regione Toscana. Tale procedimento trova infine conclusione nella proposta di approvazione dell’atto da parte della Giunta regionale;
Precisato che l’iter procedurale sopra descritto riguarda, in particolare, i seguenti atti: bilancio preventivo, annuale
e pluriennale e relazione illustrativa, il bilancio di esercizio con la relazione sulla gestione e stato di realizzazione
degli investimenti e la relazione dei Collegio dei revisori, statuti, regolamento di contabilità e regolamento di funzionamento;
Visto che il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con D.G.R. n. 695 del 29 luglio 2016 prevede, all’articolo
5, che il Consiglio di amministrazione dell’Ente deliberi entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per
l’anno successivo e lo invii alle Regioni vigilanti per l’approvazione;
Vista la nota PEC prot. n. 0218074 del 22 novembre 2019, con la quale l’Ente Acque Umbre-Toscane ha trasmesso
il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022, nonché tutti i documenti a loro corredo, adottati
con deliberazione del Consiglio di amministrazione EAUT n. 37/2019, ovvero:
— programma triennale degli investimenti di Ente (2020-2022) con deliberazione di adozione n. 35/2019;
— programma annuale delle attività (2020) con deliberazione di adozione n. 36/2019;
— bilancio preventivo (2020) e pluriennale (2020-2022) e relazione illustrativa oltre a deliberazione di adozione
n. 37/2019.
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti dell’EAUT, relativa al bilancio preventivo dell’esercizio 2020;
Vista la nota del 27 febbraio 2020 con la quale venivano inviati al Servizio Bilancio e finanza della Regione Umbria,
per il competente parere, il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale 2020/2022, nonché tutti i documenti
a loro corredo;
Visto il parere favorevole espresso del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale della Regione Toscana
in relazione al bilancio di previsione per l’anno 2020 dell’Ente Acque Umbre-Toscane;
Preso atto del parere favorevole espresso dal competente Servizio Bilancio e finanza della Regione Umbria,
trasmesso al Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli con
nota prot. n. 74448 del 24.04.2020, che si allega al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;
Ritenuto opportuno raccomandare all’Ente Acque Umbre-Toscane, così come si evince dal parere del competente
Servizio Bilancio e finanza della Regione Umbria, sopra menzionato quanto segue:
— di controllare in modo stringente le spese di gestione (in particolare quelle generali); una voce di ricavo ordinaria ma per sua natura non stabile nel tempo che, in funzione dei cronoprogramma di chiusura dei lavori, dovrà
essere parzialmente sostituita da altre componenti di ricavo per addivenire alla copertura completa dei costi di
gestione.
È pertanto opportuna la prosecuzione nell’azione già intrapresa dall’Ente di predisporre accantonamenti prudenziali a fondi rischi per far fronte agli di manutenzione straordinaria programmata nonché in quella di assicurarsi sul
mercato per alcune tipologie di danni derivanti dall’esercizio dell’attività.
— di rispettare gli obblighi di pubblicazione dei documenti contabili nel sito istituzionale previsti dalla normativa
in materia di trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive
modificazioni) e ribaditi dal D.Lgs. n. 118/2011.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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(QWH$FTXH8PEUH7RVFDQH ($87 
%LODQFLRGLSUHYLVLRQH

3$5(5(

,Q ULVSRVWD DOOD YRVWUD ULFKLHVWD GHO  VL q SURYYHGXWR DOO¶HVDPH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
WUDVPHVVDLQPHULWRDO%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOO¶(QWH$FTXH8PEUH7RVFDQHFRQWHQXWD
QHOOD GHOLEHUD]LRQH Q  ³%LODQFLR SUHYHQWLYR   H SOXULHQQDOH   H UHOD]LRQH
LOOXVWUDWLYD$GR]LRQH´DGRWWDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOO¶(QWH$FTXH
8PEUH 7RVFDQH ($87  LQ GDWD  H FRUUHGDWD GDO SDUHUH SRVLWLYR DOO¶DSSURYD]LRQH GHO
&ROOHJLRGHLUHYLVRULGHL&RQWLHYLGHQ]LDQGRTXDQWRVHJXH
x
ODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDO %LODQFLRSUHYHQWLYR  H%LODQFLRSOXULHQQDOH
FRQWHQXWD QHOOD GHOLEHUD]LRQH Q  q FRVWLWXLWD GDO &RQWR HFRQRPLFR GDOOD 5HOD]LRQH
LOOXVWUDWLYD FRQDOOHJDWRLO3URVSHWWRWDULIIH HGDO ³5LHSLORJRSDWULPRQLDOHGLSUHYLVLRQHSHUO¶DQQR
´ UHODWLYR DOOH VLWXD]LRQL SDWULPRQLDOL SUHYLVLRQDOL DO  H DO  $OOD VWHVVD
GHOLEHUD]LRQHVRQR LQROWUHDOOHJDWL³7DEHOOHH 3URVSHWWL GL GHWWDJOLR´ LO³3URJUDPPD DQQXDOHGHOOH
DWWLYLWjFRQSLDQRGHOOHD]LRQLSHULOELHQQLRVXFFHVVLYR  ´O¶³(OHQFRDQQXDOHGHL
ODYRULH3URJUDPPDGHLODYRUL´LO³3LDQRGHJOLLQYHVWLPHQWLGL(QWH´HLO
³3URJUDPPDELHQQDOHGHJOLDFTXLVWL´
4XDOHSUHPHVVDDOO¶DQDOLVLGHOODGRFXPHQWD]LRQHWUDVPHVVDqQHFHVVDULRULEDGLUHFKHLOSUHVHQWH
SDUHUHqOLPLWDWRDLVROLGRFXPHQWLGLELODQFLRHDOODORURFRQJUXHQ]DFRQQRUPHGLOHJJHHSULQFLSL
FRQWDELOLPHQWUHQRQYHQJRQRIRUQLWHYDOXWD]LRQLVXOOHDWWLYLWjSUHYLVWHSHULOSHULRGRGLULIHULPHQWR
QRQFKpVXOOHWDEHOOHGLGHWWDJOLRUHODWLYHDVLQJROHIDWWLVSHFLHGLODYRULHGLQYHVWLPHQWL
x
,OELODQFLRGLSUHYLVLRQHGL($87SHULOWULHQQLRqGLWLSRHFRQRPLFRSDWULPRQLDOH
HG q VWDWR SUHGLVSRVWR XWLOL]]DQGR JOL VFKHPL FLYLOLVWLFL H[ DUWW  H VHJXHQWL GHO &RGLFH FLYLOH
FRPHSUHYLVWRGDOOHQRUPHLVWLWXWLYHGHOO¶($87
,QIDWWLLO'OJVGLULIRUPDGHOODFRQWDELOLWjSXEEOLFDKDSUHYLVWRSHUJOLHQWLVWUXPHQWDOLGHOOH
UHJLRQLFKHJLjDGRWWDYDQRODFRQWDELOLWjHFRQRPLFRSDWULPRQLDOHDJOLDUWWHLOPDQWHQLPHQWR
GLWDOHVLVWHPDGLFRQWDELOLWj SUHYLVWRGDOOD/HJJHLVWLWXWLYDGHOO¶(QWHVWHVVR LQGHURJDDOOHQRUPH
JHQHUDOL SUHYLVWH SHU 5HJLRQL H UHODWLYL HQWL VWUXPHQWDOL FKH SUHYHGRQR LQYHFH OD FRQWDELOLWj
ILQDQ]LDULD
x

&2172(&2120,&2

,O EXGJHW HFRQRPLFR SUHYLVLRQDOH  VRWWRSRVWR DOO¶DWWHQ]LRQH GL TXHVWR XIILFLR SUHVHQWD OH
ULVXOWDQ]HGLVHJXLWRHVSRVWH DFRQIURQWRFRQLOSUHYLVLRQDOHHFRQLOFRQVXQWLYRXOWLPR
ELODQFLRGLHVHUFL]LRDSSURYDWR 



WƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ
ϮϬϮϬ

WƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ
ϮϬϭϵ

sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ŽŶƐƵŶƚŝǀŽ
ϮϬϮϬͬϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϰϱϳ͘ϱϴϵ ϱ͘ϭϮϱ͘ϳϬϵ
ͲϮϲ͘ϰϭϭ ϰ͘ϴϵϮ͘ϲϬϲ
ϰϴϰ͘ϬϬϬ
Ϯϯϯ͘ϭϬϯ
ϰϵϰ͘ϰϰϬ ϰ͘ϵϮϵ͘ϮϮϳ

ͿsĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗
ZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ůƚƌŝƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝ
ͿŽƐƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗
ŽƐƚŝƉĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞ͕Ěŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĚŝŵĞƌĐŝ

ϱ͘Ϭϳϵ͘ϰϰϬ
ϰ͘ϱϴϱ͘ϰϰϬ
ϰϵϰ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϮϴ͘ϭϬϱ

ϰ͘ϲϮϭ͘ϴϱϭ
ϰ͘ϲϭϭ͘ϴϱϭ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϱϯϯ͘ϲϲϱ

ϰϬϱ͘ϰϲϬ

ϯϵϲ͘ϴϬϮ

ϴ͘ϲϱϴ

ϳϴ͘ϵϵϲ

ŽƐƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝ
ŽƐƚŝƉĞƌŐŽĚŝŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ
ŽƐƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ůƚƌŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ
KŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ

ϭ͘ϵϮϯ͘ϵϵϰ
ϯϬϱ͘ϳϰϲ
ϭ͘ϳϴϱ͘ϵϭϱ
Ϯϳϲ͘ϬϬϬ
ϮϴϬ͘ϴϰϬ
ϱϬ͘ϭϱϬ

ϭ͘ϳϯϳ͘ϭϲϲ
Ϯϳϱ͘ϳϯϭ
ϭ͘ϳϰϲ͘ϲϲϬ
ϵϰ͘ϭϱϲ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϯ͘ϭϱϬ

ϭϴϲ͘ϴϮϴ
ϯϬ͘Ϭϭϱ
ϯϵ͘Ϯϱϱ
ϭϴϭ͘ϴϰϰ
ϯϬ͘ϴϰϬ
ϭϳ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϭϬϳ͘Ϯϴϱ
ϭϬϬ͘ϱϳϳ
ϭ͘ϲϬϮ͘ϴϵϲ
ϱϯϰ͘ϳϯϬ
ϯϰϴ͘ϲϰϬ
ϭϱϲ͘ϭϬϯ
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ŝĨĨ͘ƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞĞŝůĐŽƐƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
WƌŽǀĞŶƚŝĞŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
WƌŽǀĞŶƚŝĞŽŶĞƌŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ
ZŝƐƵůƚĂƚŽƉƌŝŵĂĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ
/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

ϱϭ͘ϯϯϱ
Ͳ
Ͳ
ϱϭ͘ϯϯϱ
ϯϱ͘ϯϵϯ

Z/^h>ddK>>Ζ^Z//K

ϭϱ͘ϵϰϮ

-

ϴϴ͘ϭϴϲ
Ͳ 
Ͳ 
ϴϴ͘ϭϴϲ
ϴϰ͘ϱϯϮ
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Ͳϯϲ͘ϴϱϭ
Ͳϰϵ͘ϭϯϵ

ϭϵϲ͘ϰϴϮ
ϭ
Ͳ
ϭϵϲ͘ϰϴϯ
ϭϳϰ͘ϳϱϰ

ϭϮ͘Ϯϴϴ

Ϯϭ͘ϳϮϵ

ϯ͘ϲϱϰ

6HSSXUH VLDSUHYLVWR FKH FRPH LQGLFDWR QHOOHOLQHHJXLGD GHOOD5HJLRQH 7RVFDQD HG HYLGHQ]LDWR
QHOOD5HOD]LRQHGHL5HYLVRULLOELODQFLRGLSUHYLVLRQHVLGHEEDFKLXGHUHLQSDUHJJLRO¶(QWHSHUXQD
PDJJLRUWUDVSDUHQ]DHFKLDUH]]DHVSRVLWLYDGHLGDWLKDULWHQXWRRSSRUWXQRHYLGHQ]LDUHXQULVXOWDWR
SUHVXQWRGLHVHUFL]LRSDULDG¼XWLOHSUHYLVLRQDOHGHWHUPLQDWR³FRQXQVRVWDQ]LDOHJUDGR
GLDWWHQGLELOLWjHWUDVSDUHQ]D´
,O 5LVXOWDWR GL HVHUFL]LR WUD OD SUHYLVLRQH  ¼  H TXHOOD  ¼  SUHVHQWD XQ
LQFUHPHQWRGL¼GHULYDQWHVRSUDWWXWWRGDOODPLQRULQFLGHQ]DGHOFDULFRILVFDOH ¼ FKH
PLJOLRUD LO ULVXOWDWR SUHYLVWR QHOO¶HVHUFL]LR UHFXSHUDQGR LO FRQVLVWHQWH SHJJLRUDPHQWR GHO ULVXOWDWR
FDUDWWHULVWLFR ¼ 
9$/25('(//$352'8=,21(
/DWDEHOODVRWWRULSRUWDWDHYLGHQ]LDO¶DQGDPHQWRGHO9DORUHGHOOD3URGX]LRQHQHLWUHDQQLGLSUHYLVLRQH
 DFRQIURQWRFRQODSUHYLVLRQH 
sĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
YƵŽƚĂƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝŝŶ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
WƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
ůƚƌŝƌŝĐĂǀŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝ
dŽƚĂůĞǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

WƌĞǀ͘ϮϬϮϬ

WƌĞǀ͘ϮϬϭϵ

WƌĞǀ͘ϮϬϮϭ

WƌĞǀ͘ϮϬϮϮ

ϭ͘ϮϬϳ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϭϰ͘Ϯϱϭ

ϭ͘ϯϯϱ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϯϳϴ͘ϰϰϬ
ϰϵϰ͘ϬϬϬ
ϱ͘Ϭϳϵ͘ϰϰϬ

ϯ͘Ϭϵϳ͘ϲϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϲϮϭ͘ϴϱϭ

ϯ͘ϳϲϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϭϬϱ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϳϱϮ͘ϬϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϮϲϮ͘ϬϬϬ

,O YDORUH GHOOD SURGX]LRQHSUHYLVWRSHU O¶DQQR  ¼  qLQ DXPHQWR GHO ULVSHWWRD
TXHOOR SUHYLVLRQDOH  ¼  7DOH LQFUHPHQWR q UHODWLYR DOOD TXRWD 3URYHQWL GHULYDQWL
GDOO¶HVHUFL]LR GL LPSLDQWL   PD VRSUDWWXWWR DOOD YRFH $OWUL ULFDYL H SURYHQWL ¼  SHU OD
ULOHYD]LRQH GHOOD 6RSUDYYHQLHQ]D DWWLYD FROOHJDWD DOOD ULGX]LRQH GHO )RQGR VYDOXWD]LRQH FUHGLWL D
VHJXLWR GHOOD ULYDOXWD]LRQH GHOOD SRVL]LRQH FUHGLWRULD YHUVR &RPXQLWj PRQWDQD 0HGLR 7HYHUH H
FRQVHJXHQWH YHQLUH PHQR GHOOH HVLJHQ]H GL DFFDQWRQDPHQWR  RSHUD]LRQH FRQWDELOH YDOLGDWD GDO
&ROOHJLRGHLUHYLVRULGHLFRQWLQHOODSURSULDUHOD]LRQHÊLQYHFHLQULGX]LRQHGHOODTXRWDGLULFDYR
SHUVSHVHJHQHUDOLVXODYRULSXEEOLFLLQFRQFHVVLRQHHIIHWWRGHOODSUHYLVWDULGX]LRQHQHOO¶HVHFX]LRQH
ODYRULLQFRQFHVVLRQHSHUHIIHWWRGHOFRPSOHWDPHQWRGHLODYRULVWHVVL
1HOOHDQQXDOLWjVXFFHVVLYH L 3URYHQWL GHOO¶HVHUFL]LRLPSLDQWL qSUHYLVWRVL LQFUHPHQWLQR VLQR D
POQ¼ SHUSRLVWDELOL]]DUVL PHQWUHTXHOOLGD6SHVHJHQHUDOLVRQRYLVWLLQDXPHQWRGHODQQRVX
DQQRLQDPEHGXHOHDQQXDOLWj,QILQHOHSUHYLVLRQLGHJOL$OWULULFDYLHSURYHQWLVRQRSDULDG¼
LPSRUWRUHVLGXDOHHQDWXUDOHYLVWDODQDWXUDVWUDRUGLQDULDGLWDOHYRFHGLULFDYR
¾ 4XRWDVSHVHJHQHUDOLVXODYRULSXEEOLFLLQFRQFHVVLRQH
7UD OD SURJUDPPD]LRQH GHL ODYRUL SXEEOLFL LQ FRQFHVVLRQH H TXHOOD ILQDQ]LDULD YL q XQD VWUHWWD
FRUUHOD]LRQH SHU JDUDQWLUH FKH DJOL RELHWWLYL GL LQYHVWLPHQWR GD SHUVHJXLUH FRUULVSRQGDQR ULVRUVH
DGHJXDWH ,Q XQ¶RWWLFD GL HIILFLHQ]D H EXRQ DQGDPHQWR O¶(QWH WHQGH D JDUDQWLUH O¶LQGLVSHQVDELOH
FRHUHQ]DWUDODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHJOLRELHWWLYLSUHILVVDWL

>ĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝŝŶĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;Ăů
ŶĞƚƚŽĚĞůůĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝhdͿ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

dŽƚĂůĞ

ϴ͘ϯϵϱ͘Ϭϱϱ͕ϴϲ

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϯϵϱ͘Ϭϱϱ͕ϴϲ
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ϰ͘ϬϰϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/¶DPPRQWDUHWRWDOHGHLODYRULSXEEOLFLLQFRQFHVVLRQHGDUHDOL]]DUHSUHYLVWLQHOSHULRGRq
SDULDG¼ ¼DOQHWWRGHOOHPDQXWHQ]LRQLRUGLQDULHDFDULFRGL($87 HG
DIURQWHGLTXHVWLLQWHUYHQWLOD³4XRWDGLVSHVHJHQHUDOLVXODYRULSXEEOLFLLQFRQFHVVLRQH´DPPRQWD
FRPSOHVVLYDPHQWHDG¼FRQXQ¶LQFLGHQ]DPHGLDGHOO¶ DOQHWWRGHJOLLQWHUYHQWLGL
PDQXWHQ]LRQHFKHHVVHQGRDFDULFRGL($87QRQGHWHUPLQDQRTXRWHGLULFDYR 
7DOH SHUFHQWXDOH GL LPSXWD]LRQH q LQ OLQHD FRQ TXDQWR SUHYLVWR GDOOD &LUFRODUH GHO 0LQLVWUR
GHOO¶$JULFROWXUD Q  XQD TXRWD PHGLDPHQWH SDUL DO  GL TXDQWR FRQFHVVLRQDWR  H
GHWHUPLQD XQDYRFHGL ULFDYR FRVWLWXLWD GDOULFRQRVFLPHQWR GL ³VSHVH JHQHUDOL´ HGDOUHFXSHUR GHL
FRVWL GL SURJHWWD]LRQH VRUYHJOLDQ]D H GLUH]LRQH ODYRUL LQ FRQFHVVLRQH FKH q UDSSRUWDWD QHL WUH
HVHUFL]L LQ HVDPH DO YROXPH GHOOH RSHUH DVVLVWLWH GD SUHYLVLRQH GL ILQDQ]LDPHQWR HVWHUQR FKH VL
ULWLHQHGLSRWHUUHDOL]]DUH
/D FDUDWWHULVWLFD GL WDOH YRFH GL ULFDYR q FKH OD VWHVVD QRQ SXz HVVHUH FRQVLGHUDWD XQD ULVRUVD
RUGLQDULD H VWDELOH DQFKH VH DVVXPH LO FDUDWWHUH GL FHUWH]]D H FRQWLQXLWj YLVWD OD FRVWDQ]D QHOOD
UHDOL]]D]LRQH GL RSHUH JLj ILQDQ]LDWH H OD ORUR ULSHWLWLYLWj QHO WHPSR 7DOH FDUDWWHULVWLFD DVVXPH
HVWUHPDULOHYDQ]DSRLFKpWDOLULFDYLYHQJRQRXWLOL]]DWLGD($87SHUODFRSHUWXUD DFRQWRHFRQRPLFR 
GL YRFL GL FRVWR FKH VRQR LQYHFH RUGLQDULH H VWDELOL FRQ FRQVHJXHQWL SRVVLELOL SUREOHPDWLFKH
SURVSHWWLFKHGLFRSHUWXUDGLWDOLFRVWL
1HL GRFXPHQWL GL SURJUDPPD]LRQH LQ HVDPH WDOH HQWUDWD KD XQD IOHVVLRQH QHO  SHU
LQFUHPHQWDUVLQHLDQQLVXFFHVVLYLLQXQWUHQGFKHSHUzFRPHLQGLFDWRQHOODUHOD]LRQHqGHVWLQDWR
DVFHQGHUH³LQSDUDOOHORFROFRPSOHWDPHQWRGHOOHRSHUHJLjFRQFHVVLRQDWH´
'DOFRPSOHWDPHQWRGHLODYRULHFRQVHJXHQWHSURJUHVVLYDGLPLQX]LRQHGHOSRUWDIRJOLRODYRULQDVFHUj
SHUWDQWRODQHFHVVLWjGLXQDULDOORFD]LRQHGHLFRVWLGHOODVWUXWWXUDGL($87SHUODSDUWHDWWXDOPHQWH
FRSHUWD GD TXHVWD WLSRORJLD GL HQWUDWD /¶HIIHWWR DWWHVR VXO FRQWR HFRQRPLFR GHOOD SURJUHVVLYD
XOWLPD]LRQHGHOOHRSHUHLQFRUVRGLUHDOL]]D]LRQHqSHUDOWURGXSOLFHGDXQODWRO¶LQFUHPHQWRGHLYROXPL
GLULVRUVDLGULFDFRPPHUFLDOL]]DWL HIIHWWRSRVLWLYRVXLULFDYLFKHGRYUHEEHFRQWULEXLUHDOODFRSHUWXUD
GHL PLQRUL ULFDYL SHU VSHVH JHQHUDOL  PD GDOO¶DOWUR DQFKH O¶LQFUHPHQWR GHJOL RQHUL JHVWRUL SHU
O¶DPSOLDPHQWRGHOODUHWHGLDGGX]LRQH HIIHWWRQHJDWLYRVXLFRVWL 
¾ 3URYHQWLGHULYDQWLGDOO¶HVHUFL]LRGHJOLLPSLDQWL
7DOLSURYHQWL ¼QHO¼QHOHG¼QHO VRQRUDSSUHVHQWDWL
GDOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLULFDYRFRQQHVVHDOODJHVWLRQHHDOO¶HVHUFL]LRGHJOLLPSLDQWLLGULFLHIIHWWXDWD
GD($87
&RPHHYLGHQ]LDWRLQ5HOD]LRQHLOVLVWHPDWDULIIDULRFKHVRYULQWHQGHWDOHJHVWLRQHqHVWUHPDPHQWH
GLYHUVLILFDWR LQ UDJLRQH VLD GHJOL LPSLHJKL LUULJXR LGURSRWDELOH  GHOOH GLYHUVH FDUDWWHULVWLFKH
GHOO¶LPSLDQWR ]RQD VWDWR QDWXUD  GHOOD GLYHUVDPRGDOLWj GL DSSURYYLJLRQDPHQWR LQ DOFXQL FDVL q
QHFHVVDULRO¶LPSLHJRGLJUDQGLTXDQWLWjGLHQHUJLDHOHWWULFDSHULOVROOHYDPHQWRGHOO¶DFTXD QRQFKp
SHU O¶HVWUHPD GLIIHUHQ]LD]LRQH GHOOH FRQGL]LRQL GHOO¶XWHQ]D IRUQLWXUH GLUHWWH GD ($87 R DWWUDYHUVR
GLVWULEXWRUH 
1HO WULHQQLR GL ULIHULPHQWR   O¶(QWH FRPH VRWWROLQHDWR QHOOD VXD 5HOD]LRQH SUHYHGH OD
SRVVLELOLWjGLSRWHULQFUHPHQWDUHLOOLYHOORGLLQYDVRGHOODGLJDVXO&KLDVFLRLQPDQLHUDWDOHGDSRWHU
DOODFFLDUH DOFXQL LPSLDQWL JLj HVLVWHQWL HG LQFUHPHQWDUH WDOH DWWLYLWj YLD YLD FKH JOL LPSLDQWL GL
DGGX]LRQHVDUDQQRFRPSOHWDWL
1HOOD5HOD]LRQH,OOXVWUDWLYDYLHQHULEDGLWRO¶LPSRUWDQWHSDVVRDYDQWLGHWHUPLQDWRVLFRQO¶DSSURYD]LRQH
GHO UHJRODPHQWR GL FRQWDELOLWj GHOO¶(QWH GD SDUWH GHOOH 5HJLRQL YLJLODQWL $ WDOH VWUXPHQWR q LQIDWWL
GHPDQGDWDODGHWHUPLQD]LRQHGHOOHWDULIIHGDDSSOLFDUHHODGHILQL]LRQHGHOOHVWHVVHSHUPHWWHDOO¶(QWH
GLPXRYHUVLLQXQTXDGURGLFHUWH]]DHVWDELOLWjSRLFKp³LOWHPDGHOODFRSHUWXUDGHLFRVWLHGHLULVFKL
FRQQHVVLDOODJHVWLRQHGHOOHRSHUHSXEEOLFKHWHQXWHLQHVHUFL]LRGD($87GHYHHVVHUHDIIURQWDWRQHO
PHGLROXQJRSHULRGRWUDPLWHXQDDSSURSULDWDHGDUWLFRODWDPRGXOD]LRQHGHO³VLVWHPDWDULIIDULR´FKH
ULHVFD D FRQWHPSHUDUH OH HVLJHQ]H GHOO¶HTXLOLEULR GL ELODQFLR GL ($87 FRQ OD FRQVHUYD]LRQH
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GHOO¶HIILFDFLD H GHOOD VRVWHQLELOLWj GHJOL RQHUL H FRQ LO PDQWHQLPHQWR LQ HIILFLHQ]D GL LPSLDQWL H
LQIUDVWUXWWXUH´
6HPSUH FROOHJDWR DOO¶HVHUFL]LR GHJOL LPSLDQWL LGULFL q LO ULFDYR GHULYDQWH GDOOD YHQGLWD DO *6(
GHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDSURGRWWDGDOOHFHQWUDOLQHLGURHOHWWULFKHLQJHVWLRQHDG($87FRQXQDSRWHQ]D
FRPSOHVVLYDGL.:HXQDSURGX]LRQHGLFLUFD0:KODFXLULOHYDQ]DqSHUzGHFUHVFHQWHVLD
SHU YHQLU PHQR GHOOD OHYD GHL FHUWLILFDWL YHUGL VLD SHU GLIILFLOH SHULRGR FRQJLXQWXUDOH QHL SUH]]L
ULFRQRVFLXWLGDO*6(VWHVVRSHUODFHVVLRQHGLHQHUJLD
'DXOWLPRSHUTXDQWRULJXDUGDLOYDORUHGHOODSURGX]LRQHVLHYLGHQ]LDLOFRQVLVWHQWHDPPRQWDUH
SUHYLVWRSHUODYRFH$OWULULFDYLHSURYHQWLRYHDFFDQWRDOOHFRQVXHWHDPPRQWDUHSUHYLVWH ¼ 
VL DIILDQFD OD SUHYLVLRQHGL LQFDVVR GL XQ FUHGLWRYHUVR OD &RPXQLWj PRQWDQD 7UDVLPHQR H 0HGLR
7HYHUH SHU ¼ SUHFHGHQWHPHQWH VYDOXWDWR FRQ FRQVHJXHQWH ULOHYD]LRQH GL XQD
VRSUDYYHQLHQ]DDWWLYDGLSDULLPSRUWR
&2672'(//$352'8=,21(
/DSUHYLVLRQHGHOFRVWRGHOODSURGX]LRQHqSDULDG¼LQLQFUHPHQWRGHOULVSHWWR
DOODSUHYLVLRQH ¼ HGHOULVSHWWRDOFRQVXQWLYR ¼ 3HUOHDQQXDOLWj
HqSUHYLVWRXQWUHQGGLOHJJHURLQFUHPHQWR ULVSHWWLYDPHQWHHDQQRVXDQQR 
&RPH HYLGHQ]LDWR QHOOD5HOD]LRQHDO %LODQFLR HYDOLGDWRGDL 5HYLVRUL OHSUHYLVLRQL GL FRVWR SHU LO
WULHQQLR VRQR DGHJXDWH DOOH HVLJHQ]H SURGXWWLYH FRQVHJXHQWL DO FRQVLVWHQWH H SURJUHVVLYR
DPSOLDPHQWRGHOOHDWWLYLWjULFKLHVWHDOO¶(QWH
1HOODWDEHOODVRWWRULSRUWDWDVLUDSSUHVHQWDLOGHWWDJOLRGHOODSUHYLVLRQHGHOFRVWRGLSURGX]LRQHQHO
WULHQQLR DFRQIURQWRFRQLOSUHYLVLRQDOH 
K^d/>>WZKh/KE
WĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞ͕ĐŽŶƐƵŵŽĞŵĞƌĐŝ
WĞƌƐĞƌǀŝǌŝ
WĞƌŐŽĚŝŵĞŶƚŽďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ
WĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗

ĂͿ ^ĂůĂƌŝĞƐƚŝƉĞŶĚŝ
ďͿ KŶĞƌŝƐŽĐŝĂůŝ
ĐͿ

dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĨŝŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽ

ĚͿ ůƚƌŝĐŽƐƚŝ

ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͗
x ŵŵ͘ƚŽŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
x ŵŵ͘ƚŽŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
x ^ǀĂů͘ĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůůΖĂƚƚŝǀŽĐŝƌĐ͘
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌƌŝƐĐŚŝ
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŽŶĞƌŝ
KŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
dKd>K^d/>>WZKh/KE

ϮϬϮϬ
WƌĞǀ͘ϮϬϭϵ
ϰϬϱ͘ϰϲϬ
ϯϵϲ͘ϴϬϮ
ϭ͘ϵϮϯ͘ϵϵϰ ϭ͘ϳϯϳ͘ϭϲϲ
ϯϬϱ͘ϳϰϲ
Ϯϳϱ͘ϳϯϭ
ϭ͘ϳϴϱ͘ϵϭϱ ϭ͘ϳϰϲ͘ϲϲϬ

ϮϬϮϭ
ϰϲϰ͘Ϭϲϰ
Ϯ͘Ϭϱϵ͘ϬϵϮ
ϯϮϭ͘Ϭϳϵ
ϭ͘ϳϴϱ͘ϵϭϱ

ϮϬϮϮ
ϱϬϯ͘ϳϴϯ
Ϯ͘ϭϰϰ͘ϬϮϴ
ϯϯϳ͘ϭϲϮ
ϭ͘ϳϴϱ͘ϵϭϱ

ϭ͘Ϯϱϳ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ϯϱϳ͘ϱϬϬ

ϭ͘Ϯϱϳ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ϯϱϳ͘ϬϬϬ

ϯϮϱ͘ϬϬϬ

ϯϮϲ͘ϬϬϬ

ϯϮϱ͘ϬϬϬ

ϯϮϱ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϲϯ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ

ϭϰϯ͘ϵϭϱ

ϭϬϬ͘ϭϲϬ

ϭϰϯ͘ϵϭϱ

ϭϰϯ͘ϵϭϱ

Ϯϳϲ͘ϬϬϬ
ϵϰ͘ϭϱϲ
ϱ͘ϬϬϬ ϱ͘ϭϯϯ
ϵϬ͘ϬϬϬ
ϴϵ͘ϬϮϯ
ϭϴϭ͘ϬϬϬ
Ͳ
 Ͳ
ϮϴϬ͘ϴϰϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϭϱϬ
ϯϯ͘ϭϱϬ
ϱ͘ϬϮϴ͘ϭϬϱ ϰ͘ϱϯϯ͘ϲϲϱ

ϵϱ͘ϬϬϬ
ϵϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
ϵϬ͘ϬϬϬ
ϵϬ͘ϬϬϬ
Ͳ Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϬϱ͘ϴϰϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϯϬϳ
ϱϬ͘ϰϳϯ
ϱ͘Ϭϴϭ͘Ϯϵϳ

ϱ͘Ϯϭϲ͘ϯϲϭ

1HOYLqXQDSUHYLVLRQHGLXQJHQHUDOL]]DWRDXPHQWRGLWXWWHOHYRFLGLFRVWR SHUFHQWXDOPHQWH
QRQ VLJQLILFDWLYR  FKH GLYHQWD LPSRUWDQWH UHODWLYDPHQWH DOOD VYDOXWD]LRQH GHL FUHGLWL FRPSUHVL
QHOO¶DWWLYRFLUFRODQWH6LSUHYHGHLQIDWWLGLSURFHGHUHDGXQDJHQHUDOHUHYLVLRQHGHOOHSRVWHFUHGLWRULH
LQDOFXQLULVDOHQWLDGDQQXDOLWjORQWDQHQHOWHPSR HDOODULOHYD]LRQHGLSHUGLWHVXWDOLFUHGLWLSDULDG
¼
&RPHDFFHQQDWRQHOWDOHWHQGHQ]DGLFUHVFLWDJHQHUDOL]]DWDGHOFRVWRGHOODSURGX]LRQH
qFRQIHUPDWDFRQO¶HFFH]LRQHGHOYHQLUPHQRGHOODVYDOXWD]LRQHFUHGLWLHGHOODVSHVDSHULOSHUVRQDOH
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FKHqSUHYLVWDVWDELOH FRPHVRWWRGHWWDJOLDWDPHQWHLOOXVWUDWR &UHVFRQRLQIDWWLWXWWHOHYRFLGLVSHVD
SHUPDWHULHSULPHHEHQLGLFRQVXPRSHUDFTXLVWRGLVHUYL]LHSHULOJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]L
&RPH ULFDYDELOH GDOODWDEHOOD VRSUD LQGLFDWD OH VSHVH SHU LO SHUVRQDOH H SHU O¶DFTXLVWR GL VHUYL]L
VRQRTXHOOHSUHYDOHQWLHODORURVRPPDDUULYDDLQFLGHUHSHULOVXOWRWDOHGHOFRVWRGLSURGX]LRQH
QHO
¾ 6SHVHSHULOSHUVRQDOH
3URSULRGDWDO¶LPSRUWDQWHULOHYDQ]DXQDWUDWWD]LRQHDSDUWHPHULWDODVSHVDSHULOSHUVRQDOHRYHD
IURQWHGHOOHSUHYLVLRQL FRQWHQXWH LQ SUHFHGHQWL ELODQFL ($87 KD UDJJLXQWRO¶RELHWWLYR DVVHJQDWROH
GDOOH5HJLRQHYLJLODQWLGLLQVHULUHLQTXHVWRXQDSUHYLVLRQHLQOLQHDFRQODVSHVD³VWRULFL]]DWD´ EDVH
 SDULDG¼LQFUHPHQWDWDGHOODTXRWDULQQRYLVDODULDOL SDULDG¼ 7DOHYDORUH
UDSSUHVHQWDLQIDWWLLOWHWWRDVVHJQDWRGDSDUWHGHOOH5HJLRQL8PEULDH7RVFDQDFRQOH'*57RVFDQD
H'*58PEULD
7DOHWHWWRqVWDWRULVSHWWDWRDOLYHOORSUHYLVLRQDOHSXU DIURQWHGLXQDGLYHUVDULSDUWL]LRQHGHOOHYRFL
FKHORFRPSRQJRQRSRLFKpDILQHVRQRVWDWHXOWLPDWHOHSURFHGXUHGLUHFOXWDPHQWRGLSHUVRQDOH
GLSHQGHQWHWUDPLWHSURFHGXUHVHOHWWLYHDGHYLGHQ]DSXEEOLFDSUHYLRHVSHULPHQWRGLIRUPHGLPRELOLWj
FRQFRQVHJXHQWHLQFUHPHQWRGHOOHVSHVHSHULOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWRDGHFUHPHQWRGL
TXHOOHSHULOODYRURIOHVVLELOHDOORFDWHWUDJOL³$OWULFRVWL´6HPSUHQHOOD5HOD]LRQHYLHQHHYLGHQ]LDWR
FRPHWXWWDYLDSHUPDQJDQRDOFXQH³VFRSHUWXUH´ULVSHWWRDOOHGRWD]LRQLRUJDQLFKHFKHLPSRUUDQRQHL
OLPLWLGHOWHWWRGLVSHVDULFRQRVFLXWRHULYDOXWDWRGL´SURFHGHUHDGXQDUHYLVLRQHGHOSLDQRWULHQQDOH
GHOIDEELVRJQRGHOSHUVRQDOHHDDGRWWDUHLOFRQQHVVRSLDQRDQQXDOHGHOOHDVVXQ]LRQL´VHPSUHWHQXWR
FRQWRLOFRPSOHVVRGHOYDVWRFRPSHQGLRGHOOHIXQ]LRQLDWWULEXLWHDOO¶HQWH
¾ $FFDQWRQDPHQWLSHUULVFKLHGRQHUL
,QPHULWRDJOLDFFDQWRQDPHQWLSHUULVFKLHGRQHULVLSUHQGHDWWRFKHqVWDWRFRQIHUPDWRSHUFLDVFXQ
DQQR GHO WULHQQLR O¶DFFDQWRQDPHQWR SHU IDU IURQWH DJOL RQHUL GL PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD QRQ
SURJUDPPDELOH ¼SHUFLDVFXQRGHJOLDQQL VRPPHFKHKDQQRORVFRSRGLIDU
IURQWHDOOHPDQXWHQ]LRQLGHOOHRSHUHLQJHVWLRQHQRQSURJUDPPDELOLQHFHVVDULHSHUPDQWHQHUHOR
VWDWRGLHIILFLHQ]DGHOOHRSHUHHIURQWHJJLDUHOHORURGLVIXQ]LRQL$WDOHDFFDQWRQDPHQWRVLDIILDQFD
TXHOORSHULULQQRYLFRQWUDWWXDOL ¼ODTXRWDSHULOFUHVFHQWHQHJOLDQQLGLSLDQR 6L
ULWLHQHFRPHHVSUHVVRDQFKHGDLUHYLVRULFKHORVWHVVRVLDDGHJXDWRLQUHOD]LRQHDLULVFKLLSRWL]]DWL
1RQVRQRSUHVHQWLQXRYLDFFDQWRQDPHQWLSHUULVFKLVXFUHGLWLHULVFKLGLFRQWHQ]LRVRLQTXDQWRO¶(QWH
ULIHULVFHTXDQWRJLjVWDQ]LDWRLQELODQFLRVXIILFLHQWHDFRSULUHSRWHQ]LDOLULVFKL
x

6,78$=,21(3$75,021,$/(35(9,6,21$/(

/DVLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHGLVHJXLWRUDSSUHVHQWDWDPHWWHDFRQIURQWRODSUHYLVLRQHDO
FRQTXHOODGHO HQWUDPEHDOQHWWRGHLUHODWLYLIRQGLDPPRUWDPHQWRHVYDOXWD]LRQH 
dd/s/dΖ
ͿƌĞĚŝƚŝǀͬ^ƚĂƚŽĞĚĂůƚƌŝ
ĞŶƚŝƉƵďƉĞƌƉĂƌƚĞĐ͘Ă
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŶŝǌŝĂůĞ

Ϳ/DDK/>//KE/͗
//ŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ

W^^/s/dΖ

Ͳ

ϭϯ͘ϭϲϳ

 /&ŽŶĚŽĚŝĚŽƚĂǌŝŽŶĞ
ϭϮ͘ϭϲϳ s///ǀĂŶǌŝƉĂƚƌ͘ƉƌĞŐƌĞƐƐŝ
Ϯ͘Ϭϴϰ͘ϴϲϭ /yZŝƐƵůƚĂƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

ϭͿĚŝĨŝĐŝ

ϭ͘ϳϴϴ͘ϰϴϯ

ϭ͘ϴϭϵ͘ϰϵϳ

ϮͿ/ŵƉŝĂŶƚŝĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ

Ͳ

ϯͿƚƚƌĞǌǌ͘ŝŶĚƵƐƚ͘ĞĐŽŵ͘

Ͳ

ϰͿůƚƌŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ

ϮϱϬ͘ϯϳϴ

dKd>
/DDK/>//KE/

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ

Ͳ ͿWdZ/DKE/KEddK͗

Ϯ͘Ϭϴϰ͘ϴϲϭ

//DĂƚĞƌŝĂůŝ͗

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ



Ϯ͘ϬϱϮ͘ϬϮϴ

dKd>WdZ/DKE/K
EddK
Ͳ Ϳ&KE/WZZ/^,/
KEZ/

Ͳ &ŽŶĚŽƌŝƐĐŚŝĞŽŶĞƌŝ
Ϯϲϱ͘ϯϲϰ &͘ĚŽŽŶĞƌŝƉĞƌŵĂŶƵƚ͘ƐƚƌĂŽƌ͘

Ϯ͘Ϭϵϳ͘ϬϮϴ

dKd>&͘/Z/^,/
KEZ/


Ϯϱϴ͘ϮϮϴ

Ϯϱϴ͘ϮϮϴ

Ϯ͘ϯϲϭ͘ϰϱϵ

Ϯ͘ϯϱϳ͘ϴϬϱ

ϭϱ͘ϵϰϮ

ϯ͘ϲϱϰ

Ϯ͘ϲϯϱ͘ϲϮϵ

Ϯ͘ϲϭϵ͘ϲϴϳ





ϭϯϬ͘ϬϬϬ

ϭϯϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϲϯϬ͘ϬϬϬ

ϲϯϬ͘ϬϬϬ
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Ϳdd/sK/ZK>Ed͗
//ƌĞĚŝƚŝ


ϭϭ͘ϭϱϴ͘ϭϮϮ

ƌĞĚŝƚŝǀͬĐůŝĞŶƚŝ

Ϯ͘ϲϱϱ͘ϬϬϬ

ƌĞĚŝƚŝǀͬ^ƚĂƚŽĞĂůƚƌŝŶƚŝ

ϳ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ

ƌĞĚŝƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ
ƌĞĚŝƚŝƉĞƌŝŵƉŽƐƚĞ
ĂŶƚŝĐŝƉĂ͘
ƌĞĚŝƚŝǀͬĂůƚƌŝ

ϵϴϬ͘ϬϬϬ

/sŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ

dKd>
dd/sK/ZK>Ed
ͿZd/Z/^KEd/
dd/s/
ZŝƐĐŽŶƚŝĂƚƚŝǀŝ

dKd>Zd/
Z/^KEd/dd/s/

dKd>dd/sK



Ϳ&͘KdZddD͘&/E
ZWWKZdK

ϭϯ͘ϵϴϴ͘ϳϭϬ Ϳ/d/͗
ϯ͘Ϯϳϴ͘ϳϭϬ Ğďŝƚŝǀͬ^ƚĂƚŽĞǀĞƌƐŽĂůƚƌŝŶƚŝ
ϭϬ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ ĞďŝƚŝǀͬĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ ĞďŝƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ

Ϯϲϯ͘ϭϮϮ

Serie Generale

ϭϲ͘ϰϳϰ͘ϵϴϴ

ϭϵ͘ϬϮϮ͘ϯϱϵ





ϱϬ͘ϬϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϳϬ͘ϬϬϬ
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ϭ͘Ϭϯϰ͘ϳϬϬ





ϭϮ͘ϭϴϲ͘ϭϴϳ

ϭϰ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϳϰϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϭϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϰϱ͘ϬϬϬ

ϵϱ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ ůƚƌŝĚĞďŝƚŝ
ϱ͘Ϭϯϯ͘ϲϰϵ dKd>/d/

-

ϭ͘Ϭϭϱ͘ϮϬϬ

Ͳ ĞďŝƚŝǀͬŶƚŝƉƌĞǀŝĚ͘ĞĂƐƐŝƐƚ

ϭϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϯϭϲ͘ϴϲϲ

-

ϭϮϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϰ͘Ϯϵϭ͘ϭϴϳ

ϭϲ͘ϴϳϱ͘ϬϬϬ



ͿZd/Z/^KEd/
W^^/s/



ZĂƚĞŝƉĂƐƐŝǀŝ

ϱ͘ϬϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ

dKd>Zd/
Z/^KEd/W^^/s/

ϱ͘ϬϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ






ϭϴ͘ϱϳϳ͘Ϭϭϲ

ϭϴ͘ϱϳϳ͘Ϭϭϲ Ϯϭ͘ϭϴϵ͘ϯϴϳ dKd>W^^/sK

Ϯϭ͘ϭϴϵ͘ϯϴϳ

'DOFRQIURQWRFRQODVLWXD]LRQHSUHYLVWDDODOVLSUHYHGHXQDGLPLQX]LRQH
GHOWRWDOHSDWULPRQLDOHGLFLUFDPOQ¼FDORFRQFHQWUDWRGDOODWRGHOO¶DWWLYRQHLFUHGLWLYHUVR6WDWR
HGDOWULHQWL POQ¼ DIURQWHGLXQDVRVWDQ]LDOHVWDELOLWjGHOOHDOWUHSRVWH LPPRELOL]]D]LRQLUDWHL
H ULVFRQWL FDVVD  PHQWUH QHO SDVVLYR VL KD XQD GLPLQX]LRQH GHL GHELWL 9HUVR 6WDWR FROOHJDWL
DOO¶HVHFX]LRQHGHOOHRSHUHRJJHWWRGLILQDQ]LDPHQWR
x

3,$1275,(11$/('(*/,,19(67,0(17,',5(77,($87

'LVHJXLWRVLULSRUWDLO3LDQRGHJOLLQYHVWLPHQWLGLUHWWLGHOO¶(QWHSUHYLVWRSHULOWULHQQLR
W/EKdZ/EE>'>//Es^d/DEd/
/DW/',/͗
/DDK/>//KE/͗
ϭͿ/ŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ůƚƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ϮͿDĂƚĞƌŝĂůŝ͗
ƵƚŽŵĞǌǌŝ
DĂĐĐŚŝŶĞĞƐŝƐƚĞŵŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ
DŽďŝůŝĞĂƌƌĞĚŝ
ůƚƌĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
dKd>/DW/',/
&KEd/͗
/EdZE͗
ŽƐƚŝŶŽŶŵŽŶĞƚĂƌŝ;ŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŝͿ
dKd>&KEd/

ϮϬϮϬ




ϮϬϮϭ




ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϮ




ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


ϵϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϵϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

6HFRQGRLOSLDQRWULHQQDOHVRQRSUHYLVWLLQYHVWLPHQWLSDULDG¼SHULOHG¼
SHULO
*OL LQYHVWLPHQWL SUHYLVWL ULJXDUGR OD VRVWLWX]LRQHGL EHQL REVROHWL H QRQ SL QHFHVVDUL QRQFKp SHU
O¶DFTXLVWRGLLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLHGLPPDWHULDOLFKH VLGRYHVVHURUHQGHUHQHFHVVDUL/¶(QWH
SUHYHGHGLULFRUUHUHDOODORURFRSHUWXUDDWWUDYHUVRO¶DXWRILQDQ]LDPHQWRJHQHUDWRQHOWULHQQLR
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352*5$00$$118$/(75,(11$/(/$925,

,OSURJUDPPDWULHQQDOHODYRULUDSSUHVHQWDXQTXDGURFRPSOHWRGHOOHDWWLYLWjFKHO¶(QWHVDUjFKLDPDWR
DVYROJHUHQHOWULHQQLRSUHYDOHQWHPHQWHSHUFRQWRWHU]LFRPHVRWWRUDSSUHVHQWDWR
7,32/2*,$/$925,







727$/(
75,(11,2

0DQXWHQ]LRQLRUGLQDULH

   

1XRYHFRVWUX]LRQL

   

5LVWUXWWXUD]LRQL









$IURQWHGLWDOLSUHYLVLRQLGLODYRULSHUFRPSOHVVLYL¼POQ¼VRQRSUHYLVWHFRSHUWXUHILQDQ]LDULH
SHU¼DFDULFRGLILQDQ]LDPHQWLVWDWDOL VRPPDGLQXRYHFRVWUX]LRQLHULVWUXWWXUD]LRQL 
H¼DFDULFRGL($87SHUOHPDQXWHQ]LRQLRUGLQDULH
7DOLFRVWLSHUPDQXWHQ]LRQLRUGLQDULHVRQRUDSSUHVHQWDWLQHOODSUHYLVLRQHDOO¶LQWHUQRGHL
FRVWL SHU VHUYL]L PHQWUH JOL DFFDQWRQDPHQWL SUHYLVWL VRQR FRPH HVSOLFLWDWR QHOOD UHOD]LRQH D
FRSHUWXUD GL PDQXWHQ]LRQL VWUDRUGLQDULH QRQ SURJUDPPDELOL FRQ L TXDOL VL DIIURQWDQR L FRVWL GL
HYHQWXDOL GLVIXQ]LRQL GHOOH RSHUH DQFKH DO ILQH GL SRWHU UHVWLWXLUH DO FRQFHGHQWH JOL LPSLDQWL LQ
FRQGL]LRQLGLQRUPDOHIXQ]LRQDPHQWR
6HPSUH GDOO¶DQDOLVL GHOOD UHOD]LRQH q XWLOH VRIIHUPDUVL VXOOD TXRWD GL PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD
³SURJUDPPDWD´FKHVLDODOHJJHLVWLWXWLYDGL($87FKHLOSURWRFROORGLLQWHVD6WDWR5HJLRQLRWWREUH
SUHYHGHSRVVDHVVHUHILQDQ]LDWDFRPH³LQWHUYHQWLFRPSOHPHQWDULDXWRUL]]DWLGDOFRQFHGHQWHD
YDOHUH VX HFRQRPLH GL FRQFHVVLRQL GL ILQDQ]LDPHQWR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL RSHUH SULQFLSDOL´
6WRULFDPHQWHWDOHFRQGL]LRQHVLqVHPSUHUHDOL]]DWDHKDSHUPHVVRLOFRPSOHVVLYRILQDQ]LDPHQWR
GHJOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWDDFDULFRGLWDOLHFRQRPLH WDOLLQWHUYHQWL
VRQR LQVHULWL DQFKH QHOOD SURJUDPPD]LRQH VRSUDLQGLFDWD  VHQ]D JUDYDUH VXO ELODQFLR ($87 H
LQGLUHWWDPHQWHVXOODWDULIIDILQDOH
&216,'(5$=,21,),1$/,
/¶DWWLYLWj SRVWD LQ HVVHUH GD ($87 VLQ GDOOD VXD QDVFLWD KD DYXWR FRPHIXOFUR OD VXD FDSDFLWj GL
JHQHUDUHQHOWHPSRULFDYLVWDELOLVXIILFLHQWLDFRSULUHWXWWLLFRVWLD]LHQGDOLUHODWLYLVLDDOPDQWHQLPHQWR
GHOODVWUXWWXUD SHUVRQDOH VSHVH JHQHUDOL HFF VLDDOODFRQVHUYD]LRQH LQHIILFLHQ]DGHOOHRSHUHLQ
FRQFHVVLRQHJHVWLRQHDQFKHDWWUDYHUVRODULOHYDQWHYRFHGLULFDYRUHODWLYDDOOD³4XRWDVSHVHJHQHUDOL
VXODYRULLQFRQFHVVLRQH´XQDYRFHGLULFDYRRUGLQDULDPDSHUVXDQDWXUDQRQVWDELOHQHOWHPSRFKH
LQIXQ]LRQHGHLFURQRSURJUDPPLGLFKLXVXUDGHLODYRULGRYUjHVVHUHSDU]LDOPHQWHVRVWLWXLWDGDDOWUH
FRPSRQHQWLGLULFDYRSHUDGGLYHQLUHDOODFRSHUWXUDFRPSOHWDGHLFRVWLGLJHVWLRQH
Ê SHUWDQWR RSSRUWXQD OD SURVHFX]LRQH QHOO¶D]LRQH JLj LQWUDSUHVD GDOO¶(QWH GL SUHGLVSRUUH
DFFDQWRQDPHQWL SUXGHQ]LDOL D IRQGL ULVFKL SHU IDU IURQWH DJOL GL PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD
SURJUDPPDWD QRQFKp LQ TXHOOD GL DVVLFXUDUVL VXO PHUFDWR SHU DOFXQH WLSRORJLH GL GDQQL GHULYDQWL
GDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWj4XHVWHD]LRQLFKHVLYDQQRDVRPPDUHDOODFRSHUWXUDGDWDGDOODWDULIIDSHU
WXWWD XQ¶DOWUD VHULH GL LQWHUYHQWL PDQXWHQWLYL GDQQR DG ($87 XQ TXDGUR SURVSHWWLFR VWDELOH LQ FXL
RSHUDUHLQWUDQTXLOOLWj
7XWWR FLz SUHPHVVR VL HVSULPH SDUHUH SRVLWLYR DOO¶DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH
GHOO¶(QWH$FTXH8PEUH7RVFDQH ($87 FRVuFRPHDSSURYDWRFRQGHOLEHUD]LRQHQ
 GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH UDFFRPDQGDQGR OR VWULQJHQWH FRQWUROOR GHOOH VSHVH GL
JHVWLRQH LQSDUWLFRODUHTXHOOHJHQHUDOL HGLOULVSHWWRGHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHGHLGRFXPHQWL
FRQWDELOLQHOVLWRLVWLWX]LRQDOHSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLWUDVSDUHQ]D GHFUHWROHJLVODWLYR
 PDU]R  Q  UHFDQWH ©5LRUGLQR GHOOD GLVFLSOLQD ULJXDUGDQWH JOL REEOLJKL GL SXEEOLFLWj
WUDVSDUHQ]D H GLIIXVLRQH GL LQIRUPD]LRQL GD SDUWH GHOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQLª H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL HULEDGLWLGDO'/JV
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2020, n. 361.
Applicazione della deroga di cui all’art. 23 della L.R. n. 15/2008 per interventi strutturali di ricostruzione spondale
del tratto in grave dissesto a valle del ponte di Costano sul Fiume Chiascio .

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Applicazione della deroga di cui all’art. 23
della L.R. n. 15/2008 per interventi strutturali di ricostruzione spondale del tratto in grave dissesto a valle del
ponte di Costano sul Fiume Chiascio.” e la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;
Vista la legge 22 ottobre 2008, n. 15;
Vista la nota prot. 0014796 del 29 aprile 2020, con la quale il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico chiede la
deroga ai sensi dell’art. 23 c. 3 della L.R. n. 15/2008 per la ripresa dei lavori di ricostruzione spondale sul F. Chiascio
a valle del ponte di Costano,
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di concedere la deroga prevista dall’art. 23, c. 5 della L.R. n. 15/2008 per il proseguimento dei lavori di ricostruzione spondale del tratto in grave dissesto a valle del ponte di Costano sul fiume Chiascio, a partire dalla data di efficacia del presente atto;
2. di confermare le prescrizioni già impartite a tutela della fauna ittica ed allegate alla D.D. n. 10586/2018;
3. di incaricare il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria di comunicare al Servizio
Risorse idriche e rischio idraulico le disposizioni assunte con il presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Morroni)
________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Applicazione della deroga di cui all’art. 23 della L.R. n. 15/2008 per interventi strutturali di ricostruzione
spondale del tratto in grave dissesto a valle del ponte di Costano sul fiume Chiascio .

Il comma 3 dell’art. 23 della legge regionale 22 ottobre 2008 n,15, al fine di salvaguardare la fauna ittica, istituisce
il divieto di effettuare interventi negli alvei e nelle sponde durante il periodo riproduttivo della fauna ittica e più specificatamente, dal 1 aprile al 31 luglio nei corsi d’acqua classificati acque secondarie di categoria B. Il comma 5 dell’art.
23 della stessa legge prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di modificare i suddetti divieti a seguito
di condizioni ambientali di carattere eccezionale.
Con nota prot. 0014796 del 29 aprile 2020, il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico chiede la deroga ai sensi
dell’art. 23 c. 5 della L.R. n. 15/2008 per la ripresa dei lavori di ricostruzione spondale sul F. Chiascio a valle del ponte
di Costano, sospesi dal D.P.C.M. a causa della pandemia provocata dal COVID-19 fino al 4 maggio 2020.
Il progetto in questione era già stato oggetto di Conferenza dei Servizi, in occasione della quale il Servizio competente aveva espresso parere favorevole con alcune prescrizioni a tutela della fauna ittica, inserite nella determina dirigenziale di approvazione n. 10586 del 18 ottobre 2018.
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Considerato che le opere previste sono finalizzate anche a tutela della pubblica e privata incolumità, e che gli interventi devono essere conclusi prima delle piene autunnali, si ritiene di poter concedere la deroga richiesta ferme
restando le altre prescrizioni, espresse a tutela della fauna ittica, ed indicate nella D.D. n. 10586 del 18 ottobre 2018.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2020, n. 370.
D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020. Incarichi dirigenziali - Ulteriori determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA

Omissis
3. Di conferire come segue l’incarico delle funzioni vicarie dell’Ufficiale rogante:

FUNZIONE
Ufficiale Rogante

TITOLARE
Maria Balsamo

VICARIO
Stefano Guerrini

VICARIO IN
SUBORDINE
Stefano Strona

Omissis
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Agabiti)
________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Omissis
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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 aprile 2020, n. 3741.
Ditta Mangiarbene s.r.l. con sede legale e stabilimento in via dei Pioppi, n. 14 - Bastia Umbra (PG) - Riconoscimento comunitario 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 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento comunitario CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 gennaio 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione
in euro”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R.
n. 1606/2001”;
Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione
Umbria”;
Vista la D.G.R. 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 n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg.
CE 853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.D. n. 2113 del 6 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 510/2007 e alla D.D. n. 493/2015 in
materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 e Reg. CE n. 1069/2009”;
Vista l’istanza del 18 novembre 2019, presentata dalla ditta Mangiarbene s.r.l., con sede legale e stabilimento in via
dei Pioppi n. 14 - Bastia Umbra (PG), trasmessa dal Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale
della Az. USL Umbria 1 con nota PEC n. 14771 del 22 gennaio 2020 (prot. entrata 11087 del 22 gennaio 2020), tendente
ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 per lo stabilimento sopra citato;
Vista la D.D. n. 1051 del 7 febbraio 2020 con la quale è stato riconosciuto, in via condizionata, ai sensi del Reg. CE
853/2004 lo stabilimento sito in via dei Pioppi n. 14 - Bastia Umbra (PG) della ditta Mangiarbene s.r.l. idoneo allo
svolgimento delle seguenti attività, di cui all’Approval Number N803V:

SEZIONE

CATEGORIA

0

Attività generali

ATTIVITA’
–
Codice
Sanco
-Deposito
frigorifero
autonomo – CS
Prod.imball/conf
-Impianto autonomo di
riconfezionamento - RW

SPECIE

PRODOTTI

B–C–O–
P - wU

Prodotti a base di carne
(carni salate stagionate
suini – insaccati stagionati
bovini – insaccati stagionati
suini -insaccati stagionati
ungulati selvatici)

di
di
di
di

Latte e prodotti a base di latte
(formaggi <60 gg di caprini formaggi <60 gg di ovini –
formaggi < 60 gg bovini –
formaggi >60 gg di caprini –
formaggi >60 gg di ovini –
formaggi >60 gg di bovini)
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Vista la nota 72835 del 28 aprile 2020 del Sevizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell’Az.
USL Umbria 1 (prot. entrata 75723 del 28 aprile 2020) con la quale ha espresso parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo avendo verificato, nel corso del sopralluogo effettuato in data 23 aprile 2020, che lo stabilimento
sito in via dei Pioppi n. 14 - Bastia Umbra (PG) soddisfa i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE
n. 853/2004 e pertanto risulta idoneo per lo svolgimento delle seguenti attività:

SEZIONE

CATEGORIA

0

Attività generali

ATTIVITA’
–
Codice
Sanco
-Deposito
frigorifero
autonomo – CS
Prod.imball/conf

SPECIE

PRODOTTI

B–C–O–
P - wU

Prodotti a base di carne
(carni salate stagionate
suini – insaccati stagionati
bovini – insaccati stagionati
suini -insaccati stagionati
ungulati selvatici)

-Impianto autonomo di
riconfezionamento - RW

di
di
di
di

Latte e prodotti a base di latte
(formaggi <60 gg di caprini formaggi <60 gg di ovini –
formaggi < 60 gg bovini –
formaggi >60 gg di caprini –
formaggi >60 gg di ovini –
formaggi >60 gg di bovini)
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di riconoscere, ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, lo stabilimento sito in via dei Pioppi n. 14 - Bastia Umbra (PG)
della ditta Mangiarbene s.r.l. idoneo allo svolgimento delle seguenti attività:

SEZIONE

CATEGORIA

0

Attività generali

ATTIVITA’
–
Codice
Sanco
-Deposito
frigorifero
autonomo – CS
Prod.imball/conf
-Impianto autonomo di
riconfezionamento - RW

SPECIE

PRODOTTI

B–C–O–
P - wU

Prodotti a base di
carne
(carni
salate
stagionate di suini –
insaccati stagionati di
bovini
–
insaccati
stagionati
di
suini
-insaccati stagionati di
ungulati selvatici)
Latte e prodotti a base
di latte
(formaggi <60 gg di
caprini - formaggi <60
gg di ovini – formaggi <
60 gg bovini – formaggi
>60 gg di caprini –
formaggi >60 gg di
ovini – formaggi >60 gg
di bovini)

dando atto che lo stesso è già iscritto nell’Elenco Nazionale del Ministero della Salute (Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture)
con il seguente numero di riconoscimento (Approval Number): N803V;
2. di stabilire che:
• la ditta è tenuta a comunicare alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute e welfare - Servizio Prevenzione,
sanità veterinaria e sicurezza alimentare ed alla Az. USL competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle
strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;
• il presente riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso
di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni;
• il presente atto deve essere reso in bollo;
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3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 30 aprile 2020
Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 maggio 2020, n. 3804.
Ditta Profumi e Sapori dell’Umbria Società Cooperativa Agricola con sede legale vocabolo Torre di Picchio n. 117
- Montecastrilli (TR) e stabilimento via Augusto Vanzetti n. 36 - Terni - Riconoscimento comunitario sensi Reg. CE
n. 853/2004.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il Regolamento comunitario CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 1606 del 12 gennaio 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione
in euro”, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.D. n. 109 del 12 gennaio 2012 “Aggiornamento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese
a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria - Integrazione alla D.G.R.
n. 1606/2001”;
Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e
n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare
Regione Umbria”;
Vista la D.G.R. 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 n. 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene
dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 510 del 2 aprile 2007 “Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg.
CE n. 853/2004 e procedure relative - Sicurezza Alimentare Regione Umbria” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la D.D. n. 2113 del 6 marzo 2017 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 510/2007 e alla D.D. n. 493/2015 in
materia di riconoscimenti rilasciati ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 e Reg. CE n. 1069/2009;
Vista l’istanza del 3 gennaio 2020 presentata dalla ditta Profumi e Sapori dell’Umbria Società Cooperativa Agricola,
con sede legale in vocabolo Torre di Picchio n. 117 - Montecastrilli (TR), trasmessa dal Servizio Veterinario di igiene
degli alimenti di origine animale della Az. USL Umbria 2 con nota PEC 19622 del 28 gennaio 2020 (prot. entrata
14642 del 28 gennaio 2020), tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004;
Vista la D.D. n. 1052 del 7 febbraio 2020 con la quale lo stabilimento sito in via Augusto Vanzetti n. 36 - Terni della
ditta Profumi e Sapori dell’Umbria Società Cooperativa Agricola è stato riconosciuto, in via condizionata, ai sensi del
Reg. CE n. 853/2004 idoneo allo svolgimento delle seguenti attività, di cui all’Approval Number E2E13:

36

27-5-2020

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

SEZIONE

CATEGORIA

I

Carni di ungulati
domestici
Carni
macinate,
preparazioni di carni
e carni separate
meccanicamente

V

VI

Prodotti a base di
carne

ATTIVITA’ – Codice
Sanco
Laboratorio
di
Sezionamento – CP
- Stabilimento per carni
macinate – MM
-Stabilimento
per
preparazioni di carni –
MP
Stabilimento
di
trasformazione – PP

-
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-
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SPECIE

PRODOTTI

B – C –
O–P
B–P

Carni
di
ungulati
domestici
Carni macinate
Preparazioni di carni

B–P

Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Insaccati cotti
Carni salate stagionate
Carni salate cotte

Visto il parere favorevole del 4 maggio 2020 del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale
dell’Az. USL Umbria 2, trasmesso con nota prot. 82349 del 4 maggio 2020 - prot. entrata 78632 del 4 maggio 2020,
espresso a seguito del sopralluogo effettuato in data 4 maggio 2020 presso lo stabilimento sito in via Augusto Vanzetti
n. 36 - Terni, con il quale, avendo verificato il possesso dei requisiti igienico sanitari, strutturali e gestionali previsti
dal Reg. CE n. 853/2004, chiede il rilascio del riconoscimento definitivo per le seguenti attività:

SEZIONE

CATEGORIA

I

Carni di ungulati
domestici
Carni
macinate,
preparazioni di carni
e carni separate
meccanicamente

V

VI

Prodotti a base di
carne

ATTIVITA’ – Codice
Sanco
Laboratorio
di
Sezionamento – CP
- Stabilimento per carni
macinate – MM
-Stabilimento
per
preparazioni di carni –
MP
Stabilimento
di
trasformazione – PP

SPECIE

PRODOTTI

B – C –
O–P
B–P

Carni
di
ungulati
domestici
Carni macinate
Preparazioni di carni

B–P

Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Carni salate stagionate

Tenuto conto che nel parere sopracitato è stata esclusa la produzione la produzione di insaccati cotti e carni salate
cotte della Sezione VI - prodotti a base di carne;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di riconoscere ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 lo stabilimento sito in via Augusto Vanzetti n. 36 - Terni, della
ditta Profumi e Sapori dell’Umbria Società Cooperativa Agricola con sede legale in vocabolo Torre di Picchio n. 117
- Montecastrilli (TR), idoneo allo svolgimento delle seguenti attività:

SEZIONE

CATEGORIA

I

Carni di ungulati
domestici
Carni
macinate,
preparazioni
di
carni
e
carni
separate
meccanicamente
Prodotti a base di
carne

V

VI

ATTIVITA’ – Codice
Sanco
Laboratorio
di
Sezionamento – CP
- Stabilimento per
carni macinate – MM
-Stabilimento
per
preparazioni di carni –
MP
Stabilimento
di
trasformazione – PP

SPECIE

PRODOTTI

B – C –
O–P
B–P

Carni
di
ungulati
domestici
Carni macinate
Preparazioni di carni

B–P

Insaccati freschi
Insaccati stagionati
Carni salate stagionate
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dando atto che lo stesso è già iscritto nell’Elenco Nazionale del Ministero della Salute (Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture)
con il seguente numero di riconoscimento (Approval Number): E2E13;
2. di stabilire che:
• la ditta è tenuta a comunicare, alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute e welfare - Servizio Prevenzione,
sanità veterinaria e sicurezza alimentare ed alla Az. USL competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle
strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge;
• il presente riconoscimento può essere revocato e/o sospeso da questo Servizio in qualunque momento in caso
di inosservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni;
• il presente atto deve essere reso in bollo;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 6 maggio 2020
Il dirigente
ANGELO CERQUIGLINI

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 maggio 2020, n. 3885.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 11 - Annualità 2015-2016-2017-2018 - Chiusura del procedimento istruttorio. Recupero somme indebitamente percepite.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Richiamati i Regolamenti:
— Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
— Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;
— Regolamento di esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
— Reg. (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
— Regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
— Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
Preso atto che l’articolo 62 del Regolamento n. 1305/2013 introduce l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta
ex ante e in-itinere da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore (OP) al fine di stabilire la verificabilità
e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel programma;
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Preso atto che l’Organismo Pagatore AGEA, al fine di meglio individuare ed attivare i criteri e la metodologia per la
Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM), ha implementato nel sistema informativo SIAN una specifica procedura che prevede per ogni impegno, criterio ed obbligo (ICO) la condivisione degli elementi di controllo da parte
dell’OP e dell’Autorità di Gestione;
Considerato che il PSR della Regione Umbria, per la Misura 11, individua per i singoli impegni la metodologia
mediante la quale gli stessi potranno essere verificati e controllati (VCM);
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020 e la Decisione della Commissione europea C(2018) 1287 final del 26 febbraio 2018, che approva la modifica del PSR della Regione Umbria (Italia)
ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 4156 della
Commissione CCI: 2014IT06RDRP012;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU/2015.980, istruzioni operative n. 29, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015”;
Vista la circolare AGEA Prot. n. UMU.2016.663, istruzioni operative n. 12, avente per oggetto “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016”;
Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM n. 26680 del 27 marzo 2017, istruzioni operative n. 14, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”;
Vista la circolare AGEA Prot. ORPUM 15977 del 27 febbraio 2018, Istruzioni operative n. 9, avente per oggetto
“Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle
domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018.”;
Preso atto che tali circolari stabiliscono che le domande di sostegno sono di competenza della Regione che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative, mentre le domande di pagamento sono di competenza di
AGEA;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3794 del 3 giugno 2015 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014/2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2015.” e s.m. e i.;
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 3074 del 22 aprile 2016 avente per oggetto “P.S.R. per
l’Umbria 2014-2020 - Misura 11 - Agricoltura biologica - avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno. Annualità 2016”;
Vista la D.D. n. 3837 del 20 aprile 2017 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2017, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la D.D. n. 3037 del 26 marzo 2018 relativa all’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande
di sostegno, annualità 2018, a valere sulla Misura 11 del PSR per l’Umbria 2014/2020;
Vista la D.G.R. n. 313 del 27 marzo 2016 avente per oggetto “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1698/2005, (UE) n. 1305/2013 -annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali”;
Vista la D.G.R. n. 10895 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto ”Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità,
entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agro ambientali e per il
benessere animale, assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - annualità 2018 e successive. Disposizioni
regionali”;
Atteso che per le domande di sostegno presentate per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla Misura 11,
AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo del VCM e
la predisposizione dei parametri per la verifica della ammissibilità ai benefici previsti;
Atteso, inoltre, che per le domande di pagamento presentate per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla
Misura 11, AGEA ha implementato un meccanismo di istruttoria automatizzata attraverso l’utilizzo del meccanismo
del VCM per la liquidazione con procedura diretta di decretazione;
Considerato che per le domande di pagamento per le quali l’istruttoria automatizzata eseguita da AGEA non ha
dato alcun esito o si è conclusa con il pagamento in misura inferiore al richiesto, si dovrà procedere attraverso istruttoria manuale da parte della Regione utilizzando apposita procedura informatica implementata nel portale SIAN;
Visto il protocollo d’intesa in vigore tra l’AGEA e la Regione Umbria che all’art. 7 specifica che tutte le attività istruttorie a carico delle domande di pagamento svolte dalla Regione avvengono su delega di AGEA che resta comunque
responsabile del procedimento delle stesse;
Atteso che l’attività di istruttoria manuale delle domande di pagamento della Misura 11 è di competenza del Servizio
Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari - Sezione Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradi-
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zionali e comprende in particolare la verifica della ricevibilità ed eventuali integrazioni, nonché la verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la predisposizione degli elenchi di liquidazione e la relativa
autorizzazione al pagamento;
Preso atto che per n. 89 domande di sostegno/pagamento indicate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce
parte integrante, l’istruttoria si è conclusa con l’ammissibilità al pagamento dell’aiuto per un importo minore di quello
richiesto e che, le motivazioni sono dettagliatamente riportate nella check list di ammissibilità al pagamento della
domanda presente nel portale SIAN;
Preso atto che in conformità a quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla
L. n. 180/2011, la Regione ha provveduto a comunicare ai beneficiari ricompresi nell’Allegato 1, i motivi che ostano il
completo accoglimento della domanda, inviando via pec la check list di ammissibilità al pagamento della domanda
presente nel portale SIAN in cui sono dettagliate le motivazioni del non completo accoglimento della domanda;
Tenuto conto che in base alla norma prevista dall’art. 10 bis della L. n. 241/90, le ditte potevano richiedere, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la revisione dell’istruttoria presentando le proprie osservazioni mediante memoria scritta e/o documenti integrativi, in grado di sanare i motivi che ostano il completo accoglimento della domanda;
Considerato che alcune aziende hanno risposto alla comunicazione loro inviata chiedendo la revisione del procedimento e fornendo elementi utili a sanare le eventuali anomalie segnalate;
Preso atto che alcune aziende non hanno risposto o pur avendo risposto non hanno fornito elementi utili a sanare
le anomalie segnalate:
Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, occorre concludere i procedimenti in corso
per tutte le domande di cui all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante, fornendo una risposta
alle istanze proposte;
Preso atto che con il presente atto si può chiudere il procedimento istruttorio per tutte le n. 88 domande di cui
all’Allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante;
Tenuto conto che dall’istruttoria regionale è emerso che per n. 1 domanda ricompresa nell’Allegato 2 al presente
atto, di cui costituisce parte integrante, l’importo complessivamente erogato da AGEA risulta maggiore dell’importo
totale determinato dall’istruttoria regionale e che per le stesse occorre procedere alla chiusura del procedimento e al
recupero delle somme per ciascuna domanda indicata, avendo provveduto ad attivare la Procedura Recupero Debiti
(PRD) con le modalità per questo previste da AGEA il cui numero ed importo da recuperare a fianco di ciascuna
domanda indicato nell’allegato 2 medesimo;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di attestare la chiusura del procedimento istruttorio per n. 88 domande di sostegno/pagamento indicate nell’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante;
2. di attestare la chiusura del procedimento e il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite per la
n. 1 domanda di cui all’Allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante, con le modalità previste da
AGEA e l’attivazione della Procedura Recupero debiti (PRD) i cui numeri ed importi risultano indicati nell’Allegato 2
medesimo;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di comunicare alle ditte interessate l’esito del presente provvedimento;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 8 maggio 2020
Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Denominazione
AUSTERI GABRIELE
BIOAGRICOLA NOVELLI SRL AGRICOLA
CAPALDI LUCA SERGIO
DIOMEDI CAMASSEI ANDREA
LUCHETTI LEO
PICHINI MARIA GRAZIA
SOCIET? AGRICOLA MORETTI OMERO SOCIET?
SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE SANTA FIORA
S.R.L.
UGOLINI FILIPPO
CALVANI PIERGIOVANNI
CAPALDI OLIVIERO
FOGLIETTI ENRICO
IL CENOBIO - AZIENDA AGRICOLA FORESTALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
L'ALBERO DI ZACCHEO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S.
LAVOSI ANTONIO
LAVOSI ANTONIO
LUCHETTI LEO
MIRON S.R.L.
MORETTI GELTRUDE
MORLANDI ELEONORA
NICLAS PATRICE
Q.M. SRL
SCORSOLINI MARIA RITA
SEVERINI PERLA MASSIMO
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
BARTOLOMEO PEZZO
SOCIETA' AGRICOLA LATINI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA VS DI VAGNI MARIA RITA E
SCIMMI CINZIA S.S.
T.R.A.V. DI VAGNI S. E AVANZI N. S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
TRAVAGLINI FRANCESCA
UGOLINI FILIPPO
ABOCA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA
AGRIBIO MONTE PENNINO S.S.
ALIARA VINI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
ASTOLFI GREGORIO
AZIENDAAGRARIA PIAN DEL CIELO SRL
BACHETONI ROSSI VACCARI GIOVANNI
BEFANI ANNA
BELLOCO LUCIANO
CACCETTA MARGHERITA
CALVANI PIERGIOVANNI
CHESSA GIUSEPPE
CIARLETTI SIMONA
CIDONIO PIER NICOLA
COCCIA CAMILLO
DILIO MARIASSUNTA
DOMINICI O DI DOMENICO PALMERIO
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

64240728846
64240280335
64240767133
74240340948
74240349808
74240219852
74240528013
74240492210
74240882964
74240882964
74240800750
74240339668
74240382874
74240847058
74240093661
74240830492
74240867254
74240833223
74241459010
74240913553
74240390059
74240822903
74240080742
74240528997
74240345178
84240981369
84241033244
84240866289
84240694376
84240981716
84240700371
84240928725
84240933477
84240982508
84240997183
84240986293
84240555221
84240972251
84241061245
84240195986
84241066103

11.1
11.2
11.1
11.1
11.1
11.2
11.1
11.2
11.2

11.2

11.1
11.2
11.2

11.1
11.2
11.2
11.1
11.2
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2

11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.1
11.2
11.2
11.1
11.2

11.1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

13003,32
13435,27
2183,28
3522,3
1713,17
1778,57
40757,6
2658,67
43228,19
2353,12
1164,24
2984,43
7806,6
8245,08
0
1821,88
7440,3
4708,81
2578,17

3669,69

5619,9
3255,99
2833,25

1.011,12
2926,1
436,64
17908,87
2064,11
2066,89
1445,12
3623,11
21008,54
5686,64
11761,16

7.028,44

1.967,07
1.661,92
452,53
170,12
4.451,41

4.904,69

12602,55
13407,43
2110,27
0
1379,28
0
7177,34
0
41066,78
0
0
2946,42
7133,44
5950,92
0
1820,77
0
0
0

1673,46

5260,53
3208,13
314,63

1.008,36
2838,32
412,2
15933,43
2056,69
1348,63
1436,66
3459,33
20869,27
5255,31
11755,21

7.008,56

1.967,07
1.628,68
0,00
169,11
1.717,87

0,00
BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA

BASILI FRANCESCA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA

12602,55
13407,43
2110,27
0
1379,28
0
7177,34
0
41066,78
0
0
2946,42
7133,44
5950,92
0
1820,77
0
0
0

BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA
MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
BASILI FRANCESCA
MINUTI SILVIA
BASILI FRANCESCA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA

1673,46 MINUTI SILVIA

5260,53 MINUTI SILVIA
3208,13 BASILI FRANCESCA
314,63 BASILI FRANCESCA

1.008,36
2838,32
412,2
15933,43
2056,69
1348,63
1436,66
3459,33
20869,27
5255,31
11755,21

7.008,56 BASILI FRANCESCA

1.770,36
1.628,68
0,00
168,33
1.717,87

0,00 BASILI FRANCESCA

-

11.2

11.2
11.1
11.2
11.2
11.2

11.2

SottoMisura ce Tipologia Interv Imp richiesto Imp ammesso Importo pagato Funzionario istruttore Regione
11.1
1
1.141,14
1.141,14
1.141,14 BASILI FRANCESCA
11.2
1
0
0
0 BASILI FRANCESCA
11.2
1
1.597,28
0,00
0,00 BASILI FRANCESCA
11.1
1
258,60
258,60
258,60 BASILI FRANCESCA
11.2
1
17.941,70
17.582,86
17.582,86 MINUTI SILVIA
11.2
1
4.403,06
0,00
0,00 BASILI FRANCESCA
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Misura
11
11
11
11
11
11

Domanda
54240132883
54240065612
64240567426
64240184743
64240800215
64240479754
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DONINI DIEGO
FERRANTI LAURA
FOGLIETTI ENRICO
FONTI ALESSIO
FORTUNATI SILVIA
GENTILONI SILVERI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLIC
GRAZIOSI EMILIANO
GRUPPO COOPERATIVE AGRICOLE DI TREVI S.C.A
LANCIA LUIGI
LAVOSI ANTONIO
MASTROLIA ZIZZARI TOMMASO
MAZZONI GIUSEPPE
MIRON S.R.L.
MIRON S.R.L.
MOCCI SILVIA
NATICCHI OMBRETTA
NEVE GIUSEPPE
NEVI ISABELLA
NICLAS PATRICE
PETRUCCI FABRIZIO
QUINTILI VINCENZO
RONCHETTI RICCARDO RENATO VITTORIO
ROSABELLA FRANCESCO
ROSATI MARIANTONIETTA
RUSTICANTE SRL SOCIETA' AGRICOLA
SALVATORI ETTORE
SASSO FRANCESCA ROMANA
SIENA ELEONORA MARIA
SOCIETA' AGRICOLA BIOFOREST SALAMANDRINA
SOCIETA' AGRICOLA BITTARELLI PATRIZIO E FIGLI
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA BARTOLOMEO
SOCIETA' AGRICOLA LE MACCHIE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA RENO S.A.S. DI ELENA CARAF
SOCIETA' AGRICOLA TERRE DEL PAPA S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA VS DI VAGNI MARIA RITA E S
T.R.A.V. DI VAGNI S. E AVANZI N. S.S. SOCIETA' AG
TRAVERSINI SIMONA
TUGLIANI GIANNI
UMBRIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL
UNGARI MAURIZIO
VAGNI SIMONE

84240314124
84241043706
84241055296
84240420996
84241068620
84240348189
84241061443
84240415376
84240070676
84241061849
84240412456
84240738504
84241022114
84241022114
84241044522
84240539167
84240997316
84240363782
84240446728
84240663819
84241063274
84240976252
84240835888
84241045248
84241675200
84241009129
84240580716
84240993356
84240975338
84241051840
84241587603
84241011976
84240998868
84240719728
84241064199
84240952832
84241011596
84240164453
84240989719
84240663744
84240990329

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11.2
11.2
11.2
11.1
11.2
11.2
11.2
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.1
11.2
11.2
11.1
11.2
11.1
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
11.1
11.1
11.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2147,73
1332,63
4484,31
0
1642,44
2621,26
5274,11
1436,54
1541,6
7132,36
2547,07
4101,06
1695,77
97,7
786,23
3037,57
0
9581,51
4157,59
6909,86
7168,44
2509,31
1457,91
2312,11
12234,09
10120,46
1415,7
5708,88
6490,3
1818,44
5619,9
6323,66
1869,78
19359,28
2524,75
9146,99
2990,85
4696,42
2288,19
1189,72
5278,44

2083,3
0
1893,44
0
1642,44
0
5208,21
440,11
0
3185,59
2501,89
0
1622,2
48,76
707,01
2662,87
0
9294,07
3761,36
0
0
0
0
0
10520,22
0
0
4915,77
6460,64
1006,96
5451,3
4327,48
723,15
15557,03
1738,69
8531,86
0
4696,42
0
0
0

2083,3
0
1893,44
0
1642,44
0
0
440,11
0
3185,59
2141,33
0
1622,2
48,76
707,01
2662,87
0
9294,07
3761,36
0
0
0
0
0
10520,22
0
0
4915,77
6460,64
1006,96
5451,3
4327,48
723,15
15557,03
1738,69
8531,86
0
4696,42
0
0
0

MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
BASILI FRANCESCA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
BASILI FRANCESCA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
BASILI FRANCESCA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
BASILI FRANCESCA
BASILI FRANCESCA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
BASILI FRANCESCA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
MINUTI SILVIA
MINUTI SILVIA
BASILI FRANCESCA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
PELLEGRINI MARIA CRISTINA
BASILI FRANCESCA
MINUTI SILVIA

27-5-2020
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Serie Generale
N. 44

41

Misura
11

SottoMisura ce Tipologia Interv Imp richiesto Imp ammesso Importo pagato
11.2
1
643,42
0
1477,458

Numero PRD
2.934.798,00

Importo PRD Funzionario istruttore Regione
1.477,46 MINUTI SILVIA
prd

-

Domanda
64240573077

27-5-2020

Denominazione
ALIANI ANTONIO
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 maggio 2020, n. 3926.
Variazioni di bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Considerato, in particolare, l’articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio gestionale ed in particolare il comma 4 che stabilisce che le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 42 commi 8 e 9, sono predisposte con
atto del responsabile finanziario della Regione;
Vista la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 193 del 25 marzo 2020 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2020-2022 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 194 del 25 marzo 2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 20202022 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 42, comma 11 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le variazioni di bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate
dopo la verifica da parte della Giunta regionale sulla base di un preconsuntivo e l’approvazione dell’aggiornamento
del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, con riferimento a
tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente;
Dato atto che, avendo approvato il bilancio di previsione nell’esercizio 2020, entro il termine di scadenza dell’esercizio provvisorio autorizzato con L.R. n. 7/2019, il prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto
allegato alla L.R. 20 marzo 2020, n. 3 - di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 - è stato predisposto sulla
base dei dati di preconsuntivo dell’esercizio 2019;
Visto l’Allegato 16) della L.R. n. 3/2020, contenente l’Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel
prospetto del risultato presunto di amministrazione;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto D)2 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall’art. 42 del decreto, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente del Servizio Bilancio e finanza;
Viste le seguenti note, agli atti del Servizio Bilancio, con le quali si richiede l’iscrizione in bilancio di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate:
— del 30 aprile 2020 del dirigente del Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria”.
— del 2 marzo 2020 del Servizio “Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale,
economia sociale e terzo settore”;
— del 22 aprile 2020 del dirigente del Servizio “Programmazione dell’assistenza ospedaliera. Accreditamento.
Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità;
— del 7 maggio 2020 del dirigente del Servizio “Politiche industriali e competitività del sistema produttivo”;
— del 5 maggio 2020 del dirigente del Servizio “Affari europei, programmazione, indirizzo, monitoraggio e
controllo FESR”;
— del 28 aprile 2020 della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale.
Preso atto che, per esigenze gestionali, risulta necessario provvedere alla riclassificazione e all’adeguamento al IV
livello del piano dei conti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 118/2011, di alcuni capitoli di originario stanziamento delle
economie di spesa da reiscrivere, anche mediante istituzione di nuovi capitoli di spesa, aventi medesimo vincolo di
destinazione e medesima denominazione e finalità;
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Ritenuto di dover provvedere alle variazioni di bilancio nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese dell’esercizio 2020 per utilizzare parte della quota vincolata del risultato di amministrazione per la
reiscrizione delle economie di spesa richieste e dotare i capitoli di spesa originaria della necessaria disponibilità, al
fine di consentire la registrazione degli impegni e il pagamento delle spese;
Ritenuto, inoltre, di procedere, per dotare i capitoli dello stanziamento di cassa necessario per l’effettuazione dei
pagamenti, al prelevamento dal fondo di riserva di cassa;
Visto l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa;
Attestati la regolarità amministrativa del presente atto e il rispetto del limite previsto ai commi 897 e 899 dell’articolo
1 della legge n. 145/2018;
Vista la D.G.R. n. 173 del 19 marzo 2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali fino al 30 aprile
2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022, esercizio 2020, le variazioni di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, le
variazioni di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020, le variazioni di cui all’Allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Peugia, lì 11 maggio 2020
Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

previsione di competenza

- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidita'dl 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza

previsione di competenza

.

3.832.722.340,84

27.699.974,05

40.692.821,84

68.392.795,89

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione esercizio 2020

2.172.604,99

2.172.604,99

2.172.604,99

2.172.604,99

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONI
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Serie Generale
-

Pag. 1

3.834.894.945,83

27.699.974,05

42.865.426,83

70.565.400,88

Previsioni aggiornate
alla D.D. in oggetto Esercizio 2020

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Denominazione

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

27-5-2020

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo, tipologia

Allegato determinazione di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:
Rif. determinazione n.
ENTRATE

48
N. 44

01

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14.266.687,95
18.077.723,32

1.807.635.906,04
1.865.129.281,85

985.884,76
985.884,76

20.155,34
20.155,34

20.155,34
20.155,34

20.155,34
20.155,34

Pag. 1

15.252.572,71
19.063.608,08

1.807.656.061,38
1.865.149.437,19

2.444.620,44
15.887.864,47

1.579.485,94
3.899.379,11

51.875.084,33
52.404.879,68

3.473.370,35
3.701.566,74

-

SPESE IN CONTO CAPITALE

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.424.465,10
15.867.709,13

1.559.330,60
3.879.223,77

7.061,32
7.061,32

7.061,32
7.061,32

3.473.370,35
3.701.566,74

Previsioni aggiornate
alla D.D. in oggetto Esercizio 2020

Serie Generale

TITOLO 2

Programma

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

14

Missione

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

51.868.023,01
52.397.818,36

3.466.309,03
3.694.505,42

7.061,32
7.061,32

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento

-

13

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

SPESE CORRENTI

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.466.309,03
3.694.505,42

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione Esercizio 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

.
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TOTALE MISSIONE

Totale Programma

07

07

TITOLO 1

Programma

TUTELA DELLA SALUTE

13

Missione

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

12

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO

SPESE CORRENTI

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILINIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

01

01

TITOLO 1

Programma

12

DENOMINAZIONE

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

-

Missione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato determinazione di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:
Rif. determinazione n.
SPESA

27-5-2020
N. 44

49

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

226.753.003,05

226.753.003,05

126.050,92
126.050,92

126.050,92
126.050,92

126.050,92
126.050,92

2.172.604,99

2.172.604,99

Pag. 2

224.580.398,06

224.580.398,06

42.262.565,73
68.181.656,06

3.177.227,05
4.447.555,24

3.177.227,05
4.447.555,24

61.446.751,20
92.783.581,48

38.931.209,95
62.072.810,45

33.959.842,29
58.074.625,18

21.406.289,62
29.496.694,99

-

FONDO DI RISERVA

SPESE CORRENTI

FONDO DI RISERVA

42.136.514,81
68.055.605,14

3.051.176,13
4.321.504,32

3.051.176,13
4.321.504,32

2.019.337,41
2.019.337,41

1.033.452,65
1.033.452,65

1.033.452,65
1.033.452,65

985.884,76
985.884,76

Previsioni aggiornate
alla D.D. in oggetto Esercizio 2020

Serie Generale

Totale Programma

01

01

TITOLO 1

Programma

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

59.427.413,79
90.764.244,07

37.897.757,30
61.039.357,80

32.926.389,64
57.041.172,53

20.420.404,86
28.510.810,23

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento

-

20

Missione

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

15

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

SPESE CORRENTI

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione Esercizio 2020

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

03

03

TITOLO 1

Programma

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

15

Missione

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVITൢ

14

05

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

TITOLO 2

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVITൢ

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

.

-

05

01

Denominazione

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

27-5-2020

Programma

Totale Programma

Missione, Programma, Titolo,
Macroaggregato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:
Rif. determinazione n.
SPESA

50
N. 44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.832.722.340,84
4.572.693.215,65

228.130.503,05

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione Esercizio 2020

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

FONDI E ACCANTONAMENTI

.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

Denominazione

2.172.604,99
2.172.604,99

2.172.604,99
2.172.604,99

2.172.604,99

2.172.604,99

2.172.604,99

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento
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-
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3.834.894.945,83
4.572.693.215,65

225.957.898,06

Previsioni aggiornate
alla D.D. in oggetto Esercizio 2020

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

-

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

Missione, Programma, Titolo,
Macroaggregato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:
Rif. determinazione n.
SPESA

27-5-2020
N. 44
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 maggio 2020, n. 3971.
Società Fucine Umbre s.r.l. - Stabilimento sito in via del Sersimone n. 22 nel comune di Terni (TR). Autorizzazione
Integrata ambientale Prot. n. 63326 del 26 novembre 2015 - Rep. n. 115/2015 rilasciata dalla Provincia di Terni.
Aggiornamento.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visti:
— il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare: Parte Seconda Titolo III-bis - Art. 29-nonies: “Modifica degli impianti o variazione del gestore”;
— la D.G.R. 20 maggio 2013, n. 462 “Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: linee guida per il rinnovo e
l’aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;
— la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme
associative di Comuni e comunali - conseguenti modificazioni normative”;
— la D.G.R. 23 novembre 2015, n. 1386 “Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all’art. 2 comma
1 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”;
— la D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019 “Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del D.M. Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione”;
— la D.G.R. n. 1238 dell’11 dicembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto alla riorganizzazione
delle Direzioni regionali;
Premesso che:
— con atto prot. n. 63326 del 26 novembre 2015 - Rep. 115/2015 la Provincia di Terni ha rilasciato l’Autorizzazione
Integrata Ambientale alla società Fucine Umbre S.r.l. per l’attività IPPC 2.6 “Impianti per il trattamento di superficie
di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate
abbiano un volume superiore a 30 m3”, svolta presso lo stabilimento sito in via del Sersimone n. 22 nel Comune di
Terni (TR);
— con D.D. n. 146 del 13 gennaio 2017 la Regione Umbria ha rilasciato modifica non sostanziale alla società
Fucine Umbre s.r.l. relativa al potenziamento del sistema di raffreddamento dell’impianto di trattamento galvanico
già esistente e l’installazione di un nuovo impianto di verniciatura;
— con D.D. n. 3743 del 18 aprile 2017 la Regione Umbria ha rilasciato modifica non sostanziale alla società Fucine
Umbre s.r.l. relativa ad un sistema di captazione delle nebbie di oli minerali;
— con D.D. n. 123 del 13 gennaio 2020 la Regione Umbria ha rilasciato modifica non sostanziale alla società
Fucine Umbre s.r.l. relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero delle acque di processo e di una nuova
cabina sabbiatrice;
Vista la nota acquisita al protocollo regionale con il n. E-79519 del 6 maggio 2020, con la quale la società Fucine
Umbre S.r.l. inoltra la richiesta, già trasmessa ad ARPA Umbria in data 26 luglio 2019, relativa all’aggiornamento
della Prescrizione n. 8 - risorse idriche - monitoraggio acque sotterranee contenuta nell’Autorizzazione Integrata Ambientale prot. 63326 del 26 novembre 2015 Rep. n. 115/2015, consistente nella rideterminazione del set di parametri da
ricercare per le acque sotterranee;
Vista la nota acquisita al protocollo regionale con il n. E-165335 dell’8 aprile 2020, con la quale ARPA Umbria
trasmette il proprio contributo istruttorio in merito alla richiesta sopra citata ricevuta dalla stessa Agenzia in data 26
luglio 2019;
Vista la nota di ARPA Umbria e preso atto delle valutazioni effettuate dalla stessa Agenzia in merito ai rapporti di
prova trasmessi dal gestore, dall’analisi dei quali non risultano superamenti delle CSC, e in merito ai metodi di analisi
utilizzati dal laboratorio terzo che sono risultati conformi alla normativa di settore;
Verificato che il Gestore per le modifiche attuate presso l’attività IPPC non ha provveduto al pagamento della tariffa
istruttoria come previsto con D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione delle modifiche non sostanziali proposte dal Gestore;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di aggiornare la Prescrizione n. 8 - risorse idriche - monitoraggio acque sotterranee dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale prot. n. 63325 del 26 novembre 2015 Rep. n. 115/2015, come indicato nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di precisare che il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
prot. n. 63325 del 26 novembre 2015 Rep. n. 115/2015, come aggiornate con il presente atto;
3. di stabilire, come previsto dalla D.G.R. n. 589 del 6 maggio 2019, che l’importo per l’istruttoria relativa alla modifica non sostanziale dell’A.I.A. è fissato in € 274,00. La somma dovrà essere corrisposta - entro 10 gg. dal ricevimento
del presente atto - tramite versamento sul c.c.p. 1035279239 intestato a “Regione Umbria Valutazione Ambientale” IBAN: IT 92 R 07601 03000 001035279239, specificando la causale: “tariffa AIA modifica non sostanziale società
Fucine Umbre S.r.l.” - Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali, Sezione A.I.A. Copia
dell’attestazione di pagamento deve essere trasmessa al Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni
ambientali della Regione Umbria entro 15 gg dalla notifica del presente atto;
4. di trasmettere copia del presente atto alla società Fucine Umbre S.p.A., al Comune di Terni, alla ASL Umbria 2 Dipartimento di Prevenzione, all’Arpa Umbria;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell’allegato, sul sito internet istituzionale della Regione
Umbria, ai sensi dell’art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al
TAR entro i termini previsti dalla Legge;
8. di dichiarare che l’autorizzazione di cui al presente atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 12 maggio 2020
Il dirigente
ANDREA MONSIGNORI
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SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
REGIONE UMBRIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Giunta Regionale
_____________________________________________________________________________
ALLEGATO A
Condizioni e prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
La Società Fucine Umbre S.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. E- 79519 del 06/05/2020, chiede la
determinazione del nuovo set analitico per il monitoraggio delle acque sotterranee nel pozzo di
approvvigionamento aziendale (come specificato al punto 1 della Prescrizione 8 – Monitoraggio delle acque
sotterranee dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. prot. n. 63325 del 26/11/2015 Rep. N.
115/2015 della Provincia di Terni).
Valutata positivamente la richiesta del gestore, la Tabella 19 della Prescrizione 8 – Monitoraggio acque
sotterranee dell’Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. 63326 del 26/11/2015 Rep. 115/2015, è così
sostituita:

Tabella 19 – parametri indagini sulle acque sotterranee

N° ordine nella
Tab. 2 Allegato 5
Parte IV
D.Lgs.152/06

1
4
6
8
9
10
12
13
14
15
18
21
22
23
38

Parametro da analizzare

Livello piezometrico
pH
Conducibilità
Azoto ammoniacale (NH4)
Alluminio
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Fluoruri
Nitriti
Solfati
IPA (ႛ 31,32,33,36 tab.2
all. V )

Unità di misura

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
μg/l

LQ minimo
(10% livello
parametro)

<2
<1
< 0,5
<5
< 5**
<2
<2
<1
<100
<1
< 300
< 150
< 50
< 2,5
< 0,01

1
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40
41
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
62
90
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Cloroformio
(Triclorometano)
Vinile cloruro
(ႛ 39,40,41,42,43,44,45,46
tab.2 all. V)
1,1-Dicloroetano
1,2-Dicloroetilene
1,2-Dicloropropano
1,1,2-Tricloroetano
1,2,3-Tricloropropano
1,1,2,2-Tetracloroetano
Bromoformio
(Tribromometano)
1,2-Dibromoetano
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Clorobenzene
Idrocarburi totali

-

Serie Generale

μg/l

< 0,10

μg/l
μg/l

< 0,10**
<1

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

< 81
< 6,0
< 0,10**
< 0,10**
< 0,50**
< 0,50**
< 0,10**

μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l

< 0,50**
< 0,10**
< 0,10**
< 4,0
< 0,010

-

55

N. 44

Per quanto non modificato rimangono valide le prescrizioni di cui alla Prescrizione 8 – Monitoraggio acque
sotterranee.

2
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO,
FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 maggio 2020, n. 4021.
Prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto, in particolare, l’articolo 48, comma 3 del citato D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina il fondo di riserva per le
autorizzazioni di cassa;
Vista la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3 recante: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 193 del 25 marzo 2020 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2020-2022 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la D.G.R. n. 194 del 25 marzo 2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 20202022 ai sensi all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che l’articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che nel bilancio regionale è iscritto un apposito “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri
programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale;
Richiamata la deliberazione n. 123 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione
delle variazioni al bilancio di previsione” ed in particolare il punto A)3 dell’allegato, parte integrante al medesimo
provvedimento, che stabilisce che i prelievi dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, di cui al comma 1,
lettera c), dell’articolo 48 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sono disposti con determina dirigenziale del dirigente del
Servizio Bilancio e finanza;
Rilevato che:
• alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 presentano una insufficiente
disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno di spesa;
• che per i capitoli di spesa deficitari, siano essi afferenti alla gestione di competenza o a quella dei residui, si
rende necessario adeguare congruamente gli stanziamenti attuali agli importi richiesti integrando la loro disponibilità
di cassa mediante prelevamento delle somme necessarie dal capitolo “Fondo di Riserva del bilancio di cassa” del
bilancio di previsione 2020, afferente alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 01 “Fondo di riserva”,
al fine di consentire i necessari ed indifferibili pagamenti alle scadenze prefissate;
Viste le richieste di integrazione di cassa dei responsabili delle strutture competenti trasmesse al Servizio Bilancio
e finanza;
Ritenuto di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad apportare le variazioni agli stanziamenti di cassa dei
capitoli indicati;
Vista la D.G.R. n. 324 del 30 aprile 2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a decorrere dall’1
maggio 2020;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, le variazioni
in termini di cassa di cui alla tabella Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante prelevamento dalla Missione 20 - Programma 01 “Fondo di riserva” - Titolo 1 per l’importo complessivo di euro
1.252.152,78;
2. di apportate al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, le
variazioni di cui alla tabella Allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di apportare al bilancio finanziario gestionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020, le variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui alla tabella Allegato C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, mediante
prelevamento dal capitolo 06140 “Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa”;
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4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dichiarare immediatamente efficace il presente atto;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Perugia, lì 13 maggio 2020
Il dirigente
GIUSEPPINA FONTANA
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1
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1
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-1.252.152,78
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SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

FONDI E ACCANTONAMENTI

01

09

14

20

01

3.04

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO
SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'
1.10

1.04

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

FONDO DI RISERVA

1.03

MACROAG
GREGATO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONE

1

3

ALTRE SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
ALTRE SPESE CORRENTI

1

1

TITOLO

TRASFERIMENTI CORRENTI

ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

DENOMINAZIONE

-

-1.252.152,78

759.105,90

489.500,00

3.546,88

VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA
2020
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SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVITൢ
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.771.247,10

68.112.206,90

759.105,90

489.500,00

489.500,00

489.500,00

Pag. 1

2.530.353,00

68.601.706,90

2.015.145,29

1.990.645,29

219.369.603,08

124.807.672,68

4.493.294,95

-

TITOLO 3

05

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.525.645,29

1.501.145,29

3.546,88

3.546,88

3.546,88

in diminuzione

Previsioni aggiornate
alla D.D. in oggetto Esercizio 2020

Serie Generale

Programma

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

14

Missione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

219.366.056,20

124.804.125,80

4.489.748,07

in aumento

VARIAZIONI

-

09

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE

SPESE CORRENTI

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione Esercizio 2020
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TOTALE MISSIONE

Totale Programma

05

05

TITOLO 1

Programma

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

09

Missione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO

SPESE CORRENTI

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

03

03

TITOLO 1

Programma

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

.

-

01

DENOMINAZIONE

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

27-5-2020

Missione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato determinazione di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:
Rif. determinazione n.
SPESA

60
N. 44

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.572.693.215,65

225.957.898,06

224.580.398,06

224.580.398,06

92.783.581,48

62.072.810,45

Previsioni aggiornate alla
precedente variazione Esercizio 2020

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

FONDO DI RISERVA

SPESE CORRENTI

FONDO DI RISERVA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

.

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

01

01

TITOLO 1

Programma

FONDI E ACCANTONAMENTI

20

Missione

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPOECONOMICO E LA COMPETITIVITൢ

14

05

Denominazione

Serie Generale
N. 44

Pag. 2

4.572.693.215,65

224.705.745,28

223.328.245,28

223.328.245,28

93.542.687,38

62.831.916,35

-

1.252.152,78

1.252.152,78

1.252.152,78

1.252.152,78

1.252.152,78

in diminuzione

Previsioni aggiornate
alla D.D. in oggetto Esercizio 2020
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1.252.152,78

1.252.152,78

759.105,90

759.105,90

in aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1 D.lgs 118/2011

-

TOTALE MISSIONE

Totale Programma

Missione, Programma, Titolo,
Macroaggregato

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
data:
Rif. determinazione n.
SPESA

27-5-2020

61

62
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 maggio 2020, n. 4075.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - Proroga
D.D. n. 6507 del 3 luglio 2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 s.m.i;;
Visto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la D.G.R. n. 1535 del 3 dicembre 2012;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista la D.D. n. 6507 del 3 luglio 2019 “Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m.
e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - “Attingimento per uso irriguo presso il complesso termale dei Bagni di Triponzo”. Proponente: Fioramante Modestia”;
Vista la nota del Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, acquisita agli atti con Pec prot. n. 73337-2020, con la quale si chiede
la proroga del parere espresso con la D.D. n. 6507 del 3 luglio 2019 dallo scrivente Servizio ai sensi del D.P.R. n.
357/97, della D.G.R. n. 1274/2008 s.m.i. e della L.R. n. 1/2015, a seguito di Istanza (PEC Prot. n. 118789-2019) di Fioramante Modestia, in qualità di concessionario della ditta Arcos srl;
Considerato che nella nota suddetta (Pec prot. n. 73337-2020) viene dichiarato che “le condizioni descritte nell’istanze
autorizzate nell’anno 2019 non sono variate e che tutte le condizioni contenute nel parere saranno rispettate dalle stesse
ditte che hanno ripresentato istanza nell’anno 2020”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Cerreto di Spoleto, all’interno sito Natura 2000 ZSC
IT5210046 “Valnerina”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere
favorevole, la proroga del parere espresso con la D.D. n. 6507 del 3 luglio 2019 esclusivamente per l’anno 2020, in
considerazione della prossima presa d’atto, da parte della Regione Umbria, delle nuove linee guida in materia di
VIncA, redatte dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, concordate con i servizi della
Commissione europea e pubblicate sulla G.U. n. 303/2019.;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al proponente ditta ARCOS srl - Fioramante Modestia -- via S.S. Cassia nord - Viterbo - arcos@pec.it;
b) al Comune di Cerreto di Spoleto- comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it ;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
d) al Servizio Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche - dott. Borislav Vujovic;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici, faunistico-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 14 maggio 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 maggio 2020, n. 4076.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - “PROGETTO
VODAFONE ITALIA S.P.A.”. Proponente Vodafone S.p.A.
PER LA RICONFIGURAZIONE DEI SISTEMI ESISTENTI DI UNA STAZIONE RADIO BASE DEL GESTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 226-2009;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 174 del 4 marzo 2013;
Vista la D.G.R. n. 1092 del 18 settembre 2012;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
Vistal’istanza Paolo Angelo Paganin, rappresentante della Vodafone s.r.l, acquisita agli atti con Pec prot.
n. 54395/2020 per il “PROGETTO PER LA RICONFIGURAZIONE DEI SISTEMI ESISTENTI DI UNA STAZIONE RADIO BASE DEL GESTORE
VODAFONE ITALIA S.P.A.”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Terni e interessano la ZPS IT 5220026” Lago di Piediluco-Monte Maro”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una
Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle
specie per i quali il sito è stato individuato, a condizione che:
• venga utilizzata esclusivamente la viabilità esistente per tutte le attività di cantiere;
• le aree di cantiere vengano poste in zone prive di vegetazione spontanea;
• non vengano effettuati interventi sulla vegetazione presente;
• non siano in alcun modo interessati gli habitat limitrofi;
• i lavori vengano eseguiti al di fuori del periodo dell’avifauna 1 aprile - 31 luglio
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) al soggetto proponente Vodafone srl c/o lo studio tecnico dell’arch. Loris Laezzaposta-certificata@pec.aruba.it;
b) al Comune di Terni - comune.massamartana@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici, faunistica-venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 14 maggio 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 maggio 2020, n. 4078.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - “PROGETTO
PER LA SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE E PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA (CAMPO DA TENNIS) DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA’ AGRITURISTICA IN VOC

POMARIO NEL COMUNE DI PIEGARO” - Proponente: Soc. Agricola Pomario

srl.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Vista la D.G.R. n. 136 del 17 febbraio 2014;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza di Guido Salvadori, in qualità di tecnico incaricato dalla committenza, acquisita agli atti con Pec
prot. n. 54907-2020 per “PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE E PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA
(CAMPO DA TENNIS) DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA’ AGRITURISTICA IN VOC POMARIO NEL COMUNE DI
PIEGARO”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Piegaro, all’interno del sito Natura 2000 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 n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una
Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle
specie per i quali il sito è stato individuato, a condizione che:
• le scarpate in progetto vengano rinverdite con specie vegetali autoctone coerenti con le fitocenosi presenti;
• gli interventi non interessino in alcun modo gli habitat limitrofi presenti;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) alla Soc. Agricola Pomario srl c/o Studio tecnico Matteo Sordi - m.sordi@epap.conafpec.it;
b) Comune di Piegaro - comune.piegaro@postacert.umbria.it;
c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici, faunistica - venatoria;
4. di dichiarare che l’atto e immediatamente efficace.
Perugia, lì 14 maggio 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 maggio 2020, n. 4158.
Avviso pubblico di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1640/2020 e n. 2976/2020 - Ulteriore proroga dei termini
di presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo
universitario di Educatore professionale socio-sanitario, in attuazione dell’art. 37, del D.L. n. 23/2020

N. 4158. Determinazione dirigenziale 18 maggio 2020 con la quale si approva l’avviso pubblico indicato in oggetto.

____________
L’atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Serie Avvisi e Concorsi n. 26 del 26 maggio 2020.

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 maggio 2020, n. 4167.
Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - “Interventi
ristrutturazione edilizia con variazione di sagoma fabbricato in Sassovivo di Foligno” Proponente: Associazione
Fonti di Sassovivo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto l’art. 6 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 5 dell’8 gennaio 2009;
Vista la L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015;
Vista la D.G.R. n. 356 del 23 marzo 2015;
Visto il D.M. 7 agosto 2014 relativo alla “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64
ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
Vista l’istanza di Jhonathan Volpi, legale rappresentante dell’Associazione Fonti di Sassovivo, acquisita agli atti con
Pec prot. n. 80407/80408 -2020 per “Interventi ristrutturazione edilizia con variazione di sagoma fabbricato in Sassovivo di Foligno”;
Accertato che i luoghi degli interventi ricadono nel comune di Foligno, all’interno del sito Natura 2000 ZSC IT
5210042 “Lecceta di Sassovivo”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, una
Valutazione di Incidenza favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle
specie per i quali il sito è stato individuato, a condizione che:
• le aree di cantiere vengano poste in zone prive di vegetazione spontanea;
• gli interventi non interessino in alcun modo gli habitat limitrofi presenti;
2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:
a) all’Associazione Fonti di Sassovivo.c/o Studio tecnico Daniele Filippi - d.filippi@epap.conafpec.it;
b) Comune di Foligno - comune.foligno@postacert.umbria.it;
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c) al Gruppo Carabinieri Forestale Perugia - fpg43609@pec.carabinieri.it;
3. la presente determinazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli
allegati che, dato il volume consistente, sono a disposizione per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna,
sistemi naturalistici, faunistica - venatoria;
4. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 18 maggio 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

________________________________________________________________________
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 maggio 2020, n. 4171.
D.D. n. 3566/2020: “PSR per l’Umbria 2014/2020. Intervento 7.2.1: “Sostegno agli investimenti nella creazione,
miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”. D.D. n. 9963 dell’8 ottobre 2019. Approvazione della
graduatoria delle domande di sostegno, dell’elenco delle domande da avviare alla fase di istruttoria e declaratoria
delle domande irricevibili e delle istanze non procedibili.” - Rettifica graduatoria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Richiamate:
— la D.D. n. 3665 del 14 aprile 2017 e s.m. e i., relativa all’approvazione del bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella
creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”. (S.O. n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale
- n. 17 del 26 aprile 2017);
— la D.D. n. 12864 del 4 dicembre 2018 di modifica della graduatoria di cui al suddetto bando in esito alla verifica
dei punteggi attribuiti nelle proposte progettali;
Vista la D.D. n. 9963 dell’8 ottobre 2019 di approvazione del bando di evidenza pubblica concernente modalità e
criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.2.1. Annualità 2019. (BUR Serie generale n. 53 del 16
ottobre 2019);
Vista la D.G.R. n. 1153 del 9 ottobre 2017: “D.G.R. n. 95 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Reg. (UE)
n. 1305/2013. Criteri di selezione delle operazioni finanziate del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 20142020. Adozione testo coordinato” - Integrazione.” con la quale, tra l’altro, sono state approvate modifiche ed integrazioni ai criteri di selezione definiti per la Misura 7.2.1 e sono stati definiti i criteri di preferenza in caso di parità di
punteggio;
Considerato che tra i criteri di preferenza a parità di punteggio, previsti al punto 10.Criteri di selezione del suddetto
Bando, è indicato che: “A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi ricadenti in comuni non già beneficiari
e, in subordine, a quelli di lunghezza effettiva maggiore e a quelli che ricadono in aree rurali con problemi complessivi
di sviluppo.”;
Vista la D.D. n. 3566 del 27 aprile 2020 con la quale, in relazione al bando di cui alla citata D.D. n. 9963/2019, è
stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, dell’elenco delle domande da avviare alla fase di istruttoria
e la declaratoria delle domande irricevibili e delle istanze non procedibili;
Preso atto della necessità di modificare la graduatoria approvata con la citata D.D. n. 3566/2020, in quanto pur risultando applicato il criterio di preferenza “Comuni non beneficiari”, non è stato preso correttamente in considerazione
il numero di progetti (domande) finanziabili complessivamente per ogni singolo Comune già beneficiario nell’ambito
dei due avvisi pubblici relativi all’intervento 7.2.1;
Ritenuto per quanto sopra riportato, che a parità di punteggio, nell’ambito dei comuni già beneficiari, la priorità
debba essere definita come di seguito riportato:
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Comune non
beneficiario
Posizione

Richiedente

Domanda di

Punteggio

nell'ambito

Progetti

sostegno

Autovaluta

dell'Avviso

(domande)

effettiva

zione

DD 3665/2017

finanziabili

maggiore

e s.m.i. e

nell’ambito dei

(ml)

dell'Avviso
13

COMUNE DI GUBBIO

04250032259

100

DD 9963/2019
NO

14

COMUNE
DI
FOSSATO DI VICO

04250037357

100

15

COMUNE DI GUBBIO

04250025006

16

COMUNE DI CASCIA

17

COMUNE DI GUBBIO

18

COMUNE DI GUBBIO
COMUNE
DI
ARRONE

19

due

Lunghezza

Avvisi

pubblici
2° progetto

17.902

NO

2° progetto

2.612

100

NO

3° progetto

9.255

04250037241

100

NO

3° progetto

2.796

04250031855

100

NO

4° progetto

8.976

04250037266

100

NO

5° progetto

7.600

04250037340

100

NO

5° progetto

70

Preso atto inoltre che, la dotazione finanziaria prevista con D.D. n. 9963 dell’8 ottobre 2019 è pari ad euro
6.140.000,00 di spesa pubblica, si ritiene, ai fini di una maggior efficienza di utilizzo delle risorse, di inserire nell’elenco
delle domande da avviare alla fase istruttoria tecnico-amministrativa, un numero di domande per un importo pari ad
euro 6.246.599,11 (corrispondente alla domanda inserita alla posizione n. 16) in base all’esperienza maturata nell’attuazione delle misure della precedente programmazione, per la quale si è verificata, a motivo di economie, una riduzione degli importi liquidati rispetto a quelli ammessi;
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto procedere con il presente atto e fermo restando tutto il resto:
— alla rettifica della graduatoria approvata con D.D. n. 3566/2020 ed all’approvazione della stessa secondo quanto
riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
— alla conseguente approvazione dell’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria, riportato nell’allegato
B;
Dato atto che l’inserimento delle domande nella graduatoria di cui all’Allegato A e nell’elenco di cui all’Allegato B
non determina, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di sostegno, l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;
Preso atto che, come disposto al punto 16.1.1 del bando, la notifica della collocazione della domanda in graduatoria
e nell’elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale
ma mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione che vale pertanto quale mezzo di notifica
del provvedimento;
Ritenuto utile sottolineare che la comunicazione individuale ai richiedenti, sarà effettuata in sede di concessione
degli aiuti o di non ammissibilità e comunque secondo quanto stabilito nell’avviso;
Dato atto che, come previsto dalla D.D. n. 9963/2019, per le domande di sostegno non collocate nella graduatoria
in posizione utile per essere finanziate, in considerazione della dotazione finanziaria della misura, non verrà avviata
l’istruttoria di ammissibilità fino a quando, eventuali scorrimenti della graduatoria o aumento della dotazione finanziaria della misura non consentirà loro di acquisire una posizione utile al loro finanziamento;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Dato atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9963/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di prendere atto delle argomentazioni espresse in premessa, che vengono qui confermate;
2. di procedere alla rettifica della graduatoria approvata con D.D. n. 3566/2020 in quanto pur risultando applicato
il criterio di preferenza “Comuni non beneficiari”, non è stato preso correttamente in considerazione il numero di
progetti (domande) finanziabili complessivamente per ogni singolo Comune già beneficiario nell’ambito dei due avvisi
pubblici relativi all’intervento 7.2.1;
3. di approvare a seguito di quanto sopra, la graduatoria delle domande come da Allegato A nonché l’elenco delle
domande da avviare alla fase istruttoria come da allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente atto fermo
restando quant’altro stabilito nella precedente determinazione dirigenziale n. 3566 del 27 aprile 2020;

68

27-5-2020

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 44

4. di dare atto che l’inserimento delle domande di sostegno nella graduatoria di cui all’Allegato A e nell’elenco di cui
all’Allegato B non determina, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda, l’assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti da parte della Regione;
5. di dare atto che per quanto non disposto nel presente atto si rinvia al bando di evidenza pubblica approvato con
determinazione dirigenziale n. 9963 dell’8 ottobre 2019 e s.m.i.;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli Allegati A e B, nel Bollettino Ufficiale e nel canale
Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
7. di dare atto che, con la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria vengono
assolti gli obblighi di comunicazione ai richiedenti, previsti dal D.Lgs. n. 241/90;
8. di dare atto che con la pubblicazione della D.D. n. 9963/2019, nel canale trasparenza, sono stati assolti gli obblighi
di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26, comma 1;
9. l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 18 maggio 2020
Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN
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PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DECISIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 13 maggio 2020, n. 33.
ADOTTATA NELL’ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 11 TER DELLA L.R. N. 11/1995 E S.M.
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della
L. n. 580/1993 e s.m., dell’art. 24, comma 3, della L.R. n. 3/1999 e s.m. e della L.R. n. 11/1995 e s.m..

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni, in particolare l’articolo 17 e l’articolo 4 bis, comma 2 bis;
Vista la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale
e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L.
15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), in particolare l’articolo 24;
Visto lo statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni, in particolare l’articolo
22;
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi), come modificata dalle leggi regionali 21 marzo 1997, n. 8 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), 30 giugno 1999, n. 18 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 21 marzo 1995, n. 11), 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in
materia di entrate e di spese), 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di
entrate e di spese), 4 agosto 2014, n. 14 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27/12/2012, n. 28 e della legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11. Disposizioni transitorie per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali), 28
novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -IPAB - e
disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28
dicembre 2009, n. 26 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8), 24 novembre 2017, n. 17
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e ulteriori modificazioni a leggi
regionali) e n. 1 del 20 marzo 2020 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria);
Visto l’avviso pubblico approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 78 del 18 ottobre 2019 e pubblicato
sul sito web istituzionale dell’Assemblea Legislativa e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e
Concorsi - n. 47 - del 29 ottobre 2019 (Elenco avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza dell’Assemblea
legislativa della Regione Umbria da effettuare nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 3, della legge regionale
21 marzo 1995, n. 11 - Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi e successive modificazioni);
Richiamata la propria decisione 16 marzo 2020, n. 19 (Avviso pubblicato sul B.U.R.U. - Serie Avvisi e Concorsi n. 47
- del 29 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 3, della L.R. n. 11/1995 e s.m. - Ammissione delle proposte di
candidatura pervenute per la designazione di un componente effettivo e un componente supplente in seno al Collegio
dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni);
Visti gli atti assembleari n. 145 e n. 145 bis (Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
in seno al Collegio dei Revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. n. 580/1993 e s.m. e dell’art. 24, comma 3, della L.R. n. 3/1999 e s.m. e della
L.R. n. 11/1995 e s.m.), iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa del 12 maggio 2020;
Atteso che, con il citato atto 145 bis, la I Commissione permanente ha approvato, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma
1, della L.R. n. 11/1995, il seguente elenco di candidati idonei a ricoprire la carica di componente effettivo e di componente supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni:
1) Anastasi Lidia Beatrice Nadia;
2) Angeli Patrizia;
3) Anticoli Massimo;
4) Antonini Stefano;
5) Bartolini Gioia;
6) Belli Roberto;
7) Bocchini Marcello;
8) Castellani Fabio;
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9) Causio Sabrina;
10) Dominici Ida;
11) Falchetti Leonardo;
12) Iodice Gennaro;
13) Lipara Agataino;
14) Locci Marco;
15) Maccarino Giuliana;
16) Masi Roberto;
17) Millesimi Federico;
18) Montegiove Mario;
19) Pannacci Valentino;
20) Pantini Filippo Maria;
21) Paparelli Maurizio;
22) Proietti Leonardo;
23) Proietti Maria Antonella;
24) Rendina Cristina;
25) Ricci Marco;
26) Rocchi Alberto;
27) Rossi Carlo Ulisse;
28) Sciamanna Fausto;
29) Scimmi Maria Rita;
30) Sfrappa Stefano;
31) Siciliano Giuseppe;
32) Sorcini Agnese;
33) Spagoni Umberto;
34) Stellati Stefano;
35) Tardioli Paola;
36) Tessenda Massimiliano;
37) Zualdi Carlo Alberto;
Atteso che il suddetto Collegio è scaduto il 28 aprile 2020;
Verificato che l’Assemblea legislativa a tutt’oggi non ha deliberato in merito alla designazione in oggetto;
Visto l’articolo 11 ter della L.R. n. 11/1995, il quale prevede che per qualsiasi designazione di spettanza dell’Assemblea legislativa se l’Assemblea stessa non delibera la designazione nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell’Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell’ambito
delle candidature pervenute, se la designazione è stata oggetto di avviso pubblico;
Considerato che la competenza a provvedere è trasferita al Presidente dell’Assemblea legislativa, ai sensi del citato
articolo 11 ter della L.R. n. 11/1995 e s.m., in quanto l’Assemblea stessa non ha provveduto alla designazione nei
termini previsti;
Ritenuto conseguentemente necessario, al fine di garantire la funzionalità dell’organo, procedere alla designazione
in oggetto;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dai candidati idonei a ricoprire l’incarico, come specificati nel citato elenco
approvato dalla I Commissione permanente, non risultano cause di esclusione ai sensi dell’articolo 3 della L.R.
n. 11/1995;
Considerato che i candidati Millesimi Federico e Bartolini Gioia risultano in possesso dei requisiti richiesti per la
designazione in oggetto, secondo l’elenco risultante dall’atto 145 bis sopra richiamato;
DECIDE

1) di designare in seno al Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni, ai sensi dell’articolo 11 ter della L.R. n. 11/1995 e dell’articolo 24, comma 3, della L.R. n. 3/1999:
Millesimi Federico, iscritto al n. 178889 del registro dei revisori legali, con decreto ministeriale del 3 luglio 2017,
quale componente effettivo;
Bartolini Gioia, iscritta al n. 125463 del registro dei revisori legali, con decreto ministeriale del 28 maggio 2002,
quale componente supplente;
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2) di dare atto che il Collegio dei revisori dei conti della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
è nominato dal Consiglio camerale, dura in carica quattro anni, e le indennità spettanti ai suoi componenti sono
stabilite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze,
ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, comma 2 bis, della L. n. 580/1993;
3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 7, comma 1, della
L.R. n. 11/1995;
4) di trasmettere il presente atto alla Presidente della Giunta regionale, dopo l’acquisizione delle dichiarazioni di
cui al punto 3), ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e ai fini dell’adozione del
decreto di competenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. n. 580/1993.
MARCO SQUARTA
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale
Pubblicazione disposta ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione
presso la Tesoreria alla data del 31 gennaio 2020.

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE

355.926.852,07

- Saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2019

MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Reversali trasmesse e incassate sul
c/esercizio
- Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio

+

325.221,56

-

152.976.895,29
-

Saldo

…………………..

152.651.673,73
+ 203.275.178,34

SUCCESSIVI MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Pagamenti in attesa di mandato

-

2.828.621,38

- Riscossioni in attesa di reversali

+

266.532.080,72
+ 263.703.459,34

Saldo presso la Tesoreria regionale al 31/01/2020

+ 466.978.637,68

di cui:
Saldo conto gestione ordinaria

+

215.449.419,90

Saldo conto gestione sanità

+

251.529.217,78

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO – ROMA
204.616.650,35

- Saldo al 1 gennaio 2020
- Accrediti

-

Prelevamenti

Totale fondi presso la Tesoreria Centrale al 31/01/2020

+

16.967.353,83

Totale +

221.584.004,18

-

104.675.445,05

+

116.908.559,13

Il dirigente del Servizio
STEFANO STRONA
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale
Pubblicazione disposta ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. Situazione
presso la Tesoreria alla data del 29 febbraio 2020.

FONDI PRESSO LA TESORERIA REGIONALE

355.926.852,07

- Saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2019

MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Reversali trasmesse e incassate sul
c/esercizio

+

286.852.970,43

- Mandati trasmessi e pagati sul c/esercizio

-

325.506.683,17
-

Saldo

…………………..

38.653.712,74
+ 317.273.139,33

SUCCESSIVI MOVIMENTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE:

- Pagamenti in attesa di mandato

-

6.976.923,01

- Riscossioni in attesa di reversali

+

139.250.194,83
+ 132.273.271,82

Saldo presso la Tesoreria regionale al 29/02/2020

+ 449.546.411,15

di cui:
Saldo conto gestione ordinaria

+

193.193.923,47

Saldo conto gestione sanità

+

256.352.487,68

FONDI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO – ROMA
204.616.650,35

- Saldo al 1 gennaio 2020
- Accrediti

-

Prelevamenti

Totale fondi presso la Tesoreria Centrale al 29/02/2020

+

69.214.502,27

Totale +

273.831.152,62

-

115.602.318,50

+

158.228.834,12

Il dirigente del Servizio
STEFANO STRONA
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